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L’impostazione grafica, la ricerca del materiale iconografico e l’impaginazione sono di 
Patrizia Fallani. 
Il materiale a cui si fa riferimento nel libro e altro ancora, è a disposizione di chi sia 
interessato/ta presso il Centro. 
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i nostri inviti e tutto il materiale da noi prodotto fossero stampati con una cura ed 
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In particolare si ringrazia il responsabile Giancarlo Sandonnini. 
 
 
PRESENTAZIONE 
Questo libro raccoglie dieci anni di attività del Centro Donna. 
Vuol dire dieci anni di donne che li1 sono passate ed hanno lavorato, che se ne sono andate o sono 
rimaste, con scelte anche molto diverse, con provenienze anche molto diversificate, con discussioni, 
passioni, silenzi ed allegria. 
Nessuna di noi può parlare a nome delle altre. Appunto nel libro si prova a raccontare alcuni dei 
perche1 e dei modi di questa esperienza: all'inizio si trova un gruppo di interventi, che 
scherzosamente potrebbero avere come titolo comune "Perche' varcai quella soglia". 
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Abbiamo fatto questo libro perchè gli atti e i pensieri di tutti questi anni non corressero il rischio di 
essere dispersi. Alcuni sono certamente legati, in modo irreversibile, alle singole esistenze di chi li 
ha vissuti, altri hanno parlato in pratiche agite fuori dal Centro. 
Ma sentiamo forte il bisogno di creare tradizione e memoria.Non tanto per  chi  verrà,  ma per noi  -  
per  iscriverci  in  una genealogia che dia senso e spessore di storia ai dieci anni  che si compiono. 
 
Le donne del Centro Donna 
 

Perché varcai quella soglia 
 
1980:  DOPO  LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE MI TROVO  AD  ESSERE  UNA ASSESSORA 
COMUNALE, unica donna in una giunta di tredici persone. 
 
Mi si chiede di essere "brava" come e più di un uomo. Io mi sento impaurita, ma brava, non come 
un uomo, ma come me. 
Avverto  la scommessa, la sfida, la sento stimolante; il  limite, lo so seppur confusamente, il 
pericolo stanno nella  omologazione al modello maschile. 
E’  una  trappola  in  cui talvolta  cado,  ed  allora mi  sento arrabbiata,  inadeguata;  in alcuni 
casi scelgo la  strada  della ingenuità  ostentata,  come forma di  distacco,  di  opposizione voluta e 
ricercata rispetto a forme e metodi del  fare  politica che  sento non miei, forse senza capire fino in 
fondo il  perché di questa mia estraneità. 
Con  le altre donne, quelle del partito e del consiglio  comunale (poche  e  tutte  del PCI) i rapporti 
sono  diversi:  con  alcune fecondi,  in  una relazione di scambio e spesso di  affetto;  con altre,  di 
non riconoscimento reciproco e con lo  spettro  sempre presente della invidia femminile. 
Mi  viene  affidato,  tra gli altri, il  compito  di  seguire  il cosiddetto "Progetto Donna", cioè 
l'elaborazione di un piano di interventi  nella  città  in  grado di  incidere  sulla  vita quotidiana 
delle donne. 
Ben presto mi accorgo che l'impresa è tutt'altro che  facile  e che,  nel senso comune della  
Amministrazione comunale  (sia nella parte  politica, sia nella parte burocratica) non e'  
considerata 
una  "priorità1", nonostante le dichiarazioni ufficiali.  E  poi, come costruirlo, questo progetto, 
insieme ad altre donne, anche a quelle  che non hanno scelto  l'impegno politico strutturato 
all'interno di una istituzione? 
Procedo, insieme ad altre, per tentativi, con energia e passione, ma  anche  con delusioni  e  con 
risultati  che  sento  non significativi. 
E1  in  questo  percorso che si colloca  l'organizzazione  di  un convegno, svoltosi nel gennaio 1983, 
sul tema della nascita:  una esperienza che ricordo ancora come una delle cose  migliori,  non 
tanto  per  gli esiti, che comunque ritengo  ancora  oggi  degni, quanto per il metodo seguito e per 
la passione che lo animò. 
Cinque  gruppi  di lavoro prepararono con un impegno di mesi  il convegno: erano gruppi misti, di 
donne e di uomini, di competenze, esperienze,  percorsi ed orientamenti politici diversi; le donne 
svolsero  la parte più1 importante: furono loro a connotarlo,  ad agire da protagoniste. 
Finito  il  convegno, furono molte di queste donne  ad  esprimere l'esigenza  di non disperdere quel 
patrimonio di  lavoro  comune: nasce l'idea di dar vita ad un luogo in cui l'agire ed il  sapere delle 
donne possa confrontarsi e produrre cultura. 
Dalla  idea alla realizzazione il cammino non e' facile:  e'  una gestazione    travagliata,    che   
deve   vincere    sospetti, incomprensioni,   ma  soprattutto  una  pericolosa   tendenza   a costituire  
un qualcosa di rigidamente strutturato, con  logiche di rappresentanza e, perche1 no, di 
maggioranza e minoranza. 
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Finalmente  prevale l'idea del Centro come luogo delle donne,  di quelle  che ne sentono il 
desiderio, che vogliono non porsi  come rappresentanti, ma esprimere la propria soggettività, 
traendo dalla relazione con le altre la forza ed il senso del loro pensare e del loro agire. 
Non tutte quelle che hanno partecipato alla fase di gestazione si riconoscono in questo disegno e 
alcune decidono di non parteciparvi; altre, senza esprimerlo chiaramente, lo avvertono in 
contrasto con il loro modo consueto di fare politica e vi rimangono estranee. 
Io condivido quella idea di "centro", la faccio mia, così la propongo alla Amministrazione 
Comunale, decidendo consapevolmente di sopportare il peso del sospetto di alcune che mi 
giudicano "troppo istituzione" e di altre che mi giudicano "troppo poco": e il mio un desiderio 
sincero, convinto e tanto mi basta. I miei colleghi di Giunta danno l'impressione di non capire del 
tutto l'idea del Centro, tanto meno colgono la novità di una esperienza che esce dagli schemi 
tradizionali; tuttavia lasciano fare, qualcuno, credo, perchè pensa che in fondo non mette gran 
conto discuterne, come di una attività, un intervento marginale e poco rilevante; altri perchè 
incuriositi; il sindaco di allora per la sua capacità di non spaventarsi davanti al nuovo e per la 
fiducia personale che dimostra verso di me, che pure ho caratteristiche e formazione politica così 
lontane dalle sue. Così nasce il Centro. 
La vita ed il senso glieli danno la passione, l'intelligenza, il lavoro, lo studio di tante donne che 
raccolgono la sfida, che riescono, in un percorso non sempre comodo, segnato anche da conflitti 
interni, a concretizzare una esperienza ricca ed originale. 
Per tutto il periodo del mio impegno politico istituzionale ho dato, credo, al Centro la sicurezza di 
"esserci", di non consentire che venisse svilito o banalizzato (e tentativi ci sono stati); ne ho 
ricevuto forza, senso, motivazione al mio agire politico, amicizie ancora oggi vive ed importanti. 
Tuttavia non ero, fino in fondo, una donna del Centro, sempre in bilico tra il ruolo istituzionale, 
con le sue regole e la sua logica, e la voglia di essere pienamente coinvolta nella vita che al Centro 
si svolgeva. 
Quando nel 1990 ho considerato conclusa quella mia esperienza, non solo di amministratrice, ma 
anche di iscritta e militante di un partito (il PCI che si trasformava in PDS), quando non mi sono 
riconosciuta proprio più nelle scelte che andavano maturando là dove avevo operato per tanti anni, 
è stato per me naturale cercare nel Centro il luogo privilegiato della mia pratica politica. E sono 
"rientrata", con emozione, ma senza scosse, ritrovando subito il piacere e l'agio dell'ascolto, della 
parola, del confronto. 
Forse solo ora, nonostante il forte legame che mi ha unito a questo luogo fin dal suo concepimento, 
posso dirlo mio. 
Daniela Bertelli 
 
Quando Daniela Bertelli, allora assessora comunale, mi chiamò al telefono: "signora, sarebbe 
disposta a collaborare per la fondazione di un Centro di incontro delle donne?" io ero già 
scoraggiata nella mia militanza femminista. 
Scrivevo da tempo sul quotidiano della città furibonde denunce contro il sopruso millenario della 
società patriarcale che, come avevo scoperto da poco, non era quella misera e ora un pò romantica 
cultura contadina di cui il processo dell'industrializzazione stava cancellando le residue sacche. 
Era invece un impero quello di cui venivo faticosamente riconoscendo la grandiosità e potenza 
nessun manuale di storia consentiva di individuarlo_ in cui ogni forma della società era stata 
immaginata, strutturata e imposta dalla mente maschile. Scrivevo bordate non meno furibonde 
contro l'opposizione violenta che incontrava a quel tempo la legge che depenalizzava l'aborto, un 
obiettivo su cui le donne avrebbero potuto aggregarsi in un discorso politico. 
Io ero, se non nata, certo cresciuta al femminismo in quella atmosfera indimenticabile degli anni 
'70 in cui EFFE raccoglieva e faceva circolare 
Il  materiale di riflessione con cui il Movimento delle donne cominciava a costruire la sua storia 
collettiva, stabiliva contatti, creava canali di comunicazione e confronto. 
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L'entusiasmo    era    tale    che    l'operazione    "sottosopra"    con    cui esprimevamo 
gagliardamente la nostra volontà di ribaltare il mondo pareva a portata di mano. 
Invece, nella realtà in cui mi trovavo ad agire,  in cui cercavo di produrre, come potevo, 
aggregazione, restavo isolata nell'indifferenza o, anche peggio, nel sospetto. 
La scuola in cui insegnavo, roccaforte della cultura classica, quindi delle prestigiose basi della 
cultura patriarcale, se non mi intentò un processo per corruzione di giovani, fu per il disprezzo di 
accettare un Socrate in gonnella. 
Così risposi a Daniela Bertelli che non ci stavo perché ormai dalle donne non mi aspettavo nulla 
(questo il concetto, forse altre le parole). 
Sono debitrice al Sottosopra verde, il foglio della Libreria delle donne di Milano "Più donne che 
uomini", di un passaggio di cui solo molto più tardi seppi valutare la necessità e l'importanza. 
Negli anni 70/80 aveva compiuto la sua maturazione una fase storica di cui ormai bisognava 
accettare la chiusura: la teoria politica elaborata dal Movimento collettivamente aveva servito a 
rendere le donne consapevoli della loro oppressione, aveva innescato e fatto esplodere la loro 
protesta. Quel riscatto di dignità, primo indispensabile obiettivo della recente storia collettiva, 
poteva considerarsi ampiamente maturato nella coscienza delle donne e accettato anche nelle 
regioni meno arretrate della cultura e società umana. 
Ma la nostra presenza nella società, sempre più numerosa, conosceva e denunciava un grande 
disagio: ne cresceva in noi chiara coscienza. La teoria politica prodotta fino ad allora era stata 
finalizzata all'uso immediato, a se stessa., ma perché la nostra presenza nel mondo conoscesse 
l'"agio", occorreva che la realtà sociale, politica, culturale in cui ci trovavamo a operare si 
trasformasse. L'obiettivo non era più l'immediato presente: la riflessione e la ricerca della donne 
doveva aprirsi a largo raggio, verso il futuro: solo attraverso un lento, lungo lavoro culturale la 
trasformazione avrebbe potuto realizzarsi. Dalla frantumazione del Movimento intanto, si erano 
costituiti, tra il 76/80 in varia forma gruppi di donne; la necessità di incontri, stimolata dal 
Sottosopra verde che circolava ormai largamente suscitando un acceso dibattito, fece esplodere 
nell'83 la nascita di ben nove centri, ora anche in aree periferiche. Tra i quattro che si costituirono 
nell'84 c'era quello di Livorno a cui mi era stato proposto di collaborare. Fu per questa nuova 
coscienza, assai vaga se devo dire il vero, segnata dolorosamente dal mito ormai consunto della 
sorellanza, ammaccata qua e là dalla sfiducia, che decisi di entrare in quel gruppetto di donne che 
avviava quel lavorio niente affatto facile che il 4 luglio approdava alla inaugurazione del Centro. 
Le cui fortune e sfortune ci proponiamo di raccogliere in questo volume che conserverà la memoria 
storica dell'impegno con cui questo drappelletto di donne ha partecipato alla storia del femminismo 
valorizzandone e diffondendone le importanti tematiche. 
Liliana Paoletti Buti 
 
PERCHE' VARCAI QUELLA SOGLIA.... 
Fedele alla formula del partire da sé , dico qualcosa sul perché nel 1984 ho varcato la "soglia del 
Centro Donna ", luogo di produzione di libertà femminile grazie alle relazioni che alcune donne 
hanno creato tra loro. Il Centro mi appartiene perché lì è cambiata la mia libertà : la pratica 
politica con alcune donne del Gruppo documentazione ha dato forma e significato al bisogno di 
giustizia sociale . I miei primi contatti con il femminismo avvennero a scuola nel 1979 , grazie alla 
conoscenza della mia insegnante del ginnasio . Il rapporto con Liliana a cui devo un sincero 
rapporto di riconoscenza , è rimasto essenziale e significativo. A scuola non si leggevano lesti 
femministi, Liliana si limitava a lanciare gesti e messaggi, che ho fin dall'inizio raccolto perché 
davano significato al mio senso di estraneità . 
Nei primi anni fa frequentazione del Centro è stata molto sofferta . Ero molto giovane, 15-16 anni , 
sentivo il bisogno di partecipare ai seminare , alle riunioni , ma soffrivo per due motivi principali. 
Ciò di cui una donna, anche una giovane donna soffre è IL sentire essere messa al mondo senza 
collocazione simbolica , di essere impossibilitata a dire, cioè, la sua differenza sessuale e darle 
esistenza sociale.. 
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La mia sofferenza era "indicibile ", quando sentivo di essere nel luogo giusto, il Centro Donna 
appunto, dove si produceva libertà femminile, ma avvertivo che il linguaggio con cui le altre donne 
comunicavano tra loro, era per me incomprensibile. In quei momenti ho provato un senso di invidia 
per quel sapere che loro avevano ed a me non era concesso. Chi ha frequentato e chi frequenta i 
luoghi delle Donne sa che uno degli ostacoli sta nel dare parole ad una pratica significarle , un 
'esperienza politica. La lettura di articoli, libri, riviste femministe, che Liliana e altre donne mi 
passavano, e la partecipazione ad alcuni seminari mi ha consentito di entrare in relazione politica 
con loro, e di capire che "non si sta al mondo senza un sistema di mediazione". Il sesso di un 
progetto non è dato dai suoi contenuti ma dalle mediazioni - che riesci a costruire- e che gli 
danno gambe per vivere e camminare". La pratica della differenza sessuale con le altre donne del 
Centro mi ha permesso di "attingere" libertà femminile e di tradurre nella realtà , anche e 
sopratutto fuori dal Centro, la fedeltà alla propria identità sessuale. Oggi, dove si fa più forte la 
spinta all'emancipazione e alla parità . Sento che tradirei me stessa se mi discostassi dalla mia 
identità sessuale. Dalla pratica della differenza sessuale ho ricevuto signifìcanza e produzione di 
libertà femminile che poi ho potuto esportare in altri luoghi, soprattutto sul lavoro, che costituisce 
luogo di maggior sofferenza. 
Mi sono chiesta se in passato ho mai cercato nel Centro,soddisfacimento ad altri sentimenti. Se 
inizialmente , quando ero più giovane , forse ho sofferto perché alcune donne avevano aggiunto il 
rapporto amicale   alla pratica politica ; oggi questo piccoli problema non esiste più perché la 
nostra è essenzialmente una pratica politica a cui può anche aggiungersi un rapporto affettivo. Ho 
forse maggiormente cercato nel rapporto "di affidamento" con Liliana di ricostruire un nuovo 
rapporto con il materno, più rispondente al mio desiderio, ma credo di aver superato questo da 
tempo. 
Mi sono chiesta invece, senza trovare una risposta soddisfacente, per quali motivi la frequentazione 
del Centro Donna non sia stata in questi ultimi anni molto assidua. Il lavoro, o meglio, la ricerca di 
un lavoro , mi ha tenuto lontano dalla città, dal Centro, dalle donne . La differenza sessuale è per 
me , oggi, una sorta di codice interno di comportamento, che ha proprie parole che non possono 
essere tradite, ma la poca pratica politica con le altre donne mi ha forse un pò  inaridito. 
Oggi, il Centro è il luogo del mio "agio  , costituisce un 'occasione per ritrovarci, per stare insieme, 
per riconoscersi, per scoprire il piacere di contare. Il personale rapporto con le donne del Centro è 
pregnante e significativo, niente ha a che fare con il rapporto solo affettivo che posso avere con 
altre donne. 
Il mio desiderio, è che la nostra relè di relazioni , di pratiche politiche possa allargarsi soprattutto 
ad altre giovani donne. . 
"La differenza sessuale è una scelta , non è un pensiero, è la lente attraverso cui far passare 
l'atteggiamento di una donna verso il mondo e verso le altre donne: per produrre libertà 
femminile ". 
Simona Cerrai 
 
"DALLA PARTE DELLE BAMBINE " 
Mancavano pochi giorni alla mia Prima Comunione , quando un pomeriggio , la Signora del piano 
di sopra  , venne a portarmi un piccolo regalo che mi aveva comprato per l'occasione. 
Lei mi disse che il pacchetto conteneva un libro e me ne spiegò brevemente il contenuto facendomi 
capire che era molto importante che lo leggessi, anche se lei stessa, non conoscendomi, non sapeva 
quanto ci avrei capito . 
Poi le sarebbe piaciuto che le raccontassi che cosa ne pensavo. 
Io rimasi molto sorpresa di quel regalo inaspettato e quando lo scartai mi batteva ancora il cuore 
forte perché ero molto timida e avevo paura della Signora Professoressa. 
Il titolo era  "Dalla parte delle bambine " di Elena Giannini Belotti. 
Un libro femminista " , pensai io , anche se non sapevo che cosa volesse dire quella parola . 
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Io all'età di nove anni leggevo Topolino o al più libri di novelle, quindi quel libro dal titolo strano e 
scritto piccolo e fitto fitto  mi spaventò un po' , così  chiesi aiuto a mia madre per leggerlo. 
Mia madre,  dopo avermi letto le prime dieci righe, mi disse che quelle non erano cose per me e che 
erano troppo difficili da capire. 
Ci rimasi male ma mi rassegnai ( d'altra parte avevo imparato dagli altri ad associare al 
femminismo qualcosa di negativo e quindi mi fu ancora più facile rinunciare a quella lettura  ).  
Così il libro fu perso per noncuranza e quando la Signora mi chiese se lo avevo letto , io le risposi ,  
emozionata e intimorita , che non lo trovavo più. 
La Signora si dispiacque molto di quello che era successo . 
Per molto tempo mi rimase il ricordo di quell'episodio e  sempre di più crebbe  in me un senso di 
dispiacere al pensiero della trascuratezza con cui i miei genitori  avevano trattato quel regalo che 
mi era stato donato da una persona tanto autorevole. 
Con il tempo divenni sempre più curiosa e desiderosa di scoprire quale segreto fosse nascosto in 
quelle letture oscure " che non erano cose per me " . 
Un giorno , ormai quattordicenne , curiosando tra i libri esposti in uno stand della Festa de L'unità 
, mi balenò agli occhi un libro la cui copertina avevo già visto e il cui titolo non mi suonava nuovo. 
Lo riconobbi , era "lui" ,  lo comprai subito  e lo lessi in pochi giorni . 
Rimasi entusiasta di quella lettura, mi piacque moltissimo . 
Avevo finalmente trovato la conferma , oltre all'esperienza vissuta in famiglia,  del fatto che la 
causa di tutte le sofferenze umane fosse l'uomo , la cultura maschile , il matrimonio e l'amore. 
Poco tempo dopo  ebbi il coraggio di andarne a parlare con la Signora e le chiesi altri libri del 
genere da leggere. Lei mi disse che quel libro non era più adatto alla mia età e che dovevo leggere 
libri più importanti , come per esempio "i saggi". "I saggi" sono sempre stati un incubo per me , 
perché pieni di riferimenti psicoanalitici , filosofici , storici , sociologici , e politici che non avevo 
gli strumenti per capire e per interpretare. 
E' con  difficoltà  che sono riuscita a leggerne alcuni, altri non li ho proprio letti , preferivo i 
romanzi che almeno mi lasciavano impresso il ricordo di qualche immagine o sensazione. 
Fui anche invitata a partecipare ad alcuni incontri al Centro Donna , ma ci andavo sempre con il 
terrore di essere interrogata e di dover mostrare quanto ero sprovveduta su certi argomenti di 
fronte a tante donne che quanto meno avevano molta più esperienza di me in materia . 
Infatti  ancora non ero mai riuscita ad avvicinare un uomo e la mia esperienza si limitava agli 
esempi negativi che avevo ricevuto in famiglia. 
Inoltre , a causa della scuola che frequentavo e di una mia Professoressa , avevo maturato un 
complesso di inferiorità che mi rendeva tanto insicura da  reprimere ogni mia manifestazione 
spontanea , per cui tendevo sempre ad astenermi dall' esprimere giudizi personali su qualsiasi cosa 
e la mia timidezza mi rendeva tutto ancora più difficile . 
Era  con il peso del mio complesso di inferiorità e della mia timidezza  che  mi recavo agli incontri 
, solo perché era stata la Signora ad invitarmi . Li subivo come qualsiasi altra cosa che mi venisse 
proposta da persone più "in alto" di me. 
Mi ricordo ancora quella volta in cui fui invitata ad un incontro con Lea Melandri , l'autrice del 
libro "Come nasce il sogno d'amore" . 
Desiderosa di prepararmi in tempo ad un dibattito tanto importante, e per non sentirmi almeno 
questa volta totalmente estranea agli argomenti di cui si parlava , mi comprai il libro e lo lessi 
prima di andare all'incontro. 
Alla fine del dibattito , quando fu chiesto chi aveva letto il libro mi vergognai di dirlo perché mi ero 
resa conto che lo avevo interpretato tutto al contrario di come doveva esserlo: insomma non ci 
avevo capito niente. 
Un'esperienza ancora peggiore l'ho avuta con i giornali delle donne , che per quanta buona volontà 
ci mettessi , mi sono sempre risultati oscuri ed indecifrabili. 
Ci sono delle letture che tuttora mi provocano sofferenza perché non riesco a capire e mi sento 
esclusa da quella cerchia di donne a cui sono destinati, vorrei anch'io riuscire a capire. Tutto ciò 
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riguarda solo una prima fase del mio rapporto con il femminismo, fase in cui completamente 
ignara di cosa  comportasse realmente il rapporto con un uomo , perché non ne avevo mai avuto 
esperienza, mi ero comunque già costruita tutta una serie di convinzioni su come doveva essere. 
Avevo già tutti i miei punti fermi : " Se seguo i consigli delle altre donne " , mi dicevo , "sono sicura 
che non farò i loro stessi errori" . 
E così vista anche l'esperienza negativa vissuta in famiglia , finii per maturare un odio universale  e 
spietato nei confronti degli uomini, del matrimonio e del rapporto di coppia, interpretando in 
maniera totalmente distorta tutto quello che mi era stato insegnato e riversando tutto  il mio affetto 
altrove. " Perché soffrire ? " , mi chiedevo, " Io degli uomini ne posso fare a meno ". 
Quando poi mi accorsi che in realtà non potevo farne a meno e mi cadde addosso il desiderio forte 
per uno di loro, dovetti ricredermi , non senza sofferenza , su questa mia convinzione fondamentale. 
Ma non mi detti per vinta , ero  preparatissima anche ad una tale eventualità . Avevo infatti una 
serie di principi da seguire che , a mio parere mi avrebbero permesso di gestire il mio rapporto 
programmandolo fin nei minimi particolari, per non cadere negli stessi errori da cui le altre donne 
mi avevano messo in guardia. 
Fu terribile quando mi accorsi che era impossibile programmare così, come volevo fare io, 
qualcosa di sfuggente e irrazionale qual'è il sentimento che ti lega ad un uomo. 
Tutta la mia sicurezza si sgretolò .Ero combattuta :  da una parte ero  spinta a lasciarmi travolgere 
dalla passione e da quell'impulso forte che mi era tanto difficile controllare, dall'altra c'era in me 
la consapevolezza  dei problemi a cui sarei andata incontro buttandomi a capofitto nell'"amore". 
Mi resi  conto che era impossibile che le altre donne con più esperienza mi chiedessero di fare uno 
sforzo tanto grande , cioè di valutare il rapporto con un uomo con sufficiente distacco da non 
lasciarsi , almeno all'inizio , coinvolgere pienamente . Mi sembrava che in questo modo il mio 
rapporto diventasse banale e insignificante. 
Cosi dovetti svuotarmi completamente la testa di tutto ciò che avevo imparato  durante questi anni 
di letture ed esperienze femministe e rivedere tutto quanto in maniera più corretta alla luce della 
mia nuova esperienza. 
Adesso capisco meglio molte cose e mi sono resa conto di quanto avessi ingenuamente distorto il  
significato di tutto ciò che tante donne avevano cercato di farmi capire. 
So che si può amare un uomo , che si può stare bene insieme ad un uomo,che si può crescere 
insieme ad un uomo , e rimpiango di essermi persa una parte importante della mia adolescenza di 
donna. 
Oggi mi rendo conto di quanto devo a quella donna che quel giorno di sedici anni fa mi portò un 
dono tanto prezioso , a quella donna che  mi ha regalato il suo "sapere" , a quella donna senza la 
quale  avrei continuato a vivere  all' oscuro di molte cose e che spesso mi ha fatto soffrire 
spingendomi con troppa forza verso il mondo esterno che io pensavo di conoscere standomene 
rinchiusa nella mia stanza . ( Ora capisco cosa mi voleva dire ) . 
Io fuggivo dal mondo , rifugiandomi tra le mie cose ,  perché vedevo un riflesso negativo in tutto ciò 
che poteva spingermi ad uscire . 
Avevo paura di sbagliare  , perciò preferivo non fare le cose piuttosto che farle sbagliate deludendo 
le aspettative degli altri. 
Avevo paura che con il carattere che mi ritrovavo mi sarei  fatta schiacciare dagli uomini  
soffrendo come le "altre". 
Al rapporto con gli uomini  avevo imparato ad associare solo il dolore e la sofferenza , nessuno mi 
aveva fatto percepire che oltre a questo ci poteva essere anche qualcosa di bello nell'avvicinarsi ad 
un altro essere umano di sesso opposto al mio. 
Ho imparato che il femminismo non si impara dai libri , ma va vissuto sulla propria pelle , è 
qualcosa che si impara vivendo giorno per giorno la propria condizione di donna. 
E  quando vado ai pranzi dell'otto Marzo non sono più terrorizzata come prima , mi sento più 
simile a quelle donne che mi stanno vicino , perché, anche se sento di avere ancora molte cose da 
imparare, ho  una visione un po' più completa di ciò di cui si parla . Mi piace stare con loro. 
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Alcune persone  mi chiamano femminista solo perché sanno che leggo certi libri o che 1 'otto 
Marzo esco con le donne del Centro e io mi arrabbio non perché mi dispiacerebbe essere tale,  ma 
perché non mi sento come quelle donne che del femminismo ne hanno vissuto la storia e che hanno 
fatto proprio tutto lo spessore politico e culturale che la parola femminismo contiene. 
Io il femminismo lo vivo nel mio piccolo , il mio impegno non è né politico né sociale ma si limita 
solamente alla mia sfera personale. 
A me piacerebbe essere quella Ninni di cui ci racconta la Signora Buti nel suo articolo dell' 8/3/87 
pubblicato su II Tirreno. 
Mi piacerebbe essere quella Ninni che si sposò vestita da pescatore nell'Abbazia di S. Fruttuoso, " 
quella piccola donna a cui brillavano gli occhi piccoli , chiari e lucidi, senza lacrime ". 
Silvia Cheli 
 
Il Centro Donna è il luogo in cui ho cominciato a dare senso e significato a pensieri che - prima - 
erano solo idee culturali sui diritti delle donne: per esempio, pensavo che siamo uguali agli uomini, 
che la cultura tradizionale (allora non si chiamavo patriarcale) ha prodotto testi per bambine, 
signorine e signore i quali perpetuano lo spirito di sottomissione della donna virtuosa e "naturale". 
Si trattava - appunto - di convinzioni culturali, godute come un privilegio e avvertite come una 
forma di ironica e disinvolta emancipazione. Nell'insieme il discorso era abbastanza facile e 
divertente: ero infatti piuttosto brava a prendere in giro i libri rosa e le castronerie scritte dai padri 
severi e dalle loro alleate. Non è stato facile passare dalla situazione confortevole di letterata 
emancipata che prende le distanze da certe trappole in cui "altre" - volenti o nolenti - si sono tro-
vate invischiate, a una situazione che annullasse completamente le distanze tra me e me stessa, 
quella vera, tra me e le altre, quelle vere (alla letteratura, ai libri dì donne, sono tornata più tardi 
ma in ben altro modo e con ben altri libri)- Passare dalla condizione di una che crede di aver 
capito un mucchio di cose alla condizione di una che deve ancora capire quasi tutto, e percorrere 
una strada che ti costringe a tenere gli occhi sempre aperti, quando quell'altra la sapevi fare anche 
ad occhi chiusi, non è stato facile. Al punto in cui sono ora, mi dispiace solo aver cominciato 
troppo tardi. Gli strumenti culturali e la predisposizione li avevo. Ma finché non incontri un'altra 
donna che ti avvia è difficile prendere quella strada. Io l'ho incontrata e sono venuta al Centro e ho 
conosciuto altre donne e altri Centri e altri libri. Se mi guardo indietro, non so come facevo a 
pensare e a vivere prima. 0 meglio, lo so, e mi fa un po' rabbia e un po' tenerezza . 
Eleonora Chiti 
 
 
PERCHE' AL CENTRO ? 
Ho iniziato a frequentare il Centro Donna nell' ottobre scorso. La mia relazione politica con Paola 
nella Funzione Pubblica della CGIL ha fatto emergere in me un desiderio di "politica" al di fuori 
dei cosi1 detti "luoghi" della politica, anche perchè non sono mai stata iscritta o attivista in un 
partito politico. Ma questo mio desiderio era rivolto proprio a quella pratica politica costruita con 
Paola nel sindacato e che sto cercando di praticare anche al Centro con le altre donne del gruppo 
"Sulla politica". Qui valgono le nostre regole: partire da se', l'esserci per un desiderio e un bisogno 
individuale, il non riconoscere altre regole che non siano quelle che ci siamo date, la fedeltà al 
nostro sesso nel rispetto delle diversità attraverso la mediazione, il desiderio di "protagonismo 
femminile". Su questo molte (soprattutto giornaliste, politiche, filosofe) stanno riflettendo e 
scrivendo in questi mesi sui quotidiani. Ci si chiede perchè una Tiziana Parenti o una Irene o una 
Alessandra Mussolini. Sono esempi di protagonismo a destra. Ma a noi interessa non solo il gesto 
della singola perchè questo non crea forza e autorità femminile. Ci interessa la relazione politica 
tra donne, protagoniste sì ma non solitàrie. Mediare tra giustizia e libertà, questo e' l'orizzonte del 
mio, del nostro agire. 
Inoltre al Centro Donna ho potuto concretizzare un mio desiderio di parlare al mondo attraverso le 
immagini, la parola scritta e la musica. La proiezione di alcune mie diapositive "A mia immagine e 
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somiglianza" dell'8 marzo 1994 e' stata un momento, anch'esso, della mia azione politica, intesa 
proprio come sentirsi cittadina, appartenere a una comunità sociale e quindi rendere visibile la mia 
visione del mondo attraverso emozioni e turbamenti. Cosa c'è di più' bello di riuscire a 
commuovere (cioè suscitare un movimento nell'animo) le persone che sanno ancora commuoversi ? 
Letizia Del Bubba 
 
Le donne, il Centro ed lo 
Ho dovuto fare violenza su me stessa per cominciare, solo il terrore che Paola alla fine mi dicesse:- 
Non sei più in tempo, abbiamo già dato tutto alla stamperia - mi ha convinta a iniziare a scrivere. 
Ritengo infatti doveroso verso me stessa e le altre donne nominare più di un anno di lavoro in 
comune, dal gennaio '93 ad oggi. 
Per ritrovare la data d'inizio ho cercato il mio primo quadernone di appunti, nato quando sono 
entrata nel centro. Mi aveva invitata Daniela per leggere e commentare insieme "La banalità del 
male" di Hannah Arendt. Ero stata proprio bene nei gruppi di lettura dei corsi di aggiornamento 
per insegnanti nell'ambito delle Pari Opportunità e mi era piaciuto quando da un'aula scolastica ci 
eravamo trasferite in casa di Lori; grande era quindi il desiderio di ricominciare e questa volta al 
Centro. Quel Centro da cui mi ero sentita respinta quando nel passato mi ero avvicinata per altre 
ragioni. Solo ora, mentre scrivo, capisco che mi era mancata la relazione con una donna; credo sia 
stata questa la chiave che mi ha consentito di entrare nel Centro e rimanervi. 
Ai Centro sono rimasta anche perché nell'aprile '93 è nato il gruppo " Solidarietà alle donne della 
ex-Jugoslavia" che mi ha impegnata molto e di cui parlo in altra parte del libro. A settembre '93 è 
iniziato il seminario sulla politica, proposto da Paola Meneganti, in cui ho ritrovato quasi tutte le 
donne del mio gruppo, seminario che è tuttora in corso. 
Dicevo del mio quaderno, nato guardando Paola che arrivava ai nostri incontri sempre preparata, 
con appunti, libri e articoli di giornali; ci scrivo i verbali delle riunioni al Centro, le sbobinature 
dei seminari, i pareri delle altre e le mie impressioni, gli elenchi delle cose da fare, ci incollo i 
ritagli di articoli sulle donne, le cartoline inviate da amiche o dei luoghi dove vado, i dépliants con 
gli inviti a dibattiti e incontri. Oggi sono al quarto quadernone e sono felice, sfogliandoli, di 
ritrovarci un po' della mia vita e della vita delle donne, con cui ho camminato in questo tempo. 
In questi mesi ho viaggiato per l'Italia per partecipare a seminari e convegni e ascoltare la voce di 
donne che hanno da dire parole autorevoli, che sono in relazione con altre donne e che portano 
avanti pratiche e progetti. (Vedo che ho usato: autorevoli e pratiche, due parole che, come altre, mi 
illuminano, mi servono, anche se a volte ho la sensazione di parlare in codice quando riferisco ad 
altri/e le mie esperienze e devo fermarmi per spiegare il significato che il movimento delle donne da 
a certi termini.) 
Sento la necessità di muovermi ed avere esperienze diverse, di partecipare ai corsi sulla scrittura 
femminile di Gabriella Fiori a Firenze, ai seminari di Diotima, comunità di filosofe a Verona, o del 
Virginia Woolf a Roma. 
Questi viaggi, come quelli fatti a Zagabria al Centro Donne Vittime di Guerra, mi hanno consentito 
di conoscere le attività di gruppi diversi di donne. Sono nate relazioni con altre donne, rallegrate 
dalla reciproca ospitalità e dal desiderio di riportare al Centro Donna l'arricchimento conseguito. 
Il Centro per me significa Claudia, Giovanna, Liliana, Monica, Lori, Lucilia, Patrizia, 
Marusca........e tutte le donne che non ho ancora nominate. 
Per il futuro continuerò ad andare e venire dal Centro agli altri gruppi, perché sento la necessità di 
dare energia alle donne e di prenderne, costruendo relazioni con loro. Sento anche la necessità di 
crescere, di ascoltare ed essere ascoltata, di studiare quello che alcune scrivono e dicono e su 
questo confrontarmi con altre. 
Desidero in questo mio impegno tenere sempre uniti il cuore e la mente. Sono felice quando al 
Centro vengono anche mia madre o mia figlia , quando ospito in casa mia donne conosciute nei 
seminari o vengo ospitata in casa loro. Il mio desiderio é che la rete, con cui tengo insieme nel mio 
cuore le donne che amo, le faccia incontrare tra loro, non pretendo tutte, ma almeno qualcuna. 
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Intendo riportare quanto imparato e acquisito grazie alle donne, nella scuola dove insegno e dove 
sono in relazione con Daniela, per far riconoscere l'autorevolezza del pensiero femminile nella 
pratica quotidiana del fare con i/le docenti, le ragazze e i ragazzi. 
Intendo lavorare per riuscire a portare al Centro donne giovani, magari le mie alunne, donne che 
si trovano a disagio per ragioni diverse, perché si sentono inadeguate, o perché considerano il 
nostro dire troppo difficile o mancante di concretezza. 
E qui confesso, per terminare, che ho impiegato un’ intera giornata per scrivere queste righe.  
Ringrazio Silvia e la sua   storia DALLE PARTE DELLE BAMINE che troverete in questo libro; mi 
ha aiutata a vincere la pigrizia e la paura del giudizio. 
Ringrazio tutte le donne che lavorano nel centro, uso questo temine "lavoro" perché lo sento un 
grosso impegno che ogni donna assume con se stessa e con le altre. 
Annamaria De Leonibus 
 
PERCHE’ IO AL CENTRO DONNA 
Quando mi venne prospettata l'idea di un luogo dove far "circolare" le idee e le proposte delle 
donne, ero in piena fase di ripensamento del mio agire politico. Si era chiusa male, almeno per me, 
l'esperienza dei consultori dove avevo speso anni di lavoro professionale politico. I consultori 
erano una realtà, ma era tutt'altra cosa da quello per cui avevo tanto lottato. 
Questa sconfitta aveva inciso profondamente anche nei miei rapporti con il partilo politico nel 
quale militavo e in modo molto pesante con il sindacato dove ero iscritta. Si era infatti manifestata 
in tutta la sua dimensione la profonda differenza di pensiero non solo sul concetto di "servizi 
sociali e sanitari" ma sul significalo generale di azione politica e culturale; mi sarei accorta in 
seguito che la differenza di pensiero era sostanzialmente nel "pensiero della differenza". 
Quello che più mi sosteneva in quel periodo era il credito di autorevolezza che tante donne, anche 
molto diverse tra loro, continuavano a darmi, si era creata una situazione per cui la mia casa era 
divenuta il luogo della discussione politica ed una sorta di agenzia sussidiaria dei servizi (che 
c'erano ma non funzionavano nel senso da noi richiesto). 
Questa situazione da "Carbonare" era molto rischiosa, nel senso che tendeva a chiudere un'azione 
che voleva essere politica in un circolo di pari, destinato a chiudersi su se stesso. 
Incontravo anche le donne del "Collettivo donne e sanità", cercando tra loro una strada 
praticabile, ma il forte legame che questo aveva con i luoghi della politica maschile, me lo faceva 
percepire come una copia delle commissioni femminili, anche se le donne che vi lavoravano 
cercavano di prendere le distanze da quel modello. 
Stavo cercando un luogo separato di discussione e soprattutto, ma non lo sapevo ancora con 
chiarezza, un luogo dove far crescere quel riferimento simbolico che mi era necessario perché la 
mia azione non fosse inutile dispendio di energie. 
Di energie ero piena, il rapporto con alcune donne, anche attraverso i loro scritti, le rinnovava 
ogni giorno, di questa forza ero consapevole, ma ero altrettanto consapevole che non volevo più 
bruciarla senza un progetto che mi appartenesse. 
Devo onestamente riconoscere di aver ricevuto mollo, da uomini e da donne dell'allora P.C.I. in 
termini di senso della giustizia e della storia, di competenze e di informazioni sui temi di politica 
generale, di appartenenza di classe, di emancipazione, e tanto altro ancora. Sono quasi certa che 
quel percorso politico e sociale fatto di tanti anni, di tante persone, di tanta passione, è stato per 
me fondante. Ma si era aperto un vuoto. 
Pur leggendo scritti di donne del femminismo storico, non avevo vissuto il femminismo come 
pratica politica, la mia storia personale mi aveva portato verso scelte di azione pratica di politica 
sociale. Ma evidentemente ero molto più segnata dal femminismo di quanto io stessa pensassi se le 
vicende consultoriali, da me vissute come espropriazione, mi avevano portato ad una frattura così 
forte e dolorosa dal mondo politico con cui c'era stato, fino ad allora, un appassionato scambio. 
La proposta della costituzione di un centro delle donne veniva da Daniela Bertelli, alla quale ero 
legala da stima, a rendermi diffidente era il fatto che Daniela, assessora del Comune, mi si 
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presentava comunque come donna "istituzionale". In quel momento temevo molto il tranello delle 
istituzioni. 
C'era di contro un grande voglia di provare; altro fatto molto importante che mi spingeva ad 
accettare di lavorare a quella proposta, era la possibilità di lavorare con donne che stimavo molto, 
ma con le quali non avevo avuto l'opportunità di costruire un progetto comune. 
Ci provai, ci provammo. 
A distanza di 10 anni questa ricerca di sistemazione e di sintesi che stiamo facendo sul nostro 
lavoro, mi ricorda, ci ricorda quante ore di appassionata iniziativa politica e culturale abbiamo 
fatto. Quanto scambio e quanta crescita ha prodotto il nostro stare insieme. 
Alla domanda che ci siamo poste: che cosa è stato ed è il centro donna per ognuna di noi? Provo a 
rispondere in poche parole: II centro è stato ed è il luogo della ricerca della mia identità, un luogo 
di elaborazione politica, il luogo della mia forza. La mia azione politica e pubblica sarebbe stata, 
senza la frequentazione del centro, più debole e io sarei infinitamente più povera. 
Paradossalmente ho sentito molto di più il valore ed il significalo di questa forza nel momento in 
cui, ho affrontato prove pubbliche e private tanto gravi e pesanti da dover rinunciare, 
temporaneamente, al mio lavoro con le donne del centro, II sapere che loro continuavano a 
lavorare su quello che sento come "il nostro irrinunciabile progetto politico" è stato fonte di 
pensiero, di forza e di serenità in momenti per me molto difficili. 
Il ritornare, è stato facile e necessario. 
Marasca Falanga 
 
Quella che scrivo “Perché varcai quella soglia?” è l’ultima cosa che faccioprima di portare le 
bozze del libro in stamperia. Non ho avuto tempo di scriverla prima anche perché il materiale che 
ho visto passare tra le mie mani, che pazientemente ricucivano il tutto, mi ha letteralmente 
sommersa. Adesso ho la mente talmente carica di immagini, di volti, da non sapere da dove 
cominciare. 
Non ho partecipato al convegno sulla nascita dopo il quale è nato il desiderio ad alcune che vi 
parteciparono di creare un luogo per le donne. Me ne parlavano Luisa Luisi che incontravo al 
mare e Liliana Paletti Buti, mia suocera. Ero anche in rapporto già dall’83 con un gruppo di donne 
che mi aveva presentato un’amica e che si incontravano per discutere testi femministi. Fu così che 
venni in possesso del Sottosopra verde uscito nel gennaio ’83, lo discutemmo molto animatamente e 
nell’inverno tra l’83 e l’84 fu proprio quel gruppo di donne (Eliana, Maddalena, Monica) a 
chiamare a Livorno Luisa Muraro e Lia Cigarini organizzando l’incontro alla Circoscrizione 2 
sugli Scali Finocchietti. 
Credo di averne ricevuto una grande impressione anche per il tipo di linguaggio nuovo che fu da 
allora messo in circolazione e che diventò poi patrimonio comune delle donne che facevano politica 
con le donne. Ma non credo di avere capito né bene né tutto, allora. Mi ci è voluto un po’ di tempo 
per capire fino in fondo il valore rivoluzionario di quel testo. 
Poi l’84, in mezzo a questo delinearsi di un nuovo pensiero c’erano i fatti nazionali ai quali volevo 
partecipare. La manifestazione per la scala mobile e i funerali di Berlinguer, che era morto il 
giorno del mio 30° compleanno… 
…Era caldo, a Livorno, era caldo ma che caldo, che caldo faceva… (più o meno dice così una nota 
ballata) quel luglio ’84. Il 4 inaugurammo i locali del Centro Donna guidate da Daniela Bertelli- 
ed io varcai qualle soglia senza sapere bene cosa cercavo. Probabilmente socialità femminile e 
“altro” agire politico, dopo le delusioni provocate in me dalla sinistra. 
Ora, alla luce dei miei 40 anni con molti capelli bianchi in più, ma con una sensazione di grande 
pienezza che non avevo prima, posso dire che ultimi 10 anni sono stati gli anni più importanti della 
mia vita. Mi sono accaduti dei fatti importanti. Alcuni probabilmente sarebbero accaduti lo stesso, 
ma probabilmente con un segno e una consapevolezza diversi- ma comunque alcuni sono accaduti. 
Ho avuto la fortuna di vivere quello che è stato chiamato l’avvenimento della libertà femminile. Ho 
capito fino in fondo la mia passione politica e l’ho messa in pratica. Ho liberato molti dei miei 
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desideri e li ho visti liberati anche in altre. Ho conosciuto Giuliana Giulietti che ora non frequenta 
più il Centro ma che, essendo la mia migliore amica, è un costante punto di riferimento nella mia 
vita. 
Ho imparato (o perlomeno cerco) ad amare mia madre, a distinguerla da quelle non reali e a 
guardarla con amore e riconoscenza. 
Ho imparato ad amare il mio sesso. Mi è nata anche una figlia in questi anni ed è per me 
un’infinita e inesauribile fonte di gioia e felicità. 
Quando è nata la mia amica Giuliana mi ha regalato un libro “Invidia e gratitudine” di melanine 
Klein. Mi ci ha fatto una dedica che offro a chi legge il libro del Centro perché penso che sia 
l’augurio che ogni donna dovrebbe farsi nei confronti della propria madre (sempre) e della figlia 
(se c’è): 
“a Patrizia e Viola con l’augurio che i loro reciproci sguardi si incontrino sempre nella gratitudine 
e nell’amore”. 
Patrizia Fallani 
 
Non e' -facile. I pensieri non scorrono come vorrei, in modo narrativo. Accade. A me sta 
succedendo perche', sollecitata a raccontare in poche righe qualche cosa che appartiene ad una 
delle esperienze più' significative della mia storia, temo la scelta. 
Scegliere tra i ricordi, le emozioni e le idee di allora e scrutare la memoria ed il cuore per essere 
certa di non tradire ne'  1 'una ne'  1 'altro. Accade. Ed allora anche il linguaggio appare   come  
uno  strumento  del  quale sento di avere meno padronanza,  perche'  le parole che 
userò'serviranno a dare voce solo a una parte di me. 
Operare una scelta non e' mai indolore. 
Oggi,  a  distanza  di  molti   anni, lascio  che  emergano soprattutto quei ricordi che  sento 
imprescindibili ed  e' ad essi che decido  di dare spazio. Perche'  sono ricordi belli, che mi 
riportano ad una -fase della mia vita di apertura,  di slancio, di appassionata partecipazione soci 
ale. 
Qualche mese prima della nascita del Centro,  insieme ad altre donne di sinistra, avevo speso 
energie e tempo per dar vita ad un coordinamento  "politico"  tutto nostro, al di la delle sigle' delle 
appartenenze a movimenti -femminili, dei ruoli ritagliati dalle donne dentro ai partiti 
 I primi incontri avvennero nella sede del Pdup, in Via Ricasoli, perche'quel progetto prese forma 
ali 'interno delle riflessioni che conducevamo da un po' di tempo in quella sede, sentendoci però, 
alla -fine insoddisfatte e desiderose di allargare il confronto. 
Riscontrammo che quell' esigenza di condivisione non era solo nostra: sembrava che -fossimo, in 
realta, riuscite ad interpretare un bisogno di ripresa del dibattito che era comune a tante altre. La 
voglia di noi donne di ritrovarci sembrava essere nell'aria e tutte sentivamo che era pero' 
indispensabile trovarci altrove, non in una sede di partito. 
Non era solo diffidenza o rifiuto verso la politica dei partiti in se'; -forse, per qualcuna era 
comunque un motivo sufficiente per desiderare  di incontrarci in un'altro  luogo. 
Ma la maggior parte avvertiva che vedersi e discutere altrove era anche il primo passo da 
compiere per affermare la nostra presenza in modo assoluto. 
Fummo allora ospitate dalla sede dell'Arci Donna, dove preparammo i materiali per sostenere 
pubblicamente l'affermazione della. sinistra nelle elezioni amministrative della primavera '84. 
Ricordo giornate ricche di speranza e di entusiasmo, di lavoro collettivo e di conoscenza reciproca. 
Tuttavia restava aperta la questione della sede: percepivamo che per le nostre battaglie ed il nostro 
confronto non poteva bastare la possibilità di usufruire di locali concessi e, soprattutto, era 
dominante la sensazione di star correndo un grosso rischio, essendo ospiti di una organizzazione 
per la quale potevamo anche soltanto rappresentare solo una delle tante specificità' da arruolare. 
Non ci sentivamo sullo stesso piano dei cacciatori e dei pescatori, ne' volevamo accettare una 
definizione della nostra diversità in termini che non derivassero  direttamente  da noi,  o una 
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semplicistica riduzione della nostra presenza e del nostro pensiero entro binari già sperimentati e, 
tutto sommato, ormai privi di potenziale capacità d’incidere e trasformare. 
Fino ad allora, non avevo mai creduto in modo convinto nel valore del separatismo, sebbene non 
vivessi con agio il discutere dei nostri temi all’interno di un partito. 
Quando ci pervenne la comunicazione dell’Assessore Daniela Bertelli ci apparve una coincidenza 
straordinariamente propizia la circostanza che tante donne stessero lavorando, ognuna con i 
propri strumenti e le proprie risorse, personali e di gruppo, per realizzare lo stesso obiettivo: 
disporre di un luogo per crescere, in numero e in forza. 
Susanna Filoni 
 
Scegliere, a 16 anni, nel cuore degli anni Settanta. Scegliere tra le ballate di Guccini e le serenate 
di Claudio Baglioni, tra gli zoccoli freak e le scarpe a punta «fighette», tra i poster del Che e le 
foto di Robert Redford, tra «Effe» e «Grazia». E soprattutto scegliere se stesse, scegliersi 
femministe oppure teen agers alla moda, out o in, due modelli e una vita ancora troppo poco 
vissuta per capire bene e non sbagliare, per non fraintendere, per non illudersi. «Sebben che siamo 
donne...» gorgheggiava il giradischi nell'atrio della scuola: e noi lì schierate, forse donne anche 
troppo cresciute agli occhi dei prudenti compagni di banco, i «maschi», che passavano oltre. Molte 
di noi avevano già «scelto» e qualcuna forse «scelse» proprio quel giorno: un 8 marzo «di lotta» 
come si diceva allora, niente mimose e la coscienza di sfruttate in erba, manifesti un po' naif e fatti 
in casa appesi al soffitto, l'entusiasmo dell'impegno, il calore della solidarietà. Siamo donne, 
liberiamo le donne, aiutiamo le donne. Ma noi, pur fiere dei nostri sedici anni pensanti, donne non 
eravamo, promettevamo di rinunciare a ignobili patrimoni che ancora non ci erano appartenuti, 
giuravamo di non subire più quello che ancora neppure avevano subito. Molte di noi, allora, 
scelsero ciò che non conoscevano, una dimensione umana che non si impara a scuola, una 
posizione che si consolida passo passo, tra scontri e incontri della maturità. Scelta precoce e in 
molti casi abbandono precoce, per mancanza di convinzione, per scarsa metabolizzazione, perché 
essere femministe davvero sarebbe stato molto più faticoso di quanto lo fosse esserlo nel limbo del 
liceo. 
Certo, quella festa e tutti gli altri momenti «femministi» che la scuola offri in quegli anni ebbero il 
pregio di insinuare in alcune il dubbio, di incrinare il mito di Barbie e la cultura dei vecchi modelli 
femminili. Ma non avrebbero potuto insegnarci ad essere libere, femministe al di là del folklore. 
Perché non bastano volenterose lezioni per trasformare confuse adolescenti in donne coscienti. 
Cristiana Grasso 
 
LA NASCITA DEL CENTRO 
E’ con un sentimento di grande commozione che rileggo, sulle agende di quegli anni, gli appunti 
degli incontri del 1983 e 1984 per l'apertura del Centro Donna. 
Commozione perchè la preparazione a apertura del Centro ( incontri, proposte, discussioni e 
documenti preparatori) ha per me in parte coinciso con l'attesa di mio figlio e quindi ricordo quel 
periodo con particolare gioia ed intensità. 
Nel 1982  Daniela  Bertelli  ,  per  il Comune di Livorno, aveva promosso   il   convegno “Venire al 
mondo" sulla nascita, col coinvolgimento e degli operatori  in  un   lavoro   di commissioni sfociato 
poi nella     presentazione pubblica. 
Partecipando ai lavori della III commissione, sui servizi alla donna durante il percorso gravidanza, 
parto, puerperio, coordinata dal Dott. Paolo Giorgi, conobbi le ostetriche Patrizia Lunardi e Paola 
Carmilla, la psicologa Sonia Barsottini, le operatrici sanitarie Grazia Rosato, Marusca Falanga ed 
altre donne  del  collettivo "Donne  e  sanità". 
Oltre ad una relazione finale a mio avviso più che pregevole e quanto mai attuale ( magari, a 10 
anni di distanza le donne potessero fruire dei servizi che avevamo in quella sede ipotizzato, senza 
costi aggiuntivi, ma col radicale mutamento d'impostazione di un progetto fatto dalle donne " a 
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partire da se"...!) nacquero rapporti di amicizia sinceri e profondi che in molti casi non si sono più 
interrotti. 
Quel gruppo  di  donne  ,  anche  dopo il convegno, continuò ad incontrarsi organizzammo 
un'assemblea; sull'applicazione della 194  e  denunciammo alla Magistratura alcuni medici 
obiettori che rilasciavano con altre firme   certificati   per  l'interruzione volontaria di gravidanza. 
Questo il testo del volantino, redatto da Liliana Buti , che distribuimmo nell'occasione: "Non 
possiamo sopportare che sui nostri mali certi medici si facciano bella la faccia e piena la tasca.Per 
questo abbiamo denunciato e denunciamo quanti sono obiettori nelle strutture sociali ed abortisti 
in privato" 
Aderimmo quindi con  entusiasmo  alla  proposta di partecipare agli incontri  per  costituire un 
Centro Donna del Comune di Livorno, promossi dalla "solita" Daniela Bertel1i,dopo che in diverse 
occasioni  e da più voci di  donna  in diverse occasioni stato  richiesto “un luogo politico delle 
donne”. 
Fino a quel momento infatti,  gli  incontri  erano nelle diverse  case  o nella  sede  di  Via Ricasoli, 
del cd.  "collettivo femminista". 
Ai primi incontri ( 9.6.1983 in Comune) ci fu chi, anche tra noi  esprimeva diffidenza per "Un luogo 
fisico" delle donne,  dal  momento crescono nel sociale, ma in realtà l’ esigenza di un luogo politico 
delle  donne fu largamente condivisa. 
Tra le invitate alle riunioni c'era  un  gruppo di donne totalmente estranee   al linguaggio   e   ai 
contenuti del femminismo per cui fu necessario, in uno degli incontri  preparare il   cd.   "cappello 
Teorico”. 
Lo costruimmo in cartapesta, e lo portammo nella sala consiliare del Comune il giorno in cui 
spiegammo le ragioni della nostra pregiudiziale separatista, a partire dalle parole di Alessandra 
Bocchetti:"Il separatismo è per noi una dimensione mentale, una coscienza,la coscienza di essere 
portatrici di una differenza.Una differenza che non è soltanto effetto della biologia, ma è 
soprattutto un effetto della storia, quella storia che tutte le donne hanno in comune; tutte, senza 
eccezione, abbiamo dovuto fare i conti con l'idea di donna che appartiene non alla biologia, ma 
alla storia della cultura maschile". 
Affermammo in quella sede :" per noi il separatismo non e' assenza fisica dei maschi come tecnici o 
eventuali frequentatori ( e infatti il 15.4.1994 Francesco Testa ha introdotto un incontro sui libri 
per bambini), ma condizione necessaria della gestione di donne del centro per esprimere con 
efficacia la nostra differenza , costruire a misura nostra, ridimensionare la pretesa 
dell'universalità' maschile". 
La discussione sulle modalità di gestione del Centro fu complessa per le caratteristiche "speciali" 
di un centro di un ente locale, come tale soggetto a una normativa e con possibilità di 
finanziamento pubblico, che è luogo politico delle donne. 
Il dibattito si aprì tra chi chiedeva una "rappresentanza " delle donne e chi voleva invece 
privilegiare l'aspetto operativo del gruppo, per cui la presenza e la gestione del Centro doveva 
essere delle donne che avessero desiderio e disponibilità a realizzarvi insieme un progetto, secondo 
l'elaborazione del movimento delle donne . Questa seconda impostazione è poi prevalsa, tant'e' 
che il regolamento del centro ,  allegato  in appendice,è' estremamente agile e soprattutto....   
elastico  non e' mai stato necessario  farvi riferimento, perche' i contrasti sono sempre stati risolti 
in altro modo. 
Con queste parole Daniela Bertelli presentava il Centro all'approvazione del Consiglio Comunale 
di Livorno il 28.1.1984: " ... Quello che le donne sono riuscite a porre con grande attenzione 
all'interesse del paese e' stato il fatto che loro stesse erano portatrici di una serie di valori che non 
si erano ancora affermati nella loro pienezza in un mondo fatto a misura d'uomo, di valori diversi 
da quelli che fino ad allora  si  erano  affermati,  ma 
che, proprio per la loro diversità', non  potevano e non dovevano essere  fattori di discriminazione, 
ma un fattore nuovo,sul quale riflettere... Molte donne si sono rivolte all'amministrazione comunale 
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chiedendo che il lavoro di incontro e di confronto ( del convegno sulla nascita) non terminasse. Ci 
sono stati diversi incontri a livello informale e qui tutta la critica alla pratica tradizionale e' venuta 
fuori nel concreto perchè le donne hanno rifiutato etichette, perchè si sono confrontate in maniera 
molto spregiudicata e si sono poste l'obiettivo di discutere di questioni che interessavano le donne 
senza riproporre parlamentini o numeri già1 stabiliti o preconfezionati. Questo gruppo di donne e' 
andato via via allargandosi nel tempo ed a un certo punto la discussione si e* orientata in questo 
senso: tutte, benché' abbiamo età, ideologie, formazione culturale, situazioni professionali e 
familiari molto diverse, avvertiamo la necessita' di avere uno spazio dove ritrovarci, discutere sui 
temi più' disparati, senza pensare che c'è' un tema più' dignitoso degli altri, temi , naturalmente , 
che attengono alla condizione della donna. Dobbiamo trovare i modi perchè questo momento di 
aggregazione non sia soltanto una sede fisica, ma venga riempito di contenuti.... 
Il Centro si  pone per assolvere  sostanzialmente  a tre funzioni fondamentali: la      funzione      di 
aggregazione, la funzione di entro  di documentazione e di ricerca,  la funzione di offrire momenti 
di confronto  attorno a tematiche  che  sono molto presenti e  pressanti nella vita di gran parte delle 
donne ma che non hanno  uno  spazio  specifico per potersi esprimere. Mi riferisco, in particolare, 
alle questioni di  natura  più  prettamente  psicolegale, che sono  legate alle condizioni delle donne 
che trovano problemi  nella   loro   situazione   di separata, di divorziata  o di donna sola.   Questo, 
naturalmente, non significa   sostituire  in  nessun modo i servizi sociali esistenti, ma andare 
soltanto a svolgere una funzione  che  non  e'  presente  nel nostro territorio.  In    questo    periodo    
di elaborazione si e'  discusso  molto  sulle  forme di gestione....La gestione    sarà     formata    da 
un'assemblea a cui tutte possono partecipare,e da un gruppo operativo formato  da   quelle   donne   
che decideranno di dare  attività  al centro. Il gruppo operativo al suo   interno   si    articolerà   in 
sottogruppi di   lavoro su argomenti  specifici, quindi la consulenza,le  iniziative e il centro di 
documentazione esprimeranno un gruppo di coordinamento assieme  ai rappresentanti 
dell'amministrazione comunale.  ...   Le  donne  del centro , in sostanza, propongono  le  iniziative 
..e quando abbiamo stabilito che possono essere accettate, qualsiasi forma di spesa sarà fatta con 
atto dell'amministrazione..... 
Credo che la questione su  cui  discutiamo oggi sia un'esperienza nuova e  costituisca la scommessa 
Per vedere come la citta' risponde. 
Se sono vere  le  analisi  che abbiamo fatto fino ad ora , credo nella necessità  di  questo  centro per 
ritrovarsi, discutere e confrontarsi." 
Il 4.7.1984 si  apriva  il  Centro , nei  locali  di Largo Strozzi ( Stefano  era   nato   in 
casa,1'8.12.1983,assistito  dallo staff della ex III Commissione: a distanza  di  dieci anni sono 
entrambi decisamente cresciuti, con sviluppi, problemi, soddisfazioni che all'epoca non avrei 
immaginato ne' previsto. 
La ricchezza per quantità e qualità delle iniziative del centro, dai processi agli spettacoli, dai 
gruppi di lettura agli incontri di consulenza, dalle iniziative -dibattito con le voci più autorevoli del 
mondo delle donne alle iniziative di solidarietà e scambio con le donne della Palestina e della 
Yugoslavia, dagli interventi sulle "emergenze ( guerra, nucleare) all'ascolto quotidiano di tante e 
diverse voci di donna e' solo parzialmente resa dalla rilettura che ne offriamo in occasione del 
decennale. Sappiamo però che per le  tante  che hanno percorsoin questi anni tratti di strada più o 
meno lunghi attraverso il centro, 1'esperienza è stata significativa e che il Centro è divenuto un 
punto ineludibile di confronto nella realtà cittadina e per tante donne anche non livornesi. In 
questo senso, senza autocompiacimenti, ma anche senza finte modestie, la scommessa di Daniela 
Bertelli è stata vinta . 
 Maria Pia Lessi 
 
DIECI ANNI DI CENTRO DONNA 
Da un paio di settimane sto lavorando, con le altre, alla realizzazione di questo libro. E ho via via 
rimandato la cosa che sto facendo ora, e che ho proposto di fare io stessa, cioè di scrivere tutti, o 
quasi tutti, o il più1 possibile tutti i perchè ho varcato la soglia del Centro Donna di Livorno, dieci 
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anni fa, e ci sono rimasta per tutto questo tempo. In questi dieci anni, tanto per dire, ho cambiato 
due volte lavoro, una volta la casa, ho avuto una figlia. Avevo ventiquattro anni, ero smarrita e 
incupita dalla fine di un'esperienza politica che era stata, insieme, un percorso formativo, un' 
educazione dei sentimenti ed un apprendistato a quella passione politica che non mi ha mai 
veramente abbandonato. Cercavo, veramente, un senso al desiderio, comunque presente, di agire 
pubblicamente. 
Nell'esperienza politica in F.G.S.I. - che ora non esiste più non avevo mai voluto occuparmi delle 
problematiche femminili, come allora si diceva. E' chiaro che lo dico con le parole di ora, le parole 
che ho imparato in questi anni e che mi hanno permesso di riattraversare molte esperienze e di 
sistemarle in un angolo, ben capite, e quindi serenamente accettate (primo motivo di riconoscenza): 
non volevo occuparmi delle donne perchè lo sentivo come un disvalore. Compii anche gli studi 
filosofici, credo - e Liliana, una volta, all'inizio, me lo disse pensavo veramente in termini di 
universalità dell'esperienza e del pensiero. Non voglio farla tanto lunga, ma ricordo benissimo il 
grande stupore quando Rossella, una compagna di F.G.S.I., scrisse a "Noi Donne" (sarà' stato il 
'77, '78) raccontando il proprio disagio di ragazza, di donna nell'esperienza politica. Veramente, 
non capivo, e lo misi da parte, e ci ho ripensato dopo. Allora, grazie Rossella. Ricordo quando si 
parlava dei "problemi delle donne": l'aborto, la violenza sessuale, i compagni che facevano i 
compagni mostrando di capire. Alcune compagne erano donne forti, battagliere, ma mancavano 
proprio il senso e le parole. La politica che facevano i compagni, quella "vera", quella delle 
decisioni "vere", stava decisamente da un'altra parte. E io li' volevo stare. Naturalmente, non ci 
sono riuscita. 
Pensavo alla giustizia. Forse da qui e' partito il desiderio di attraversare quella porta. Allora, 
credevo alla giustizia per le donne. 0 forse, semplicemente, cercavo un modo più' consono a me del 
rapporto politico e anche del rapporto personale. 
Ci  fu anche un'altra cosa: a fine '83, o inizi  '84,  lessi  il "Sottosopra Verde" della Libreria delle 
Donne di Milano. Dire che fu un'emozione, una scoperta, un'apertura e' banale, ma e1 vero. Lo 
capii solo in parte, c'è' stato bisogno di  discussioni, di letture, ma quell'impatto rimane. 
Sono passati dieci anni, dieci anni in cui sono cambiati in profondità la storia, la politica, il senso 
delle cose ed il rapporto che ognuna ed ognuno tesse, a volte inconsapevolmente, con quel punto 
preciso dello spazio-tempo, "tra passato e futuro", in cui irripetibilmente agisce. 
Ho imparato, credo di avere imparato, cose enormi in questi anni. Dico sul serio. Se non stavo al 
Centro, con tutta probabilità1, non le avrei incontrate. Ho imparato a riconoscere in me l'invidia 
femminile, quella che non ti fa riconoscere il valore e l'autorità1 dell'altra e quindi la tua, quella 
che blocca ogni possibile grandezza. Ho imparato il senso della libertà', di sentirsi al centro di una 
ricerca e di un esserci-gia', il senso della fecondità' dei rapporti liberi, il senso della politica come 
desiderio e capacita1 di modificare le cose che esistono a partire da dove sei, nella pratica, e ho 
cercato di farlo nel luogo di lavoro e di trasportarlo nell'esperienza sindacale, e per alcuni versi ci 
sono riuscita. Insieme ad altre donne so di aver segnato, in piccola parte, in modo magari fragile, 
una scena. Ho imparato a non chiedere, a non credere di avere dei diritti. E ho potuto riaffrontare, 
in parte, l'esperienza più1 dolorosa della mia vita, la perdita di mia madre. 
Non c'è' pratica convincente di libertà' se non si parte dalla illiberta1: un altro insegnamento 
prezioso. In questi anni, c'è' stato e permane il senso del provvisorio, del non acquisito, del non 
irreversibile, quasi che la libertà1 femminile sia una pratica dello stare in bilico, del salire una 
scala su cui i pioli possono mancare da un momento all'altro, e allora si deve ricominciare. 
Le donne che si sono allontanate in questi anni, gli abbandoni: spesso dolorosi, anche perche1 non 
esplicitati. Eppure, se a volte si e' cercato di esplicitare un disagio, c'è1 stata una tale sofferenza 
che ha rischiato di creare vuoto, un vuoto non chiaro, non libero, occupato da risentimenti e 
rancori. E' lunga la strada per costruire una educazione dei sentimenti, dei rapporti che risponda 
con regole al nostro desiderio di libertà'. 
Prima ho detto "riconoscenza", che e1 una parola un po' desueta. Ma e1 ciò1 che sento verso molte 
delle donne che ho conosciuto in questi anni, del Centro e di tutta Italia, e non vedo perche1 dovrei 
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nasconderlo. 0 meglio, più' che riconoscenza, gratitudine. Una cosa vorrei rivedere in questo anno 
di decennale: un video, realizzato da un gruppo di donne di Torino, che si chiama "Kairos". Non si 
può' raccontare: dovrei dire che sono tante donne insieme, famose, significative e meno, e cosi' non 
si dice niente, anzi si svilisce. E' meglio riportare la frase che chiude "Non credere di avere dei 
diritti", della Libreria delle Donne di Milano: 
"Ci sono cose, tra queste la libertà' femminile, che non vengono per necessita' storica ma 
avvengono perche' favorite. C'è' una parola del greco antico, kairos, che serve a nominare questo 
favore, questa forma della necessita' che si mostra e si può1 leggere ma non dimostrare 
compiutamente. Significa che più1 cose disparate si combinano insieme e realizzano lo scopo come 
chi mirava allo scopo, ma prima e meglio. Non e1 il caso puro ne' la ferrea necessita', ma qualcosa 
di misto e meglio ancora, qualcosa in cui tu puoi entrare per la tua parte e il tutto ti risponde". 
Paola MENEGANTI 
 
Non ho frequentato il   Centro Donna  tanto quanto lI Centro Donna -  la relazione  tra donne  che li'  e' 
nata-  ha frequentato me 
Dieci  anni fa  sono entrata  ai Liceo,  dove  con Lucilla  non era banale  discutere  in  classe  sul la non-
cittadinanza  delle  donne nella  polis  greca ne'  aprire  la scuola  di  pomeriggio  per gli incontri    sul    
pensiero    della    differenza    sessuale Nell 'epoca  dell 'emancipazione  della donna  come  emulazione  del 
rampantismo maschile o rivendicazione di "quote"  di potere -magari nelle  Forze  Armate—   il  dubbio  che   
il  sistema   patriarcale spacciasse per  uguaglianza  l'assimilazione  e'  circolato solo grazie al la 
mediazione  femminile. Ho condiviso  questo dubbio  con altre  donne  nella  scuola,   nell 'Università' e  nel 
l "esperienza politica  di "movimento".  In qualche  misura il Centro  Donna ha visitato      anche       questi 
luoghi.Mi domando pero'  se sia  legittima la mia  identificazione tra  il Centro come luogo fisico -che ho 
frequentato solo saltuariamente  e senza  assumermi  direttamente degli  impegni- e  la  relazione tra donne  
a cui  ho fatto  riferimento. Forse  rimuovo quegli  aspetti della  vita del Centro che mi lasciano perplessa e 
che avrei voluto discutere  meglio quando  più di  un  anno fa  si  e' tentata  una rifIessi one a tutto campo 
sul rapporto con il Comune: a quel tempo pero' pensai che era importante difendere ciò' che altre prima di 
me avevano costruito e che eventuali cambiamenti di rotta sarebbero dovuti nascere dal desiderio delle 
donne e non da trattative , mediazioni o compromessi sorti sul la base di esigenze dell'Amministrazione C 
comunale. 
So che il Centro e'  nato col  contributo fondamentale di alcune amministratrici e che  I' "intreccio" con  le 
Istituzioni è stato un tentativo di forzare  la loro  neutralità' -laddove il neutro coincide  col maschile-: ma 
oggi c'è'  ancora spazio per questo oppure il Centro rischia essere  ingabbiato   ed usato? Dover far passare 
una proposta di  iniziativa al vaglio della Amministrazione Comunale, non avere le chiavi per  venire la sera 
oin qualsiasi momento, non dover aver cura anche fisicamente del Centro   diverrebbero  a   questo   punto  
limiti   insopportabili. 
Forse  e'  la   mia  appartenenza  alla   generazione  dei   Centri autogestiti che mi  fa essere  cosi' perplessa, 
di  pari passo  con l'esperienza deludente  che sto vivendo  come consigliera comunale:quando dei 
"rappresentanti"  gestiscono dall' alto  il potere  come una sorta di  "oligarchia" a tempo  determinato su 
delega  popolare ("poi  ci giudicherete col voto".')  , quale spazio  resta per chi fa politica e cultura  dal 
basso? Quale reale  autonomia per un  luogo di donne? Da alcuni anni a più' riprese I'Amministrazione  
Comunale rivendica  il  diritto  di  "filtrare" le  iniziative  "di  base",giudicarle,  precludere  spazi ci  sono  
delle  resistenze   e divergenze  all '  interno  della  stessa   Amministrazione,  ma  il rischio che questa  
concezione si  rafforzi e' serio  e merita  una riflessione'. 
Confesso  infine  che   le  mie  paure  sono  legate  alla  precisa convinzione  che  le   destre  al  potere   
siano  portatrici   per eccellenza  del vizio  universalizzante e  totalitario del  sistema patriarcale,  di fronte* 
al  quale la  pratica politica delle donne diviene ancor più' pratica  di dissidenza, senza alcun possibile 
compromesso con  posizioni ambigue  e di  riverenza  che serpeggiano ovunque nella  politica  "alta". Mi  
piace  ricorrere d ella  comunità' femminile  dello Scafandro nella Cassandra di Christa  WoIf,  dove c'è'  
posto per una figura alternativa del maschile (il saggio Anchise) e- per la voce di una schiava. 
Ilaria Possenti 
 
SE CERCO DI RICORDARE COME SONO ARRIVATA AL CENTRO DONNA non posso fare a 
meno di pensare al "Collettivo Donne Sanità'". Forse primo momento concreto di riflessione e 
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lavoro politico come "donna", nato dalla necessità di essere parte attiva nella politica, dalla 
necessita1 di un confronto diretto, dal bisogno di far sentire la mia voce nel quotidiano. 
Attraverso il Collettivo le prime esperienze di un modo di far politica diverso, più vicino, più 
concreto. 
La campagna politica per il referendum sull'aborto, il convegno sulla nascita a cui ho partecipato 
come collettivo, hanno aperto nuovi spazi d1 incontro, nuovi legami, un momento di confronto-
incontro con altre donne e la necessita1 comune di ritrovarsi, di continuare la discussione fuori da 
questi "eventi particolari", il bisogno e la voglia di non perdersi nuovamente in mille piccoli gruppi 
ci ha fatto ritrovare dapprima in sedi sparse e di fortuna, poi il "Progetto Donna" del Comune di 
Livorno, che abbiamo fatto nostro; all'interno del progetto uno spazio fisico per le donne. La 
possibilità1 di un luogo dove ritrovarsi, da costruire, da progettare. Il Centro Donna. Non certo 
facile da mettere su, un lavoro fatto di incontri, di perplessità1, di certezze, di voglia di costruire 
qualcosa che ci rappresentasse, che fosse parte di noi; un luogo non estraneo, un luogo dove la 
politica e' pratica quotidiana, dove la ricerca è ricerca di sé, e' un nuovo modo di rappresentarsi, 
uno spazio dove la voce delle donne ha valore, corpo, concretezza. 
Se cerco di ricordare come e1 nato il "Centro", mi viene da pensare che è sempre stato la' un punto 
di riferimento, un luogo dove sono "cresciuta", dove mi sento a casa, un luogo di confronto, a volte 
di scontro, ma dove posso in ogni momento ritrovarmi, sentirmi parte della politica, un luogo di 
informazione e controinformazione. Non solo una struttura muraria ma un luogo affettivo, che ho 
pensato, cullato ed amato, forse perche1 ancora prima che nascesse ero parte del progetto. Un 
progetto nato dall'incontro di varie donne arrivate da percorsi diversi ma in fondo simili, donne dei 
collettivi, donne che si sentivano strette nei partiti, donne con poca o nulla militanza nella politica. 
Un rapporto quello con il "Centro" durato anni e poi interrotto, forse da problemi personali, da 
altri progetti da portare avanti, da un periodo di ricerca personale o forse dal non sentirmi più' a 
mio agio. 
Ma il filo non si e' mai spezzato, come un legame di amicizia profondo, di solidarietà1 forte che va 
oltre il tempo, che va oltre lo spazio, una cosa viva come una persona che sai che e1 li1 pronta a 
darti una mano, un pensiero che ti da' forza, un filo che ti aiuta a ritrovarti ancora tutta intera con 
la voglia di esserci, con la certezza che la tua voce non va persa. Così è stato semplice tornarci, 
ricominciare, ritrovarcisi. 
Grazia Rosato 
 
Da una lettera molto personale: 
...Vorrei tanto poter scrivere che al Centro sono arrivata per limpide e chiare convinzioni: però 
non sarebbe vero. 
...La prima volta ci siamo andate insieme: credo che all'inizio sia sempre stato questo il motivo per 
cui ero felice di venire: ascoltavo e tutto quello che mi era sembrato una colpa, una trasgressione 
mi diventava piano piano più comprensibile; a volte addirittura chiaro, motivato: non più una 
colpa ma quasi, direi, una scelta. 
La paura di essere"senza leggi" è sfumata; camminavo con le mie gambe, mi sentivo in dovere di 
camminare e farmi donna; il che per me voleva dire emanciparmi da molti pregiudizi e molte 
paure. 
...Fu per me molto significativo che fosse una donna avvocata del Centro a tutelare me e mio figlio, 
non per lavoro ma perché ci univa 1'amicizia. 
Io la sorellanza l'ho veramente scoperta in quei giorni: quando tornavo a casa ero molto più 
tranquilla. 
Poi ci fu, in quel periodo, il primo incontro con Luisa Muraro: per quanto avessi letto e riletto 
credo di aver capito poco anche allora di tutto quello che lei disse; ma 1'incontro fu fulminante. Mi 
piacque da morire: quello che non capivo, intuivo. 
Quando si alzò per andarsene, le regalai il mio lapis che a me sembrava molto bello, perché in 
qualche modo volevo dirle che le ero grata. 
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...Lentamente il Centro è diventato uno spazio mio : anche le altre donne erano diventate 
importanti per me. Ho cominciato allora a sentirmi capace di fare e partecipare dentro il Centro, a 
vivere il Centro come un momento privilegiato delle mie settimane, quello in cui ci si nutre e si esce 
più forti. 
Andarci assiduamente è stato a un certo punto come ritagliare nel tempo uno spazio mio vitale, 
tutto per me. 
Non è importante poi se a volte gli incontri sono stati inconcludenti: intanto ero lì con le altre e 
quasi sempre qualcosa ne veniva fuori, magari anche solo il piacere dello sbarre insieme. 
Credo di dovere a questi anni moltissimo:... fare chiarezza e scegliere, non da sola ma attraverso il 
confronto, leggendo, discutendo mi ha fatto stimare molto di più me stessa.  Io credo di avere 
ancora da imparare, ma intanto sono molto soddisfatta di esistere e di essere donna. 
Tu credi che tutto questo si possa scrivere nel libro del Centro? Non ti pare un pò troppo mio, un 
pò troppo poco politico? Ma io non posso che scriverla così questa storia... 
Lucilia Serchi 
 

 
LA PRATICA POLITICA DELLA CONSULENZA 
Sin dall'apertura del Centro abbiamo effettuato una pratica di presenza come giuriste , affiancando 
un'attività* di relazione individuale con le donne che chiedevano sostegno sul piano legale ad un 
cammino collettivo di riflessione, confronto ricerca tra noi, con le donne della città, con altre donne 
che si interessano di diritto a Livorno e in altri luoghi. La nostra presenza al Centro, ormai da sette 
anni, si articola in questi due momenti complementari dell'informazione alle donne su quesiti 
specifici e dell'elaborazione del gruppo su questioni giuridiche di interesse delle donne. Pensiamo 
infatti che l'informazione sia momento ineliminabile di prevenzione di abusi,specie nell'ambito del 
diritto di famiglia ,mentre, d'altra parte, è solo il confronto tra le esperienze e i saperi di quelle che 
operano nello stesso settore che può darci forza e autorevolezza. In questi anni ci siamo occupate di 
violenza sessuale, sostenendo le parti lese in sede giudiziaria e vivendo con loro, ma anche con le 
"donne degli stupratori" (in un caso che e1 giunto in cronaca nazionale si trattava di un gruppo di 
minorenni) il dramma della traduzione giudiziaria della violenza sessuale. 
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Dalla   pratica   processuale   è   sorto l'approfondimento della  discussione  intorno  alla legge e ai 
progetti di riforma , sia sotto il vecchio codice che con il nuovo codice di procedura penale, con un 
confronto spregiudicato e serrato con le operatrici giudiziarie su questi temi.In questo senso 
l'incontro con Rita Farinelli, di Trento, dopo l'entrata in vigore del nuovo codice, che imponeva 
ripensamenti al ruolo dei soggetti portatori di interessi diffusi e anche alla disciplina della 
procedibilità1 , stante l'introduzione del ed."patteggiamento". Per questo l'incontro con Rita Farinelli 
ha visto lo studio del ruolo della parte offesa nei reati sessuali . Abbiamo affiancato alla sede 
giudiziaria la ricerca,1'appprofondimento e il confronto pubblico, anche su altri temi,dalla famiglia 
dì fatto, al divorzio, dagli statuti degli enti locali, alla gestione della legge sulle azioni positive. 
Abbiamo incontrato in colloqui individuali circa duemila donne; tante hanno chiesto e ottenuto 
incontri al Centro sulle loro questioni, con una costante crescita sia quantitativa che di complessità 
sulle tematiche. L'incontro avviene al Centro donna, previo appuntamento , tra una legale e la donna 
che ha richiesto l'intervento. Insieme cerchiamo di inquadrare il problema e impostare una via di 
corretta soluzione. Nel caso in cui occorra un'azione giudiziaria indirizziamo la donna , se ne ha 
diritto ( ed e' la maggioranza dei casi) alla Commissione gratuito Patrocinio, diversamente le 
prospettiamo i diritti e gli impegni cui andrà incontro nel rapporto con un professionista. 
E’ poi la donna , in un momento successivo e diverso a individuare il professionista da cui farsi 
assistere, del tutto al di fuori dell'attività' delle legali del Centro che e' assolutamente gratuita, 
all'interno di una relazione politica tra donne. 
Abbiamo sempre posto con grande chiarezza in questi termini il senso del nostro operare al Centro, 
per evitare il sorgere di false aspettative da parte delle donne , che non possono da noi ottenere 
"l'avvocato gratis", e per non creare equivoci con l'Ordine degli Avvocati e con i colleghi. La 
relazione che impostiamo con le donne al Centro e' espli-citamente una relazione sessuata,volta ad 
accrescere la mutua consapevolezza del nostro essere soggetti femminili di un genere umano 
bisessuato, di quali siano i nostri desideri, delle possibili traduzioni in termini di diritti, delle 
strategie per realizzarli, quale condizione prima di una giustizia sostanziale e della libertà1 

femminile. In questi anni di relazione feconda tra le tante donne, consulenti e utenti, ci siamo 
misurate con la fatica della mediazione tra il desiderio di libertà e giustizia delle donne e i ritardi e i 
limiti di una struttura giudiziaria e normativa che si afferma neutra, ma e1 maschile. Abbiamo 
vissuto l'ambivalenza tra il massimo di fedeltà al nostro sentirci esterne ed estranee nell'ambito 
giudiziario e il minimo della realizzazione dei nostri progetti nelle diversità, concretezza e parzialità 
delle situazioni, abbiamo sperimentato quella che e' stata definita "l'oscillazione tra l'onnipotenza e 
la miseria delle donne". 
Il lavoro e' quello di individuare la richiesta di libertà e dì giustizia della donna e le strategie per 
realizzarla, nella assunzione consapevole del limite e del rischio che nel campo giudiziario sono dati 
da una normativa di riferimento e da una struttura giudiziaria. Quotidiana è l'esperienza del fatto 
che per le donne libertà1 e giustizia hanno connotati diversi che per gli uomini. La libertà femminile 
non e1 solo affrancamento da soggezione,ma elemento espansivo e produttivo sul piano dell'identità' 
e dell'esistenza sociale. La giustizia si situa per le donne al di là dì un'etica dei  diritti,fondata  
sull'uguaglianza  e l'equità' di  giudizio che  spesso si traducono in cieca imparzialità,in un'etica 
della responsabilità,attenta ai rapporti più che ai diritti, che poggia sul riconoscimento delle 
diversità dei bisogni. Questa richiesta di libertà e giustizia femminile si muove nello scenario di una 
struttura normativa che si afferma "neutra1 e in cui la diversità1 deve emergere con fatica e in 
un'organizzazione giudiziaria che nei suoi ritmi, tempi, e simboli non tiene conto dell'elemento 
femminile. 
Ciò nonostante i risultati non certo esaustivi che si ottengono hanno a nostro parere un significato 
perchè in ogni caso è la diversità delle donne che fa breccia nell'ordinamento che si afferma neutro 
ma è maschile, apre squarci che non sono ricomponibili. 
Così, nel caso della violenza sessuale, la parte lesa che denuncia la violazione della sua libertà ed 
integrità  afferma  l'inviolabilità   del  suo corpo ed esplicita che l'aggressione appartiene in radice 
all'ambito della sessualità ed e' diretta contro l'identità' della donna. La lavoratrice che impugna un 
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licenziamento afferma la sua decisione di essere presente nel mondo del lavoro, con consapevolezza 
del valore della sua attività complessiva, nel mercato e nella cura; la moglie che pretende un 
congruo assegno di mantenimento per i figli afferma che il ruolo di genitori responsabili e' del padre 
e della madre e sostiene che non può essere la sua vita materiale a risentire di più1 della rottura di 
una relazione. Il lavoro di questi anni e' stato a nostro parere proficuo per le donne che si sono 
rivolte al Centro, ma anche per noi legali. 
Crediamo che la relazione che si instaura tra la legale e la donna che chiede libertà e giustizia sia 
feconda per entrambe. La rappresentata da' fiducia alla rappresentante perche1 questa nomini ed 
esprima il suo desiderio di libertà1 e di giustizia; la legale trae da questa legittimazione la forza per 
rendere presente e nominare sulla scena giudiziaria ciò che altrimenti resterebbe muto. 
Il ruolo della legale, mediatrice tra il desiderio di libertà* e giustizia della donna e i ritardi e i limiti 
della struttura giudiziaria e1 senz'altro faticoso; appassiona però la scommessa di giocarsi , nella 
diversità1 e concretezza di ogni situazione, per segnare della nostra diversità la società e le persone, 
uomini e donne. E crediamo che ogni donna sia protagonista del cambiamento quando 
consapevolmente agisce la sua soggettività femminile nei luoghi neutri del lavoro o delle 
istituzioni,ponendo a fondamento della sua pratica la diversità, forte della relazione tra donne che ci 
da' parola e valore. Perchè il disordine che la pratica femminista  produce  nei  luoghi  neutri è 
fecondo in quanto le diversità',  e prima  tra  le altre   la  differenza  sessuale, costituiscono 
ricchezza nella società' complessa ricchezza nella società' complessa. 
Siamo infatti  convinte che solo le donne, soggetti protagoniste  potranno costituire  tra  loro quella 
relazione consapevole che "genera forza  femminile, che determina  mobilitazione   ..    che  elabora 
contenuti di  giustizia  sociale   femminile"    (confr.  M.Grazia Campari II diritto delle  donne, 
Giugno 1991). 
Varie le   iniziative   esterne,   sia   in   campo giudiziale che sul piano degli  incontri: nel 1985 
abbiamo presentato un intervento sulla famiglia di fatto al convegno "Dal dovere 
ali'amore"promosso dall'Amministrazione comunale, e nello stesso anno due richieste di 
costituzione di parte civile come Centro Donna in due processi , a fianco di diciassette donne 
molestate dal ed. "maniaco della variante", in un caso, a fianco di una minorenne stuprata da un 
gruppo di coetanei nell'altro.In appendice e'riportato il testo della richiesta di costituzione di parte 
civile nel secondo processo. Nel 1991 due incontri, uno con Rita Farinelli, sui reati sessuali dopo 
l'entrata in vigore del codice di procedura penale riformato e con Nicoletta Morandi sulla disparita' 
tra coniugi nel giudizio di divorzio. 
Sempre nel 1991 abbiamo partecipato  al  gruppo  di lavoro sugli statuti  di  Comune  e Provincia 
avanzando una serie di proposte. 
Nel 1994 è in corso l'approfondimento del  tema  "diritto sessuato?" a partire dal testo di Tamar 
Pitch. 
Le consulenti del centro sono Rita Baldi,  Carla Bardocci, Silvia Di Martino, Alessandra 
Gigoni,Maria Pia Lessi, Francesca Salvadorini,Patrìzia Susini. 
 
In occasione dell’8 marzo 1984 inizia la collaborazione di alcune donne del Centro con il giornale 
locale “Il Tirreno”. 
(alcune di noi collaboravano già da tempo) 
 
 

ILTIRRENO          8 marzo   84 
La festa '84 apre una chance nuova e importante 
Un centro-donna a Livorno: per incontrarsi, aiutarsi e soprattutto per 
ripartire 
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PROPORRE oggi l'apertura di un Centro donna — come oggi sta avvenendo a Livorno — 
contraddice quelle analisi, un po' frettolose, che tendono a definire come conclusa ed esaurita 
l'esperienza del movimento delle donne degli anni '70. 
Certamente l'attacco alle conquiste di quel periodo è stato (ed è) durissimo e vi sono stati prolungati 
momenti di ripiegamento, di sconforto, di silenzio. Ma nessuna operazione moderata - conservatri-
ce, anche se camuffata con elementi di apparente modernità, può cancellare il carattere innovativo, 
e direi eversivo, della critica profonda a cui il movimento delle donne ha sottoposto tutto un mondo 
costruito al maschile: politica, cultura, modi di essere del quotidiano, linguaggio, organizzazione del 
lavoro, il produrre, il consumare gli status sociali. 
Proprio verso la fine degli anni '70 si è aperta una fase diversa per il movimento della donna, 
caratterizzata dal mol-tiplicarsi di forme di aggregazione o su interessi specifici, o per il piacere 
stesso di ritrovarsi e comunicare tra donne, in un panorama assai ricco ed articolato. Ma questa 
ricchezza corre il rischio di essere non completamente avvertita, addirittura non conosciuta, se non 
si individuano occasioni di incontro e di confronto.   Di   qui   l'ipotesi della costituzione di un 
centro come luogo di aggregazione di tutte le donne, con storie, condizioni professionali e sociali, 
ideologiche, culture diverse, un centro non  per le donne, ma delle donne. 
Questo non significa incomunicabilità con l'universo maschile, ma riconoscimento della diversità 
dell'essere donna, non come elemento di discriminazione, ma come valore da affermare, come cul-
tura, come metodo di essere individuale e collettivo. 
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L'idea del centro cominciò a formarsi subito dopo il convegno sulla nascita promosso nel gennaio 
1983, dall'Amministrazione Comunale. In   quell'occasione   avvenne qualcosa che molti non si 
aspettavano (e forse qualcuno temeva): di nuovo tante donne a discutere, a rivendicare il diritto di 
mettere al mondo un Tiglio con gioia in strutture concepite a misura di donna e di bambino, a 
formulare ipotesi concrete. Non erano tornate tutte a casa, dunque, era ancora viva e presente la 
voglia di contare, di trasformare l'esistente. 
Finito il Convegno, furono proprio alcune donne ad avanzare la proposta di continuare ad 
incontrarsi, a sviluppare un rapporto con l'istituzione Comune, individuando temi di ricerca ed 
obiettivi concreti da raggiungere. Tra questi, il Centro donna: si   formò  un gruppo, senza alcuna 
preoccupazione di «rappresentanza» e di -equilibri., che andò mano a mano aumentando in parte-
cipazione; iniziò una fase di confronto anche aspro; talvolta si è avvertita una certa fatica, ha fatto 
capolino sia la tentazione di rinunciare, sia una certa sospettosità nei confronti dell'«istituzione» in 
quanto tale (motivo, questo, molto presente nella elaborazione femminile e femminista), ma ha 
infine prevalso la consapevolezza che sarebbe stato un errore rinunciare ad una occasione di crescita 
individuale e collettiva. 
Da questo dibattito appassionato, tumultuoso, e certamente non esaurito, sono emerse idee sia per le 
funzioni, sia per le forme di gestione del centro stesso. 
1) Funzioni del Centro - II centro si pone l'obiettivo di costituire un punto di riferimento e di 
aggregazione di tutte le donne, che possono ritrovarvisi per confrontarsi ed approfondire i temi della 
condizione femminile e per promuovere iniziative; è un luogo di documentazione e di ricerca, 
inteso sia come raccolta sia come elaborazione di materiale; non si sostituisce ai servizi presenti 
nella nostra lotta, ma offre occasione di supporto, di sostegno alle donne 
2) Gestione - Tramandosi di una esperienza nuova, le forme di gestione sono naturalmente -in 
prova» e da verificare nel loro pratico attuarsi. Il punto di partenza e comunque quello di favorire la 
più ampia partecipazione. 
Organi della gestione sono: 
a)  l'assemblea: ha funzioni consultive e propositive ed è composta da tutte le donne che 
contribuiranno,  in varie forme ed a vari livelli, alla vita del Centro. 
b) il gruppo operativo, costituito da tutte quelle donne che si impegnano a dare un contributo 
concreto e continuativo alla   realizzazione  degli obiettivi   del   Centro.   Tale gruppo, che  si  
articolerà   al suo interno in tre gruppi di lavoro corrispondenti alle tre funzioni   fondamentali   del 
Centro (iniziative - documentazione - consulenza),  ha  il compito di preparare un programma   
annuale   da   sottoporre   sia   all'assemblea   sia all'Amministrazione    Comunale. 
e) II gruppo di coordinamento: è formato da rappresentanti dei gruppi di lavoro e da un 
rappresentante dell'Amministrazione Comunale e costituisce un organico che ha funzioni di 
collegamento con l'Amministrazione Comunale. 
Comincia ora, forse, la fase più diffìcile: quella di dare vita concreta al Centro, di riuscire davvero a 
far partecipare il maggior numero di donne   possibile. 
 
 
 
 

Femminismo '84. Iniziative 

L'Eccesso: territorio nostro, fantastico e inesplorato 
di Eleonora Chiti Lucchesi 
IL CENTRO culturale romano Virginia Woolf ha avviato il suo annuale lavoro di ricerca su un 
tema unico di grande 
significato: il problema dell'eccesso» femminile, che indagherà in larga misura attraverso testi 
filmici e letterali. 
L'eccesso» femminile è il complesso di sogni e fantasie, nostalgie e speranze, o il desiderio di una 
passione assoluta, che viene coltivato in uno spazio interiore segreto e si muove in un tempo 
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incantato, mentre unidirezionale e regolato da norme è il tempo reaje in cui pure le donne hanno 
imparato a muoversi con disinvoltura e funzionalità. Ma accettando le regole del gioco sociale (dai 
minisistema familiare al maxisistema politico), le donne attenuano la sfida della loro differenza e si 
difendono dalla frustrazione 
II Centro vuoi dar voce al «segreto» e misurarne il vero valore a confronto con la storia. E 
l'indagine prevalentemente letteraria non è un «lusso-, il terreno dellaèfinzione» i forse l'unico in cui 
si possa percorrere questo spazio immaginario che, se ha trovato solo parole letterarie per essere 
raccontato, tuttavìa esiste: si offre dunque all'intelligenza comune la possibilità di illuminare queste 
plaghe, scoprendo quali di esse sono dolenti sacche di annosa incomunicabilità, e quali invece 
proteggono nel silenzio un gioioso giardino di libertà. 
Una chiave interpretativa di dimensione cosi ampiamente umana offre un assai speciale «piacere 
della lettura»: quando, dove, come, attraverso il tempo libri e films hanno cominciato a dar voce 
all'-eccesso-? Non fermiamoci ai più noti e amati punti di riferimento: i sogni e il desiderio di 
passione assoluta di Emma Bovary (ma anche l'«oggettiva» pietà con cui il suo autore la vede 
dall'esterno): la dolcezza remota della signora Ramsay (•provava il bisogno di riflettere... di tacere, 
di sur sola. Allora l'esistenza e l'azione, espansive, luccicanti, vocali, evaporavano in lei... e il suo 
io, scisso da ogni legame, era libero per le più' strane avventure») che l'autrice vive dall'interno. 
Altri testi, meno canonici, vicini e lontani, mostrano il diverso modo con cui donne e uomini 
raccontano donne, uomini, bambine e bambini. Il timido impiegato Walter Mitty, nei suoi «Sogni 
proibiti» (un gioiello di narrativa filmica che è divenuto un popolare «archetipo») si immagina 
grande primario, aviatore, giocatore. Poiché i suoi sogni hanno a modello il «meglio» del sistema 
reale, premio dell'emancipazione di Walter è la loro cessazione. Ma le donne non sognano se stesse 
più grandi nella realtà, bensì una realtà diversa dove esse e gli altri si muovono più liberi. Così una 
giovane moglie inglese riesce ad accettare le regole di certi terribili rituali familiari, creando un 
mondo alternativo in cui lei e il marito si muovono liberi in ogni direzione di tempo e spazio, sotto 
forma di conigli selvatici (-Lappin e Lapinova» della Woolf) 
E i bambini letterari. I maschi sono inventati in modo che la loro evasione nel sogno e 
nell'avventura si concluda con la loro reintegrazione nel sistema, promossi a piccoli 
uomini. Ma le ragazzine no. La sognante Alice (il cui autore stava notoriamente «dalla patte delle 
bambine»), oltrepassate le soglie del reale, seguita garbatamente a opporsi a regole ancora più 
assurde. 
Giovanna Banks, la maggiore di cinque fratelli, sopraffatta dal codice sociale che la vuole brava 
donnina, rompe l'orologio che scandisce il tempo degli obblighi reali e si rannicchia in un suo 
tempo dilatato, immaginando la felicità «assoluta» di essere un uccello che cova uova colorate. Sarà 
aiutata a oltrepassare il confine della realtà dall'unica donna magica dellsjstteratura contemporanea, 
raccontata da una donna. È Mary Poppimi che, pur organizzando la vita quotidiana dei bambini con 
efficiente e severo ossequio alle regole, li accoglie ogni tanto nel suo spazio   segreto:   una   fuga   
nello   spazio  e nel   tempo. 
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Siamo giunte qui, da mille fili 
 
di Liliana Paoletti Buti 
TRE tono le motivazioni retrostanti a questa riflessione. La scadenza dell'8 marzo che, in barba alla 
retorica dell'antiretorica, resta pur sempre un giorno inarcato nelle aspettative delle donne. Le 
difficoltà d'intesa non sempre superabili che si sono trovate ad affrontare il gruppo di donne di 
matrice culturale diversa che hanno lavorato al progetto del «Centro donna» di Livorno. Un articolo 
del noto sociologo Alberoni pubblicato il 15-2 su Repubblica dai titolo «Torna il femminismo?» 
che ripropone il problema dell'interpretazione e dell'uso che di questo femminismo comunemente si 
fa. 
Dice dunque Alberoni che “il declino del marxismo è sotto gli occhi di tutti» e che «sta succedendo 
qualcosa di simile alla psicanalisi»: le motivazioni che adduce non sta a me analizzarle. Quando 
però stabilisce un rapporto tra questo doppio declino e movimento delle donne, femminismo, in-
gresso delle donne nella scena culturale, mi fa venir la voglia, in questa faccenda, di vederci un po' 
chiaro. 
La lunga marcia oltre l’ideologia 
Perché (mi accade subito di domandarmi) in questa .sua analisi che oppone il femminismo alle 
grandi correnti culturali del nostro tempo non c'è parola del cattolicesimo? Siamo anche per lui, 
come oggi spesso si sente dire, in un epoca post cristiana? O piuttosto e il bersaglio che non gli 
interessa? Eppure questo rapporto, che non è mai arrivato ad essere un confronto se si esclude la 
breve stagione degli incontri di Assia e una componente importante della storia del nostro tempo: è 
proprio qui che si gioca la partita decisiva sull'identità della donna, alla quale 
la Chiesa intende riservare la funzione riproduttiva secondo il progetto divino della conservazione 
della specie. 
Inutilmente le donne hanno denunciato la catena di insufficienze femminili che su questo modello 
di baie ha poi costruito la cultura del patriarcato per legittimare nei secoli la loro esclusione. 
Inutilmente è stata rifiutata questa fusione - confusione tra la donna e la madre invocando «una 
seconda soglia», -una seconda casa» interiore, raccolta, da adornare, da abitare, senza la necessità di 
dover buttarsi sempre all'esterno per fare bambini. Unica confidente che per secoli ne ha ascoltato 
nel sussurro dei confessionali il sospiro quotidiano, la Chiesa ben conosce quell'«eccesso 
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femminile» fatto di slanci e ripiegamenti ugualmente totali, liquidato secondo le categorie 
dell'irrazionale e della sfrenatezza immorale. A questo bisogno di uscir da se in nome di una 
dedizione può ancora offrire la grande seduzione di una maternità totalizzante. Mentre lo scacco, la 
sconfitta, la delusione per la perdita di sé possono ancora essere convogliate in quel fiume senza 
vortici di cui si alimentano il silenzio, il segreto, le fantasticherie con cui la donna, rinchiusa in sé, 
riempie il vuoto dell'oblio del mondo. 
Più articolato, ma non per questo semplice, il rapporto che intreccia femminismo e socialismo, a 
partire dai tempi in cui Anna Maria Mozzoni rinfacciava le sue delusioni all'allora nascente partito 
socialista per giungere ai tempi del dopoguerra in cui Togliatti faceva propria del «partito nuovo» la 
“questione femminile» e infine ai nostri giorni in cui, fatte proprie molte tesi del 
femminismo,appassionate, sostenitrici di una specificità dei valori femminili, le donne comuniste 
hanno ottenuto dal partito del centralino democratico di organizzarsi separatamente in Parlamento. 
Il travaglio della cosiddetta doppia militanza che ha caratterizzato per queste donne gli anni tra il 70 
e !'8O appare dal saggio in cui Margarita Repetto, Mariella Gramaglia e altre nel n. 14 di •DWF» 
analizzano con riferimento alla situazione italiana quel rapporto tra femminismo e costruzione del 
socialismo che Sheila Rowbotham aveva da poco posto a proposito della società inglese. Qui si 
leggono, credo per la prima vòlta, accuse che non si limitano ai riconoscimento della disparità in cui 
si trovano le donne all'interno del partito e all'atteggiamento di sufficienza con cui vengono recepiti 
i loro problemi. La scoperta più cocente, nata dall'impatto con i più grossi problemi quali, ad 
esempio, l'aborto o la violenza sessuale, e stata il veder ridurre i temi delle donne a problemi sociali. 
Non si chiedono leggi o interventi in appoggio a rivendicazioni «sociali», ma che   all'interno   del   
partito siano valorizzati come «politici» i prodotti della presa di coscienza delle donne. Lontana 
ormai appare l'antica tesi che la meta del socialismo, una volta raggiunta, avrebbe dato 
soddisfazione alle richieste di trasformazione avanzate dalle donne. Di raduno in raduno, di festival 
in festival, queste ed altre simili tesi sono rimbalzate in questi giorni nella sterminata sala dove è in 
atto la Conferenza nazionale delle donne comuniste. 
Furibondo, anche se circoscritto, lo scontro del femminismo con la psichiatrìa. Bisognava 
confrontarsi con un antichissimo modello della medicina che, codificando una pretesa azione 
patogena dell'utero, legava psiche a corpo: «un furore interno da cui umori di qualità depravata 
arrivavano al cervello» producendo devianza. Oggi che in questa devianza si sono riconosciute le 
gravi responsabilità che hanno ruoli e dimensioni imposte dal sociale, va delineandosi una nuova 
teoria del «disagio» femminile. La teorizzano, fuori dai fumi di modelli astratti ma a partire da 
un'esperienza pratica, un collettivo di tecnici donne •che si riconoscono in una visione del mondo 
femminista»: operano sul territorio di Napoli «dalla parte delle donne». 
Una ragnatela che ancor vi sfugge 
Quanto alla psicanalisi, non mi pare che si possa parlare di rifiuto da parte delle donne, alle quali 
proprio da qui vengono gli strumenti per ricercare, e nelle espressioni dell'inconscio individuale e 
nelle espressioni dell'inconscio collettivo, nei grandi miti, la dimensione più autentica dell'essere 
donna. Da un convegno tenutosi a Firenze (6-7 nov. 1982) sul tema «Psichiatria e psicanalisi di 
fronte al disagio femminile» è uscita qualche nuova ipotesi. Silvia Vegetti Finzi, che lavora «dalla 
parte delle bambine» crede di poter individuare nei sogni e nelle fantasie che queste esprimono le 
tracce di una «pienezza» ritrovabile solo nei miti antichissimi della partenogesi. 
Sarebbe questo il primo momento della sessualità femminile anteriore al processo di castrazione 
individuato da Freud. 
Anche Silvia Montefoschi si pone il problema del recupero del femminile. Non dobbiamo, dice, 
chiedere alla psichiatria e alla psicanalisi di rispondere al «disagio» femminile: significherebbe 
ancora una volta mettere la donna nella posizione dell'oggetto rispetto al soggetto   che   conosce,   
cioè uomo che vuoi dare risposte esaustive. Questo tempo dell'evoluzione  chiede  alla donna di  
reggere alla tensione dell'amóre; dominare l'impazienza che la fa aderire al fatto particolare affinchè 
questa tensione, contenuta, arrivi a farsi pensiero. 
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Questo femminismo così problematico Alberoni, come tanti che ne parlano, da l'impressione di non 
conoscerlo. Lo dice nato «dallo svantaggio in cui si trovano le donne nel sistema professionale» 
mentre invece nasce e si alimenta del disagio che denunciano proprio le donne che l'emancipazione 
ha introdotto nel sociale. Gli fa ammicchi d'intesa, come altri fanno, se col la bora a un suo 
progetto, ma non gli risparmia; da buon padre, qualche rimbrotto perché •finora ha solo distrutto» 
Soprattutto gli piace perché è felice: s'impara ascoltando donne che-gridano che «il privato è 
politico»-, leggendo le avventure di Erika Jong e Natalia Aspesi, che su «Moda» assicura che gli 
esperti del cuore e della psiche stanno scomparendo davanti al nuovo sapere intuitivo delle donne. 
Le quali, invece, proprio per esserne state prigioniere, sanno quanto sono strette e intricate le maglie 
della rete culturale che millenni di storia hanno intessuta intorno alla vita umana. Non c'è slancio di 
energie fresche e appassionate capace di lacerare il tutto. 
Per questo si sono messe, operose, a tessere la loro ragnatela: un tessuto di emozioni, sentimenti, 
speranze spesso comuni, sor-retto da un trauma di idee capace di dargli sostegno e valore. Si tratta 
di ricercare se, dove, come è possibile, l'identità della donna: l'abito con cui riveste il nostro corpo 
perché quello che ci troviamo   addosso   non   ci 
piace. Vogliamo tagliarcelo da noi, di misura, che non provochi né mortifichi le nostre forme e 
vogliamo colorarlo con i segni e i colori di ciò che ci piace. 
Perché abbiamo scoperto che molte sono le cose che ci piacciono. Oggi intanto stiamo provando, 
con la coscienza del rischio, a dare una mano di nuovo all'immagine sgualcita e stinta della pace. 

Strategie urgenti contro la «nuova emarginazione» 

Non voglio tornare a casa 
 L’anti-crisi al femminile 
 
di Giovanna Papuccj 
GLI OCCUPATI a Livorno, rispetto alla popolazione attiva sono il 33,6%, (ormai la punti più basta 
di tutta la Toscana); Livorno detiene il più alto tasso di disoccupazione, pari ti 12,9% rispetto al 
9,4% della media regionale; a Livorno si aggirano attorno al milione e mezzo le ore di cassa 
integrazione per il 1983, e a ciò si aggiunge la crisi pesante di molte fabbriche cittadine (dalla 
C.M.F. in cui sono minacciati 400 posti di lavoro alla Borma presidiata); a Livorno avanza la quota 
di lavoro non registrato, precario, sottopagato e comunque ammontano a circa 2 mila le lavoranti a 
domicilio, che nell'entroterra livornese fanno il cosiddetto «lavoro a rifinire- commesso dalle 
aziende manifatturiere che operano il decentramento produttivo. 
In questa riflessione sull'occupazione femminile assumo come dato da cui partire la consapevolezza 
che abbiamo di fronte a noi una sfida foltissima: la trasformazione della società che si impone 
attraverso profonde modificazioni strutturali, all'interno di uno scontro sociale e politico di grande 
portata. Al centro, la crisi dello stato sociale, o meglio un vero e proprio attacco alle conquiste dello 
stato sociale medesimo. Si ripetono tentativi di centralizzazione del potere: il decidere in pochi sui 
destini dei molti, indipendentemente dalle esigenze, dai bisogni e dal consenso espresso dalla gente; 
sono rimessi in discussione quantità e qualità del lavoro, pezzi consistenti di contrattazione 
sindacale, gli stessi spazi di democrazia. Questi elementi costituiscono i tasselli di un quadro che 
bisogna conoscere bene se vogliamo aggredirne le contraddizioni. 
L'acuirsi della crisi può portare al rischio di chiusure anche all'interno del sindacato: può spingerci 
a guardare solo ai contenuti dell'emergenza in una visione economicistica che finisce per leggere in 
modo puramente aggiuntivo i nuovi bisogni emergenti, e considerare come marginali gli attacchi 
che colpiscono conquiste determinanti per il progresso della società, conquiste di cui le donne sono 
state protago-niste. Invece, basta osservare la riscoperta recente e sospetta della famiglia, la 
riproposizione — come mito — della famiglia, la privatizzazione dei servizi per il rilancio del 
libero mercato, per capire come molte ripropongano ' . donna a casa. 
In un'analisi dello stato delle cose, solo apparentemente parziale, il punto è, se l'indirizzo che 
sapremo esprimere corrisponderà a riconvertire la spesa eliminando assistenzialismo, clientelismi, 
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sprechi da una parte, e a mantenere ed espandere l'occupazione femminile dall'altra, o se da questa 
crisi usciremo con la donna penalizzata come forza lavoro, e ancora una volta oppressa come 
persona. Dobbiamo capire — tutti — che una soluzione di questo tipo non sarebbe rovino»» solo 
per le donne, ma per l'intera società. Quando si pone la centralità della questione femminile, la 
centralità dell'occupazione femminile, non si propone un discorso di separatezza e magari di 
contrapposizione: la questione non si risolve con politiche economiche di tipo familistico e 
falsamente modernista, come sono le proposte più o meno allettanti di alcune forze del pentapartito 
che vanno dal salario alle casalinghe all'albo professionale per le stesse. Il discorso e assai diverso, 
perché nessuno può oggi negare che una società che ricaccia indietro la donna sia una società 
ingiusta, arretrata, nemica tanto degli uomini quanto delle donne. 
Sui circa novemila iscritti al Collocamento in Livorno, quasi il 70% sono donne con punte del-
l'80% nei settori impiegatizi e dei servizi. Quelle che si delineano adesso, dunque, sono nuove fasce 
di emarginazione. Perciò, quando si affermi il valore del lavoro femminile, emergono alcune que-
stioni di fondo: 1) il rilancio dello sviluppa in rapporto alle nuove tecnologie: 2) la professionalità-, 
J) gli orni; 4) l'organizzazione del lavoro: 5) una politica attiva del mercato del lavoro. 
La riduzione delle ore lavorative a trentacinque ore settimanali, lavori a part-time, lavori stagionali, 
la flessibilità delle ore di lavoro dentro l'organizzazione del lavoro e nella società costituiscono 
nodali punti di intervento. Occorre una formazione professionale della forza lavoro femminile che 
ne innalzi le capacità, lasciandosi alle spalle le mansioni più umili e tradizionalmente dequalificate. 
Le donne sono impegnate nella lotta e sono chiamate a battersi per sconfiggere il disegno di legge 
663 sul collocamento che marca un grave arretramento rispetto al testo approvato dalla Camera, 
poiché prevede l'espansione illimitata della chiamata nominativa. Oggi il collocamento è ridotto a 
puro apparato burocratico e occorre, come del resto indica il sindacato unitariamente, una riforma 
organica del mercato del lavoro che garantisca il controllo per gli inoccupati, i precari, i portatori di 
handicap, nel rispetto della parità. 
Nel nostro territorio andiamo precisando un piano straordinario per l'occupazione delle giovani 
generazioni. Il piano che tutti insieme elaboreremo deve garantire strumenti di assunzione che a 
partire dalle liste del collocamento riguardano in modo specifico i giovani nel rispetto della 
parità fra i sessi. Le donne saranno chiamate ad esprimere forza contrattuale nel territorio 
guardando al mercato: la mappa delle occasioni di lavoro da noi proposte, prevedono il soddisfaci-
mento di servizi nuovi e non garantiti dallo Stato. 
Tutto ciò riguarda l'oggi ma per l'immediato futuro la donna dovrà confrontarsi, come cercavo di 
indicare sopra, con la tecnologia. La proposta è quella di una indagine conoscitiva attorno alle 
conseguenze che possono derivare dall'introduzione delle nuove tecnologie nell'industria e nei 
settori terziari e l'esigenza di scavare a fondo sulla questione della formazione professionale: infarti, 
il rischio e che per la donna nuova tecnologia può significare ulteriore deprofessionalizzazione. 
 
 
 

4 luglio 1984 
 
OLTRE LA POSA 
immagini di donne 
negli Archivi Alinari 
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ALINARI 
 
 
Si  apriva per  la  prima  volta  con  la mostra 
"OLTRE LA POSA:IMMAGINI DI DONNE NEGLI ARCHIVI ALINARI" 
il rapporto tra il nostro Centro e la citta1. 
Divise in sezioni, "le donne degli Archivi Alinari" offrivano un'immagine del mondo femminile tra 
'800 e primi del '900 - non certo esaustiva ma comunque assai articolata - atteggiato ad una 
compostezza che sottindendeva il consenso. 
Le foto erano state commissionate dai "padroni" che non badavano a spese pur di testimoniare, con 
il prestigio di cui godevano gli Alinari, l'ordine, la laboriosità, la calma con cui l'ideologia borghese 
amministrava il privato ed il pubblico. 
La mostra fu molto visitata: forse riusci1 rassicurante a chi aveva letto sul paginone dedicato dal 
"Tirreno" ali1 8 marzo 1984 i vari interventi che testimoniavano la ricca vitalità1 di quel 
femminismo che si voleva morto: il confronto che le donne sempre più' in larghezza e profondita1 
affrontavano con le correnti più importanti della cultura maschile, il rifiuto del "tornare a casa" nella 
crisi del lavoro, l'apertura di un Centro delle donne, riconoscimento concreto, ufficiale di quella 
"differenza" che non si rassegnava più1 a rattrappirsi in un mortificato territorio di "segreti, silenzi, 
bugie". 



 32

Forse rimase incompreso o poco meditato il significato tutt'altro che condiscendente con cui la 
mostra si intitolava: OLTRE LA POSA. 
Noi,  e prima di noi le donne della  Libreria delle donne di Firenze  che  questa mostra  avevano 
pensata, organizzata e trasferita,  con compenso,  al nostro Centro, proponevamo con questo titolo 
un'interpretazione di questo tipo:…guardate con che  garbo  queste donne lavorano senza  fatica, 
imparano senza distrazioni,  eseguono senza noia compiti ripetitivi,  marginali, si ingessano si  
ingessano nell'immobilità' della silhouette che  le  consacra "vere signore", ufficializzano 
rispettosamente accanto allo sposo la  loro devozione  coniugale e perfino porgono il  collo e  lo 
scollo in tranelli appena percettibili di seduzione ! 
Queste donne che un'ideologia maschile passata attraverso i secoli in forme diverse ma con una 
identica sostanza di fondo ha messo "in posa", noi vogliamo liberarle, vogliamo "restituire loro 
sensata vita di femminile figura". 
E cosi' poi abbiamo fatto. 
Ma alcune tra quelle foto, per un più di partecipazione o un più' di distanza dalla posa, ci rimasero 
indimenticabili. E oggi ci piace rivederle, ripensarle e ripresentarle. 
Liliana Paoletti Buti 
 
Questo è il paginone pubblicato dal "Tirreno" il 23 ottobre 1984: qui chi non le conosceva 
avrebbe potuto leggere le lotte che le donne avevano combattuto nel decennio 1974/84, nelle 
quali si innestava l'attività* che stavamo per iniziare. 
 
Il TIRRENO- 
1974-1984: una «memoria»su dieci anni 
di lotte 
Divorzio, aborto, violenza:tre battaglie primordiali. 
Ma le donne guardano oltre 
 
Non è stato facile, né piacevole, per le donne battersi in tutti questi anni  su obiettivi di 
pura sopravvivenza, e purtroppo questa fase «brutale» non pare ancora esaurita. 
Malgrado ciò, alcuni risultati importanti si sono avuti,tra i quali—fondamentale—la 
nascita di una «cultura delle donne» che domani potrà sviluppare ben altre 
problematiche 
QUESTA memoria storica che riassume nei momenti essenziali le lotte delle donne dal 1970 a 
questi giorni, è dedicata a quanti vedono nella loro liberazione un fatto che merita attenzione, 
considerazione e speranza. 
Qualcuno obietterà forse che la definizione “storica” è pretenzione, trattandosi di una serie di fatti 
che sembrano attenere al privato. Si tratta in verità di fatti ai quali si è inteso dare una connotazione 
sociale, modificando vecchie leggi, creandone di nuove. Principalmente, comunque la definizione 
fa riferimento alla nuova immagine che le donne hanno prodotto, direttamente e indirettamente di 
sé, e ai nuovi valori che con il loro agitarsi e dibattere hanno messo in circolazione la cultura umana 
n è stata profondamente arricchita e modificata. Fatto che sembra possa definirsi storico. 
In particolare questa memoria è dedicata alle giovani donne, alle giovani ragazze si trovano a 
vivere, talvolta senza saperlo, in un momento ricco di recenti conquiste, di fermenti molteplici e non 
convogliati, ma anche di possibili spinte all’indietro. Hanno, in più dei maschi, un disagio che non 
si vuol riconoscere, anzi si nega e talvolta rabbiosamente: 
“Sono orfana di madre in una società patriarcale”. Questo significa che mentre esiste un comune 
mondo degli uomini, in cui è chiaro per loro su cosa si può essere amici e su cosa nemici, non esiste 
un mondo comune delle donne. Finora abbiamo avuto in comune solo “segreti, silenzi, bugie”. Da 
sussussare in qualche angolo, appartate, un po’ paurose, un po’ vergognose. 
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Gli anni di cui il documento parla sono stati i primi vissuti “nel mezzo”, con la forza di volere, la 
capacità di dire. Sono state battaglie tristi, tutte in difesa. Ma abbiamo detto quello che non 
vogliamo essere, irrinunciabilmente. 
Questa ci sembra la base per un comune mondo delle donne, che deve essere attentamente difeso. 
Pochi giorni fa, in una arroventata seduta protrattasi fino alle ore avanzate della notte, è stata 
approvata alla Camera in legge “Nuove norme a tutela della libertà sessuale”.Anche questa, come la 
legge che regolamenta l’aborto, è costata un impegno e una lotta di dieci anni. Gli schieramenti 
politici, dopo i precedenti giorni di dibattito calmo,si sono nuovamente contrapposti muro contro 
muro e lo scarto, spesso, è stato di pochi, pochissimi voti. La società italiana si è nuovamente 
rappresentata nel contrasto dei suoi rappresentanti, fortemente lacerata. Il progetto ne è uscito 
malmenato, vanificato in certe proposte che le donne avevano dichiarato corrispondere ad esigenze 
per loro irrinunciabili. Essendo stati cancellati gli art. 4 e 10, i rapporti sessuali tra minori 
consenzienti non sono stati depenalizzati. Le associazioni e i movimenti delle donne non potranno 
costituirsi parte civile: la vittima resta isolata davanti ai giudici, non c’è legittimazione a controllare 
il procedimento in corso, la violenza contro la donna resta un atto individuale che non coinvolge la 
società. La procedibilità d’ufficio, che pure è stata ottenuta, sembrava che proprio di qui dovesse 
legittimamente discendere. La battaglia che da 15 anni coinvolge in prima persona le donne non è, 
come si sperava, finita. 
Divorzio, aborto, violenza sessuale: più di dieci ami di battaglie del Movimento delle donne, 
l'ultima conclusasi —ma non certo felicemente, né   definitivamente—   pochi 
f torni fa alla Camera, con approvazione di una legge ben diversa da come poteva essere. Di questo 
decennio, che ha visto le donne impegnate in battaglie prevalentemente difensive, ma non meno 
importanti sia per I risultati —pur parziali— conseguiti, sia soprattutto per t processi ben più 
profondi innescati dentro e fuori il Movimento, il Centro donna di Livorno ha scritto una •memoria' 
che vuoi essere, soprattutto verso le giovani che •non c'erano*, qualcosa di più di un bilancio. 
QUANDO NEL 1969 si cominciò a temere che l'iniziativa legislativa Fortuna - Basii-ni volta a 
disciplinare i casi di scioglimento del matrimonio avrebbe avuto l'approvazione delle Camere, la 
De, alla quale restava la speranza di far abrogare dal popolo la legge votata dai suoi rappresentanti, 
riuscì a dar vita all'istituto del referendum popolare a-brogativo previsto dalla Costituzione e mai 
promulgato nel ventennio '48 - '68. Cosi fu possibile quella furibonda campagna antidivorzista ca-
peggiata dal Prof. Gabrio Lombardi e dal segretario della De Faniani che a lungo e in profondità 
lacerò la società italiana. Quando il 12 maggio 1974 si seppe che su 33 milioni di italiani chiamati 
alle urne, circa il 60% si erano dichiarati favorevoli alla conservazione del divorzio, fu chiaro il 
valore decisivo del voto delle donne, la cui presunta impreparazione e inadeguatezza era stata 
paternalisticamente sfruttata dagli antidivorzisti. Accettare il divorzio significava per loro, vissute 
fino ad allora come appendice dell'uomo, restare senza identità, senza stato sociale, disoccupate, 
senza assistenza: significava inoltre permettere all'uomo di abbandonarle più facilmente quando non 
gli servivano più. Eppure le donne con grande dignità e coraggio dissero no a quella famiglia che 
concedeva loro i servili privilegi del ruolo di moglie a costo dell'emarginazione, spesso con la ridu-
zione a oggetto. Dissero no alla famiglia centro di interessi per una famiglia che fosse centro di 
affetti, dissero no alla totale dipendenza da questa, non ad una socializzazione per interposta 
persona. Fu questa la prima volta che, dopo aver per millenni obbedito, si permisero di fare una 
scelta. 
Se gli antidivorzisti suggerivano l'abrogazione con lo slogan accattivante... «sì, come il giorno delle 
nozze», sì gridarono da una parte all'altra dell'Italia:... devi poter dir no, almeno una volta nella vi-
ta». 
Insieme all'ebbrezza della vittoria, alla sicurezza della giusta lotta comune, conobbe- 
ro anche la triste esperienza dei giochi di potere e di alleanze politiche che, per la prima volta, si 
facevano opportunisticamente sulla loro pelle. 
Cominciò per loro il riscatto della miserìa sociale in cui erano rimaste per millenni. «Essere donna» 
fu di per se una identità. Ma molte pagarono poi prezzi eccessivi per le lentezze della legge, i costi 
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delle pratiche burocratiche, le inadempienze dei doveri imposti, per non essere state abbastanza 
tutelate in quanto parte più debole. La legge sia a-veva avuto modifiche nel '78: ora sono pronte 
numerose proposte a modifica e integrazione riguardanti la riduzione dei tempi per la separazione, 
l'entità, l'indicizzazione e la esigibilità dell'assegno per il coniugo avente diritto, rassegnazione della 
casa preferìbilmente al coniuge a cui sono affidati i Tigli, patrocinio a spese dello Stato per i cittadi-
ni non abbienti. Se la legge non ha fatto tutto il bene che ci si aspettava, è facile verifi-care dopo 14 
anni che non ha fatto  assolutamente  tutto  il 
male che si minacciava. • • • 
Se furibonda era stata la battaglia    per    il    divorzio, drammatica  fu  subito  dopo quella per 
l'aborto, piaga millenaria opportunamente tenuta nascosta da una feroce repressione che 
condannava al carcere quante avevano osato apertamente   accedervi.   Ma tutti sapevano che dietro 
l'apparente  onestà  dei  rapporti imposta dal regime — neppure la stona di Maria Zef poti essere 
proiettata nelle sale ci-nematografiche — le donne morivano d'aborto e subivano scempi nel corpo e 
nella mente.  Bisognava salvare le più deboli destinati alle mammane, scoprire gli impegni guadagni 
dei cucchiai d'oro, portare alla luce quella realtà che la società fingeva di ignorare; la gente doveva 
sapere e vergognarsi.   Bisognava   che   le donne potessero riappropriarsi del corpo di cui erano 
state espropriate:  se la  maternità era divenuta un obbligo, bisognava trovare il coraggio di aire no 
alla maternità. Bisognava poterla rifiutare questa maternità che ormai si sarebbe finito per odiare se 
imposta come   una   condanna...   Scegliere era diventata la parola d'ordine. Dire non alla vita fu 
una scelta tremenda: a questo prezzo si doveva riscattare la propria autonomia. Intorno la Chiesa  
tuonava scomuniche, la sinistra accuse di lotte sovrastrutturali, secondarie rispetto  alle  più  urgenti.   
La Corte Costituzionale non aveva ancora permesso l'uso dei contraccettivi. Le donne sentirono di 
essere sole e che nessun tema tanto quanto questo avrebbe potuto catalizzare le proprie incertezze. 
Nel 1971 l'MLD elabora una proposta di legge popolare per abrogare l'articolo 554 del Codice 
Rocco che puniva con la galera quante rifiutavano di essere contenitori di vita per «la integrità e la 
sanità della stirpe». Nel 1973 la bozza dì legge fortuna proponeva di depenalizzare l'aborto 
terapeutico. Mentre i due progetti, accusati di arditezza cadevano nella dimenticanza, nel 1975 la 
Corte Costituzionale con una sentenza storica dichiarava che «non esiste e-quivalenza tra il diritto 
non solo alla vita ma anche alla salute di chi è già persona, come la madre, e la salvaguardia 
dell'embrione che persone deve ancora diventare». Assolveva Carmen Villani, 22 diottrie di miopia, 
che aveva abortito per non rischiare un figlio infelice e la sua completa cecità. 
Nel marzo 1976 il tribunale di Verona non se la senti di condannare Maria Benetti, 43 anni, 
domestica, undici gravidanze, sei figli vivi, sposa inconsapevole a 19 anni di uno schizofrenico: un 
figlio da lui ogni uscita dal manicomio. Ha fatto aborti naturali «aiutata» dai suoi mali ai reni, ai 
polmoni. Ora, all'undicesima gravidanza ha perso tutti i denti per un'infezione: ma l'aborto naturale 
non c'è stato. Al quinto mese s'è infilata un ago da calza nel ventre. L'Italia che pensa e che legge fu 
scossa da queste testimonianze: i panni sporchi diventavano di un fetore insopportabile. Mentre si 
raccoglievano le firme per il referendum abrogativo — scadeva il termine il 5 aprile del "78 — i 
partiti, per impedirlo, impedire il «vuoto di legge» correvano ai ripari presentando ognuno un 
proprio progetto. Si cominciò a parlare sempre più spesso e sbrigativamente di «diritto» all'aborto: 
le donne avevano parlato di «autonomia», la libertà di scegliere la vita, il come e il quando volerla; 
nel loro progetto l'aborto era solo una tappa verso una qualità di vita che non le avrebbe più messe 
nella condizione di dover abortire, nei progetti politici la ricchezza di argomentazioni, motivazioni, 
riflessioni con cui si erano mosse le donne scomparve: fu facile, per chi volle, dipingerle come 
quelle tutte utero, che s'interessano solo di sesso. 
Nel maggio '78 la famosa legge 194 che stabilisce le «norme per la tutela sociale della maternità e 
sull'interruzione volontaria della gravidanza» fu approvata. 
La Chiesa insiste sulla via della interdizione-repressione: l'aborto è la strage degli innocenti. 
I medici obiettori, quando la donna viene a chiedere, sono lì a ricordarle la sua colpa, la sua colpa, 
la sua separatezza dalla gente per bene. Solo nel 1976, per bocca di Adriana Seroni, lo stesso Pci si 
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era deciso a concedere alle donne quella libertà di decisione che precedentemente era demandata ai 
medici. 
La legge doveva, fin dai suoi primi passi, muoversi per trasformare in realtà la sua pregiudiziale: 
che l'aborto non deve essere considerato mezzo di controllo delle nascite. In verità niente in questo 
senso era stato approntato, né mezzi sociali, ne mezzi culturali.   Efficaci   si   erano mossi, invece, i 
suoi nemici: in tre settimane il neonato Movimento per la Vita raccolse 1.200.000 firme a sostegno 
di un disegno di legge d'iniziativa popolare per «l'accoglienza della vita umana e la tutela sociale 
della maternità» da contrapporre alla legge in discussione in Parlamento. Proponeva, all'ari. 16 la 
«adottabilità prenatale» che significa persuadere una donna a portare avanti una gravidanza non 
voluta con la promessa che già son pronti coloro che, appena nato, prenderanno il bimbo in 
adozione. Previo in compenso del marito e con davanti la minaccia della galera. Non si è mai saputo 
cosa ne pensassero le donne catto-liche. 
Andato a vuoto questo tentativo, il Movimento per la vita partì nel 1981 con la proposta di ben due 
referendum: un progetto massimale di condanna che riproponeva l'aborto terapeutico, un terzo refe-
rendum promuovevano i radicali che chiedevano la totale liberalizzazione. 
Il 17 maggio 1981 si seppe che due terzi degli italiani avevano risposto no all'abolizione della legge 
n. 194: le donne avevano di nuovo vinto. Ma non ci fu festa per loro: 10 anni di battaglia ci erano 
volute per questa legge triste e la lotta contro il potere patriarcale appariva sempre più logorante. 
Nel 1975, mentre ancora si ricercava uno schieramento politico capace di sostenere la legge per la 
regolamentazione dell’ aborto, un delitto di violenza mostruosa aveva sconvolto il mondo delle 
donne. Tre giovanotti della Roma bene, di fede neofascista, promettevano a due ragazze di borgata 
una gita al Circeo. Qui, nella villa di uno di loro, le due ragazze furono violentate, seviziate, 
torturate per due giorni e due notti fino alla morte di una di loro e alla presunta morte dell'altra, che 
fu salvata da un passante che ne intese i gemiti nel bagagliaio di una macchina con cui erano state 
riportate e abbandonate. 
L'orrore del fatto; al di là delle squallide implicazioni di inarca fascista per cui le ragazze proletarie 
sono sicure mignotte, provocò il bisogno di una reazione e risposta. Le donne avviarono inchieste, 
parteciparono puntigliosamente ai processi per stupro, avviarono il progetto di una legge di 
iniziativa popolare contro la violenza sessuale e nel '79 cominciò un'altra raccolta di firme. Non è 
qui il caso di parlare dei contrasti violenti e dolorosi che in questa occasione divisero le donne; non 
poche sentirono la proposta di legge che si presentava come rappresentativa della volontà di tutte un 
abuso di potere. Anche questa volta i partiti si fecero avanti per «razionalizzare» le richieste delle 
donne che ancora una volta furono espropriate dei loro contenuti. Diventò legge contro lo stupro 
quella che per le donne voleva essere una occasione per discutere di sessualità e indagare sull'antico 
tabù del sesso maschile. Come per il rapporto di coppia e per la maternità, anche qui si trattava di 
sottrarsi al possesso e potere altrui. Il rapporto sessuale non doveva essere un'imposizióne ma una 
scelta.              
Rivendicavano per sé e per quanti come loro ne erano stati esclusi — giovani e handicappati — il 
diritto alla sessualità non più soltanto strumento al servizio della procreazione, ma anche espres-
sione, mezzo di incontro, godimento gioioso del corpo. 
Nel 1980, intanto, un altro fatto clamoroso attira l'attenzione delle donne su questo problema. A 
Milano, proprio nella città in cui ai tempi della Zanzara - il giornalino dei liceali del «Parini», finito 
clamorosamente in tribunale —, si erano per la prima volta espresse con grande scandalo le prime 
pubbliche ammissioni di liceali sulla loro vita sessuale, una ragazza emancipata che ha fatto le sue 
scelte di libertà e correttamente le vive, denuncia per violenza un insegnante della sua «cuoia, uomo 
di cultura, di atteggiamenti progressisti, leader a suo tempo del '68 milanese Qui non c'entra la 
violenza cattiva dello stupro politico tesa a umiliare i più deboli, ne la rozza rivincita di un balordo 
che cerca compenso alle sue frustrazioni. Qui si dimostrava chiaramente quanta strada c'era ancora 
da fare nel rapporto tra i sessi anche là dove sembrava che il percorso fosse in gran parte compiuto. 
Poi, nel 1981, Palmina di Fasano pagava con una atroce morte il rifiuto di entrare nella 
prostituzione organizzata: questo era il facile guadagno che si offriva a quante, come lei, si 
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trovavano senza collocazione ora che il declino della civiltà contadina svuotava di sicurezza il ruolo 
di moglie e di madre. 
E ancora, nel 1981, a Bibbiena, una ragazza di 15 anni, venuta qui a passare l'estate, subiva, forse 
per il suo male intenso aspetto emancipato di cittadina, la violenza di un gruppo di giovani, 
comunisti  di famiglia, che avvocati militanti nel Pci fecero assolti nel processo utilizzando le argo-
mentazioni del più trito e gretto maschilismo. Un convegno ad Arezzo, preteso dalle donne 
comuniste del luogo, ottenne si le dimissioni dal partito di uno dei difensori ma non sciolse affatto il 
nodo che la vicenda aveva stretto: quanto era stato capace il partito di creare un nuovo modello 
culturale, distruggere vecchi pregiudizi, affermare e sostenere la dignità e l'autodeterminazione 
della donna? 
Tutti questi fatti ed altri di  risonanza minore fecero molto discutere le donne che nella violenza 
maschile individuarono tante e tale motivazioni da perdere fiducia e speranza negli effetti della loro 
proposta di legge. Che comunque nel 1981 fu pronta: un comitato ristretto ne ricavò un testo 
unificato, bilanciando le proposte qui contenute con quelle presentate dai partiti polìtici in ben otto 
progetti. Nel gennaio dell’83, finalmente, il testo approvato dalla Commissione giustizia arriva in 
parlamento: il giorno tanto atteso i venuto. Il dibattito che qui si prevede darà risonanza nazionale ai 
problemi delle donne. Ma l'aula, invece, è mezza vuota; mancano i voti laici per respingere, subito 
all'inizio, l'emendamento Casini. In questo emendamento non si accoglie quella che era stata quasi 
una pregiudiziale nel progetto delle donne, spostare la violenza sessuale dal titolo IX del libro II 
dove sono collocati i «delitti contro la moralità pubblica e il buon costume» al titolo XII dello stesso 
libro dove sono collocati i «delitti contro la persona». La relatrice Bottali si dimette, la discussione 
si interrompe. Della legge non si parla più per circa due anni. Il 4 febbraio 50.000 donne, per le vie 
di Roma, gridano per tutte rabbia ed esasperazione. Principalmente contro quell'onorevole Casini 
che, a-nalizzando secondo se stesso la vicenda sul numero 265 di Studi cattolici aveva messo a 
confronto, per umiliarle, le 300.000 firme faticosamente raccolte da loro in sei mesi con il 
1.200.000 firme raccolte dal suo progetto in un mese e mezzo. Ci vuoi coraggio a mettere a 
paragone i mezzi di cui dispone il Movimento delle donne che per la sua stessa natura non ha un 
manifesto programmatico, nè tessere di adesione, nè luoghi d'incontro tanto meno personale qualifi-
cato alla propaganda e alla raccolta delle firme con lo strapotere della Chiesa, presente in ogni 
angolo d'Italia e impegnata al meglio delle sue forze nelle lotte di questi anni! E non i vero, come 
sostiene l'onorevole Casini che lo squilibrio nel processo penale in pregiudizio delle donne contro 
cui la loro legge proponeva come correttivo principale la costituzione a parte civile delle 
associazioni o movimenti delle donne i presunto. Chi ha assistito alla proiezione di quell’ ormai 
famoso «Processo per stupro» ha ben visto come si atteggia davanti alle violentate quella legge che 
egli crede di dover difendere dalla versione femminile! Ed è di questi giorni, qui tra noi, l'ennesimo 
esempio di una donna violentata . ridotta, tanto per cambiare, da vittima a imputata sotto accusa di 
mitomania e simulazione. Se vuole occuparsi di donne, l'on. Casini farebbe bene almeno a leggere 
quello che scrivono. Così non si farebbe «venire in mente» Reich e Breton a proposito del punto di 
vista femminile sulla sessualità, che hanno espresso — invece — sessuologhe, psicanaliste e 
sociologhe con ricchezza di analisi in questi anni. 
Loro l'hanno detto e ridetto, non usano le idee per possedere i fatti: partono da questi, per ricavarne 
una traccia di vita che non aspirano neppure a trasformare in una via maestra obbligata per torri. 
Neppure davanti all'aborto e 
allo stupro «regolamentati» ai sentono soddisfatte: quasi fosse possibile fatti come questi risolverli 
in una «forma». 
L'aborto e lo stupro spariranno dalla società umana solo se si avrà il coraggio di indagarne la vera 
causa e il significato storico e sociale. Proprio su questo punto la cultura millenaria degli uomini e 
quella recente delle donne oggi si scontrano frontalmente, ben aldilà di quanto può apparire da 
diverse proposte di legge: l'esigenza dei pruni i di regolamentare i fatti cristallizzandoli in formule; 
l'esigenza delle donne i di arrivare dietro ai fatti, per scoprire ciò che li fa essere e che da loro un 
senso. 
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 Centro donna Livorno 
 
Quella legge sulla . violenza sessuale allora approvata alla Camera, di cui si parla nel testo, fu 
modificata in Commissione al Senato, dove resto* bloccata per la fine della IX legislatura. Un 
nuovo progetto venne presentato nel 1987 da un gruppo di donne parlamentari: dopo una 
discussione infuocata di ben 50 giorni passa dalla Camera al Senato dove nuovamente si blocca. 
Cosi1 il progetto, tra le divisioni del movimento politico delle donne, delle giuriste e dei giuristi, 
sorretto contro lo stupro dalla sinistra, contrastato nelle norme che regolano la sessualità1 dalla 
destra, reso incongruo dalla riforma del codice di procedura penale, si aggira da ben 15 anni tra 
Camera e Senato. Anche nel nostro Centro sarebbe maturata una posizione politica di forte critica 
alla legge, come si vedrà dai materiali degli anni 1987/1988. 
 
6 gennaio 1985 
La befana al centro donna: storia di un'iniziativa mai ...o (chissà1?) non ancora realizzata Per il 6 
gennaio 1985 ci sarebbe piaciuta una festa al centro aperta alle bambine e ai bambini della città 
con una mostra sulla befana, una lettura di parte delle donne su uno dei pochi personaggi 
femminili dell'immaginario dell'infanzia. Nella nostra idea poteva essere il primo di una serie di 
incontri -festa con le bambine e i bambini della città e le loro mamme , un modo di far conoscere il 
centro appena aperto ed offrire un momento di gioia connotato al femminile. Per questo ci 
documentammo, incontrando a Roma Marina Pivetta, paese delle Donne "befanologa", che tema su 
più riviste, ricercando Garfagnana le tradizioni toscane raccogliendo una serie di disegni 
giornalista del ha  trattato  il a  Lucca  e  in sull'argomento  e di befane, con cui 
allestire una mostra. Nel corso di una serie di incontri al centro l'iniziativa fu però fieramente 
avversata per motivi che ancora oggi non riusciamo a spiegarci e con grande dispiacere e qualche 
lacrima non e' stata mai realizzata. Restano i disegni delle "befane" che desideriamo inserire nella 
storia del centro e  la speranza che chissà1, sensibilità1, 
maturità o semplicemente tempi   diversi no consentano la realizzazione di quell'idea. 
 
Luisa e Maria Pia 
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 Vecchia festa in nuova pelle 

di Ida Dominijanni 
Otto marzo si, otto marzo no; otto marzo sincero, otto marzo rituale. Ogni anno tornano i prò e i 
contro la giornata delle donne, insieme con un interrogativo, che rischia di diventare anch'esso 
rituale quanto le mimose: esiste ancora, U movimento delle donne? E se sì, da che cosa, da chi è 
composto? Possiamo ancora parlarne come di un movimento politico? Dietro queste domande, si 
nasconde, ho l'impressione, un atteggiamento diffuso quanto sbagliato: che consiste nel guardare 
all'oggi mantenendo come unico modello di riferimento il movimento femminista degli anni '70. Un 
atteggiamento che rivela da un lato una buona dose di nostalgia, dal] altro un vero e proprio errore 
di prospettiva storica. Non si riesce infatti, credo, a leggere la realtà delle donne oggi senza 
accettare lucidamente che quel movimento, come l'abbiamo vissuto o conosciuto intorno alla metà 
del decennio passato, è finito; e che ha lasciato dopo di sé dei vuoti e dei pieni, delle conquiste e 
delle perdite, eredità preziose ma anche esiti diversi dal previsto. 
Sicché quello che adesso abbiamo di fronte è un universo femminile che non si può capire senza 
ricordare quello che avvenne allora, ma che se ne differenzia per molte e complesse ragioni. Per 
capirle, queste ragioni, occorrerebbe del resto una storia minuta non solo del movimento delle 
donne, ma di un complesso di fattori sociali, culturali e politici, che hanno segnato in Italia il 
passaggio degli anni '70 agli anni '80: un passaggio che rimane, viceversa, per molti versi opaco e 
inspiegato, e non solo agli occhi delle donne. 
Un solo momento di rottura e chiaro nella storia del movimento femminista: quello successivo alla 
conquista della legge sull’aborto. Si disse allora, che forse tramontava la visibilità politica del 
movimento, ma che non oer questo finiva la sua esistenza. Finiva, in altri termini, l’epoca delle 
grandi manifestazioni e delle battaglie unificanti come era stata quella sull'aborto, e cominciava 
l'epoca del femminismo diffuso, delle piccole aggregazioni su singolo obiettivi, dell'impegno nella 
riflessione culturale che avrebbe di lì a poco generato una mirìade di centri-studi, gruppi di ricerca, 
riviste. 
Questa lettura delle trasformazioni del movimento ci ha accompagnato, grosso modo, fino ad oggi. 
Ma nel frattempo, in questi anni '80 apparentemente privi di grosse novità, sono e nel mondo della 
donne, molte cose. 
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E' cambiata la più antica organizzazione delle donne italiane, l'Udi, che tre anni fa ha spezzato la 
sua formula tradizionale per imboccare la strada del separatismo militante. E' cresciuto un 
movimento lesbico. La politica delle battaglie istituzionali unificanti e tornata sulla scena con la 
legge sulla violenza sessuale. Alcuni centri culturali sono divenuti delle vere e proprie istituzioni 
del femminismo. La stampa femminista ha conosciuto alterne vicende: Memoria ha consolidato il 
suo pubblico; ha chiuso Orsa Minore; DWF su per cambiare formulaJVof Donne proprio in questi 
giorni esce in una veste coraggiosamente diversa da quella tradizionale e rivolta a nuovi settori di 
mercato. Lo specifico femminista si e riaffacciato nei movimenti pacifisti ed ecologici. 
E ancora, fuori dal femminismo su sua scala più generale: i mass-medìa hanno assorbito, e a loro 
modo rielaborato le tematiche femministe; la condizione materiale delle donne cambia a ruota delle 
trasformazioni tecnologiche dell'organizzazione del lavoro; le nuove generazioni delle 
giovanissime, che del femminismo storico non hanno fatto esperienza, si affacciano al lavoro e alla 
politica. 
Che ne è dunque del movimento femminista in un quadro cosi diverso da dieci anni fa? Credo che 
ci venga in soccorso l'uso delle parole al plurale, e l'arte della distinzione tra eventi e fenomeni 
diversi fra loro pur dentro una radice che rimane, per molti versi, comune. Una radice che 
individuerei nell'esito più ampio e insieme più profondo, del movimento degli anni "70: l'aver 
indicato alle donne — tutte, non solo quelle che nel movimento allora militavano — un strada di 
cambiamento possibile, nella presa di coscienza della propria differenza, nella pratica del conflitto 
con il maschile, nell'abbandono delle evencità tradizionali. 
Dentro questa radice comune, i luoghi del femminismo di oggi sono invece vari e non si possono 
ricondurre a un'unica politica, nè a un'unica cultura. Il calendario delle iniziative e delle 
manifestazioni che si tengono in questi giorni nei grandi e neipiccoli centri ne fornisce del resto uno 
spaccato. 
Domani sarà per alcune l'otto marzo contro la violenza sessuale,, per altre l’otto marzo pacifista, per 
altre semplicemente l'occasione per un incontro culturale,  un dibattito, una fiera del libro 
femminile. Tre modi di festeggiare questa giornata (ma ce ne saranno ancora molti altri) che 
richiamano le punte più alte delle politica e della socialità femminista dell'ultimo anno. 
Sulla legge contro la violenza sessuale il movimento ha ritrovato un momento di unità e di visibilità 
politica. Gli esiti della vicenda parlamentare, e lo snaturamelo della proposta di legge originaria, 
sono ben noti. Ma nei mesi intercorsi tra la votazione alla Camera e la discussione che sta per 
cominciare al Senato le iniziative del movimento sui punti controversi della legge si sono 
moltiplicate, rilanciando la discussione sulla violenza ai processi per stupro, sull’ideologia della 
coppia, sul rapporto tra il movimento con le istituzioni. Ancora una volta, sia pure attraverso 
posizioni talvolta differenziate, si è visto quanto sia cruciale il punto di vista delle donne su 
questioni di frontiera del costume e della norma, quali la concezione della pena, i diritti di libertà 
della persona, la traduzione istituzionale dei cambiamenti della morale collettiva. 
Sul punto della legge che riguarda la liberti sessuale dei minorenni, infine, l'iniziativa del 
movimento i riuscito in parte ad avvicinare quelle giovanissime finora sostanzialmente imper-
meabili alle tematiche del femminismo storico. 
Sono queste, le stesse giovanissime che spesso ritroviamo nei movimenti pacifisti ed ecologici: nei 
quali lo «specifico femminile», il segno peculiare che le donne possono dare a queste battaglie, 
rimane un elemento fondamentale, questo è fuori discussione. L’anno passato, la manifestazione 
nazionale di donne per la pace indetta per il 10 marzo a Roma ripropose nel movimento femminista 
antiche polemiche e divisioni: tra quelle che sentono la militanza pacifista omogenea a quella 
femminista e quelle che sottolineano le profonde discordanze di obiettivi e di pratiche. Torna, in 
altri termini il non sopito problema della «doppia militanza che, del resto, in termini a loro volta 
diversi, è tuttora vivo anche nelle donne del PCI. 
Quanto alle iniziative culturali del movimento, è più difficile,data la loro varietà, darne un quadro 
sia pure approssimativo.La ricerca sul femminile domina tuttora il campo (quest’anno il centro 
culturale Virginia Woolf di Roma la concentra attorno al tema del limite,  quasi una continuazione 
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della ricerca sull’eccesso dell'anno passato), ma si va sempre più  specializzando ai singoli settori 
disciplinari, dalla storia alla sociologia, all’antropologia, alla letteratura, all'antichistica. E’ un 
segnale di come la coscienza politica delle donne attraversi anche le loro competenze professionali; 
e di come d'altra parte gli oggetti e i metodi della ricerca possano essere modificati profondamente 
da un approccio femminista. 
Ma più in generale, la riflessione culturale de pare si vada allargando, aldilà della ricerca sul 
femminile, a temi di carattere etico più ampio. In continuità con le prime intuizioni del movimento, 
le donne hanno capito che la rifondazione della politica, oggi, non passa solo per la ridiscussione 
delle sue forme e delle sue sedi, ma anche per un ripensamento dei valori che regolano la società e i 
rapporti interpersonali. Sta in questo il segno politico, e non accademico, dell’elaborazione culturale 
che il femminismo continua a produrre; ancora una volta, c'è una sensibilità che altri «luoghi” della 
politica dovrebbero raccogliere, se volessero accorciare la lontananza che sempre più li separa dalla 
società degli anni '80. 
 

Patricia Highsmith 
PICCOLI RACCONTI DI MISOGINIA 
 

                                                                  
 
 

                                                                           
 
 

                                                La Tartaruga nera 
 

marzo '85 
PICCOLI RACCONTI DI MISOGINIA 
di Patricia Highsmith 
Potrebbe  forse avere un piccolo sapore di provocazione il fatto che  in un Centro Donna" si sia 
lavorato e discusso su un  testo così  poco rassicurante. ". Certo e'  che  i  "Piccoli racconti di 
misoginia" di P. H., considerata la più grande scrittrice di gialli vivente, non contengono proprio 
niente di rassicurante, ne' di consolatorio. 
Una certa tendenza ad assolvere comunque, quando si parla di donne, e' presente forse nei discorsi 
di tutte noi: l'indagare sui fallimenti, sulle meschinità', sui molti terribili difetti di molte donne si 
stempera spesso in una sollecita comprensione che, o immediatamente espressa, o mediata 
attraverso giustificazioni di tipo politico-storico-sociologico, non rode la sostanza del problema. Un 
uomo misogino, un uomo che odia e disprezza le donne, lo si capisce; la storia ne e1 piena. Ma una 
donna misogina, come e' comprensibile? Come si concilia col meglio della riflessione femminista, 
con la solidarietà, con la sorellanza, con la ricerca sulle lontane radici dell'oppressione? Una donna, 
quindi, può provare solo pietà e compassione per una sua simile ? 0 non può', invece, ritagliare 
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questa pietà', metterla da parte, e pensare che una donna sgradevole, fannullona, mantenuta, prima 
di essere una vittima con ampie giustificazioni di ogni tipo, e' una donna sgradevole, fannullona, 
mantenuta, ecc...? 
E ricordatevi che può far bene riconoscerlo, sembra dire la Highsmith: macchè comprensione per 
tutte le donne, macchè scuse, o lacrime. Sapere che c'è il peggio, e odiare questo peggio, può' far 
desiderare il meglio. Sapere che si staziona in basso non vuoi dire costruire immediatamente delle 
scuse per questo, ma cercare di colpire in alto: di costruirsi una vita per poter colpire in alto. Vuol 
dire poter crescere. 
Dalla  lettura  del libro scaturisce il piacere per  un umorismo feroce   ed   a   tratti  esilarante;   
deriva   il   gioco   del riconoscimento: chi non ha incontrato, conosciuto donne simili ? Viene la 
voglia di dire: parliamone. E ci saremo anche divertite. 
Con queste poche parole presentavamo nel 1985 un lavoro sui "Piccoli racconti di misoginia" della 
Highsmith. Lo leggemmo e realizzammo una mostra di disegni e vignette che illustravano i "tipi" 
femminili presenti nel libro; ne furono autrici donne del Centro e non solo (Patrizia Fallani, Lori 
Chiti, Silvana Marinozzi) a noi vicine per diversi motivi. 
Fu la prima "produzione" del Centro, e per questo io ci sono molto affezionata. Ho riletto il brano 
sopra riportato con un certo imbarazzo: lo scrissi io, e mi dico mamma mia che linguaggio, che 
lontananza. Però vorrei sottolineare un concetto: poter colpire in alto, poter crescere. Si cominciava 
a capire che parlare dell'esperienza femminile solo in termini di miseria, di lamento e di pietà non 
faceva fare un passo in avanti  -  e che la categoria "tutte le donne"  (La  contabilita'una-tutte, vedi 
postfazione) non esiste. Di qui, la consapevolezza di non poter parlare, di non poter scegliere, a 
nome di tutte le donne; poi sarebbero venute le riflessioni sulla rappresentanza, sulla libera 
espressione del desiderio femminile, ecc... Aggiungo: e' solo da una posizione di forza, dalla 
coscienza che questa forza esiste, che si possono contrastare debolezza e miseria. 
Un discorso a parte merita la postfazione al libro scritta da Luisa Muraro: "Le ragioni che una 
donna può1 avere di odiare la sua simile". Muraro dice: l'odio nasce dalla vicinanza con qualcosa 
che la mente si rifiuta di assimilare. In questo caso, e' la reazione che molte donne hanno davanti al 
piagnisteo delle loro simili, e che non sono disposte a tollerare con il maternalismo e con l'ipocrisia. 
"La distanza resta grande e può1 acuirsi fino all'odio se non esiste una pratica della disparita'. Senza 
di questa o senza un comune progetto politico aperto a nuove possibilità', l'accostamento tra donne 
rischia di tradursi in un ribasso comune ... In sostanza io ritengo che una donna possa odiare una 
propria simile quando questa le rimanda un'immagine avvilente del suo sesso, al punto da farle 
desiderare di non essere una donna ... Il simile ad uno specchio, e specchiarsi e1 necessario quanto 
inevitabile ... L'immagine che l'altro restituisce è sempre avvaloramento o smentita di un'idea di se', 
di un di più1 ancora inespresso. Ebbene, sembra che le donne non ci pensino affatto. Se io dovessi 
caratterizzare la "condizione femminile" ci metterei soltanto questa cosa: venire al mondo e non 
imparare a specchiarsi bene...". 
Questo, per molti versi, e' ancora vero dieci anni dopo. Ma aver capito bene questo pensiero ed 
averlo verificato nell'esperienza e1 stato un grande guadagno per tutte noi. Per quanto mi riguarda, 
imparare a specchiarsi bene e' l'insegnamento che vorrei trasmettere a mia figlia. 
Paola Meneganti 
 
 
 
 
 
Disegni di Eleonora Chiti 
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                             La fattrice                       La donna oggetto      
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 L’evangelista 
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L’artista e la casalinga borghese 

 
 
La puttana patentata ovvero la moglie 
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Eleonora Chiti 
 



 53



 54

 la perfezionista                    la ballerina                                    l’invalida 
 
 
Dai racconti della Highsmith un’originale mostra a Livorno 

Uno specchio per donne «misogine» 
Anche film, teatro e dibattiti nel vivace 8 marzo livornese 
PATRICIA Highsmithi è una celebre scrittrice americana dal singolare destinò: all’estero, e 
soprattutto negli Usa e in Inghilterra, deve la sua popolarità, che rimonta alla fine degli anni '50, ad 
un film di Hitchcock «Delitto per delitto», tratto dal suo romanzo «Sconosciuti in treno». In Italia, 
dove per molti anni ha stentato ad affermarsi, è stato un altro film, molto più recente, «II diario di 
Edith» tratto dal suo omonimo romanzo del '77, a dare la spinta decisiva alla, sua riscoperta.                      
Prima del «Diario di Edith», la Highsmith aveva scritto, verso la metà degli anni '70, i «Piccoli 
racconti di misoginia», diciassette brevi e densissimi episodi, ognuno dedicato ad un personaggio 
femminile negativo, dalla casalinga piccolo borghese alla suocera silenziosa, alla puttana patentata 
ovvero la moglie, alla signorina perfettini, solo per citarne alcuni. I racconti sono stati pubblicati 
dalla casa editrice «La Tartaruga nera» nell'84, e sono immediatamente diventati un testo di grande 
interesse per il Movimento delle donne, forse per la prima volta alle prese con un testo compiuto di 
misoginìa femminile, per di più proveniente da una scrittrice tutt'altro che anti-femminista. 
La riflessione sul  libro è naturalmente ancora aperta, ed ha ispirato al Centro Donna di Livorno 
l'iniziativa forse più originale delle molte che caratterizzano il marzo-donna livornese. Dopo aver 
letto e dibattuto i racconti della Highsmith, infatti, le donne hanno organizzato su di essi una mostra 
grafica, di libera interpretazione e rielaborazione dei personaggi. Oltre ai disegni (che sono di 
Eleonora Chiti, Patrizia Buti, Raffaella Adamo, Silvana Marianucci)   le   donne   del Centro hanno 
curato un allestimento particolare, che prevede una scheda illustrativa accanto ad ogni illustrazione, 
drappeggi colorati che restituiscano le suggestióni letterarie, e soprattutto la presenza dello 
specchio, interpretando come centrale nella Highsmith il tema del «rispecchiamento fra donne» (ri-
specchiamento negativo, nel caso dei racconti), e dunque ritenendo utile provocare il pubblico su 
questo piano. Ma oltre alla mostra, che sarà inaugurata domani e resterà aperta per tutto il se, l'8 
marzo al Centro li . nese sarà caratterizzato molti altri appuntami L'apertura è prevista per le 17, 30 
e la «scaletta» prevede un dibattito sull'occupazione femminile, al quale interverranno Giovanna 
Papucci della Cgil, Lucia Canovaro dell'ufficio del Lavoro, e rappresentanti di aziende e coopera 
tive. Ci sarà poi uno spettacolo teatrale, dal ricorrente titolo «Lo specchio» spirato ad un racconto d 
Isaac Singer; quindi uno spettacolo musicale con le canzoni di Maria Torrigiani; e infine la 
proiezione di un film («Notti di luna piena» di E. Rohmer e «La donna del tenente francese»). 
Naturalmente la lunghissima serata al Centro sarà intervallata da parentesi eno-gastronomiche 
sempre per l'organizzazione delle donne del Centro. 
Questo fitto programma che contraddistingue l’8 marzo proposto dal Centro livornese (sede, via 
delle Stalle dietro la Camera di Commercio) non resterà poi isolato nel corso del mese. Seguiranno 
sicuramente altri dibattiti e proiezioni, mentre è già sicuro, per la fine del mese, un importante 
convegno- sulla donna e la famiglia organizzato dall'Amministrazione Comunale. 
 
 
 
COMUNE DI LIVORNO 
 CENTRO DONNA 
 
La S. V. è invitata all'inaugurazione della mostra nei locali del Centro il giorno 18 aprile alle ore 
18,30. 
«YOURS TRULY, VIRGINIA  WOOLF» 
MOSTRA FOTOGRAFICA A CURA DEL CENTRO STUDI DONNAWOMANFEMME 
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IN COLLABORAZIONE CON IL BRITISH COUNCIL 
Centro Donna (Largo Strozzi) dal 18 aprile al 14 maggio 1985 
orario: tutti i giorni 10-12 / 17-20 - chiusura martedì 
 

 Aprile-Maggio ‘84 
Un incontro ravvicinato con Virginia Wolf fu, si può dire, un omaggio doveroso per ognuno di quei 
gruppi di donne che nei primi anni '80 venivano formandosi sempre più numerosi. 
Virginia Wolf   che noi tutte chiamavamo ormai da tempo, con grande confidenza e affetto, 
semplicemente Virginia_ era stata riconosciuta maestra già tra le donne che negli anni '70 si 
riunivano nei collettivi  a dibattere di femminismo. 
Al suo nome era stato ed è tuttora intitolato il Centro di cultura fondato a Roma nel   1979,  luogo 
separatista nato per svolgere attività di riflessione e incontro sui prodotti culturali. 
Quando, nel 1975, le edizioni La Tartaruga pubblicarono in italiano "Le Tre Ghinee" le era stato 
subito riconosciuto un posto di tutto rispetto tra quelle che allora nominavamo " Le Madri di tutte 
noi". 
Per invogliare alla lettura chi non conoscesse questo testo e l'altro "Una stanza tutta per sé" che 
sono stati fondamentali per una presa di coscienza dell'emarginazione in cui il patriarcato ha tenuto 
le donne, ne riassumiamo brevemente il contenuto. 
Del  diritto  all'indipendenza economica,  indispensabile per praticare l'orgoglio di essere donna, e 
del diritto a "una stanza tutta per se", indispensabile alla concentrazione, parlava Virginia alle 
studentesse di Cambridge nei primi anni '30, trattando il tema "Le donne e la narrativa". Dalla 
rielaborazione delle due conferenze tenute su questo tema nacque il breve saggio che tanta 
risonanza doveva poi avere nel movimento delle donne. 
Nelle 3 Ghinee_ 3 contributi in danaro che si immaginano chiesti per collaborare alla prevenzione 
della guerra, alla fondazione di un college femminile e all'assistenza per "Le figlie degli uomini 
colti" intenzionate a esercitare una libera professione_ il discorso è assai più composito. 
Quando virginia scriveva questo saggio nel '37/38 èra in atto la guerra spagnola e imminente il 
secondo conflitto mondiale: questo motiva il lungo discorso sulla ripugnante brutalità delle guerre 
di tutti tempi e sulla completa estraneità delle donne ai mezzi, le passioni, i sentimenti che la cultura 
della violenza comporta: la prima ghinea procurò a Virginia la qualifica di " pacifista". 
Più propriamente "femminista" è il discorso in cui si nega la possibilità di un buon uso per la 
seconda e.terza ghinea che si richiedono: una critica aspra investe la cattiva istruzione impartita nei 
collèges femminili e la corruzione e morte dei sentimenti che la pratica delle libere professioni 
produce. 
Questa produzione femminista il fascismo maschilista e guerrafondaio la cancellò, pur lasciando 
sopravvivere la produzione più propriamente letteraria della Wolf: c'è l'ha restituito negli anni '70 il 
Movimento delle donne. 
Proprio da questi due testi, "Una stanza tutta per sé" e "Le tre ghinee" noi ricavammo, in occasione 
dell'iniziativa, un estratto che dedicavamo alle studentesse, "le figlie delle donne incolte"; i titoli dei 
capitoletti in cui l'estratto si divide " La donna e la guerra", "La donna e l'istruzione", "La donna e le 
libere professioni", "La Società delle Estranee "LA  donna e la professione   religiosa",   "La   donna   
e   la   scrittura",   danno   chiara testimonianza della intatta attualità e inestinguibile vitalità dei 
temi. 
L'iniziativa fu centrata e sviluppata su letture dai testi letterariamente più famosi; pur tuttavia il 
taglio rimase chiaramente "politico". 
Infatti gli aspetti della difficile identità di Virginia che presentavamo erano quelli  stessi  con  i  
quali,   in  una  società  e  in  una  cultura interamente     padroneggiata     da     forme     maschili,    
si     scontra inevitabilmente la definizione di ogni identità femminile: devozione al modello 
tradizionale materno, subordinazione al prestigio del padre, conflitto di emozione profonde e 
primitive quando si fa appello alla femminilità della donna; ambiguità tra attrazione e rigetto del 
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ruolo materno e del ruolo della seduzione; difficoltà di forme e contenuti autonomi per la creatività 
femminile. 
Ogni lettura era anticipata da una introduzione letta fuori campo da una donna del Centro,  a turno.  
Leggeva una giovane attrice,  Luciana Sacchetti. 
Concludeva il nostro percorso ritagliato tra i testi, il monologo in cui Bernard, protagonista di Le 
Onde, tiratosi fuori, ma per poco, da quel flusso e riflusso in cui le nostre vite, come le onde, si 
dissipano mescolandosi nel mare, consegnava " tra briciole e bucce, a un tavolo di trattoria" a un 
qualunque sconosciuto "il racconto della sua vita"; a terra la donna a ore lo spazzerebbe via restava 
il libriccino degli appunti: " fare frasi!' infatti era stato il suo modo d'essere al mondo, la sua  
presunzione di presentare uomini e definire storie. 
Non ce la sentimmo di lasciarla così Virginia , sola, sulla porta di una trattoria mentre infila le 
braccia nelle maniche del suo soprabito e torna a  indossare  quella  quotidiana  abitudine  che  "con  
il  suo   spesso fogliame" nasconde "questo meschino affare dell'esistenza". 
Con una impennata carica di amore l'ultima voce fuori campo ritornò a un'altra alba, quella del 
giorno in cui Bernard cominciava a costruire, nel gruppo dei compagni e delle compagne, in un 
intreccio di diversità e di esperienze, la sua faticosa identità. 
Anche allora era il far del giorno, ma dal buio dell'orizzonte un braccio di donna sollevava a poco a 
poco, sempre più in alto, un grande lume, finché il fuoco gioioso del sole avvampava d'oro tutto 
l'orizzonte. 
Allora    Virginia    consegnava    alle    donne    il    compito    di    fare quotidianamente luce. 
Oggi le donne si congedavano da lei in uno scroscio d'applausi. 
 
Liliana paletti Buti 
 
IL PROCESSO DEL "MAROCCONE" 
Domenica 2 dicembre 1984, di pomeriggio, quattordici ragazzi, 
molti minorenni, violentarono una coetanea, sulla scogliera 
prospiciente la discoteca dove si trovavano per trascorrere il 
pomeriggio festivo. 
Il fatto colpì moltissimo tutta la città. 
Il Centro Donna promosse diverse assemblee, scrisse un documento 
che apparve su alcune testate nazionali - II Manifesto, Noi Donne 
-   e che di seguito riportiamo, si costituì parte civile al 
processo. 

Per non opporre 

violenza alla violenza 

Livorno. Tre anni e mezzo con gli arresti domiciliari: questa la condanna per i giovani che hanno 
violentato lo scorso novembre una ragazza di 17 anni. Pubblichiamo il documento-riflessione del 
Centro donna di Livorno, che ha seguito la vicenda 
 
Sentiamo la necessità di esprimere alcune pacate riflessioni circa lo svolgimento e la conclusione 
del processo attorno alla violenza del «Maroccone» [la discoteca dove è avvenuto lo stupro della 
ragazza n.d.r.]: riflessioni che di conseguenza vanno a toccare sia il fatto in sé, che gli sviluppi e le 
conclusioni processuali. 
La pacatezza deriva dal non voler portare argomentazioni violente e unilaterali: non vogliamo 
opporre alla violenza altra violenza, sia pure verbale. 
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Questo fatto di stupro — cia-scun fatto di stupro — coinvolge, crediamo, tutte le donne a vari 
livelli: ne esce una grande pena, una grande solidarietà per la vittima; ne esce un senso di 
scoramento, quasi che la battaglia quotidiana che noi donne conduciamo, non per chiedere la luna, 
ma per pretendere il rispetto della dignità del nostro corpo, delle nostre idee, dei nostri 
comportamenti, sia una battaglia senza possibilità di successo; ne esce, anche, una rabbia che 
vorrebbe esplodere: ma perché questa fatica immane, perché questa battaglia, che senso ha, ancora 
ai nostri giorni, dover riprendere tutte le volte, faticosamente, questi principi di rispetto, di dignità, 
di libertà, di uguaglianza, che l'uomo ha saputo riconoscere man mano come propri della civile 
convivenza, che dovrebbero essere un patrimonio acquisito per ciascun essere umano, e che invece 
vanno continuamente invocati, difesi, giustificati per le donne. 
Questo stupro, questo processo: nessuna di noi ha voluto innestarci sopra un clima di caccia alle 
streghe. Si cerchi nei nostri atti e nelle nostre parole una prova di ciò: non- ce ne sono. Certo le 
assemblee ci sono state, la rabbia è stata detta, ma sempre accanto alla parola «condannare», o 
addirittura prima, c'è stata la parola «capire». Capire perché è potuto succedere; capire perché degli 
adolescenti hanno creduto di poter avere un rapporto con una coetanea mediante la violenza; capire 
perché la violenza su una donna per loro non era un delitto, bensì una ragazzata, una cosa da nulla: 
un gioco. 
Da qui le nostre difficoltà, le nostre paure di non fare abbastanza per capire tutti i lati della 
questione: in una parola, la nostra sofferenza. 
Sarebbe stato facile condannare irrevocabilmente coloro che la violenza hanno compiuto, reclamare 
a gran voce la giusta pena, plaudire alla loro reclusione. 
Non l'abbiamo fatto. Capire, ci dicevamo. Sapere le molte sofferenze: quella di lei, la ragazza 
offesa, oltre che nel corpo, nella sua fiducia negli altri, nei coetani, negli uomini, quella della sua 
famiglia, delle persone a lei legate. E ci dicevamo: e loro, i ragazzi? Giovani anch'essi, con madri e 
padri che, a volte scompostamente, a volte ingiustamente, hanno difeso i figli: è terribile quello che 
hanno fatto, ci dicevamo, ma è anche terribile bollare per la vita una persona di diciotto anni. 
Domande, che portavano altre domande. Che cosa volere, per questi ragazzi? La condanna in un 
tribunale, certo: la pena. Non esiste altro modo, nella nostra società, per difendere la parte lesa e per 
dimostrare a tutti che la parte lesa ha subito un delitto, che condannare il colpevole, che fargli 
scontare una pena. Quante domande. La pena, la galera. Che senso ha chiudere nelle nostre carceri 
un giovane: sappiamo della vita nelle carceri, sappiamo il clima di violenza, l'abitudine alla so-
praffazione, i rischi di avvicinarsi alle tossicodipendenze che vi sono. 
Alcune di noi si sono incontrate con le madri di alcuni dei ragazzi: ancora la voglia di capire. 
Perché bisogna capire l'iter educativo, mentale, familiare, di un ragazzo, ci dicevamo, se di lui non 
si vuole fare un mostro, ma se si vuole — gli educatori, la società — cooperare perché cambi i 
propri parametri culturali, perché non commetta più violenza non per la paura della repressione, ma 
per un disgusto, un rifiuto motivati nel profondo a non commettere più violenza. Per questo il 
Centro ha organizzato le due giornate di dibattito «II difficile cammino verso la libertà sessuale»: 
ancora per capire. Per questo, forse, l'iniziativa è stata svillaneggiata in modo cattivo e maleducato, 
proprio da un educatore: un educatore che evidentemente ha molte certezze da propinare, e poco da 
educare. 
La richiesta di costituzione di parte civile al processo, fatta dal Centro insieme con l'Udi, è stata 
voluta e per la volontà delle donne di essere vicine alla ragazza violentata, in modo da non lasciarla 
sola in aula, e per riproporre la necessità che la proposta di legge sulla violenza sessuale — voluta 
dal movimento delle donne, bocciata alla Camera in tre suoi articoli, uno dei quali, appunto, preve-
deva la possibilità di costituirsi parte civile per le associazioni delle donne — sia fatta propria dal 
legislatore nella sua interezza. La richiesta non è stata accolta, mancando evidentemente l'organo 
giudicante della legislazione appropriata, nonostante alcuni precedenti favorevoli: per questo noi 
intendiamo ribadire l'importanza che il Parlamento ridiscuta e approvi anche questa norma. 
Il processo, con l'esito che se ne è avuto — tre anni e mezzo ai ragazzi riconosciuti colpevoli, con 
gli arresti domiciliari —, vissuto per forza di cose dalle donne nei corridoi, le ha messe in contatto 
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con un mondo di adolescenti confuso, turbato, spesso opaco alla comprensione: un mondo che però 
è anche il nostro mondo. E se è lungo il lavoro per cambiare una cultura che non riconosce altro 
valore alle donne che non sia quello di uso e di scambio — quello di una mercé; per combattere il 
disprezzo, la paura, l'indifferenza —, non dobbiamo lasciar cadere le possibili aperture, le 
novità anche piccole, gli spiragli socchiusi. E quasi un sollievo  sapere  questi   giovani   non dietro 
le sbarre di un carcere: la pena c'è stata, giusta perché appunto è delitto contro la persona la violenza 
sessuale — e quante  sofferenze,  quanto  sudore  è  costalo  vedere  questo principio, che parrebbe 
naturale,   codificato   in   legge  —  e quante   opposizioni   ha   avuto. Ma non pensiamo che il 
problema sia rimosso, superato, rinchiuso negli spazi privati delle abitazioni   di   questi   ragazzi. 
Chiediamo che la società si attrezzi affinchè in casi simili colui che subisce la pena sia rieducato: 
che sia seguito, che gli anni di pausa e di silenzio forzati   non   siano   occasione   per propositi di 
rivalsa, per una ulteriore crescita di quell'odio, di quel disprezzo per cui  la  violenza  è  scattata;   
ma  per  un profondo   ripensamento  di   sé, della propria cultura, dei propri gesti. 
Vogliamo augurare alla ragazza che ha superato tante prove traumatiche, tanto dolore — e il dolore 
lascia sempre tracce profonde — di potersi muovere sempre con l'autonomia di giudizio, la 
maturità, la consapevolezza dimostrate: starle vicino, nei limiti delle nostre possibilità, ha arricchito 
tutte noi. 
Le donne del Centro donna di Livorno 

 
 
 
 
L'emozione fu molto grande: una donna del Centro, Marusca, ricorda  
quello che fu allora il suo stato d'animo 
Il mio ricordo (Marusca) 
Il ricordo di quei fatti è ancora molto presente in me perché influì molto concretamente nella 
relazione con Michele e Francesco, i miei figli. Il mio rapporto affettivo ed educativo con loro è da 
sempre segnato dal mio impegno di agire la coerenza che deriva dalle mie scelte di politica 
femminista. Il rapporto quotidiano con loro "maschi" nel rispetto della differenza, pur con lutto 
l'amore che ho per loro.                                                                                | 
So delle grandi trappole che tende l'amore per il diverso da te, che viene da te. Il difficile equilibrio 
tra la madre oblativa che sento di essere e la necessità di sfuggire alle tentazioni di sudditanza, 
molto spesso confusa con l'affetto. 
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Tra l'altro la mia vita di donna è cominciata in un contesto culturale e familiare dove la sudditanza 
femminile era agita quotidianamente nelle piccole cose apparentemente insignificanti: servire gli 
uomini a tavola, preparare loro il bagno, dar valore alla loro fatica prima che alla nostra ecc......... 
Era assente, è vero, la violenza fisica e verbale, mollo spesso presente nei confronti delle donne 
delle famiglie dei vicini o in quelle dei parenti, ma questa assenza era vissuta dalle donne della mia 
famiglia come "fortuna". 
La cultura della donna suddita era, ed è, talmente penetrante i gesti quotidiani della cura, gesti 
così naturalmente carichi di connotali affettivi, da generale una grande confusione tra amore e 
sudditanza. 
Queste riflessioni anticipano i ricordi e in qualche misura ne fanno parte, ho sempre pensato che 
molte delle radici della cultura della violenza sessuale si aumentino nella quotidianeità delle azioni 
che rispecchiano la sudditanza femminile, in particolare quando questa viene agita 
inconsapevolmente dalle donne che si richiamano ai grandi principi delle nostre libertà, quelle 
stesse donne che ti sono accanto nelle battaglie, ma poi rifiutano la fatica della pratica politica 
femminile di ogni giorno, quella pratica della libertà femminile che radica tra l'altro una nuova 
cultura della libertà sessuale. 
Dopo uno dei primi incontri che facemmo al centro donna, in occasione di quella violenza sessuale, 
forse il primo caso dove l'accadimento era tanto vicino a noi da sentirne quasi una sensazione di 
fisicità, tornai a casa sconvolta. I miei figli e mio marito erano a casa ad aspettarmi, come moltre 
altre sere, avevano preparato la cena, presumo avessero parlato del fatto, era impossibile 
ignorarlo, anche se l'età dei bambini: 6 e 11 anni invitava alla cautela, erano credo tranquilli. 
Michele il più grande, mi chiese di che cosa avevo parlato con le donne, ne conosceva molte, cercai 
le parole per spiegarlo, non le trovai facilmente. 
Di quella sera ho un ricordo nitido, guardavo i miei figli con la percezione di quanta responsabilità 
avessi nei loro confronti e nei confronti delle bambine prima e delle donne poi avessero incontrato, 
frequentato e provato ad amare. In questo clima che comunque era sereno, Michele mi chiese un 
oggetto senza premettere "per favore" , fu come se fosse responsabile di tutti gli anni di sudditanza 
patita, gli rovesciai addosso una serie impressionante di accuse. Grazie al cielo durò pochi minuti, 
davanti allo sguardo esterrefatto di tutti e tre, compresi che in quel momento stavo trasformando 
mio figlio in una specie di monumento al potenziale violentatore. Chiesi scusa, cercai di spiegare e 
credo di esserci riuscita, poiché dopo anni la cosa viene ricordata in positivo. 
Ma insieme alla sproporzione della mia reazione, mi fu chiaro quanta attenzione e quanta cura 
fossero necessarie tutti i giorni senza distrazioni, perché i miei figli facessero propria la cultura 
della libertà sessuale. Capivo, e ne ero spaventata, che per me noi esistevano attenuanti alla 
violenza sessuale, tantomeno che le attenuanti potessero essere ricercate nei comportamenti 
"leggeri" delle donne o nello spirito maschile di gruppo. 
Ero consapevole che le attenuanti non valevano neanche per le madri, la cura e 1e attenzioni non 
risiedevano soltanto nelle affermazioni di principio, ma dovevano appartenere! 
al rigore dell'agire di tutti i giorni, avrei avuto bisogno di un immenso amore per gli uomini che 
condividevano la mia vita per far passare il mio rigore quotidiano nei loro confronti. 
In seguito fui una di quelle che non volle incontrare le madri dei ragazzi coinvolti nello stupro, 
potevo cercare di capire il loro dolore ma non mi sentivo solidale, non riconoscevo loro attenuanti, 
non capivo il loro spostare le responsabilità dai loro figli, da loro stesse, che quei figli avevano 
educato, ad un altrove indistinto, "la società, il gruppo" , se non peggio al comportamento della 
ragaza. 
Fu per quello che non volli incontrale le madri, non escludevo che potesse capitare anche a me, ma 
le ritenevo comunque responsabili almeno in parte, e francamente non me la sentivo di essere 
ipocrita, sarei stata sinceramente spietata, la mia identificazione con loro si fermava al sentimento 
di responsabilità. 
La durezza di questa convinzione mi spaventava un pò, ma non c'erano altre strade. Volli tenere 
separata questa paura, il sentimento di accusa, dalla razionalità che sentivo necessarie alle azioni 
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politiche successive. Ci furono, per queste posizioni, dolorose lacerazioni tra le donne del centro, 
ma ce la facemmo a superarle o quanto meno ad accantonarle, per portare avanti con passione ma 
con serenità tutto il progetto di azione politica su quei temi. 
A maggio ci fu il seminario, avevo trascorso quei mesi lavorando intensamente con le altre, avevo 
dato passione ed impegno, ebbi in cambio competenze e pacatezza. 
Del seminario ricordo il senso di libertà e di respiro che mi venne dallo scambio con le altre, ma 
anche l'autorità che venne riconosciuta al mio pensiero, il sapere appassionato, senza tecnicismi 
delle due donne esperte presenti nel nostro gruppo: Maria Grazia Giannichedda e Roberta 
Giommi, i nostri sorrisi dopo tanti giorni di tensione, un pensiero alleato e solidale per affrontare il 
lavoro politico sul diritto alla libertà sessuale, ma anche il rapporto con i mie figli "maschi" 
 

 
 
 
 
Questo  e' il documento che spiegava 1 motivi della  costituzione di parte civile. 
Ci riesce difficile sintetizzare le varie motivazioni, sentimenti, desideri che ci hanno spinte a 
richiedere la costituzione di parte civile nel processo per violenza sessuale che si terrà il 9/1/85 a 
Livorno. 
Certo é che con questa forma intendiamo esprimere la nostra richiesta di essere presenti, anche a 
livello istituzionale, in vicende come quella della violenza sessuale che ci fanno sentire direttamente 
coinvolte. Con il cambiamento della legislazione riguardante la donna e la sua condizione siamo 
infatti entrate in una fase in cui dovremo abituarci a sentire che la legge esiste anche per noi, per 
garantire i nostri diritti, una fase in cui dovremo operare in prima persona per una cultura veramente 
democratica. Sappiamo che il diritto é insieme causa ed effetto della dialettica e della 
interdipendenza tra proprietà-potere e costume-cultura; conoscere l'interagire di queste dinamiche 
fino ad oggi prevalentemente negative sopratutto sulle donne é già un passo importante, anche se 



 61

non il solo, del nostro cammino di liberazione. Significativamente la legge sulla violenta sessuale é 
'stata il frutto di un amplissimo dibattito delle donne su scala nazionale per la sua formulazione e 
presentazione in Parlamento, che é stata preceduta dalla raccolta di 300.000 firme di donne. Questo 
é forse il primo esempio di appropriazione da parte nostra della conoscenza e dell'uso di strumenti 
legislativi appropriati, del rifiuto di delegare l'amministrazione della giustizia, della capacità di 
perseguirla in proprio, secondo un'ottica specifica, utilizzando gli strumenti tecnici e professionali, 
senza lasciarcene dominare. La seconda spinta é stata quella di non lasciare le vittime di violenza 
sessuale ad essere sole in questi processi. Spesso la difesa dell'imputato di violenza sessuale si é 
trasformata in offesa alla dignità e personalità della vittima. La donna, che ha già fatto ricorso a 
tutto il suo coraggio per presentare una denuncia, vincendo la innegabile tentazione di dimenticare 
episodi di questo genere, subisce nuova violenza da certi comportamenti processuali. Chiediamo al 
legislatore e a tutti gli operatori della giustizia di liberare le donne dall'obbligo del coraggio, 
offrendo loro forme di solidarietà e sostegno collettivo non verbale. 
Infine, a nostro parere, il reato di violenza sessuale non é legato ad una logica individuale, ma fa 
capo ad un atteggiamento culturale ben preciso; ha a bersaglio non la singola donna, ma la donna 
come tale. Secondo noi la prevenzione di questo reato passa attraverso il mutamento della mentalità, 
della cultura, del modo di concepire la sessualità e il rapporto uomo donna. La nostra costituzione di 
parte civile non mira quindi alla pena dell'imputato, ma all'indicazione di un modo nuovo e più alto 
di concepire i rapporti fra le persone secondo dignità reciproca, rispetto, responsabilità. 
 
Centro Donna Livorno 05.01.85 
 
Testimonia l'emozione che il fatto suscito* tra noi e in città -
fatto che assumeva un significato ancora più* grave in quanto 
collegato ad altri precedenti - questo articolo di Liliana 
Paoletti Buti, apparso sul "Tirreno" del 6 dicembre 1984. 
Quando ì responsabili non sono solo gli stupratori 
Tante storie, tante vergogne 
NE ABBIAMO lette tante di queste orrende storie di stupro. Storie del profondo sud arretrato, si 
diceva. 0 delle grandi città dove più facili sono le occasioni per deviare. La provincia è un'altra 
cosa: una grande famiglia. Invece era solo questione di tempo e anche la provincia avrebbe 
imparato la vergogna dei giovinastri che programmano una domenica diversa stuprando una donna. 
Vergogna di chi non ha saputo provvedere ai loro passatempi, hanno sentenziato gli addétti a 
programmare la vita umana dall'infanzia alla morte. Vergogna di chi ha distrutto o-gAi morale, 
hanno risposto quelli a cui andava bene la violenza nascosta in casa o nella paura. Allora io fuori 
dai denti voglio dire: Vergogna a questo paese che è arrivato alle soglie del 2000 con un codice in 
cui la violenza sulle donne è reato contro la morale e il buon costume. 
Vergogna a quei magistrati che poco fa a Mistretta hanno liquidato con due anni o poco più di 
carcere, con i benefici della sospensione della pena e della non menzione, il gruppo di giovinastri 
che quattro anni fa violentò per una notte una ragazzina di tredici anni. Vergogna per la nostra 
cultura che non insegna a vivere l'adolescenza, che non aiuta i giovani a capire accettare, 
correttamente indirizzare quel corpo di cui presto oggi dispongono e che spesso non sanno come 
usare. Vergogna per le istituzioni che, rifiutando a parole una politica di Potere, in realtà funzionano 
allo scopo di produrlo o mantenerlo senza nessun autentico interesse a difendere la condizione 
umana dalle umiliazioni che ogni giorno vive in segreto. 
Vergogna per la scuola, anche quella progressista che parla dello statuto dei lavoratori ma tace sulla 
liberazione della donna. Vergogna la Tv di Stato che fa gioco e grasso divertimento tra due squadre 
di giocatori la verginità della donna. Vergogna al mercato che ad ogni costo deve vendere e chiama 
«pronta per essere stuprata» un modello di una delle sue più prestigiose sfilate di moda. 



 62

Vergogna i padri che crescono gelosi le figlie all'ombra della loro protezione per poi consegnarle a 
un'altro che le difenda. Vergogna le madri che lusingale dal virilismo spavaldo dei loro maschi 
difendono come «provocate» le loro violenze. 
Ma più di tutto vergogna per le donne. Non hanno mostrato nessun interesse per le lunghe, 
sciagurate vicende di quella legge contro la violenza sessuale in cui la dignità della donna è stata 
ancora una volta in vario modo umiliata. Le abbiamo viste negli ultimi giorni, qui tra noi, non 
degnare di uno sguardo i manifesti con cui si è tentato, andando tra la gente, di attirare l'attenzione 
sul problema della violenza, la loro principalmente. Inutilmente abbiamo cercato almeno un loro 
sguardo d'intesa. Ci bastava. Non capiscono? Si vergognano? Una lunga tradizione di 
emarginazione, di passività le ha rese incapaci di a-vere opinioni, di esprimerle? Oppure hanno 
paura di una battaglia che si fa molto per far apparire indegna, magari immorale? La fatica di casa 
— con addosso i bimbi, i vecchi, i malati, pochi soldi, molte pretese e magari la fatica di un altro 
lavoro — le ha rese per stanchezza, disinformazione, mancanza di tempo incapaci anche dì pensarlo 
il loro riscatto? 
Basta l'evasione di un rotocalco, di un gioco televisivo, di quattro parole scambiate per le scale, in 
chiesa, al mercato a tirare avanti? Anche stamani, a protestare, a discutere, c'erano solo le ragazze di 
scuola: mandiamo loro allo sbaraglio e sappiamo che nessuno le ascolterà. 
Oggi tra noi c'è questa ragazza umiliata in tutti i modi. L'hanno adescata a tradimento, tenuta a forza 
per farle subire una violenza che oltre al suo corpo sbranava anche speranze e sentimenti giovanili, 
l'hanno offerta alla soddisfazione di chiunque la volesse; fino a lasciare questo corpo, ormai uno 
straccio spiegazzato, a dei ragazzetti che hanno sfogato su questo i giochi volgari di una sessualità 
immatura e forse inconsapevole. 
Noi non possiamo riparare nessuno dei mali atroci di cui è segnata oggi la sua giovinezza e per 
sempre la sua vita. Possiamo e dobbiamo,in quanto donne, portare su di noi, ognuna la sua parte, 
l'offesa della lurida umiliazione che le è stata imposta. 
 
In occasione di questo e di un altro grave fatto di violenza, si avviò, ad opera di un gruppo di 
avvocate e gìuriste costituitosi al Centro fin dall'apertura, la pratica politica della consulenza 
legale.Questo il loro racconto dei fatti. 
 
Nel 1985 si tenne in città il processo nei confronti del ed. "maniaco della variante",un giovane che 
stuprava le donne dopo averle fermate lungo la litoranea che collega Livorno a Piombino con il  
pretesto dì un guasto all'auto.Le donne coinvolte erano  diverse,  per  età,situazione personale e 
professionale, ma comune era la rabbia e l'umiliazione per la violenza subita. Una delle donne si 
rivolse a una legale del centro e si presero contatti con Tina Lagostena Bassi per presentare la 
richiesta di costituzione di parte civile per conto del centro Donna. Il 18.12.1984 si tenne al Centro 
l'assemblea in cui fu deciso dì presentare la richiesta di costituzione di parte civile a fianco delle 10 
violentate.Dal verbale di quell'incontro risulta che " il motivo per cui il centro si costituisce parte 
civile e': ogni violenza tentata o consumata su qualsiasi donna costituisce un'aggressione a tutte le 
donne,Ci sentiamo offese e minacciate perchè ogni atto di violenza sessuale lede ed offende oltre 
alla persona direttamente colpita le donne tutte." Furono delegate dall'assemblea a rappresentare 
il Centro in Tribunale Marusca Falanga, Liliana Buti e Luisa Luisi. 
Il processo fu discusso , la costituzione di parte civile del Centro, richiesta tramite lo studio 
Lagostena Bassi non venne accolta, ma un'altra delle vittime di violenza chiese dì essere 
rappresentata dal collegio di difesa del Centro. La condanna fu inevitabile e, con la consueta 
complessità' del nostro sentire, la gioia per il riconoscimento giudiziario della gravita' dell'offesa 
subita dalle nostre compagne,fu offuscata dalla sofferenza per il giovane violentatore che usci' in 
manette dal Tribunale. Qualche mese dopo si verifico' in citta' uno stupro di gruppo di una 
minorenne da parte di suoi coetanei. Anche in quel caso , dopo i contatti con la ragazza, la sua 
famiglia e i suoi legali le donne del centro decisero di partecipare al processo reiterando la 
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richiesta di costituzione di parte civile, di seguito e' riportato per estratto l'intervento di Maria Pia 
Lessi che rappresentò il Centro. 
In questo caso affiancammo l'iniziativa giudiziaria con incontri anche con le madri dei ragazzi 
coinvolti e con un convegno sul " Cammino difficile della libertà' sessuale" per approfondire il 
dibattito sulle difficolta' degli adolescenti e sul possibile ruolo dei servizi a sostegno di questa fase 
delicata . Il clima in citta' era molto teso, ma la discussione fu mantenuta in termini ragionevoli e la 
presenza delle donne del centro a sostegno della ragazza fu momento importante di riconoscimento 
di valore a una giovane che usciva da un'esperienza tanto dolorosa. La presenza delle donne 
accanto alla ragazza fu significativa e contribuì ad evitare la criminalizzazione della parte lesa cui 
spesso in questi casi si assiste; nello stesso tempo la- giovane età' degli imputati ci consenti1 di 
prendere coscienza della diversità' della giustizia da noi richiesta rispetto a quella ottenibile in 
giudizio. Fummo felici che ai ragazzi fossero concessi gli arresti domiciliari, perchè una 
carcerazione ci sembra un metodo barbaro e non rieducativo; ci adoperammo perchè gli arresti 
domiciliari fossero momento di crescita e non solo di sanzione. Ci rendemmo pero' conto che per la 
parte lesa il riconoscimento di colpevolezza e la solidarietà' della citta' ( il sindaco stesso scrisse 
alla donne del Centro per dare il suo appoggio alla nostra iniziativa) avevano importanza enorme. 
 
Estratto dalla richiesta di costituzione di parte civile per il Centro Donna di Livorno presentata 
dall'avv. Maria Pia Lessi, nel ed. processo del Maroccone, a Livorno, nel maggio 1985. 
....I diritti e i doveri non si presentano individuali, ma METAINDIVIDUALI e collettivi 
all'ambiente, alla salute, alla libertà')... 
Partendo dalla normativa di stampo individualistico-liberale non si sfugge alla dicotomia pubblico-
privato. ...Un'analisi anche sommaria di diritto comparato ci mostra invece come la possibilità' di 
usare lo "zelo" dei privati - individui o gruppi- allo scopo di tutela di interessi collettivi siano 
moltissime ( Stati Uniti e Svezia per la tutela dell'ambiente, Germania per la tutela dei 
consumatori). Ssi assiste quindi al passaggio da un tipo di garantismo processuale di tipo 
meramente individualistico a un nuovo e più' adeguato tipo di garantismo "sociale "o "collettivo". 
Al posto della summa divisio tra pubblico e privato sorgono forme nuove e molteplici di 
combinazione e integrazione di pubbliche e private iniziative intese alla salvaguardia di interessi 
metaindividuali.... 
Del resto i dati normativi di riferimento per la tutela degli interessi collettivi nel nostro ordinamento 
e la legittimazione quindi a gruppi organizzati a farli valere sono costituiti proprio dalla Carta 
Costituzionale. L'art. 2 della Costituzione introduce una concezione pluralistica e partecipativa 
dell'organizzazione statuale che vede nelle associazioni che abbiano fatte propri determinati 
interessi costituzionalmente protetti uno strumento di sviluppo della personalità' del cittadino  e di 
partecipazione  con lo stato alla tutela di questi interessi ..... 
Per quello  che riguarda  questo  specifico aspetto,  che  e' quello    che   riguarda    questo   
processo, il   valore costituzionalmente riconosciuto che l'ente persegue e' quello della intangibile 
dignità'  della persona  umana ,  in quanto valore supremo sul quale e' improntata  l'intera 
costituzione e che  si esprime a tutti i livelli attraverso la libertà' di espressione nella sua accezione 
più' ampia. 
E che  il  movimento  delle donne  ,  che  richiede costituzione di  parte  civile  , possa  affermarsi 
dell'interesse ultraindividuale  al rispetto  della dignità della persona e alla libertà' sessuale  , 
riteniamo non possa essere contestato. 
Intorno  al fenomeno della  violenza sessuale e' in  corso da anni un dibattito  che ha coinvolto  
migliaia di donne  in un discorso  culturale  che   costituisce  oggi   patrimonio  di elaborazione e di 
esperienza per la società' italiana tutta. 
Da  tale dibattito  e'  emerso che  la violenza  sessuale  è emerso che la violenza sessuale è delitto  
contro   la  persona,  reato   grave  e  socialmente pericoloso,    che  offende  oltre  alla   parte  
direttamente implicata,  le  donne tutte,  da  sempre  considerate oggetti sessuali e quindi 
potenzialmente violentabi1i. 
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La violenza sessuale  comporta l'umiliazione,  l'annullamento della vittima in quanto persona; e il 
fatto e' più' grave nel caso delle violenze di gruppo. 
Tali  episodi, al  di.  fuori  di  qualsiasi  raptus  sessuale,assumono un rilievo politico:l’azione di 
gruppo deriva dall’idea del  sesso come potere, dal rancore e dalla paura per la libertà che  le 
"nuove"donne si prendono . con lo stupro collettivo si vorrebbe mostrare una potenza del 
maschiocce in  realta' si sente vacillare... 
Si diceva a un recente convegno sulla violenza sessuale che abbiamo il dovere di liberare le donne 
dal l'obbligo del coraggio nel momento della denuncia e nel momento della gestione del processo 
offrendo loro forme di solidarietà' e sostegno collettivo. Infatti solo oggi, e ancora in parte, si sta 
rompendo faticosamente il meccanismo perverso secondo cui la prima su cui ricade la vergogna e' 
proprio la parte offesa dalla violenza sessuale... 
La nostra presenza processuale non vuole creare nuovi mostri. Siamo convinte che episodi di 
devianza di questo genere siano in tragica  continuità' con  una normalità' che  e' fatta  di rapporti   
uomo-donna    violenti   e    stereotipati,    non intelligenti, ne' liberi. 
Lo stupro ci interessa perche' fa parte del quotidiano che vogliamo cambiare e come portatrici di 
questo interesse superindividuale a una dignità' e libertà' della persona in tutte le sue componenti, 
compresa quella affettiva e sessuale, chiediamo di partecipare come parte civile a questo processo. 
Il bisogno di razionalizzare, per quanto possibile, il problema della violenza sessuale, e aprire un 
discorso sull'irrinunciabile bisogno di libertà motivo questo seminario, a cui parteciparono 
moltissime donne. 

Il cammino difficile della libertà sessuale 

25-26 maggio 1985 
Centro donna 
Largo Strozzi – Livorno 
 
Sabato 25 Domenica 26 

ore 16,30 ore 9,30 

seminario dibattito 

di studio pubblico 

 La violenza sessuale 

Gruppi di lavoro nell'elaborazione e nella pratica 

Le radici della violenza: del movimento delle donne. 

lo stupro e la cultura delle donne Introduce 
Lidia Menapace 

coordina 
Maria Grazia Giannichedda 

Relazioni e interventi dei gruppi di lavoro del 
sabato. 
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La sessualità nell'adolescenza.  

Servizi e territorio  

coordina  

Margherita Caporali  

Mimma Rolla  

 
 
4 luglio 1985 
                    
                                    CASSANDRA 

di Christa Wolf 
 
 

… Dieci anni di guerra. Furono lunghi abbastanza da far dimenticare completamente come nacque 
la guerra. 
Durante la guerra si pensa solo come andrà a finire. E si rimanda la vita. 
Quando sono in molti a far così, dentro di noi nasce lo spazio vuoto dove si rovescia la guerra. 
Che anch’io mi abbandonassi alla sensazione di vivere in quella fase solo provvisoriamente, che mi 
lasciassi sfuggire la vita: questo mi dispiace più di ogni altra cosa…. 
 
Cassandra (pag.80) 
 
Il 22 settembre 1983 Anna Maria Chiarloni studiosa di lingua e letteratura tedesca annunciava su II 
Manifesto la prossima pubblicazione dell'ultimo libro di Christa Wolf, Cassandra. Il romanzo ma 
l'autrice lo presenta come racconto di un drammatico vissuto_ uscito mesi prima nella Germania 
occidentale, aveva incontrato grande successo di critica e pubblico. 
invece, per le tematiche che il libro della Wolf proponeva _ la condizione femminile e il problema 
della pace_ nella RDT (la repubblica democratica tedesca) dove la scrittrice viveva si erano 
scatenate discussioni e polemiche ancor prima della pubblicazione: parole di fuoco, che Anita Raja, 
la traduttrice italiana della Wolf, riferiva nello stesso numero del II Manifesto, condannavano, in 
nome di una lotta rivoluzionaria e armata degli operai e contadini, la sola capace di produrre la 
pace, il pacifismo occidentale "velleitario" da cui la scrittrice sarebbe stata contagiata. 
In un quadro politico che negava ogni dissenso la Wolf, rievocando uno dei fatti da cui ha inizio la 
storia umana, la guerra a Troia dei Greci, suggeriva l'impressione che alla radice di questa, nelle sue 
cause più profonde, si doveva riconoscere non la lotta tra sfruttati e sfruttatori, bensì tra uomini e 
donne, tra due diverse forme di pensiero contrapposte: ma in un paese socialista era inammissibile 
"una così madornale sciocchezza", questo "folle suicidio". 
Così il fatto che avrebbe potuto circoscriversi per noi in un'informazione culturale sull'esistenza di 
una produzione letteraria nella RDT, si caricava invece di ben più profondi significati. Apriva uno 
spiraglio su un mondo che ora appariva assai diverso da come ce lo presentavano le notizie ufficiali: 
nonostante le conquiste legislative e sociali   diritto al lavoro, parità salariale, efficienza di servizi 
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sociali.....di cui godevano le donne della RDT si intravedeva ora una "questione femminile" nutrita 
di scontento e dissenso. 
Appariva chiaro che quella emancipazione, riguardo alla quale tra noi si discuteva accanitamente in 
quel tempo tra opinioni contrastanti delle donne se dovesse o no accettarsi come prioritaria rispetto 
ai temi della liberazione, non risolveva inquietudine, tensione, disagio, non soddisfaceva la richiesta 
delle donne di "un nuovo modo di stare al mondo". 
L'opera della Wolf rivelava oggi clamorosamente che questo dissenso era un fenomeno più vasto a 
cui partecipava un nutrito gruppo di scrittrici; già aveva cominciato a far chiaro su questo un 
convegno a Perugia del 1981 i cui contenuti di ricerca erano stati pubblicati sul n° 18 di DWF, 
quaderni di studi internazionali sulla donna. Ce n'era abbastanza per aspettare con attenzione la 
pubblicazione di Cassandra in Italia, che veniva promessa per l'anno successivo. Come infatti fu. 
La lettura del romanzo, specialmente tra le donne che erano cresciute nei licei classici e in questi 
oggi insegnavano, produsse un formidabile contraccolpo. 
Quel mondo degli eroi che era servito di modello alla crescita secolare della cultura occidentale, 
quell'eroe su cui si era formato il modello corretto dell'identità maschile, ora, raccontato da una 
donna che l'aveva vissuto nella sua carne, mostrava tutta la carica di brutale violenza che la 
definizione "eroico" aveva camuffato e mistificato. Protagoniste erano qui le donne, restituite a 
quella accettabile identità femminile che il nascente regime patriarcale già veniva rifiutando, 
qualificando inferiorità la differenza e pazzia il dissenso. In questa atmosfera eccitata 
dall'entusiasmo, ci giunse agli inizi dell'85, la notizia che il Centro di sperimentazione e ricerca 
teatrale di Pontedera stava preparando la messa in scena di Cassandra; introdotteci con un 
sopralluogo nelle prove dello spettacolo, avviammo le necessarie trattative per portare Cassandra al 
nostro Centro. Qui il 4 luglio 1985 si tenne lo spettacolo. 
Ci sembrò un segno culturale pregevole che un drammaturgo e un regista avessero apprezzato 
l'opera di una donna fino a metterla al centro del loro lavoro. Non sapevamo ancora che, quando il 
prodotto di una donna viene preso in considerazione dalla cultura maschile c'è un rischio probabile: 
che l'interpretazione esalti elementi riconosciuti funzionali a questa cultura. 
La storia di Cassandra sviluppa nel romanzo, con grande risalto, due tematiche: il problema della 
pece e la condizione femminile. A spettacolo avvenuto ci accorgemmo che era stato assunto come 
filo conduttore nella ricostruzione il tema "pacifista". Secondo noi la chiave di lettura giusta era il 
riscatto di uno sguardo e di una voce autonoma che le donne venivano coraggiosamente realizzando 
a dispetto della volontà degli dei e degli uomini. Percorrendo a ritroso l'ordito tramato da Omero 
che racconta l'instaurarsi e affermarsi del culto per l'azione violenta, cruenta, Cassandra andava a 
ritrovare lontano il filo della vita che era stato reciso, cercava di riannodare lì il progetto femminile 
di una Vita migliore: TRA UCCIDERE E MORIRE C'È' UNA TERZA VIA: VIVERE. 
Un incontro tenutosi al Centro tra noi, gli operatori maschili e la città alla vigilia dello spettacolo, 
come introduzione a questo, respingeva l'unilateralità dell'interpretazione; un fascicolo che avevamo 
preparato nell'occasione enumerava le molte ragioni per cui noi ci sentivamo legate all'autrice da un 
profondo debito d'amore. 
Da quel lontano 1983 sono passati più di dieci anni: il racconto di Cassandra, uscito in una quantità 
di successive edizioni, ha modificato largamente l'angolazione con cui tradizionalmente si guardava 
al mondo "classico". 
Christa Wolf, fino alla caduta del muro di Berlino, è stata ammirata, per quanto ancora ha scritto, 
ma principalmente per il dissenso di cui era stata fatta simbolo. 
Recentemente è stata oggetto di una campagna denigratoria, accusata di vigliaccheria per non aver 
preso posizione contro il regime poliziesco di Berlino Est, di aver invece goduto di una posizione di 
privilegio quale "collaboratrice". Christa si è difesa; non entriamo nella questione del suo rapporto 
con il socialismo; riportiamo invece una sua dichiarazione che mette il regime politico in rapporto 
con la sua creatività: questa dichiarazione ci fornisce una interessante e imprevista chiave di lettura 
delle sue opere e ci introduce in una piega serrata della sua psicologia. 
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"........io non ho avuto bisogno del socialismo, bensì di una situazione di conflitto: il mio personale e 
continuo conflitto con un tipo di società che non consideravo produttiva di effetti positivi per 
l'individuo. E' per questo che sono restata; e l'ho fatto, confesso, anche perché ho avuto paura che, 
fuori di quel conflitto,avrei perduto la mia creatività: non sarei riuscita a scrivere.' 
Liliana Paoletti Buti 
 
Cassandra                      Marina Zanchi 
La bambina                     Ljuba Saleri 
La voce del maschio      Leonardo Spina 
                                       Roberto Mantovani 
 
Drammaturgia               Roberto Tessari 
Impianto scenico          Stefano Pupeschi 
Materiale di scena        Ferdinando Falossi 
Luci                              Yurai Saleri 
Musiche                       Stefano Bambini 
                                    Andrea Di Sacco 
Ufficio stampa             Natalia Di Iorio 
Distribuzione               Marco Alderigi 
Coordinamento           Sergio Turini 
Regia                          Paolo Pierazzini 
 
Comune di Livorno- Assessorato alla Cultura- Centro Donna 
 
“CASSANDRA” di Christa Wolf con Marina Zanchi 
Drammaturgia di Roberto Tessari 
Regia di Paolo Pierazzini 
Centro Donna (Largo Strozzi) 
4 luglio 1985 – ore 21,30 
 
CENTRO DONNA DI LIVORNO 
 
Estratto del fascicolo preparato dalle donne del Gruppo Documentazione in occasione 
dello spettacolo “Cassandra”. 
 
......ti scongiuro: mandami uno scriba o, ancora meglio, una giovane schiava di buona memoria e 
di voce robusta. Disponi che quello che ascolterà da me possa ripeterlo a sua figlia. La quale a sua 
volta lo ripeta a sua figlia, e via di seguito. Sicché, accanto al fiume delle canzoni delle gesta degli 
eroi, questo minuscolo rigagnolo, a fatica, possa raggiungere la gente lontana, forse più felice, che 
un giorno vivrà. 
 
....La amiamo perché ha ribaltato il quadro tradizionale dell'epopea mettendone in luce l'altra 
faccia : la furibonda guerra condotta dagli eroi contro le donne e la loro disperata, non ancora 
rassegnata riduzione a corpi destinati al piacere e alla riproduzione. 
La amiamo perché ha risarcito con tenerezza, presentandole vittime di comportamenti imposti che 
le qualificano solo in relazione al maschio, quelle donne che la cultura greca, in particolare la 
tragedia, ha condannato come colpevoli di trasgressione. 
La amiamo perché ha fatto protagoniste per una volta le donne del quotidiano, ha riscattato 
l'immagine passiva e integrata della schiava. Quelle che in Omero vivono queste condizione senza 
voce, senza gesti, con la stessa passività insensibile delle cose, che vengono trasferite da un eroe 
all'altro come premio della vittoria o segno di prestigio, così da far credere alla "naturalità" della 
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loro condizione, qui ancora sono le "irriducibili": per protesta accettano la sfida nello stesso 
campo della violenza. 
Le già "ridotte, hanno silenzi carichi di rabbia e di disperazione. Denunciano nella deformazione 
del corpo il sopruso che la natura non prevede. 
La amiamo per la castità con cui ha guardato, sempre facendosene interprete, il corpo femminile e 
la delicatezza con cui lo ha toccato. Oggetto sempre di intenerita contemplazione, talvolta anche di 
spossante desiderio: desiderio che non è mai violenza ed attende sempre il consenso. Di questo 
corpo ha sentito, e comunicato con commovente autenticità e efficacia, momenti che sono ancora al 
centro della lotta delle donne, di cui le donne non riescono a far sentire l'importanza e il 
significato. 
Ci sono 3 scene di stupro, di diverso significato. La prima è un rito d'iniziazione a cui sono 
sottoposte tutte le ragazze "che hanno sanguinato per la prima volta": in un recinto sacro aspettano 
di essere sverginate da maschi sconosciuti che le scelgono con uno schiocco delle dita. Umiliate se 
scelte, umiliate se trascurate, devono imparare comunque il loro destino di giacersi col maschio?, 
questa lacerazione di sèsso e amore che qui è socialmente codificata resterà insanata per tutta la 
vita. Quando Achille violenta Pentesilea, dopo averla uccisa, vuole esprimere e sopratutto "sentire" 
la sua superiorità. Pentesilea è morta, non sente: lo sentimmo noi tutte dice Cassandra. E' voce 
anche dei nostri giorni. 
C'è anche lo stupro come punizione, alla schiava che ha udito i segreti del palazzo. Viene 
consegnata alle stalle, ai servi. Quando riappare è scarna, pallida, taciturna. Non consentirà più a 
nessun maschio di avvicinarla. 
Poi la maternità, di cui il corpo ha rifiuto, voglia, invidia, vergogna. Polissena che si sogna in una 
fossa di rifiuti da cui nessuno l'aiuta a sortire si trova incinta di Andrò. Chiede e ottiene da Apollo 
di essere liberata dal gruppo di sangue che non ha forma. Non è fecondità questa gravidanza, è 
quasi una malattia del corpo. Anche questo oggi si dice. 
Cassandra è stata data a un uomo in cambio di soldati e armi. Uno che muore dopo una sola notte 
di matrimonio e la lascia incinta. La sua è una pancia invidiata tra le donne dello Scamandro che 
la guerra ha ridotto sterili. Tra lei e i gemelli che crescono dentro si è alzata una barriera: per non 
comunicare, restare due cose separate. Ma un giorno dentro questo ventre la vita si muove vuoi 
farsi intendere e avere risposta. La barriera del rifiuto si scioglie in uno sgorgo di pianto. Anche di 
questa si discute. 
Toccherà a Marpessa crescere questi gemelli. Ora dovranno troncarle le braccia per 
strapparglieli. 
Non ha conosciuto maternità ma il suo corpo vuole dare protezione. 
Ecuba,   simbolo   tradizionale   di   maternità   tragica,   è   reinterpretata attraverso il corpo. 
Quando scannano i suoi figli sulla tomba di Patroclo incanutisce e le guance si scavano di 
vecchiaia. 
Quando immobilizzata deve assistere alle violenze su Cassandra e Polissena, la voce con cui si 
esprime non è più umana. Una cagna, dicono per spregio i vincitori. E non sanno che urla in lei la 
natura violata nella sua fecondità. 
L'interesse per la fisicità del corpo è anche indipendente dalla sua attività sessuale. Cilla esprime 
con una larga carezza chiusa nella coppa delle mani la sua volontà di persuasione, Enone la sua 
paura di essere abbandonata con la larga piega del collo, Asterope la sua passione con un sorriso 
che trafigge la carne. Il corpo di Cassandra si esprime con segni sopra i quali, non è capace di 
passare. E' descritta con grande meditazione questa voce del corpo sbrigativamente liquidata come 
pazzia. Potrebbe essere un contributo a una lettura non viziata da pregiudizi ^dei segni del corpo 
femminile che è ancora tutta da fare. A questo corpo è restituito un rapporto con la natura di una 
efficacia e completezza commoventi. 
La amiamo perché ha affermato che gli scribi non sanno fare altro che contare e nessuno 
racconterà l'amore, il dolore : la perdita del quotidiano è di rara infelicità. 
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Ma più di tutto la amiamo perché ci ha accompagnato tra le donne dello Scamandro. E’ stato 
difficile per lei, principessa ^intellettuale, farsi come le altre. Non sa con le altre mettere in comune 
la sua intimità. Da sé forse non ci sarebbe venuta. Qui trova il suo NOI quando gli altri la 
rifiutano: per lei c'è la follia o la prigione. "Ogni donna per quanto fossimo diverse tra noi, 
avvertiva che tutte stavamo sperimentando qualcosa. Non si tratta comunque di porsi come 
esempio. Consideravamo un privilegio il fatto che era concesso proprio a noi di far avanzare una 
sottile striscia di futuro dentro l'oscuro presente che occupa ogni tempo. 
Con molta umiltà dobbiamo confessare che anche noi sentiamot qui dove ci troviamo, il nostro 
piccolo Scamandro. 
 
Liliana Paletti Buti – Gruppo documentazione 
 
CASSANDRA 
di Christa Wolf 
 
Permangono,  il   mio  amore  per  "Cassandra"  ed il ricordo dell'emozione provata quando lessi il 
libro. 
La data e' scritta a mano all'interno della copertina: giugno 1984. Il Centro Donna non era 
ufficialmente nato. Erano ancora gli anni della cultura dell'emergenza, gli "anni di piombo", la 
piena esplicazione del teorema Calogero. Quello era lo scontro politico che percepivo allora. 
Mi affascino', in "Cassandra", la potente caratterizzazione del "nemico", dell'altro da se'. Più' si 
spinge l'altro da se' ai margini della polis, e più' ci si impoverisce, progressivamente ed 
inevitabilmente. Più' si caratterizza il nemico come tale, e più' si arriva a mutuarne gesti, 
comportamenti e pensieri. "Ci regolavamo sul nemico. A che ci serviva ?" (pag. 79). Inoltre, in 
questo tema c'erano echi di un dibattito filosofico centrale della modernità': la critica al principio 
del terzo escluso. Wolf lo dice esplicitamente: "E' l'Altro che essi schiacciano tra le loro rigide 
distinzioni, il terzo, che per loro è sempre escluso, la materia vivente che sorride, che e1 in grado di 
riprodursi continuamente da se stessa, l'Indiviso, spirito nella vita, vita nello spirito ...". 
Al Centro Donna, poco dopo, rilessi "Cassandra" con altre donne. Imparai  ad  adottare  un altro 
punto di vista:  capii  in  quale misura Christa Wolf aveva fatto parlare un'esperienza  femminile, 
anzi diverse esperienze femminili: Cassandra, Pentesilea, Mirina, Arisbe, Ecuba, Polissena ... 
Rimangono, molto vividi, come sprazzi di luce, alcuni punti del testo:  l'umiliazione  femminile  di  
chi  era  sottoposta   alla deflorazione dalle gambe 1'affermarsi contabilità rituale, iniziatica, scelta 
nel recinto dai  maschi pelose;  l'amore  e la cura  per  la  memoria,  per di una tradizione che non 
desse ragione solo  della del palazzo, ma dell'amore e del dolore ... 
Cassandra è una donna eccezionale.Vuole vedere:"perche' volli a tutti i costi, il dono della 
veggenza 
II prezzo dell'eccezionalità' e' la solitudine. 
E  se  essere  sola, "la solitària", e'  la  prima  figura  della libertà', secondo Angela Putino, tuttavia 
non e' ancora libertà', ed il rischio e' la morte: la morte reale, o la morte  simbolica, la riduzione al 
silenzio. 
Cassandra e' figura di un allontanarsi: da un sistema di  potere, da un simbolico, da una lingua. 
Chi condivide quell'allontanarsi si ritrova nella comunità' dello Scamandro  -  un luogo separato 
dalle pratiche di  guerra,  dalla follia che e' entrata nella polis, dalla cultura dell'emergenza. 
Ma  la  comunità1 dello Scamandro e' effimera. E'  ai  margini forse,  e' la condizione della 
sconfitta: è una domanda  che  mi pongo  anche per l'oggi - ; le sue pratiche non  diventeranno  un 
condiviso. Enea fuggirà, e darà nobili origini all’imperialismo romano. 
Ma noi, oggi, vorremmo una vittoria. Una  vittoria  che  abbia questo sguardo libero,  da  giocare  
tutta  nel  mondo.  Come vincere,è  il desiderio e la ricerca per cui lavoriamo insieme. 
 Paola MENEGANTI 
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I  Narratori Feltrinelli 
 
Nonostante il successo del romanzo L'Amante -marzo 1985 Feltrinelli_ che l'aveva consacrata a 
una notorietà non più solo di élite ma di massa, la nostra attenzione di esordienti femministe ormai 
in veste ufficiale non si sarebbe fermata su Marguerite Duras nessuna di noi era stata contagiata 
dal successo chiassoso del romanzo se il caso non ci avesse preparato un incontro questo sì per noi 
veramente e profondamente sconvolgente. 
Nell'ottobre '84 in una cittadina industriale della Lorena, un bambino viene trovato annegato, mani 
e piedi legati, volto incappucciato. II padre del bambino che si è creato un benessere economico in 
una zona boscosa e montagnosa dove si vive ancora molto poveramente, ha suscitato invidie e 
rivalità: ha ricevuto una lettera minatoria e una telefonata che rivendica l'uccisione del bambino 
come vendetta ancor prima del ritrovamento. 
Viene arrestato un cugino del padre del bambino a cui, in mancanza di prove, viene poi concessa la 
libertà provvisoria: il padre del bambino lo uccide a fucilate e viene arrestato. 
La madre viene arrestata e rime55a in libertà: il delitto, che ormai da mesi divideva la Francia, 
oppone colpevolisti che considerano la donna una Bovary insofferente della provincia e 
innocentisti per i quali sarebbe una povera psicolabile sconvolta da una crisi depressiva Quando 
mesi dopo viene arrestata, questa volta sotto la precisa accusa di essere l'assassina del figlio, 
Marguerite Duras che finora si era rifiutata di seguire il fatto come inviata di Liberation il giorno 
dell'arresto si fa portare sul luogo e, a caldo, nel più profondo della notte, scrive uno sconvolgente 
documento subito tradotto e pubblicato in Italia da Reporter. 
Il caso ce l'ha fatto ritrovare proprio in questi giorni in cui, per festeggiare concretamente il 
decennale del nostro centro _l984/94_ abbiamo deciso di rivisitare e valorizzare il nostro lavoro di 
questi anni. L'analisi radicale che qui si fa della legge della coppia, del sesso subito, della madre 
mancata la casa arredata per lo spettacolo della decorosa quotidianità, i giorni che passano interi 
nel silenzio e nella solitudine vuole "documentare" il gesto come inevitabile, quasi la scoperta di un 
destino. 
La scrittura priva di mediazione letteraria_ straccia con insolita violenza la quiete che l'ordine 
sociale e morale impone alla donna nel matrimonio e la precipita nella più estrema delle 
trasgressioni: cancellare nel suo frutto concreto la vita di coppia che ha subito. Ripresentiamo 
questo documento nella sua interezza. " riproporlo significa per noi riconoscergli la capacità di 
intervenire "con voce di donna" nel confuso dibattito del nostro tempo, "restituire sensata vita di 
femminile figura" a immagini delle quali la cultura maschile pretende di analizzare e definire la 
sessualità e l'identità secondo le sue regole e le esigenze della sua politica. 
Alla pubblicazione del documento facemmo seguire la convocazione di una assemblea delle donne 
della città: l'assemblea fu affollata, agitata sempre, tumultuosa in qualche momento. Era la prima 
volta che affrontavamo in un confronto aperto il nodo della maternità, forse non avevamo ancora 
una coscienza abbastanza armata e abbastanza intrepida per guardare con occhi chiari le vicende 
corporee e psichiche di quella dimensione che era stata ridotta a fissità biologica, inscritta nelle 
maglie di una società patriarcale che ne aveva fatto un codice, una istituzione, un pesante dovere. 
Dopo questo, incontro ci cimentammo a lungo nella lettura di questa scrittrice: T'effetto Duras" 
ormai ci era entrato addosso: il collegamento quasi di saga che esiste tra i romanzi e i copioni 
fìlmici lo stesso ambiente esotico, il ritorno degli stessi personaggi, quella atmosfera tra oblio e 
rimemorazione in cui essi vivono o rivivono, quasi come sonnambuli, lo scorrere della loro 
vicenda,_ ci intrigò in una frequentazione che culminò in un seminario su "Oblio e memoria nella 
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scrittura di Marguerite Duras" condotto da Anna Marie Boetti del centro culturale francese di 
Roma. 
Liliana Paoletti Buti 
 
 
CENTRO DONNA 
L.go Strozzi Ang. Via delle Stalle 
tei. 0586/37353-36406 
57100 LIVORNO 
 
COMUNE   di  LIVORNO 
Livorno,   22   agosto   1985 
 
OGGETTO:  Invito 
 
ALLE DONNE INTERESSATE 
 LORO  SEDE 
Pubblicato nel cuore dell'estate e all'inizio delle vacanze, questo documento ci pare da doversi 
recuperare anche a distanza. 
Raramente infatti l'attenzione delle donne è stata richiamata in modo così impegnativo sul rapporto 
identità femminile-maternità. 
Su questo tema riapriamo i nostri incontri, invitandovi al Centro Donna giovedì 29 agosto alle ore 
21,30. 
Mettiamo in giro copie del documento perché la lettura ci sembra necessaria per quante potranno e 
vorranno partecipare a questo confronto, ma importante anche per una riflessione individuale e 
interpersonale. 
Le donne del Centro 
 
L'occasione ci provoca a suggerire sul tema dalle donne ampiamente e appassionatamente 
dibattuto almeno tre testi (naturalmente di donne): 
ELISABETH BADINTER - L'amore in più - Longanesi 
ADRIENNE  RICH     - Nato di donna  - Garzanti 
MEMORIA rivista di storia delle donne N. 9 Madri e non madri 
 
LE ASSASSINE SONO FRA NOI 
Di Margherite Duras 
 
Da mesi la Francia si divide e si accanisce sull’”affare Gregory”, una storia di angustia famigliare 
e paesana innescata dall’assassinio di un bambino. Ora, dopo un altro assassinio e una girandola 
di incolpazioni e proscioglimenti, è stata incriminata la madre del bambino. 
Margherite Duras è stata là, e ha scritto, per Liberation, appassionatamente, paradossalmente: che 
l’uccisione del figlio può essere inevitabile, che la madre non può essere separata dalle altre 
donne, che è “sublime, forzatamente sublime”. Noi abbiamo tradotto questo sconcertante testo. 
 
Non vedrò mai Christine V. E' troppo tardi. Ma ho visto il giudice che è certo la persona più vicina 
a questa donna. A lui ella avrà parlato di più. Egli dice: "E' terribile per me doverla incolpare, dover 
passare attraverso questo momento". Dice che Christine è intelligente, che è fine, spirituale. ' Ho 
domandato com'era il suo viso. Come Denis Robert (un inviato di Liberation, ndr), egli parla di un 
bel viso ma di una leggera assenza nello sguardo. Stamattina, sabato, vedo una foto di lei nell'auto 
che la porta alla prigione, e ritrovo anch'io quell'assenza, quella inespressività leggera che vetrifica 
lo sguardo. La casa si, l'ho vista. Eric Favereau non riusciva a trovare la strada. A capo di una serie 
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di giravolte essa ci è apparsa, d'un tratto. Sola sulla cima di una collina nuda. Nel momento in cui 
vedo la casa, io grido che il delitto è esistito. E' quello che credo. E' al di là della ragione. Cade una 
pioggia leggera che il vento ribatte sulle porte e le finestre chiuse come il giorno del delitto. La casa 
è nuova. E' in vendita. E' lo chalet dei Vosgi, coi letti a spioventi ineguali. Tutto intorno, colline 
vuote, cammini deserti, in basso, le abetaie molto scure... Fra le abetaie, il fiume. 
La sera noi parliamo del delitto, ne parliamo tutto il tempo per quarantotto ore. Io cerco di capire 
perchè ho gridato quando ho visto la casa. Non riesco a capirlo. Rientro a Parigi all'indomani, 
telefono a Serge July (il direttore di Liberation, ndr), gli dico che non farò nessun articolo. E poi 
alle due di mattina comincio a scriverlo. L'ho ripreso stamattina dopo una telefonata che mi 
annuncia che Christine V. è arrestata. 
Sola come prima della vita 
II bambino dev'essere stato ucciso all'interno della casa. Poi dev'essere stato annegalo. E' quello che 
io vedo. E' al di là della ragione. Io vedo questo crimine senza giudicare di quella giustizia che si 
esercita al suo riguardo. Niente. Non vedo da parte mia che lei al centro del mondo e non 
dipendente che dal tempo e da Dio. Con Dio non intendo niente. Nessuno ha visto il bambino 
giocare davanti alla casa. La contadina che è la prima vicina non ha visto il bambino quella sera, 
mentre lo vedeva tutte le sere quando riportava le vacche alla stalla. Del resto il mucchio di sabbia 
per giocare, non esiste. E' un mucchio di ghiaia, mescolata a cemento e a sabbia. Questo non regge, 
non si può giocarci. La pala che è stata piantata nei mucchio di ghiaia, io la vedo come una menzo-
gna o un errore. Per far credere soltanto. Un giornalista, un fotografo o un criminale. Il padre aveva 
fatto appendere sui muri della camera di questo bambino un manifesto a colori rappresentante dei 
rally di molo. Aveva anche comprato una piccola moto per andare in giro con lui, per insegnargli. 
Erano le moto che questo bambino amava, le grosse macchine da corsa, veloci. Non gli interessava 
niente di giocare altrimenti. 
Il bambino, si, non posso impedirmi di crederlo, d'un tratto, quale che sia stato l'uccisore, dev'essere 
stato ucciso nella casa. Perciò si sono chiuse le persiane. Solo dopo sono andrai ad affondarlo nel 
fiume. E’ stato ucciso qui, probabilmente, nella dolcezza, o in un gesto d'amore improvviso, 
incommensurabile, impazzito al punto di doverlo fare. Dal fiume non si è levato un solo lamento, 
non un grido, nessuno ha sentito gridi di bambino, quando vi è stato calato, era già morto. La prima 
persona ad aver parlato della scomparsa del bambino è stata la madre, Christine V. E' stata lei ad 
andare a trovare la balia per chiederle se non lo avesse visto, se non fosse tornato proprio da lei. 
Giunta dalla balia, però, inaspettatamente e sorprendentemente, devo dire, Christine V. chiede 
quello che ha da chiedere, dopo di che si mette a parlare di se stessa, della sua esistenza. Dice: «Non 
puoi immaginare la vita che da anni mi tocca patire». Sta forse parlando delle lettere del corvo? In 
tal caso ci si aspetterebbe che dicesse: la vita «che ci» tocca patire, a me e a lui. Invece di farsi 
prendere da un'angoscia improvvisa, atroce, per la scomparsa di suo figlio, Christine V. parla 
dell'esistenza che ha patito. Come se, inaugurando una disgrazia futura, la scomparsa di quel figlio 
chiudesse le saracinesche di una disgrazia passata. A questo punto, il movente dell'assassinio mi 
sembra più prossimo a noi, si stabilirebbe una specie di relazione causale decisiva tra la vita di 
Christine V. e la scomparsa di suo figlio. Forse, però, è semplicemente troppo presto perché 
davvero la donna si preoccupi della scomparsa? Forse. Non lo si saprà mai. Possiamo dire questo: o 
non si preoccupa per il figlio e in tal caso si reca dalla balia, con il pretesto del figlio scomparso, per 
poter parlare con lei della propria vita. Forse, non si preoccupa perché accade spesso che il bambino 
se ne vada. Chissà? Così, che se ne andasse ogni tanto con il padre e talvolta i due dimenticassero di 
avvertirla e che lei non se ne lagnasse perché le piacerebbe, di essere abbandonata in questo modo, 
di ritrovarsi sola come prima della vita. E' possibile. E' anche possibile che proprio in 
quell'abbandono si radicasse irrimediabilmente e ogni sera più a fondo la conferma della disgrazia. 
E gli sviluppi di questa disgrazia lei non li vede compiersi, e certo che lei ignorerebbe sempre più 
dove stia andando: una notte che scenderebbe su di lei, Christine V., innocente che forse ha ucciso 
senza saperlo come io scrivo senza saperlo, gli occhi fissi contro il vetro nel tentativo di vedere 
chiaro nella crescente oscurità della sera di questa giornata d'ottobre. Oppure ha dimenticato. Cosa 
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avrebbe dimenticato? Questo: che per lei non ci sarebbe stata alcuna scomparsa del figlio, la 
scomparsa ci sarebbe stata solo per gli altri, che lei avrebbe dovuto tacere quel che sapeva, dato che 
gli altri erano ancora all'oscuro di tutto. C'è quell'imprudenza, quella distrazione: invece di parlare 
solo del figlio, della sua improvvisa e sconvolgente scomparsa, o invece di tacere, Christine V. fa 
una confidenza profonda, intempestiva, sulla propria esistenza. Credo che si possa dire ancora di 
più, credere che Christine V. é andata dalla balia per dirle questo, quella frase che direbbe in una 
volta sola l'inferno del passato e quello dell'avvenire.. Ella ha dimenticato un'altra cosa. La balia, 

amica di Christine, abita a più di un chilometro da lei. Che il bambino abbia potuto tomai-sene dalla 
balia, che abbia percorso quella distanza a piedi, suona come la più improbabile delle ipotesi, ma è 
proprio li che Christine V. va a cercare il figlio. Là, dove ha meno probabilità di trovarlo. Quindi ci 
sarebbe andata per esserci andata? In lai caso la confidenza sull'infelicità della sua vita sarebbe stata 
un sovrappiù. 
La vita, in quelle case, nessuno la conosce 
Tutte queste circostanze, questi errori, queste imprudenze, quella priorità che lei assegna alla 
propria disgrazia sull'altra della perdita del figlio - e altre cose come quello sguardo sempre preso 
alla sprovvista - mi indurrebbero a credere che il bambino non fosse la cosa più importante nella 
vita di Christine V. Perche no? Succede che le donne non amino i propri figli, nè la propria casa, 
che non siano le donne di casa che ci si aspettava. Che non siano neppure le mogli del proprio 
marito. Che non siano delle buone madri, o anche che non siano fedeli, che facciano delle 
scappatelle, e che nonostante questo abbiano subito tutto, il matrimonio, il sesso, il figlio, la casa, i 
mobili e che questo non le abbia modificate in niente nemmeno per un sol giorno. 
Perché una maternità non potrebbe essere mal venuta? 
Perché la nascita di una madre attraverso la venuta del figlio non sarebbe anch'essa mancata per le 
paia di ceffoni dell'uomo per le bistecche mal cotte per esempio? Come può andar perduta la 
gioventù con un paio di schiaffi per uno zero in matematica. Quando hanno un figlio che non 
riconoscono come il proprio figlio, forse é che quel bambino non lo volevano, che non volevano 
vivere. E in questo caso non c'è morale, non c'è sanzione che farà loro riconoscere come proprio 
quel figlio. Bisogna lasciarle in pace con le loro storie, non insultarle, picchiarle. Che tutte le 
suddette circostanze si siano trovate incatenate intorno a Christine V. e che lei abbia lasciato fare 
come se queste cose non l'avessero riguardata, è possibile. Può darsi che Christine V. abbia vissuto 
un'esistenza completamente artificiale con la quale non aveva niente a che fare. Christine V., 
potrebbe darsi che sia una vagabonda in verità, una rocky di periferia in verità, senza fede né legge, 
senza matrimonio contralto, che dorme con chiunque e ovunque, che mangia qualsiasi cosa e che 
sia stato in quella disgrazia che avrebbe pianto davvero e riso davvero. La vita che realmente si 
conduce in quella casa sulla collina o altrove, in case equivalenti, nessuno la conosce, nemmeno il 
giudice. Tra coloro che la ignorano un po' meno, ci sono prima di tulio dei bambini, e poi ci sono 
delle donne. 
La legge della coppia fatta dall'uomo 
Può darsi che Christine abbia vissuto con un uomo difficile da sopportare. Non doveva essere un 
uomo cattivo, no, doveva essere un uomo d'ordine, di dovere. Io vedo la durezza di quest'uomo 
esercitarsi senza mai tregua, la vedo essere di principio, educativa. Io credo di vedere che 
ammaestra la sua donna secondo la sua idea, e che trova nell'ammaestrarla un certo piacere 
crescente, un certo desiderio. Quando la legge della coppia è fatta dall'uomo, essa ingloba sempre 
per la donna una sessualità obbligata dall'uomo. Guardatevi attorno: quando le donne sono come 
questa disattente, dimentiche dei propri figli, il fatto che vivono nella legge dell'uomo, vanno a 
caccia di immagini, che tutte le loro forze, le impiegano per non vedere, sopravvivere. Non c'è 
giardino intorno alla villa, é rimasto nello stato del giorno in cui sono finiti lavori. Esse non fanno 
giardini. Loro, non piantano i fiori di stagione. A volte si siedono davanti alla casa, estenuate dal 
vuoto del ciclo, dalla durezza della luce. E i bambini vengono loro attorno e giocano con il loro 
corpo, ci si arrampicano, lo sfanno, lo spettinano, lo battono e ridono, e loro, loro restano 
impassibili, loro lasciano fare, e i bambini sono incantati di avere una mamma per giocarci e 
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amarla. No, il bambino non doveva essere la cosa più importante nella vita di Christine V. Non do-
veva esserci niente di più importante nella vita di lei che lei stessa. Nella vita di lui, si, il bambino 
doveva essere la cosa più importante di tutto ciò che aveva vissuto, la più bella, la più inattesa, la 
manna di Dio. E' terribile. Egli ha detto di lei che era una sposa meravigliosa e che augurava una 
moglie simile a tutti gli uomini. Questo a causa della forza d'inerzia che la sostiene, la più insidiosa, 
la più seducente di tutte le pulsioni di morte. Quella stessa di cui gli uomini non si disfano mai una 
volta che l'abbiano conosciuta, così vicina a una docilità cieca. Conservare questa profonda 
differenza è l'auspicio più caro degli uomini. Christine V. doveva fare affidamento sul tempo che 
passava giorno dopo giorno per arrivare finalmente a capire cosa fare di questa vita, come togliersi 
da questa collina nuda, come restare con un uomo, per esempio con quello che lei ha conosciuto a 
sedici anni, come andarsene. Come uscire dal paesaggio che le sta davanti, come metterselo fuori 
portata. Come ritrovarsi infine altrove per sempre, non fosse che per una stagione, lontano dal più 
terribile fra i logorii quotidiani, quello della ricerca del senso di tutto questo. 
Il carcere di libertà 
Ella è in un carcere di libertà. Non sa che fare della libertà. Potrebbe talora pensare di restituire i 
colpi, di restituire l'ammaestramento, di dare a sua volta dei ceffoni per esempio per una bistecca 
mal cotta. Ma l'uomo che le avrebbe dato quei ceffoni, lei non avrebbe potuto cercare di 
restituirglieli, lui avrebbe riso. 
Loro ridono in questo caso. Non si può neanche rifiutare di abitare in casa, lasciarli, questa casa, 
questo paese, disertare. L' idea che essi potrebbero ritrovarci, è lo spavento. E poi andarsene, non è 
mai sufficiente. Il contenzioso che c'è fra un uomo e una donna, ci si resta attaccati invece di 
attaccarlo. E’ difficile abbandonare una storia, lasciarla cadere. Bisogna avere una ragione per farlo, 
una disaffezione, un altro amore. Ma restare con la stessa storia finirebbe per farne come una cattiva 
sorte che regnerebbe su tutta la giovinezza dall'uscita dall'infanzia fino a quel giorno dell'omicidio. 
Di notte, lei sognerebbe di schiaffeggiarlo, di strappargli gli occhi. Lui non saprebbe nulla di 
questo. Loro non sanno mai. Nessun uomo al mondo può sapere che cosa vuol dire per una donna 
essere presa da un uomo che non desidera. La donna penetrata senza desiderio sta nell'omicidio. Il 
peso cadaverico del godimento virile sopra il suo corpo ha il peso dell'omicidio che ella non ha la 
forza di rendere: quello della follia. Spesso, queste donne tentano le lettere anonime. Perché molte 
fra loro leggono la collana «Arlequin». Nelle lettere si può almeno odiare, scrivere la parola, 
insultare. Ma in genere a queste lettere niente risponde. E per loro niente cambia. Le lettere sono 
insufficienti, esse non sanno scriverle. Non si saprà mai come alcune fra le donne trovino che cosa 
fare. Anche nel peggiore dei casi, gli estremi sono limitati: non si devono trasgredire i divieti 
millenari. 
La donna delle colline nude 
Eppure, questa donna delle colline nude, si dice, avrebbe trovato come disfare in una volta, in un 
minuto, la totalità dell'edificio della propria vita. Lo si dice. Non è sicuro. Si può immaginare la 
cosa nel suo principio. Nel suo fatto, non si può, è rigorosamente impossibile. Se è Christine V. che 
ha preso questa strada in questo periodo della sua vita, il fatto è che una equivalenza ha dovuto 
prodursi tra tutti i mezzi, compreso la morte del bambino, ai quali ha pensato per uscire di là. In 
questo caso, la morte del bambino sarebbe stata il solo mezzo che le fosse rimasto, perchè sarebbe 
stato il più sicuro. Oso suggerire che se Christine V. è cosciente dell'ingiustizia che le è stata fatta 
durante la traversata del lungo tunnel che è stata la sua vita, ella è completamente estranea a questa 
colpevolezza che se ne pretende. Ella non sa che cosa vuol dire qui questa parola. Che sia stata, lei, 
vittima di trattamenti ingiusti, sì, ma colpevole, no, non lo è stata. Dal momento che questo delitto, 
nella circostanza precisa in cui ella si trovava a doverlo commettere nessuno avrebbe potuto 
evitarlo, colpevole lei non è stata. Non ha mai gridato lei, Christine V. salvo al cimitero. Se avesse 
gridato, credo che sarebbe stato così: "Che tutto il mondo muoia intorno a me, questo nuovo 
bambino, mio marito e io stessa, ma colpevole come vuole la giustizia, io non lo sarò mai". Ella ha 
detto che la si metta in prigione per l'uomo ucciso, d'accordo, ma non per il bambino ucciso. Non si 
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possono paragonare, un uomo e un bambino. E' un'assurdità chiamarli d'uno stesso nome, nei due 
casi. Mettere questi crimini sul mercato del crimine, è impossibile. Lei lo sa, lei, la madre. 
Nemmeno morire, queste donne 
Quando arriva questa sera d'ottobre, mi sembra che la follia sia già passata attraverso le colline. Che 
sia già troppo tardi. Che essa abbia già irrigidito il suo corpo, i suoi seni, il suo sguardo, che abbia 
ghiacciato il suo cuore e che sia già troppo tardi. Anche il tempo quel giorno, lei non riesce più a 
ammazzarlo. Non guarda più nessuno, salvo l'esterno, quel vento che ritorna con l'autunno, quel 
nudo delle colline, quell'incubo, quel freddo, quelle giornate sempre più corte come il tempo che 
resta prima della fine.  Durante quelle serate queste donne non riescono più a leggere. Nel grado di 
incandescenza che raggiungono a volte nella loro casa il silenzio e la scomparsa della vita, esse non 
devono nemmeno più parlarsi con gli uomini. Più niente fra loro se non quei bambini. In questo 
pozzo di silenzio, quei bambini che aspettano. Anche i bambini, quando parlano, esse dovrebbero 
farli tacere. Come possono non vederlo, loro, gli uomini. Che esse non hanno più nient'altro da fare 
che ciò di cui si parla, neanche morire loro. Resta quest'altro delitto: quest'uomo abbattuto doveva 
sapere qualcosa. Il modo insistente col quale guardava negli occhi dicendo che era innocente mi ha 
sempre fatto pensare che sapeva qualcosa che non poteva rivelare senza mettere in causa qualcun 
altro. E quando gli si e puntato contro il suo fucile e gli si è detto: "Tu sai molto bene che non sono 
io che ho fatto questo", io ho sentito: "Tu sai molto bene chi l'ha fatto". Si dice che sia stata lei, 
Christine V., a incitare a ucciderlo. Avrebbe persuaso lei l'assassino che non poteva esser stato che 
quell'uomo. Perche lui? Per finirla. Il bambino è stato innegabilmente ucciso da un essere umano. 
Bisogna dunque che ci sia un assassino. La messa a morte del bambino a opera di sua madre, io non 
so che nome abbia, non so chiamare questo crimine, ma quello di quest'uomo innocente, lo so 
chiamare. Lo si è fatto per lei. Si è ucciso l'uomo. 
Ella l'ha così designato come l'assassino ufficiale del bambino. Tulto si compie come se non 
spettasse alla giustizia di distribuire i ruoli in quest'affare, compreso quello dell'assassino. E' senza 
dubbio la prima volta che l'uomo con cui lei vive avrebbe creduto quello che lei proclama, lei, la 
madre di suo figlio. Questa volta, Christine V. avrebbe potuto essere esaudita: l'assassino era stato 
trovato, era stato abbattuto e colui che l'aveva ucciso era andato a dimorare in prigione. 
Un certo periodo di pace 
Una volta compiuti i tre delitti, è probabile che Christine V. abbia conosciuto un certo periodo di 
pace. La casa sarebbe in vendita. Il salotto di pelle che sarebbe costato più di due milioni sarebbe 
anch'esso in vendita. Nessuno è stato mai invitato ad andare in quella casa, a sedere su quelle 
poltrone così care. Perchè avere quelle cose? Per poterle mostrare agli invidiosi? Per far credere alla 
felicità ordinaria della vita? Sì. Per far credere. Per ragioni pratiche altrettanto ordinarie. Perché qui 
tutto era ordinario, tutto. Pratico. Come dovunque Christine dice che dopo la morte del bambino ha 
provato di nuovo desiderio? amore, per questo uomo. E' probabile che il dolore abominevole che 
ella ha creato in quest'uomo abbia fatto svanire il passato, la durezza, abbia abolito il tempo, ha 
stabilito l'uguaglianza nell'infelicità. La prigione ha compiuto l'inavvicinabile arredamento. E' anche 
queslo, amarsi. Nessuno ne ha il diritto. 
Questo delitto, è un deserto 
A ventisei anni essi avevano già dieci anni matrimonio. Non avevano  più niente in comune, 
nemmeno il figlio, non avevano che denaro guadagnato, la casa, le auto, il salotto. Ora, essi hanno 
in comune il figlio morto. Per la forma, ecco: nove mesi sono passati dal delitto. L'attesa si è 
compiuta intera. Questo delitto è un delitto del quale non ci si stanca. E' insondabile, molto teso, 
molto. Spesso lo perde di vista nel punto in cui si credeva di trovarlo e scompare quando ci si 
avvicina. Da molto vicino non ne resta altro che la mostruosità dell'innocenza. In questo delitto si è 
andati fino all'ultimo strato del male, quell'innocenza davanti a Dio. 
Questo crimine ha fatto pensare tutti gli abitanti del paese, tutti i suoi abitanti sono diventati 
intelligenti con questo crimine, i criminali come gli spettatori. 
Niente succedeva più, si era al punto mori Che cosa si aspettava per incriminare? ci si domandava. 
Si aspettava il rapporto conclusivo della polizia. E' arrivato. I risultati delle analisi grafologiche, che 
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sono arrivati. L'incriminazione si è fatta attendere lo stesso. E poi ha avuto luogo. E' Christine V. 
che si è incriminata. Di infanticidio. E' stata associata alle carceri. 
Ecco che ciò che era sufficiente per farlo apparire ora insufficiente. E che manca terribilmente un 
elemento mal definito ma insostituibile senza equivalenza, cioè una persona, un essere umano, che 
dica di aver visto, di sapere. Non c'è nessuno in questo delitto, è un deserto come la collina nuda. Si 
arriva ora come sempre, in queste indagini gigantesche compiute intorno ai crimini, alle zone troppo 
chiare delle conclusioni. Se la polizia avesse disertato il paese, non sarebbero stati "soppressi" altri 
come quest'uomo, questo fratello? Si ha la sensazione che una parte del villaggio, "la cassaforte", 
sappia  la  verità, e stranamente, che questo crimine sia stato aspettato nel paese per liquidare 
definitivamente delle dispute di famiglia cominciate forse nel secolo scorso. 
Se fosse qua il quarto assassinio? 
Resta quest'altra bambina. Per tutti essa resta lo  sconosciuto dell'inchiesta. Per tutti gli spettatori del 
cammino della giustizia, è la zona d'ombra più fitta de! crimine. Ancora una volta perchè fa di 
questo delitto questo primo racconto luminoso, senza colpe? Che i poliziotti ve l'abbiano forzata, 
no, non è vero, non sono i poliziotti che l'hanno forzata a questa chiarezza, questa semplicità di 
disegno infantile. Il suo spavento quando si è smentita è restato in tutte le memorie. Non è mai 
tornata a scuola dal delitto. Non esce quasi mai, gioca con la sua capra, si dice. E se fosse qui il 
quarto assassinio? 
Ancora una volta non si sa niente. Più niente. Se si chiede alla gente: e se d'un tratto l'assassino 
fosse scoperto qui nei dintorni del villaggio...?", essi ci rispondono che no, che non è più possibile, 
che tutto è stato scrutato. Resterà dunque da interrogarli tutti, fino all'ultimo. 
Il  tempo è differente all'improvviso. La giustizia sembra insufficiente, lontana, inutile anche, essa 
diviene superfetatoria dal momento in cui viene resa.  Perché renderla? Essa nasconde. Più de! 
segreto, essa nasconde. Essa nasconde l'orizzonte del crimine e, diciamo la parola, il suo spirito. Il 
movimento dell'intelligenza disfa l'ordine giudiziario. Essa è contro la separazione fra questa 
criminale e le altre donne. Ciò che avrebbe reso criminale Christine V. é un segreto di tutte le 
donne, comune. Parlo del delitto commesso sul bambino, ormai compiuto, ma parlo anche del 
delitto perpetrato su lei, la madre. E questa mi riguarda. Ella è ancora sola nella solitudine. Là dove 
sono ancora le donne nel fondo_della terra, del nero, affinchè restino tali quali erano prima, 
relegate_nella materialità della materia. Christine V. è sublime. Forzatamente sublime. 
(Copyright Reporter-Liberation) 
. SABATO 20 / DOMENICA 21 LUGLIO   1985 
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L'incanto musicale di un amore 
di Francesca Belforte 
 
A GIORNI, finalmente, nelle librerie italiane L'amarti di Marguerìte Duras, l'evento letterario che 
ha infatuato la Francia dalla sua apparizione lo scorso settembre, premiato nel novembre con il 
premio Goncourt. 
Della Duras, settantenne, una delle più grandi scrittrici francesi contemporanee, in Italia si conosce 
abbastanza, grazie alla meritoria opera dell'editore Einaudi: fu Vittorini che nel '51 inaugurò la 
einaudiana collana «I gettoni» con «Una diga sul Pacifico», il suo primo romanzo di successo. E si 
conosce non solo la sua attività letteraria (iniziata nei primi anni '40 a fianco del gruppo cosiddetto 
del «nouveau roman» di cui facevano parte, tra gli altri, la Serraute e Robbe - Grillet) ma an-
che'quella di sceneggiatrice, dai grandi films di successo come «Hiroshima mon amour» diretto da 
Resnais, ai tentativi più sperimentali, come «Distruggere, ella 
Si è parlato di lei sui giornali in questo ultimo anno, come è accaduto anche alla Elsa Morente, per 
il suo stato di salute, per il suo alcolismo, in particolare, che l'ha condotta alle soglie della morte e 
della distruzione interiore: a questo suo ultimo romanzo, questo capolavoro sull'amore e il 
desiderio, ha sorpreso tutto il mondo letterario, riproponendo in maniera nuova e freschissima 
l'eccezionale forza interiore e narrativa dell'artista. 
La storia narrata ne L'amant ad un primo livello di lettura, è questa: l'autrice, partendo da un lontano 
ricordo della sua adolescenza, a Saigon, quindicenne, con la madre e i fratelli, racconta per la prima 
volta, mescolando continuamente prima e terza persona, la sua inquietante esperienza di amante - 
prostituta - bambina con un ricco uomo cinese, esperienza di assoluta intensità erotica ed umana. La 
Duras descrive dettagliatamente il loro incontro, i loro sguardi, il loro divenire ineluttabilmente 
«amanti», il disprezzo del padre di lui che impedisce il matrimonio con la «piccola prostituta 
bianca», l'amore ambivalente di lei, il suo coinvolgimento e la sua separazione, il loro desiderio e la 
loro attrazione fisica, i loro magici riti amorosi, i loro incontri nei pomeriggi afosi e soffocanti di un 
paese in cui «il clima è sempre uguale, afoso», senza «primavere», né «risvegli». E poi, intervallato 
al ricordo di questa esperienza, attraverso scene alternate, come sequenze filmiche, si snoda il filo 
profondo del rapporto con la madre, dolce e folle, povera e piena di orgoglio, col suo totale 
«scoraggiamento» di fronte alla vita, succube del fratello maggiore, prepotente, «assassino», 
vigliacco, una madre incapace di difendere, capire ed amare. 
E la trama si svolge fino al distacco, alla separazione dall'amante e dalla famiglia, fino a 
quell'«improvviso invecchiamento» che tra i 18 e i 25 anni ha colpito e devastato il suo viso, fino 
alla telefonata dell'amante anni e anni dopo, lui con la moglie, lei con tutta la sua storia alle spalle, 
che le dichiara che egli l'ama ancora, «fino alla morte». 
Se ci addentriamo più in profondità nel segreto di questo testo, ci accorgiamo, però, che la storia e 
molto più complessa. Innanzitutto, si presenta come un'autobiografia ma non lo è. La Duras stessa, 
in un'intervista rilasciata ad un settimanale di libri spagnolo (il libro sta per essere tradotto in otto 
lingue contemporaneamente) spiega come il libro autobiografico, confessionale reclami il giudizio 
del lettore, mentre L'amant non reclama niente. In esso non c'è niente da giudicare. Tutti i 
personaggi sono innocenti. In effetti, se ci soffermiamo sullo stile, sulla scrittura del libro, non 
possiamo non cogliere la sua assoluta morbidezza, musicalità, ritmo, senza che una voce del 
contrappunto emerga sulle altre, interrompa un'atmosfera; non ci sono indugi, ossessività, 
compiacimenti. 
«Ora — dice la scrittrice — parlo dei periodi nascosti di questa stessa giovinezza (n.d.r. descritta 
già ne «La diga sul Pacifico»), di fatti, sentimenti, eventi che avevo dissimulato. Ho cominciato a 
scrivere in un ambiente in cui dovevo farlo con pudore. Scrivere, allora, era ancora un impegno 
morale. Adesso scrivere sembra che spesso non sia più niente. Talvolta me ne rendo conto: scrivere, 
o è mescolare tutto in un viaggio che ha per destinazione la vanità e il vento, o non è niente; o si 
mescola tutto in un'unità per sua natura indefinibile, o si fa soltanto della pubblicità». 
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Nel romanzo della Duras ogni cosa accade ed ha un suo senso in una prospettiva temporale asso-
luta, eterna, immortale. 
Il femminile, se così si può dire, si avverte proprio nell'innocenza, nella purezza, nell'affettuoso 
distacco con cui l'autrice descrive le situazioni, i sentimenti, i fatti. Parise, in un recente articolo sul 
«Corriere della sera», parla di riflusso intimista rispetto ad un certo femminismo militante vissuto 
anche dalla stessa Duras. Non so, non credo, o forse la questione posta così non mi pare molto 
interessante. Il romanzo della Duras esprime, senza alcun romanticismo, sentimenti, passioni, 
ambiguità femminili spesso inespresse, nascoste; è un tentativo perfettamente riuscito di co-
municare l'intensità dell'esperienza che deriva dall'incontro con l'Altro fuori di noi e in noi. 
Marguerite Duras; 'L'amant». Paris; Éditions de Minuit, 1984. (•L'amante-, Milano, Feltrinelli, 
1985. L. 13.000). 
 

MARZO DONNA '86 

Centro Donna Largo Strozzi – Livorno 
 
Martedì 4 marzo - ore 17.00 
DIBATTITO          
Sessualità, maternità, aborto: 
esperienze di donne a confronto 
Partecipano Operatori e Amministratori del settore 
      
 
Mercoledì 5 marzo - ore 21.00 
CONCERTO 
Emilia Flavia Busdraghi (flauto) 
 Stefania Casu (pianoforte) 
Musiche di 
B. Marcelle J.S. Bach. 
L.V. Beethoven, G. Enescu 
        Venerdì 7 marzo - ore 21.00 

La Compagnia del Carretto di Lucca 
presenta 
"BIANCANEVE" 
nella versione dei F.lli Grimm 

 
 
 
SABATO 8 MARZO 
ore 16.30 
Eleonora Chiti presenta Storie di donne a fumetti  
Inaugurazione della mostra 
 
ore 17.30 
DIBATTITO 
 Nel mondo delle donne, la differenza 
Le donne del Centro parleranno sul tema della differenza sessuale 
 
Nei giorni di lunedì 3, martedì 4 e giovedì 6 marzo 
alle ore 21.00 saranno proiettati i films: 
Madame Bovary 
(regia Vincente Minnelli) 
Cime Tempestose 
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(regia Luis Bunuel) 
Hiroshima mon amour 
 (regia Alain Resnais) 
 
SESSUALITÀ', MATERNITÀ, ABORTO: ESPERIENZE DI DONNE A CONFRONTO 
 
Torniamo a parlare di sessualità femminile: nodo essenziale, quasi simbolico, della pratica e della 
elaborazione delle donne, nel momento in cui, uscendo da un'ottica di pura emancipazione, 
cominciammo a porci l'obiettivo della liberazione. Attraverso uno strumento di lotta, il 
separatismo, riuscimmo a scoprire, a mettere in discussione una serie di realtà, di momenti legati 
al nostro corpo di donne (menarca e menopausa, sessualità/produzione, maternità .e paura di 
avere un figlio, etero/omosessuali-tà, desiderio di maternità e aborto) fuori dagli stereotipi imposti 
dalla società e dal modello maschile . 
Partendo da noi stesse, dalle esperienze di ciascuna in confronto alle esperienze delle altre, ci 
rendemmo conto che ogni momento e evento della sessualità , lungi da essere "disturbo" o 
"patologia" da affidare ad "altri" esperti che detengono chiavi di sicurezza, di conoscenza o saperi 
apparentemente assoluti, metteva in discussione il modo come noi stesse vivevamo la nostra salute, 
mediata attraverso una cultura che non riconosceva la specificità della nostra identità sessuale. 
La grande elaborazione intorno a questo tema della sessualità, ci ha fatto fare dei passi avanti, ci 
ha dato la spinta vitale per lottare per la conquista di leggi importanti (la 405 sui consultori, la 194 
sulla interruzione volontaria della gravidanza, la legge sulla violenza sessuale); ha prodotto un 
"sapere" autonomo e originale delle donne (tecniche e non) sul benessere delle donne che rispetta 
l'interezza della persona. 
A distanza di dieci anni dalla 405, mentre ancora in diversi casi viene denunciata addirittura la 
mancanza di servizi (specie al Sud), la inadempienza delle leggi già conquistate, la impermeabilità 
dei luoghi istituzionali alla cultura elaborata dalle donne come incapacità di ascoltare e rilevare le 
modificazioni avvenute nelle donne singolarmente e collettivamente, nuove minacce gravi e pesanti 
ci vengono dalla legge finanziaria, che con la sua filosofia di smantellamento dello stato sociale, 
rischia di cancellare in un sol colpo conquiste che sono costate anni di lotte per le donne, e 
vanificare tutto il difficile lavoro di critica 
e di confronto con le istituzioni socio-sanitaria preposte a gestire la salute. 
La necessità quindi di riprendere il filo rosso della nostra riflessione di donne sulla identità" 
sessuale: proprio oggi che, accanto ai pericoli che vengono dalla complessità del tema e da 
difficoltà oggettive a "praticarlo", nascono tematiche nuove e inedite come quella delle nuove 
tecnologie che permettono pratiche che vanno sotto il nome di "procreazione artificiale" e che 
pongono problemi etici e politici che ci riguardano da vicino e che non possono trovarci 
impreparate o peggio indifferenti. Trovare momenti, come il dibattito che oggi proponiamo, ci da 
l'occasione di sentirci, conoscerci, riconoscerci reciprocamente , ci consente una pratica che porta 
con sé il valore della differenza; ci permette di ricercare insieme le origini e i presupposti culturali 
delle contraddizioni che viviamo, ci da la possibilità di costruire insieme la ricerca per una nuova 
cultura della sessualità. 
 
Presentiamo  un documento di oggi col quale una delle  donne  che allora  lavorarono  al  
progetto  torna  ad  analizzare  quella esperienza. 
 
 
LA COMMISSIONE PARITETICA  TRA  IL  REPARTO  DI  OSTETRICIA E GINECOLOGIA 
E IL CENTRO DONNA 
DELL'U.O. DI DI  LIVORNO 
Nel 1985 come gruppo di lavoro  della  ex  commissione III del convegno sulla nascita,  che  ora  si   
ritrovava  nel  gruppo-consulenza del Centro   donna,  riprendemmo  gli  atti  e  le esigenze rimaste 
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inattuate dal  Convegno,  prendemmo contatto con alcune operatrici del reparto sensibili alle 
tematiche ( alcune di noi lavoravano in ambito sanitario)  formando una commissione paritetica per 
la riorganizzazione dell'assistenza alla gravidanza e al parto . 
In un lavoro appassionato di  alcuni  mesi  rielaborammo  gli atti del convegno,  studiammo  la  
normativa   regionale   di riferimento, incontrammo le  operatrici delle esperienze più avanzate in 
corso; fu   poi  predisposta  una  proposta  da sottoporre all'approvazione degli  organi dirigenti 
dell'Usl .Il testo era questo: 
 
PROPOSTA ELABORATA DALLA COMMISSIONE PARITETICA 
OSTETRICIA E GINECOLOGIA   E   IL  CENTRO  DONNA 
Introduzione 
L'unita' sanitaria locale n.13  si  propone  di migliorare le condizioni nelle  quali  avviene  la  nascita 
nell'ospedale e nella casa di cura convenzionata. 
L'Usi prende atto  che  la  gravidanza e' un momento naturale della vita della donna e pertanto  
promuove le condizioni per assicurare la dimensione umana del parto e la tutela sociale, sanitaria e 
psico- affettiva della madre e del bambino. 
L'Usi sviluppa l'integrazione    tra    momento    medico, psicologico, affettivo e   sociale   nelle  
attività di assistenza alla gravidanza    e  al  parto  e  garantisce  la continuità assistenziale tra 
gravidanza, parto  e puerperio. 
Punto 1 
Integrazione tra consultori e ospedale 
L'assetto organizzativo del   lavoro   e   dei  servizi  deve permettere l'integrazione     funzionale    
tra     servizi territoriali, presidio ospedaliero e relative attività'. 
A questo scopo: 
a)  la cartella clinica accompagna la donna nelle diverse fasi operative; 
b)  il corso  di   preparazione   al  parto consultori deve consentire   alla  donna  e conoscere le varie 
figure professionali che successive fasi ospedaliere; 
c) la continuità'   dell'assistenza    e' garantita dalle ostetriche del territorio  che  seguono  le donne 
che hanno partecipato ai corsi  di  preparazione  al parto, assistendo l'inizio del travaglio di parto  a  
domicilio  (  nel caso di gravidanze non a  rischio),  accompagnando  e  assistendo  la donna in 
ospedale, stabilendo     immediati    contatti    per l'assistenza nel periodo del puerperio  al  nuovo a 
domicilio; 
d) per le  ostetriche in questione si istituiscono  turni  di reperibilità' • 
Punto 2 
Corsi di preparazione alla nascita 
L'Usl organizza a  partire  dal V mese di gravidanza corsi di preparazione alla nascita nei  
consultori,  nell'ambito delle competenze agli stessi   demandate  dalla  legge   regionale, 
avvalendosi del personale   delle   U.O.   di   Ostetricia  e ginecologia, psicologia e pediatria. 
Tali corsi hanno lo scopo di dare  alla  donna  gli  strumenti necessari ( informazione, assistenza 
psicologica,  conoscenza di metodiche di  rilassamento  corporeo)  per  affrontare  la gravidanza, il 
parto,  l'allattamento  e  il  puerperio  con consapevolezza,costituiscono momento basilare  di 
prevenzione di forme di  patologia perinatale e di  possibili disagi relazionali di coppia. 
Punto 3 
Pubblicizzazione dei corsi 
Le strutture sanitarie   pubbliche  e  quelle  private convenzionate cui la  donna in gravidanza si 
rivolge , sono tenute ad indirizzare  la  donna  ai  consultori per assumere informazioni sui corsi di 
preparazione alla nascita. 
Tali corsi verranno pubblicizzati  invitando  la  donna  e la coppia a parteciparvi  fin  dal  V mese  di   
gravidanza   e prevedendo per la  donna  che  lavora attestati relativi alla partecipazione ad attività a 
rilevanza sanitaria. 
Punto 4 
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Travaglio e parto 
Per favorire l'espletamento del  parto  nel rispetto delle esigenze psicologiche ambientali e sanitarie 
del(la) bambino/a , nell'ospedale  e  nella casa di cura convenzionata si assicura quanto segue: 
a) dal momento  del  ricovero  della  donna  a  quello della dismissione  consentito l'accesso  e  la  
permanenza  di altra persona di fiducia della madre. 
b) è consentita la presenza del padre del(la) bambino/a o di altra persona di  fiducia  della  madre 
durante tutta la fase del travaglio, della   nascita    e   quella   immediatamente successiva; tale 
norma  si applica anche nei  casi  della  L. 194/78.Viene fatta eccezione in caso di intervento 
operatorio in anestesia generale   anche   se  tale  situazione  dovesse subentrare come urgenza. 
e) si garantisce  alla  donna  di  assumere  nella  fase  del travaglio la posizione   a lei più idonea 
anche  attraverso l'uso di monitoraggio mobile. 
d) si favorisce  l'autonoma  scelta  della  donna , e la sua partecipazione attiva al parto,  evitando  
l'imposizione di ritmi e posizioni  a  lei non confacenti , forme  analgesiche non richieste ,  
prospettando  senza  indugio alla donna e al padre del (la) bambino/a  l'eventuale esigenza di 
procedere a intervento operativo. Si favorisce  la dimissione dopo 48 ore su richiesta della   donna,   
laddove   le condizioni lo permettano. 
Punto 5 
Tutela del neonato/a 
II Neonato/a è  tutelato/a  sin  dal momento della nascita attraverso la notifica del ricovero  e la 
compilazione della cartella clinica. La copia del certificato segue il neonato/a madre al distretto 
socio  sanitario  di  appartenenza  ,  punto importante di informazione per gli operatori del 
consultorio. 
Punto 6 
Indirizzi per il benessere del neonato 
Per facilitare l'evolversi del  rapporto psico affettivo e di relazione madre figlio/a  viene  garantito  
alla   madre,   a richiesta di questa, : 
a)  il contatto immediato con il bambino/a dopo il parto; 
b)  la permanenza del  neonato nella stanza della madre; 
e) la permanenza  del  padre nella stanza di madre e bambino; 
d) l'attaccamento al seno fin dalle  prime ore dopo il parto; 
e)  la visita  alla  madre  e  al bambin/a da parte  di  altri figli, anche minori di 10 anni. 
Anche nel caso  di neonati immaturi o con patologia grave che necessitino di ricovero in un centro 
di terapia intensiva, e1 garantita la continuità del rapporto con la agevolato l'allattamento al  seno, e1 
permesso nei limiti imposti   dalle  terapie  adottate, personalmente al neonato/a. Punto 7 
Periodo dopo parto 
L'Usl organizza attività di assistenza domiciliare nel periodo del puerperio, al fine di assistere sul 
piano psicosociale e sanitario la donna, la coppia e il neonato , nell'ambito delle competenze 
demandate ai distretti socio sanitari dalla L. 833/78. Tale assistenza consente, laddove possibile, la 
riduzione della degenza in ospedale. Punto 8 
Interventi di riorganizzazione delle strutture L'Usi 13 ,  per  consentire  l'attuazione del presente 
piano, riorganizza le sale  travaglio  e   i   reparti   ostetrico-ginecologici e di   neonatologia  
dell'Ospedale   secondo   i seguenti criteri: 
a)  le gravidanze  e  i parti a rischio vengono seguiti in una sezione distinta da quelli dove  vengono 
seguiti gravidanze e parti eutocici; 
b)  i reparti adibiti ad effettuare Ivg e a ospitare  le donne che vi si  sottopongono devono essere 
separati dal reparto di neonatologia; 
e) la sala travaglio sarà arredata in modo confortevole e tale da consentire alla donna di trascorrere 
il travaglio nella posizione che preferisce; 
d)  la sala parto sarà organizzata in modo tale da assicurare la limitazione dei  rumori  e  delle  luci 
ed una temperatura adatta alla situazione. 
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e)  in armonia a quanto disposto  dall'art.  19 co. 2^ L. Reg. 36/83 la nursery sarà trasformata in un 
sistema che consenta la permanenza del neonato/a accanto alla madre. 
Punto 9 
Corsi di aggiornamento per il personale 
L'Usl 13 promuove  la  partecipazione ed istituisce  appositi corsi di formazione  per  
l'aggiornamento  professionale e la riqualificazione delle U.O. interessate al progetto. 
La finalità di  concorrere  alla  realizzazione  degli obiettivi   indicati  dal presente piano e dagli     
assetti legislativi   in materia di  assistenza  e  sanità. 
La metodologia  didattica  da  applicare  deve essere tesa a favorire: 
 a)   il  coinvolgimento  attivo degli   operatori; 
b) lo stabilirsi  di   una   rete  di   confronti   e  scambi   al   fine  di raggiungere  l'integrazione  delle  
specifiche  competenze professionali;  
c) 1' individuazione  di modalità di lavoro cooperativo; 
d)   l'apprendimento di   conoscenze non  previsto da tradizionali iter formativi; 
e)  l'acquisizione    di   strumenti atti a verificare  l'efficacia  e  l'efficienza dell'intervento. 
La metodologia da    applicare   si  propone  di superare la concezione dell'apprendimento  come     
esclusiva  trasmissione  di conoscenze codificate  e  come  attività  settoriale  di categorie  
professionali. 
Per la verifica  delle   progettualità   di   gruppo ci  si avvale peraltro di  rapporti  di   collaborazione  
con  consulenti   esterni e di esperienze     di     supervisione     intesa     come     modalità   di 
formazione  permanente. 
L'Usl promuove  attraverso   il   sistema  di   controllo  di   gestione, la pianificazione,   
l'organizzazione  ed il controllo dell'efficienza   operativa.A  tale   scopo  promuove  una   costante 
attività   di   ricerca  da   parte  degli   operatori   sui   bisogni   del territorio, al  fine  di  attuare     
un     programma     d'intervento sempre mirato  e  specifico. 
Punto 10 
Finanziamenti 
L'Usl 13 nell'ambito del   piano  vincola   le  risorse   finanziarie per la riorganizzazione     
strutturale  e  per  i  programmi  di aggiornamento di   cui   ai   punti   8   e   9   . 
Punto 11 
Norme transitorie 
In attesa  degli   stanziamenti  di  cui al  punto 10 vengono adottate  tutte   le misure,anche a     
carattere transitorio,volte a realizzare   i   fini   perseguiti   nel  presente  piano  anche attraverso   il   
ricorso  alla  mobilità del  personale, l'introduzione  di corsi  di   preparazione  alla    nascita 
sperimentali   in quattro consultori  cittadini,il  rendere   la sala parto accessibile alla  persona  scelta  
dalla  madre, con un ambiente  attento  a   non   ferire     i     sensi   del   neonato/a,   il favorire  
l'attaccamento  precoce  al seno,il  favorire l'introduzione  del   roomining     in     almeno     cinque     
stanze  del reparto ostetrico. 
Il documento   fu  presentato  al gruppo operativo del Centro  e venne criticato  aspramente   e  
bocciato   in  quanto   "non  completoperch è   non  trattava   il  problema  dell'aborto". 
Fu anche sollevato   il  problema  del   rapporto  con  l'istituzione ; nei cui  confronti diverse     
rivendicavano una totale estraneità . 
Con grandissima  delusione,  qualche   pianto  e  diverse  defezioni di donne  che  fino  a quel     
momento avevano  contribuito  con grande  impegno,   abbandonammo   il   progetto. 
All'epoca eravamo  sicuramente  più giovani  ed   ingenue  e   di fronte ad  una critica dura,     
preferimmo  rinunciare  a  un progetto che  non  raccoglieva   unanimi   consensi. 
A distanza di anni, rileggendo il progetto , scoprendo che e' ancora in larga parte inattuato e 
estremamente attuale ( le numerose donne che scelgono di partorire a Poggibonsi ci confermano la 
validità dell'ipotesi prospettata di parto naturale) ci chiediamo se non sarebbe stato giusto portare 
avanti il progetto come sottogruppo del Centro donna, accettando la critica di parzialità del nostro 
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lavoro e la diversità' di impostazione dei problemi anche tra donne come ricchezza e non come 
ostacolo paralizzante le reciproche energie. 
La situazione 
seguente : 
anno        parti 
1988          1299 
1989          1263 
1990          1254 
1991          1227 
1992          1186 
1993          1079 
le donne che  scelgono di partorire fuori dal reparto sono le percentuale era dell1 11%,oggi del 18? 
livornesi che avvengono fuori città vengono scelte Pisa, Pontedera, Cecina. 
Ricordiamo la nota frase di Laing:"Di  tutto il male non sono responsabili direttamente i singoli 
individui,  ma il sistema in cui essi si trovano costretti ad operare: semmai l’unica loro colpa è 
quella di tollerare ancora le condizioni esistenti”. 
Patrizia Lunari 
 
 
II Teatro del Carretto 
I segreti del Teatro del Carretto hanno un profumo artigianale antico e insieme modernissimo: gli 
automi e le marionette ideati da Graziano Gregori sono costruiti come le vecchie bambole: fatti di 
legno e corda hanno teste rotonde ben levigate e occhi indaga tori dal cui sguardo fisso sono messi 
in imbarazzo gli attori di carne che insieme a questi automi lavorano sulla scena. 
Una speciale alchimia li costringe a guardarsi e confrontarsi con quelli, a non credere fino in fondo 
a quello che stanno facendo. Sono gli automi, infatti, che spesso sembrano più' veri di l£ ro. 
La ricerca di questa compagnia lucchese, iniziata quasi in se greto nel lontano 1978, venne alla luce 
dopo una lunga fase di sperimentazione nel 1983, anno in cui Grazia Cipriani e Graziano Gregori 
allestirono "BIANCANEVE" , un lavoro che ha avuto una vita lunghissima ed e' stato portato in 
ogni parte del mondo, da Parigi a Mosca a Israele. 
Arrivato ad un successo incondizionato e riconosciuto da tutti, il Carretto ha ottenuto con i suoi 
lavori più recenti, il "Sogno" shakespeariano e la "Metamorfosi" di Kafka, premi prestigiosi. 
 
Questi i suoi spettacoli: "BIANCANEVE" "ROMEO E GIULIETTA" "LA SIGNORA DELLE 
CAMELIE" "ILIADE" "SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZA ESTATE" "METAMORFOSI" 
 
 
 
BIANCANEVE  
 
Quando ci siamo rivolte al Teatro del Carretto, 
pensavamo, tra gli spettacoli del suo repertorio, a Giulietta e Romeo. Abbiamo trovato disponibile 
solo Biancaneve. Nonostante qualche iniziale perplessità, abbiamo convenuto che questa fiaba ci 
piaceva vederla e presentarla. Per l'argomento che propone spazi di interesse oggi assai 
inconsueti. Per il rigore e l'originalità- con cui  questo Teatro la tratta conferendogli meritata 
dignità. Inoltre, la centralità dell'immagine femminile e l'importanza che nel contesto assume il 
rapporto madre-figlia propongono alcune tra le tematiche più tormentose del mondo delle donne. 
Perciò, pur intendendo lasciare allo spettacolo tutta la carica di godibilità che contiene, senza 
voler togliere assolutamente nulla a quel recupero di fondamentali emozioni che con grande 
soddisfazione avvertiamo esaltate dalla regia, abbiamo aggiunto alcune riflessioni. Ci è sembrata 
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da non perdere questa occasione per riflettere sui rischi antichi e recenti del divenire donne e per 
comunicare la consapevolezza con cui le donne di oggi possono collocarsi davanti a questi rischi. 
Relitto di una società perduta nella notte dei tempi, la fiaba di Biancaneve presenta le forme 
attraverso le quali in una società primitiva era possibile crescere e convivere. Racconta attraverso 
un materiale altamente simbolico intriso ancora di elementi magici la storia di una iniziazione con 
al centro una ragazza per cui è finita la tutela familiare e inizia la ricerca di un ruolo che la legit-
timi come elemento utile alla società e quindi garantito. 
Così Biancaneve, sulle soglie dell'adolescenza, deve allontanarsi dal nucleo  familiare , affrontare 
un duro tirocinio che mira a collaudarla come massaia, resistere ai rischi a cui la sua stessa 
femminilità desiderosa di affermarsi la espone, e finalmente approdare a quel matrimonio che la 
garantirà, in cambio del ruolo di sposa e madre, pane quotidiano e legittimazione. 
Nonostante che la fiaba, con l'immancabile lieto fine, garantisca la  certezza del successo alla dif-
ficile prova, il quadro rimane di un realismo senza indulgenze. La regina che vuoi cibarsi delle vi-
scere di Biancaneve, la foresta con le sue incognite tenebrose, il duro contratto di lavoro offerto 
dai nani, fino a quelle scarpe infuocate in cui la regina ballerà il feroce contrappasso a cui la so-
cietà la condanna, sono i segni di un patto sociale 
che passa attraverso forme di grande crudezza. 
Per questo appare autentica rapina di un patrimonio in qualche modo irrinunciabile la versione 
completamente adulterata che nel 1957 ne fece Walt Disney. Mentre la vecchia Europa ha ancora 
la capacità di guardarsi nella sua vecchia storia per portare a elaborazione modelli ormai 
superati, l'America del benessere, delle facili certezze, delle immagini ottimistiche e rassicuranti 
trasforma in un imprevedibile week-end svagato e giocherellone questo spezzone della storia 
umana. Sottratta al suo drammatico travaglio di crescita e di accettazione, Biancaneve propone nel 
suo falso candore l'immagine rassicurante della femminilità in cui la società americana amava 
specchiarsi, esorcizzando gli sgradevoli ricordi della emancipazione. Contornata di generale 
consenso, annunzia quell'insulsa immagine della casalinga felice devota alla mistica della 
femminilità che l'America avrebbe visto con grande sconcerto e sorpresa andare in frantumi negli 
anni '60. 
In tempi recenti il contenuto delle fiabe si è arricchito di significato perchè la psicanalisi ritiene di 
avervi trovato rappresentati in modo immaginativo i più importanti problemi connessi con lo 
sviluppo dell'individuo. Così la "gelosia" della regina e il suo sfrenato bisogno di incontrastato 
primato è stato letto come l'irrisolto attardarsi di una madre nelle tortuosità del triangolo edipico 
di cui sarebbe vittima Biancaneve che, anziché essere incoraggiata nel suo processo di individua-
zione, si troverebbe respinta nel lungo sonno della regressione. 
Oggi le donne cercano di superare le difficoltà che ancora avvertono  a connotare positivamente 
nel loro immaginario il rapporto con la madre, quel rapporto che hanno violentemente rifiutato in 
anni recenti quando, riconosciutane tutta la miseria sociale, rifiutavano di identificarcisi. 
Questo rapporto oggi le donne provano a ripensarlo, ponendosi come SOGGETTI DI PENSIERO 
faccia a faccia con uno dei pilastri della cultura e del potere maschile. 
Liliana Paletti Buti 
 
 
 
 
 
 
 
Ho cominciato a disegnare storie a fumetti nell'ottobre dell'84 e mi piace pensare che questa data, 
che quasi coincide con la nascita del Centro, non sia affatto casuale. C'era, evidentemente, un 
desiderio comune che circolava, una voglia di provare, c'era della rabbia e dell'allegria. Io 
scommisi con me stessa che sarei riuscita a raccontare storie per immagini nelle quali rabbia e al-
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legria e complicità fossero gli ingredienti fondamentali- La voglia di ridere - anche su noi stesse - 
ci dava la sicurezza che non saremmo più cadute in nessuna trappola retorica o sentimentale. Ma 
senza complicità non nascono né le storie allegre né i Centri come il nostro: anche il mio teatrino è 
nato dal bisogno di creare una rete fra donne. Non ho mai sentito con tanta forza la mia non 
neutralità come da quando ho cominciato a disegnare. Per ne la differenza è partita da lì e ha 
influito anche sulla scrittura e sulla lettura. Quando ho fatto una mostra al Centro, nel maggio '86, 
avevo già accumulato molto materiale e avevo cominciato a collaborare con "II Paese delle 
Donne" e con "Leggere Donna". Ma il Centro di Livorno era stato il luogo dove ero uscita allo 
scoperto con le prime cose fatte "insieme". La mostra era grande e festosa e venne tanta gente. Mi 
ricordo che ero molto contenta di questo "aver portato gente al Centro". Vennero a vedere la 
mostra anche uomini importanti che mi chiesero se non avevo paura di ghettizzarmi tra le donne. 
L'assoluta tranquillità con cui risposi di no fu ed è tutt'ora uno dei miei pochi punti fermi di 
sicurezza. In seguito quell'osservazione l'ho sentita fare e l'ho letta molte volte, e continua a non 
scalfirmi perché so che una donna parla a tutti soltanto quando parla come una donna. 
Eleonora Chiti 
 

  a     di   Chiti 

 
  al Centro Donna di Livorno 

 
dalle 16,30 dell’8 marzo fino al 29 marzo 1986 
 
in Largo Strozzi angolo Via delle Stalle 
 
 

ILTIRRENO 8 marzo ‘86 
Se volasse, l’angelo di pietra», 
 
 
Una nuova battaglia. Esaurita la fase «emancipatoria», con qualche risultato ma 
senza identità e felicità, le donne oggi tornano ad interrogarsi, ma in modo diverso e 
più profondo, sulla loro antica, irriducibile «differenza» nel mondo e nella Storia 
dell'uomo. Si apre un capitolo nuovo, di disagio e speranza. 
 
 

Cos'è la differenza? F un modo diverso di pensare, vivere, sognare 
di Liliana Paoletti Buti 
Con un linguaggio volutamente tenero di madre incapace di assistere «all'ingresso precoce della 
notte» del femminismo americano di cui ha vissuto con passione -il concepimento, la nascita, le 
crescenti pene e il giovanile fiorire», Betty Friedan riallaccia il suo colloquio con il movimento 
delle donne toccando in dieci punti la condizione della donna americana. (La Friedan è famosa per 
aver smascherato dietro «la mistica della femminilità», le frustrazioni con cui le casalinghe viveva-
no la sconfitta delle speranze di parità nate col movimento dell'emancipazione femminile). 
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Due punti del suo ragionato decalogo mi catturano di colpo. Il punto 1, che esorta il movimento a 
intraprendere un nuovo round nella crescita della coscienza della nuova generazione, che «da per 
garantiti i diritti da noi conquistati e che quei diritti non difende nel momento in cui vengono tolti di 
sotto gli occhi». E il punto 6, che afferma che «una vera uguaglianza non è &w II«IWA che la 
differenza sessuale sia affermata, e finché i valori della sensibilità femminile non cominceranno ad 
aver voce in ogni disciplina e professione, dall'architettura all'economia, dove ancora tutti i concetti-
base sono definiti dagli uomini». 
Parlare dei faticosi ma indispensabili rapporti tra donne e del faticoso ma indispensabile costruirsi 
di un loro pensiero mi pare un modo concreto di partecipare al «senso» di questa giornata dell'8 
marzo. Il mio lavoro di insegnante mi ha aperto grandi possibilità di rapporto con i giovani. 
Confesso senza complessi di colpa che la mia attenzione ha come oggetto privilegiato le ragazze. 
Da anni guardo con crescente preoccupazione il senso di «agio» con cui crescono. Il movimento 
delle donne ha costruito alle loro spalle uno spessore di fatti storici che conferisce legittimità al loro 
comportamento che pretende libertà, dignità, uguaglianza, comportamenti ancora pochi anni fa 
inimmaginabili. 
Questo le regazze non lo sanno, come non sanno con quanto stupore e rabbioso sgomento noi ci 
siamo lette anni fa definite e rappresentate nel fior fiore del pensiero maschile in modi che ci 
rubavano alla coscienza che sentivamo di noi, sempre umiliandoci. Non sanno neppure quale lungo 
viaggio è stato percorso dalle donne per la parità dei diritti civili e politici. Un sentimento offeso di 
giustizia, l'essere state relegate nella condizione di «uomini mancati» in una scala di diritti 
gerarchizzata sulla base di un unico campione — l'uomo adulto, forte e dotato e maturo — ha 
scatenato la nostra lotta per la parità, perfino la volontà di competere sullo stesso modello. 
Ma «diritti uguali» tengono poco conto della diversità degli esseri umani, proprio come faceva 
prima l'ineguaglianza dei diritti. Sulle secche delle parità i bisogni umani possono essere espropriati 
di amore e dignità. Il loro futuro di donne si caricherà di grossi problemi quando si troveranno 
strette tra le difesa della propria identità — restare donne nel mondo degli uomini — e il desiderio 
di professionalità e riconoscimento sociale. 
Mano a mano che col passare degli anni più scolorita si fa nelle ragazze la consapevolezza della 
trasformazione in cui si trovano immerse, meno attenta è la loro partecipazione. Solo la triste 
circostanza di una violenza sessuale attiva la loro protesta. Ma non possiamo ritrovarci solo in 
occasione di stupri e violenze: questo crea di noi un'immagine riduttiva, quasi solo di oggetti 
sessuali, mortificando le nostra possibilità e capacità di presentarci come soggetti progettuali. 
Come attivare una crescita della loro coscienza? Non di certo a scuola. Le donne che vi operano, 
spesso fasciate di un denso strato di «neutralità» si consegnano a catena una funzione ripetitiva che 
privilegia la conoscenza e la trasmissione di nozioni «oggettive» prive, almeno in apparenza, di 
problematicità. Ma alle altre, quelle che hanno scelto di esprimere la loro posizione, collocandosi 
nella costruzione di un nuovo umanesimo contro ogni forma di sfruttamento e di sopraffazione, 
cosa impedisce di riconoscere che questo nuovo umanesimo deve prima di tutto dare voce alla 
specificità cancellata delle donne, la metà del genere umano? 
Tale è stata la riduzione del sesso a genitalità, che quando si dice «sessuale.» la mente corre dritta a 
immagini di scabrosa promiscuità. È questo malinteso che le spaventa? Se leggessero i testi delle 
donne saprebbero che il concetto di sessualità va per loro ben oltre tali manifestazioni, ed implica 
per intero quella modalità dell'essere donna che si esprime con il linguaggio del corpo, della mente, 
del sentire e dell'immaginare. 
Talvolta le donne lamentano anche un «eccesso» nella protesta femminile e un'élitarismo di 
problemi scarsamente partecipabili. Se si son dovuti forzare i sacri tabernacoli della maternità, della 
famiglia e della casa, è stato per tirarne fuori le donne che vi erano state relegate nella solitudine, 
nella dipendenza, ridotte a compensarsi con squallide operazioni di rivalsa e ricatto. La battaglia per 
trasformare in autonomia di scelta gli abusi consentiti sul corpo dalla legge e dal costume sono state 
appiglio per infamarci per gli esponenti di un perbenismo farisiaco fanatico contro il desiderio 
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femminile ma pieno di complice comprensione per il libertinaggio maschile. Senza questi «eccessi» 
saremmo ancora nella miseria sociale in cui abbiamo vissuto per millenni. 
Oggi molte cose sono cambiate: la rabbia ha lasciato il posto a una meditazione pacata, ma ancora 
preoccupata. Nonostante la grande modificazione che è avvenuta nella sua coscienza, la donna non 
è riuscita ancora a conquistarsi una idendità intera. Abituata dal ruolo che le è stato imposto a vivere 
quotidianamente la «solitudine affollata» dello spazio domestico — segregato dal mondo ma 
riempito senza tregua dell'impegno verso persone e cose che lo affollano — non sa vivere la 
solitudine. 
La sua vecchiaia è devastata da un sentimento di inutilità, Un vuoto in cui la donna in genere 
brancola cercando tra i fantasmi del passato un punto di appoggio per un'identità che non c'è più. 
Ma in mezzo a tristi fantasmi di abbandono, immagini frustranti di rifiuto, sensi di colpa come per 
una trasgressione, si dibattono spesso anche donne giovani, a cui è toccato di vivere continua o 
episodica l'esperienza della solitudine. Già le adolescenti sperimentano nel bisogno di conferma che 
aspettano da un uomo quel tratto della dipendenza e della complementarità che la cultura millenaria 
ha stampato nelle donne. 
Frantumata, in un'infinità di schegge, in esperienze vissute individualmente nell'incertezza e nella 
solitudine, questa scoperta dell'identità sessuale stenta a trasformarsi in un progetto politico 
aggregante. L'incertezza del nostro avvenire, l'individualismo a cui non sappiamo rinunciare non 
deve impedirci uno sforzo solidale per sostenerci e andare avanti. 
Deposte le categorie dell'oppressione e dell'estraneità, significativa ognuna di una fase del nostro 
percorso, ma improduttivo, oggi torniamo davanti alla storia per affermare la non neutralità del 
soggetto che si dice universale. Nonostante la nostra estraneità e diffidenza davanti alle grandi 
teorie, sentiamo che,. se si vuole incidere sulla realtà, occorre avere alle spalle un pensiero elaborato 
da confrontare con altro pensiero elaborato. Le donne che fanno attività nei partiti sanno bene che le 
aperture che si concedono si configurano come concessioni da parte dei poteri, non certo come 
assunzione di nuovi valori. 
Questo tema della «differenza sessuale» ci consente di definirci da noi, ci consegna una immagine 
capace di uno specifico senso. Vorremmo che questo senso potesse dispiegarsi contro il rozzo 
semplicismo di una cultura che ha rattrappito e sfigurato in un unico modello la variegata ricchezza 
della vita, per dominarla. 
E con questa nuova immagine noi adesso apriamo la nostra storia domandandoci: cosa deve 
cambiare intorno a me perché io, donna, possa stare meglio al mondo? 
 
 

Estranee nel mondo dell'uomo. La differenza ora deve parlare 
di Giuliana Giuliatti e Paola Meneganti 

 
Dall'emancipazione all'affermazione, dal silenzio alla parola, dall'oppressione ad una nuova etica. 
Colloquio con Alessandra Bocchetti 
 
IL PENSIERO della differenza sessuale, dibattito centrale fra le donne negli ultimi mesi (basti 
pensare ai due seminari sull'argomento svoltisi a Napoli nel giugno e dicembre '85, che hanno visto 
la forte partecipazione di donne da tutta Italia), e ulteriormente sollecitato dalla traduzione italiana 
del libro di Luce Irigaray 'Etica della differenza sessuale», ha origine nella critica alla lunga 
battaglia condotta dalle donne per l'uguaglianza tra i sessi. 
L'idea di uguaglianza supponeva un'identificazione tra diversità e oppressione che costringeva le 
donne a vivere negativamente la propria diversità la quale, intesa unicamente come disuguaglianza 
sociale ed inferiorità, doveva essere cancellata. E' la scoperta di un disagio irriducibile sulla strada 
della ricerca di uguaglianza, di un insopprimibile rifiuto al dover farsi uomini malgrado il fatto di 
essere portatrici di diversi valori, di un diverso immaginario, di diversi ambiti di senso, che ha aper-
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to alle donne la strada verso la ricerca di questi «nuovi sensi», di una definizione di sé che parta 
appunto dalla differenza e non dall'assimilazione a come l'uomo ci pensa. Ed è una strada certo non 
breve, e non facile. 
Non a caso, il pensiero della differenza sessuale è anche l'argomento del testo introdutti-vo al 
programma dei corsi per il 1986 del Centro Virginia Woolf di Roma . In questo testo , intitolato «II 
Soggetto inaudito”Breve dialogo sulla differenza sessuale», due donne, Alessandra Bocchetti e Bia 
Sarasini, discutono sul cammino percorso dalle donne nella differenza. Una differenza che da limite 
negativo — un qualcosa di meno, una povertà rispetto alla pretesa ricchezza dell'uomo — vuole 
cambiare di segno, diventare invece un qualcosa di positivo, un «luogo» dove la donna possa essere 
sovrana della sua differenza e della sua specificità. Un luogo dove la donna possa produrre 
conoscenza di sé, diventare soggetto, e non più solo oggetto 
Delle questioni sorte intorno al pensiero della differenza sessuale parliamo, nel colloquio qui 
accanto, con Alessandra  Bocchetti, una elle due donne, appunto, che hanno scritto il testo a cui 
poc'anzi si accennava. 
IL PENSIERO della differenza riprende la donna proprio là, nei luoghi segreti della sua diversità, 
Bove per tanto tempo questa differenza ha taciuto. Si tratta ora di farla parlare, di cambiarle di 
segno, come tu dici nei tuoi scritti: da negativo a positivo, da limite a spazio per nuovi sensi e nuovi 
confini. Ma potresti delinearci una specie di mappa di questi luoghi segreti dove, tacendo, la 
differenza ha resistito al rischio del proprio annientamento, durante tutta la vicenda 
«emancipazionista»? 
•La differenza sessuale, per me, non può mai essere annientata. Può non avere spazio di parola, di 
espressione, ed è proprio quello che è successo per tanto tempo. Se si interiorizza la  propria 
differenza come inferiorità, come mancanza, qualunque cosa poi si dica o si produca parte con una 
tale carenza di fiducia che sarà difficile, molto diffìcile, che possa dare dei frutti o quantomeno che 
possa rimandare, far guadagnare senso di sé». 
•Le lotte per l'emancipazione sono state importanti e sacrosante , ma oggi proprio perché tanti 
obiettivi sono stati raggiunti se ne constata il limite. L'emancipazione, voglio dire, non ha assoluta-
mente risolto la contraddizione di essere donna in un mondo di uomini, anzi degli uomini: semmai 
l'ha aggravata. Il disagio dell'essere donna è aumentato anche se le condizioni di vita materiale sono 
migliorate: e fra l'altro mi pare in proposito che queste condizioni siano migliorate per tutti, non 
solo per noi donne...». 
«Il fatto è che oggi stiamo capendo che muovendoci nella prospettiva dell'emancipazione non ci 
emanciperemo mai. Dico questo, perché a mio parere nel processo di emancipazione non viene mai 
messa in discussione la radice da cui quel processo é stato generato: e cioè, che la misura del 
mondo, del linguaggio, della legge, del lavoro, della partecipazione è data dall'uomo e dalla sua 
storia». 
•Oggi ci si dovrà dunque muovere nell'ottica dell'affermazione, e non più dell'emancipazione. 
Certo, l'affermazione di sé pone dei grandi compiti alle donne. Le costringe a confrontarsi con tutte 
le Parole, Leggi pronunziate sino ad oggi. I piccoli obiettivi, o quelli che possono sembrare piccoli, 
dovranno essere perseguiti parallelamente ad un'idea di sé, dell'organizzazione, della giustizia, del 
rapporto tra i sessi che le donne dovranno formulare, che saranno costrette a elaborare, se vogliono 
uscire dall'impasse». 
Allontanandosi dall'uomo e dal suo mondo, e scoprendosi sempre più estranea all'immagine che lui 
aveva, e ha, di lei, fa donna può finalmente trovare, secondo te, il modo di pensare se stessa. Ma 
questa lenta costruzione di un diverso •universo di senso» non corre il rischio, secondo te, di essere 
ancora dissipata e sprecata, in questo nostro tempo così povero e sordo? Riesci ad immaginare le 
dimore in cui la ricchezza della femminilità possa esistere? 
«Francamente, io non credo che ci si debba muovere con l'idea della «ricchezza» della femminilità, 
bensì con la certezza che così non si può andare avanti. Io non so quali sono le ricchezze della 
femminilità, se mi costringeste a rispondervi probabilmente direi delle banalità. Il nostro sesso 
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viene da una tale storia di miseria che non è proprio necessario mostrare le proprie credenzialità di 
ricchezze per aver voglia di cambiare la propria vita ed il senso che la definisce, questo penso io». 
-D'altronde, qualunque rivoluzione nella sua concretezza è stata fatta da coloro che volevano 
realmente cambiare la propria vita e togliersi dalla miseria per affermare la loro ricchezza. Nessuna 
rivoluzione sarebbe stata possibile senza   questa   materialità.   Per perseguire un reale cambia-
mento è necessario scoprire più la propria povertà che la propria ricchezza. E necessario fare 
un'analisi spietata di cosa significhi essere donna in una cultura e in una società come la nostra, 
imparare a riconoscere tutti 1 messaggi svalutativi e di negazione ai cui siamo state e siamo oggetto. 
E anche necessario fare un'analisi di quanto abbiamo introiettato questi messaggi, di quanto e come 
abbiamo imparato a svalutare noi stesse, di quanto siamo ammalate di questo senso di disvalore che 
spesso ci paralizza, non ci fa prendere la parola, ci fa abbandonare i progetti. Ed e necessario 
mettere a punto strategie per uscire da tutto ciò: ma non individualmente come se tutto questo fosse 
una malattia, ma collettivamente, perché tutto ciò é dato dalla condizione di donna». 
«Per questo, il pensiero della ricchezza mi pare pericoloso: perché può diventare un pensiero 
consolatorio, che impigrisce. «Tanto sono ricca», posso pensare di fronte ad una sconfitta, ad un 
conflitto che non voglio affrontare. «Tanto sono ricca», e la sconfitta rimane reale ed il conflitto si 
risolve in mio sfavore. Le capacità interiori delle donne sono immense, il loro immaginario è 
sconfinato, come in tutti quei progetti a cui è stato dato poco spazio per vivere. L'interiorità e 
l'immaginario sono due luoghi che hanno aiutato le donne a sopravvivere. Ma adesso basta con la 
sopravvivenza, dobbiamo cominciare a vivere, a trasferire il senso di noi stesse dall'immaginario 
alla realtà». 
In diversi punti del dialogo con Bia Sarasini, tu parli di senso di «estraneità» delle donne, della 
scoperta di essere prive di un sapere comune inscritto nella storia. Ma dici anche dello spavento che 
tu stessa hai suscitato parlando di questa estraneità in parecchie donne, quasi che un tale discorso 
fosse una specie di invito «J uscire dal mondo. E' ovvio che le donne non vogliono uscire dal 
mondo. Ma allora, qual è il movimento pratico che è necessario per colmare i vuoti dell' estraneità, 
per poter produrre un pensiero •nostro»xsu categorie che ora come ora appaiono bloccate, come il 
tempo, il lavoro, U produzione, la dimensione “politica”? 
•Per me, l'ho detto parecchie volte, la funzione dell'estraneità è quella di portare alla parola, non al 
silenzio. Ed ho anche detto che la conoscenza è frutto dell'amore di sé». 
«Ora io credo che per costruire questo amore di sé, le donne debbano prendere le distanze dal 
pensiero degli uomini, un pensiero che non inscena alle donne ad amarsi. E solo da questa distanza 
che può aver luogo — per me — la produzione di pensiero delle donne. Se non si accetta questa 
distanza, questa esperienza di «separatismo interiore, forse potremo essere delle brave replicanti, 
ma non potremo mai aspettarci da noi stesse un'elaborazione, una parola originale, né in filosofia né 
in politica. E non riusciremo nemmeno a capire" veramente quali sono i nostri reali bisogni, né a 
fare realmente i nostri interessi». 
La questione della differenza impone anche di riconsiderare il pensiero occidentale, che a lungo ha 
desiderato la ricomposizione del conflitto sessuale e il raggiungimento di un'unità, di una totalità 
che significava però il sacrificio dell'altro. Assumere la propria diversità e darle valore non significa 
oggi per le donne riconoscere anche il valore della propria e altrui parzialità? Non significa anche 
affermare, contro ogni sogno di totalità, il diritto all'esistenza di ogni soggetto? Se è così, questa 
specie di scommessa con la storia ci sembra feconda di un nuovo incontro con l'altro. Poiché la 
donna, accettandosi nella sua parzialità, e rifiutando ogni idea «totale» che la contenga e la cancelli, 
in fondo chiede semplicemente di esistere: con la sua voce, col suo linguaggio, col suo desiderio, 
col suo pensiero. Alla luce di questo, possiamo secondo te supporre una nuova etica del conflitto 
sessuale, che superi la logica dell'oppressione e dell'aggressione?» 
«Sì, d'accordo: la donna chiede solo di esistere. Cioè di esserci, essere nelle parole, nelle cose, nelle 
decisioni, nell'organizzazione, nelle proposte, nella testa degli uomini. Ma poiché noi viviamo in un 
mondo la cui organizzazione non prevede affatto tutto questo, allora questo esistere delle donne 
dovrà inevitabilmente portare alla ridefinizione delle regole della vita comune». 
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«L'esistenza delle donne , questo lo voglio chiarire, non sarà un'esperienza pacifica né indolore. Ci 
sarà da lottare parecchio, si dovrà lottare per il proprio sesso: e questa lotta avverrà fuori e dentro di 
noi. Non perché le donne vogliano a tutti costi intraprendere questa lotta, ma perché questa lotta 
purtroppo è inevitabile, è conseguente all'affermazione di se, sta nelle cose più che nelle intenzioni. 
Questa lotta non è uno scopo in sé, è una conseguenza. Sono sincera: per quanto possa essere lunga 
la mia vita, non riesco ad immaginare il superamento dell'opposizione tra i due sessi. E la 
dimensione di un futuro lontano mi sfugge». 
Ci sembra, per concludere, in fondo questa domanda le   donne  oggi   pongono  alla storia sia una 
domanda d’amore, se è vero che l'amore è la forza che lega e dà senso all'insensato caos del mondo. 
Ma che ne sarà per la donna di questo amore per l'uomo, lei oggi si sottrae a quella richiesta   
d'amore   che   lui sempre le rivolge, richiesta di fusione e ritorno all'orìgine? 
Cè un film, ed è «Paris-Texas» di Wim Wenders, che ben riassume quel che stia dicendo, perchè in 
questo film si racconta la colpa dell'uomo: è il sentimento di possesso di Travis, il protagonista, che 
distrugge l'amore tra lui e Jane. Radicalmente separati, divisi a un certo punto da uno specchio 
attraverso il quale non possono vedersi né toccarsi Travis e Jane sono soli, e ciascuno davanti alla 
propria immagine, se ne andranno per strade diverse alla ricerca delle loro identità. Ma Wenders 
sembra dire che l'amore può ricominciare da qui. A te chiediamo: questo doloroso allontanarsi 
dell'uomo e della donna, questo smarrimento di senso dell'uomo, potranno domani essere fecondi di 
un'altra felicità? 
«Ecco un'altra domanda sul futuro. Ed io vi rispondo invece sul presente. Il rapporto tra i sessi, da 
parte delle donne oggi mi pare segnato da una profonda infelicità, che può essere costante o 
intermittente, sottile o grande: ma questa infelicità c'è, questa insoddisfazione c'è, e come dite voi 
quella che formuliamo è essenzialmente una domani d'amore». 
•Ma le regole che l'uomo pone all'amore si fondano sulla disparità, una legge antica quanto il 
mondo. All'uomo è molto difficile amare d'amore una donna che sente pari a sé. Ma questo, non 
perché l'uomo sia padrone, protettore o despota «di natura», ma perchè questo dice la cultura a cui 
apparteniamo, e se non si entra in un processo critico nei confronti di tale cultura, questa è più forte 
delle singole buone volontà, parlerà anche se la si vuol mettere a tacere”. 
•La donna, d'altra parte ormai coglie in questo tipo di amore un messaggio, una richiesta rivolta a lei 
di non esistenza, di profonda negazione. A lei questo tipo d'amore non basta più, cerca un incontro 
vero, un incontro di reciproca esistenza. Certo questa distanza che mette tra sé l'uomo è segno di un 
desiderio di una reale vicinanza: ci si allontana per potersi rincontrare, anche questo è un chiaro 
segno di ricerca di felicità.». 
«Sarà fecondo questo abbandono? Perché chiederselo se è l'unica possibilità, io francamente non 
riesco a immaginarne un'altra. Garantirà la felicità per tutti? Beh, sentirsi in dovere di garantire la 
felicità per tutti uno dei pochissimi peccati d'orgoglio delle donne. Ecco cerchiamo di non peccare 
più d'orgoglio». 
 
 
CENTRO DONNA COMUNE DI LIVORNO 
 
 Largo Strozzi Ang. Via delle Stalle tel. 0586/37353-57100 LIVORNO 
 
Questo spettacolo che il Centro Donna propone nei suoi locali, cioè "Macello", fa parte di un ciclo 
di tre momenti teatrali (con serve" e "La grande sera") che il Piccolo Teatro di Pontedera ha 
presentato per celebrare i propri dieci anni di attività. 
"Macello" é interpretato, ideato e composto da Maria Teresa Telata. 
E' un monologo che si dipana in uno spazio occupato da una struttura metallica a da pochi altri 
oggetti, anche troppo quotidiani, che ben suggeriscono l'idea del vuoto, dell'assenza in cui le voci 
risuonano. 
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Maria Teresa compone il suo dire attraverso e in contrappunto a vari elementi e riferimenti 
immaginari, tra cui principali risuonano due voci. Una é quella di una donna che consuma al 
telefono con u uomo la propria storia d'amore, e così facendo consuma la propria vita (l'idea é di 
Jean Cocteau, "La voce umana"). 
L'altra é quella di una Santa: una voce immersa in una vertigine di estasi mistica per un amore 
bruciante di Dio. 
L'amore che sconvolge, che brucia, che uccide (si inseriscono monologo anche alcuni versi di 
Sylvia Plath), questo amore viene giocato dalla voce in una dimensione di eccesso e di assenza: 
l'oggetto di amore non viene né consumato né attualizzato, é limite senza fine di una spirale 
vertiginosa che porta (per Sylvia, per Terese Lisieux, per la protagonista de "La voce umana")alla 
morte. 
Ci è sembrato che proporre questo spettacolo, oltre alla sua bellezza e godibilità, si inserisse nella 
ricerca attorno a quella inquietudine, al malessere, alla dimensione sfalsata rispetto ai piani della 
realtà che le donne spesso vivono: e se Freud si chiedeva, abbastanza sconcertato "che cosa vuole la 
donna?", noi vogliamo provare a mostrare, a raccontare, a ospitare alcune delle domande che le 
donne si sono poste e si pongono. 
 
IL CENTRO DONNA 
 
Spettacolo prodotto dal 
Centro 
per la Sperimentazione 
e la Ricerca 
Teatrale 

 

 
Presto, ben presto, la carne 
che il sepolcro ha mangiato si sarà 
abituata a me 
e io sarò una donna che sorride. 
Non ho che trent'anni 
e come il gatto 
ho nove vite da morire. 
L'acqua che assaggio è calda come il mare 
viene da un paese lontanissimo come la salute. 
Morire è un'arte 
come ogni altra cosa 
E mangio uomini come aria di vento. 
La perfezione è terribile perché non può avere figli: non uscirò mai. 
Siamo ora in due: 
io e questa me nuova di zecca 
bianchissima, 
e l'altra, io, vecchia e gialla. 
O fuori io o fuori lei 
Magari lei è una santa 
e io sarò brutta e pelosa 
Ma lei morirà di vuoto 
sentirà la mia mancanza. 
Sono la freccia, 
la rugiada che vola 
suicida. 
Non sono nessuno 
non c'entro con le esplosioni. 
da Sylvia Plath 
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Centro Donna 
 
IL TEMA DEL LAVORO 
Le parole nuove sul lavoro: imprenditorialità femminile, carriera, libertà, potere,.... erano nell'aria 
leggere e piene di promesse, quel marzo 1985. I fatti camminavano su un terreno concreto e duro. 
A ricordarci quanto scarto ci fosse tra parole e fatti c'erano tante donne, al centro l'otto marzo: 
donne disoccupate, donne cassintegrate, donne che avevano perso il lavoro e donne che il lavoro 
non lo avevano mai avuto, donne giovani in cerca di un lavoro per "esprimersi" e donne disposte a 
qualunque lavoro pur di uscire di casa o per non essere costrette a tornarci, donne libere di 
lavorare e donne costrette dal bisogno a lavorare. 
In particolare colpiva lo stordimento di quelle che avevano giocato la loro vita lavorativa sulla 
lotta per l'uguaglianza con l'uomo, e vivevano l'espulsione dalle fabbriche tradizionali come la 
Resurgo, la Barcas, la Sice, come perdita di identità oltre che come perdita dell'emancipazione 
dovuta all'indipendenza economica. 
Molte di queste donne avevano sopportato e ancora sopportavano il doppio lavoro della cura della 
famiglia insieme alla sfida della dimostrazione della loro forza e della loro capacità nel lavoro, 
anzi perché la loro "uguaglianza" venisse riconosciuta in genere dovevano dimostrare di essere un 
po' più brave dei colleghi maschi; questo era mostrato con fatica ma soprattutto con orgoglio e 
l'idea di perdere il lavoro:" di essere messe da parte come dicevano, risultava loro intollerabile . 
Tutte avevano voglia di raccontarsi, ma il racconto non voleva essere semplicemente uno sfogo, ma 
un modo di trovare possibili mediazioni, tra desiderio e realtà. 
Non esiste, purtroppo, memoria scritta di quei mesi di lavoro che prepararono il seminario "Se 
tutte la donne lavorassero". Solo alcuni frammenti di appunti da me presi durante gli incontri e il 
ricordo, stemperato dal tempo, di alcune di noi. 
Chiaramente non fu un lavoro di agenzia di collocamento, come qualcuna aveva sperato, ma una 
paziente ricerca del significato di lavoro tra i concetti di emancipazione e di libertà. 
Il lavoro come punto di partenza per una forza nuova, ma anche il superamento del lavoro come 
massimo valore, mezzo e non fine per momenti di libertà. Ma quello che fece la discussione alle 
volte anche aspra fu la necessità di ridiscutere l'opportunità di rivendicare la perfetta uguaglianza 
sul lavoro a partire dal modello maschile. Per alcune di noi era rimettere in discussione il valore 
assoluto del percorso emancipatorio, una fatica indicibile. 
Il nostri incontri si conclusero con il seminario "Se tutte le donne lavorassero" che significava e 
significa, mettere sulla scena politica e sociale le risorse e le intelligenze delle donne, ma reclama, 
ora come allora, rivedere tempi e politiche del lavoro, tempi della famiglia e tempi della società. 
Tutto in un contesto di crisi economica che come sempre vede nelle "donne a casa" uno dei migliori 
ammortizzatori sociali, che per di più, almeno dal punto di vista finanziario non costa niente. Ma se 
per le donne che con me discussero, nel lavoro sembrava emergere più il senso del dovere che 
quello del potere, nessuna di loro era tentata da forme di sussidio tese a riportarle a casa, nessuna 
sembrava disposta a farsi chiudere lo spazio di azione politica che il lavoro poteva rappresentare. 
Negli anni successivi il tema del lavoro, come era logico, è ritornato spesso nelle iniziative e nelle 
nostre discussioni. Questo è uno dei tanti temi che come fiumi carsici tornano a mostrarsi nel 
desiderio e nell'agire politico delle donne. 
Marusca Falanga 
 
CENTRO DONNA COMUNE DI LIVORNO 
 L.go Strozzi Ang. Via delle Stalle tel. 0586/37353-57100 LIVORNO 
 
Livorno, 12 maggio 1986 
 
PROT. N. 
OGGETTO Seminario 
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A TUTTE LE DONNE INTERESSATE 
 LORO   SEDE 
 
II materiale che ti inviamo tocca alcuni tra i temi che abbiamo a lungo discusso in questi mesi e che 
ci proponiamo di approfondire nel seminario sul lavoro femminile di cui ti indichiamo le date e a 
cui ti esortiamo a partecipare. Centrale nel materiale é l'iniziativa delle donne impegnate a vario 
titolo nel campo dell'occupazione femminile. Comincia Alessandra Bocchetti che esorta a "gestire 
politicamente la propria forza" (doc. 1). Sul tema della "doppia presenza" che Livia Turco ha posto 
al centro del suo intervento al convegno delle donne del PCI (doc. 2) ragionano Laura Balbo e 
Chiara Saraceno (doc. 3 e 4J . Livia Turco risponde con approfondimenti (doc. 5): nella richiesta 
"lavorare tutte" c'è un forte spessore che modifica i rapporti tra donne e una forte volontà tesa a 
modificare i rapporti nella società. 
L'intervista di Chiara Valentini al Ministro del Lavoro (doc. ò) propone, all'americana, contro 
l'idea del posto fisso, l'iniziativa imprenditoriale, magari in piccole forme (ne parla anche l'Espres-
so del 27 aprile u.s.). Si tratta di progetti forti, da donne vincenti: comunque possono suggerire 
iniziative. 
Di queste "donne di quadri" parla anche l'ultimo numero di Memoria, dedicato ai "gruppi degli 
anni '80": tra questi anche le cooperative. 
Appartiene ad un gruppo di donne professioniste ed imprendi-trici, cioè il gruppo Progetto Donna, 
il recente volumetto "Successo professionale". 
Il materiale non inviato é disponibile per la consultazione al Centro. 
Su queste letture e nell'incontro con donne esperte a vario titolo del lavoro femminile e i suoi 
problemi cerchiamo di formarci una competenza su cui ragionevolmente basare, se ci riusciremo, 
qualche iniziativa. 
Ti invitiamo pertanto SABATO 31 MAGGIO alle ore 17,00 e DOMENICA 1 GIUGNO alle ore 
10,00 nei locali del Centro Donna 
al Seminario sul tema: 
"....... SE TUTTE LE DONNE LAVORASSERO......" 
II lavoro delle donne tra differenza e parità 
 
con la presenza di 
ERIAS BELARDI Deputato al Parlamento 
ANTONIA FRANCESCHINI del Dipartimento Mercato del Lavoro CGIL Nazionale 
LAURA STURLESE della Commissione Nazionale per la realizzazione della parità tra uomo e 
donna. 
 
IL CENTRO DONNA di Livorno 
 
Comune di Livorno 
Centro Doi 

dal 7 al 13 luglio 1986 

UNA SETTIMANA AL FEMMINILE 

dentro la manifestazione EFFETTO VENEZIA 
CENTRO DONHA - Largo Strozzi 
dal 7 al 13 luglio tutti i giorni dalle ore 18.00 alle ore 23.00 rassegna "Pensiero e immagini nella cultura 
delle donne" 
ciclo di films " L'abito scambiato: il gioco delle parti" 
lunedì 7, ore 21.00 
Donna Flor e i suoi due mariti regia di Jorge Amados 
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mercoledì 9, ore 21.00 
Victor Victoria regia di Blake Edwards' 
Venerdì 11, ore 21.00 
Tootsie regia di Dusiin Hoffman 
Domenica 13, ore 21.00 
Le donne del Centro propongono la discussione su temi che le coinvolgono a livello cittadino e nazionale. 
Rispondono sul materiale prodotto 
Aspettano proposte per l'attività futura del Centro. 
giovedì 10, ore 17.30, 
"Per non avere paura di vivere. Ripensiamo il potere, la scienza, la vita 
dibattito sui nucleare" con Anna Corciulo. Marina Pivetta e LaIla Golfarini 
si cena al centro per restare insieme 
sabato 12, ore 21.30 
Maria Torrigiani canta per noi 
 
 
1986       LUGLIO 
Per    l'EFFETTO     VENEZIA,   una   "festa  d'estate"     della     citta1, il Centro apriva  alla  
cittadinanza,   ma  specialmente  alle  donne,una mostra di  libri   intesa  a  dare  realtà   e  valore   
alla  cultura  delle donne. 
Presentammo  una  bibliografia  ragionata,   divisa  per   capitoli,dei principali testi del     
femminismo,di cui riportiamo la presentazione  e   le  varie   introduzioni   alle   sezioni. 
La nostra  iniziativa voleva un po'   verificare  e  un po'     provocare l'interesse delle donne  per     
questa  cultura, mediante  un questionario  di  cui   si   ripresenta   il  testo  e   il risultato  dei dati 
raccolti,   su  cui   lavorò   Marusca  Falanga. 
Al   Centro, inoltre, erano  disponibili numerosi   fascicoli  che "divulgavano"   alcuni  dei  
principali  temi  del   femminismo. 
Ne riportiamo   i  titoli: 
INTRODUZIONE  AL   FEMMINISMO 
IL  PATRIARCATO 
IL  RAPPORTO  MADRE-FIGLIA 
IL  MOVIMENTO  DEGLI   ANNI    '70 
LE  LEGGI   DELLE   DONNE 
 
CENTRO DONNA di Livorno 
7-13 luglio 1986 
 

Pensiero e Immagini nella cultura delle donne 
Bibliografia 
 
Questi sono i più importanti testi con cui le donne hanno combattuto la battaglia per 
l'emancipazione (conquista della parità dei diritti con gli uomini) e per la loro liberazione 
(riconoscimento della loro specificità e assunzione di questa come diversità di segno positivo). 
La rassegna è molto incompleta: si basa sulle dirette conoscenze delle donne del  Centro  ed  ha   
potuto   disporre   di  poco   tempo   per  il reperimento  dei  testi, data  la  natura  del  tutto   
occasionale   della iniziativa. Che, speriamo, sarà ugualmente utile. 
I testi teorici  una scelta assai parziale con poco spazio per le straniere di cui mancano le 
traduzioni mostrano la vastità del movimento in Italia e fuori: l'ambito privilegiate resta finora il 
mondo occidentale economicamente e culturalmente più ricco. 
Le donne  dell'Est  hanno  partecipato   attive  alla  affermazione  del comunismo, attendendo da 
questo la loro emancipazione. Che c'è stata ma senza possibilità di ulteriore "liberazione": non 
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sono ammesse analisi sulla "contraddizione di sesso". Solo nella Germania dell'Est un gruppo di   
donne colte, privilegia te ha osato proporre e affrontare la "questione femminile". 
Assente in questa rassegna il Terzo Mondo, che pure, ha cominciato a produrre elaborazioni di 
donne. Il recente Congresso di Nairobi ha mostrato chiaramente che la marcia verso la liberazione 
coinvolge ormai le donne di colore. 
La divisione in sezioni intende mostrare la ricchezza di tematiche in cui è coinvolto il soggetto 
donna, suggerire direzioni di possibile informazione e studio e anche stimolare verso il tema della 
specificità femminile il lavoro delle studentesse. 
La rassegna letteraria è intenzionalmente ristretta. Comprende le scrittrici che, con consapevolezza 
e/o coscienza esistenziale hanno vissuto i problemi delle donne, compreso quello più 
specificatamente proprio del loro mestiere: "la scrittura al femminile". Un posto a parte, in un 
grande album, abbiamo riservato alle nostre "grandi madri", principalmente per pagare un debito 
di riconoscenza, ma anche accettando una disparità che secondo noi non intacca il riconoscimento 
di una comune specificità e la conseguente solidarietà politica tra donne. 
 
TEORIA E ANALISI POLITICA. 
Indichiamo qui alcuni dei testi più direttamente legati al patrimonio di esperienze (il vissuto) e 
conoscenze (il pensato) che il movimento delle donne ha espresso. 
Un patrimonio che stenta a sedimentarsi nella coscienza delle donne e nella loro memoria collettiva. 
Le analisi vibrano dello sdegno verso la cultura maschile che aveva teorizzato così 
"ragionevolmente" l'inferiorità femminile da farla apparire del tutto "naturale". Su questi temi 
l'elaborazione continua: alla rabbia si è ormai sostituita la riflessione. 
LA DIFFICILE IDENTITÀ'                               
E' il problema base di tutta la cultura delle donne. Si esprime in una molteplicità di aspetti. L'aspetto 
sociale: l'immagine della donna oscilla tra l'antico modello familiare _economico_ riproduttivo e il 
nuovo produttivo intellettuale sociale. L'aspetto biologico: il complicato ciclo vitale della donna 
impone un continuo lavoro di ridefinizione. L'aspetto psicologico: mentre l'elaborazione 
psicanalitica connota l'identità femminile come "assenza", la critica femminista elabora il tema della 
"differenza" sessuale. In questo contrasto tra immagine "esterna" prodotta dalle istituzioni e 
immagine vissuta all'interno come autoaffermazione si genera il disagio sociale e psicologico delle 
donne. 
IL CORPO E LA MATERNITÀ" 
Questi due temi attraversano, come nessun altro, la riflessione e la vita delle donne e sono alla base 
dell'intera loro cultura; contemporaneamente sottostanno alla loro linea politica, in tutte le sue 
articolazioni. Qui lo scavo delle donne è sceso in profondità mai prima indagate e ha scoperto 
implicazioni che sono state decisive per l'azione culturale e politica del movimento. 
LA DOPPIA PRESENZA DELLE DONNE 
 Lavoro familiare e lavoro per il mercato 
Quasi scomparsa la distinzione tra casalinga e lavoratrice_ la rigida alternativa cede davanti al fatto 
che sempre più le donne chiedono di lavorare, la "doppia presenza" nel lavoro casalingo e nel 
lavoro retribuito sta diventando esperienza comune. Su questa che sembra destinata a diventare una 
componente permanente e decisiva della identità femminile affanno da contestare o ricchezza da 
esaltare?_ si concentra molto del lavoro delle sociologhe e delle politiche. 
STORIA E LETTERATURA 
Nonostante l'aspetto "intellettuale" di questa sezione, il lavoro qui presentato è fortemente intriso di 
"femminile" e di "femminismo". La sezione è una rilettura del passato, anche molto lontano, alle 
radici dell'esclusione delle donne, oppure è una testimonianza di impegno ideologico talvolta 
dolorosamente in contrasto con le stagioni del vissuto. La sezione "letteraria" legge "al femminile" 
o riflette sul difficile problema di una "scrittura al femminile". 
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NARRATIVA 
Questa selezione ritaglia nel campa vastissimo degli scritti letterari delle donne le opere in cui le 
scrittrici hanno   espresso conoscenza e/o coscienza    delle     tematiche  oggi ravvisate e     
indagate  nel soggetto/donna. 
La selezione ammette la sua incompletezza e se ne duole. 
 
 
 
 

-QUESTIONARÌO- 
ETÀ': 
 sotto 20 anni - Tra 20 e 50 -  Tra 50 e 40 - Sopra 40j 
1  - Questa rassegna presenta cultura delle donne: a difesa (contro la emarginazione e gli abusi), 
"di proposta" (come autoaffermazione). A questa cultura delle donne dai fiducia? 
2 - Credi che le idee delle donne abbiano in qualche modo cambiato il mondo? In meglio o in 
peggio? 
3 - Un'indagine dimostrerebbe che i più avvantaggiati del femminismo sarebbero gli uomini: ti 
sembra vero? In che senso? 
4 - Questa cultura delle donne la segui? Regolarmente  se capita. Mai 
5 - Quando parli con le donne di cosa parli? 
6-1 temi e i problemi della Grande Politica ti interessano? Principalmente quali? 
7 - All'occasione, sei capace di intervenire con le "tue" idee di donna o con le idee delle donne? Lo 
fai con convizione/imbarazzo/senso di colpa? 
8 - Tra i temi delle donne ce n'é uno o qualcuno che ti interessa di più? (Per es. rapporto di coppia, 
l'amore, la maternità, la figlia (che hai o che sei) , il lavoro casalingo, la "doppia presenza", il 
corpo femminile e la sua vicenda biologica, il consumo dell'immagine/donna, la "differenza 
sessuale" (rifiutata, assunta come linea politica), i rapporti tra le donne, impegno e evasione delle 
donne, la stampa delle donne, erotismo femminile e pornografia, l'adolescenza femminile, la 
separata, la vedova, l'anziana, il rapporto con la Chiesa .....) 
9 - Credi che questa cultura delle donne dovrebbe essere introdotta a scuola? Come educazione 
sessuale? Informazione storica? Educazione civica o sociale? Lettura di testi delle donne? 
10 - Le donne frequentano poco il Centro: secondo te, diffidano? Non hanno tempo? Lo trovano 
inutile? 
11  - Dato che il Centro non ha potere di "fare" ma solo di "dire", credi che interventi "detti" sul 
"femminile" della vita della società servano a qualcosa? 
 
SINTESI DEI  QUESTIONAR1 SULLA CULTURA DELLE DONNE E IL CENTRO PROPOSTI 
ALLE DONNE IN OCCASIONE DELL'EFFETTO VENEZIA 1986 
Premessa 
II questionario non ha intenti scientifici, e non è stato formulato da esperte dei sistemi informativi, 
molto più semplicemente pensavamo ci potesse aiutare a capire se quello che noi proponevamo alle 
donne. Una rassegna di spunti significativi della cultura delle donne" poteva servire da stimolo, a 
quelle che normalmente non frequentavano il centro, per ima riflessione sulla cultura che il centro 
elabora e diffonde. 
Alcune donne ci hanno fatto notare che il questionario è formulato in maniera "terribile", ci è 
sembralo, con il senno del poi, che abbiano ragione, ce ne siamo accorte nel sintetizzarlo. 
Un'altra difficoltà per la sintesi è dovuta all'estensione e alla complessità delle risposte, abbiamo 
fatto tesoro di tutto, ma non tutto compare nella sintesi. 
Abbiamo elaboralo un campione significativo di questionari (32), cercando di disperdere il meno 
possibile. 
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L'età delle donne che hanno risposto è compresa tra i 20 e i 40 anni, con due sole eccezioni. una> di 
40, una <di 20. 
 
1)  32, si anche se 12 privilegiano la "tutela" e altre dichiarano che manca il coraggio di agirla. 
2) 29, si (in meglio) ma affermano che c'è ancora molta strada da fare, è interessante notare che 
alcune tengono a precisare che non tutte le donne "di potere " hanno dato un contributo positivo,   2, 
non sanno rispondere, 1, sostiene di no 
3)  15, si ma con diverse sfumature, principalmente si: "perché la libertà delle donne libera un po' 
tutti" 13, no, 4, non sanno o non rispondono 
4) 16, se capita o talvolta, 15, si regolarmente, 2, mai 
5)  21, di tutto, 9, di famiglia, figli, ecc.....2, di "noi" 
6)  24, si, 6, no, 2, non rispondono, in particolare: pace, lavoro, politica sociale e sanitaria, 
ecologia/ambiente, terzo mondo 
7) 27, si di cui 23 con convinzione e 4 con imbarazzo, 2, raramente, 2. mai, 1. non risposta alcune si 
dicono influenzate molto dall'ambiente 
8)  31 risposte sono molto articolate, molte si dicono interessate prevalentemente ai rapporti tra 
donne e tra queste e le istituzioni, in particolare le Chiese, 8, privilegiano il tema del rapporto madre 
figlia e 7, quello della differenza sessuale, 6 preferenze indicano i temi dei rapporti di coppia, la 
doppia presenza, il consumo di immagine, l'amore. Tutti temi hanno avuto almeno un'indicazione. 
9)  30, si di cui: 15, educazione civica o sociale 15, letture testi di donne, 15, informazione storica, 
10. educazione sessuale, 2, tutti gli argomenti "dal punto di vista delle donne" 
10)   14, diffidenza, 10, mancanza di tempo, 3, inutilità, 3, non sa, 2, aggiungono: mancanza di 
stimoli e proposte troppo difficili. Da notare che la diffidenza è da alcune correlata alla mancanza di 
informazione, allo snobbismo, alla timidezza, mentre l'inutilità e la mancanza di tempo, vengono 
correlate alla pigrizia e alla mancanza di coraggio nell'assumersi le responsabilità 
11) 27, si 4, a poco, a qualcosa a lungo termine, 1, a niente. Vengono puntualizzate le difficoltà che 
la cultura penetri le coscienze. 
 
 

Comune di  Livorno     Centro   Donna    1986 
 

PER   NON   AVERE  PAURA   DI VIVERE. 
RIPENSIAMO   IL   POTERE, LA SCIENZA     LA VITA : 

Dibattito   sul nucleare 

CENTRO    DONNA     10    luglio ore 17,3O 

Rassegna  stampa:  materiale   per il dibattito . 
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cosa prepari di buono al mio Piergiorgio e ai ragazzi?                 Io gli facevo certe belle zuppine di 
Surgelati!        Verdura fresca e le zucchine  
         ripiene e i pisellini all’aglietto… 
 
mi vuol dire che non sa niente della radioattività? 

 
 
 
 
..TUTTELE SCUSE SONO BUONE… 
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Carissime, 
la nube di Chernobyl  e le  sue  tragiche  conseguenze, quelle accadute  e  quelle ipotizzabili,  hanno   
reso  visibile un disagio  già  esistente nel  difficile  rapporto dell'uomo   con il  sapere  e la natura.   
La gestione politica,  miope  ed occulta dei  cosiddetti   " uomini  di scienza "  e la nostra 
impreparazione  di   fronte  alle trasformazioni-profonde  di  questi ultimi  anni,   ci hanno posto  
davanti  alla necessità  di  comprendere la sfida che ci viene  da questa grande  complessità  che  è il 
mondo  contemporaneo. 
La cultura delle  donne,   da sempre  lontana dai valori della morte  e  della guerra,(   ed anche in 
questo   consiste la nostra specificità  ),  ha segnato  ancora la propria estraneità rispetto  alle  
strutture  di potere  che qui ci hanno  portato.   Questa estraneità è  diventata, nel dibattito  
successivo  alla manifestazione  antinucleare del 24 maggio   scorso,  un  "   separatismo   di  co-
scienza ", " una dichiarazione  di  distanza dagli uomini e  dalle loro  istituzioni "(  A.Bocchetti ),  
ma non un disimpegno. E'  anzi un impegno  a prendere la parola,   ad essere presenti,   a far parlare 
la differenza delle nostre  aspettative,   dei nostri  desideri,   delle nostre paure nei   confronti  di un 
mondo  che  ci vede estranee in  quanto non complici. Non tutte le  donne che hanno  partecipato   
al  dibattito sul nucleare  sono su questa linea di  separatismo: negli  interventi  qui raccolti  si 
possono  notare le varie  differenze  di linea politica, di proposta, pur nel comune denominatore di 
una condanna ferma e forte dell'uso dell'energia nucleare. 
I materiali presentati ed il dibattito vogliono essere una via per incontrarci e discutere del problema 
di come le donne vivono ed intendono vivere un presente dominato dalla paura per le conseguenze 
di scelte non loro. 
GRUPPO    DOCUMENTAZIONE DEL CENTRO DONNA 
 
Tra la fine di aprile ed i primi di maggio del 1986, un gravissimo incidente avvenuto nella centrale 
nucleare sovietica di Chernobyl provoco1 una fuga radioattiva - una "nube" che avvelenò donne, 
uomini e bambini abitanti nelle terre immediatamente circostanti, e che si spostò, sospinta da venti 
e correnti, su mezza Europa. In Italia arrivò, mi sembra, verso il 2 maggio. 
Si tentò all'inizio di minimizzare - sia da parte dei sovietici, direttamente responsabili di un 
programma nucleare vetusto e obsoleto che lasciava in funzione centrali potenzialmente 
pericolosissime (rischio ben presente ancora oggi che la fine dello Stato sovietico e la crisi 
economica rendono molto scarsi gli investimenti diretti al rinnovamento tecnologico e scientifico) - 
e sia da parte degli occidentali: si era nel pieno del dibattito, soprattutto in Italia, "nucleare si, 
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nucleare no", e il "guasto" (come l'avrebbe chiamato Christa Wolf in un libro dell'anno dopo) 
scuoteva le coscienze e lasciava paure indelebili. 
Mi e' difficile ora ripensare alla paura di quei giorni, alle file nei supermercati, all'accaparramento 
di viveri che si temeva potessero venire contaminati più1 facilmente (il latte, gli ortaggi, ...). Si sa 
che alcune donne, tra quelle allora incinte, abortirono, per la paura e l'incertezza. Era un 
avvenimento dalla portata troppo grande, dalle possibili conseguenze capaci di andare più1 in la' 
del nostro pensiero, della nostra stessa aspettativa di vita. 
Il 24 maggio, a Roma, molte donne - tra cui diverse di noi del Centro - manifestavano contro il 
pensiero, gli atti, la logica, in una parola la cultura che aveva prodotto Chernobyl. Se ne parlo' 
molto, soprattutto sul "Manifesto" - in un dibattito importante, che metteva a fuoco temi come 
l'estraneità' e la complicità1 femminile col potere, la pretesa neutralità della scienza, la 
responsabilità; temi che avrebbero percorso la riflessione di molte donne ancora per lungo tempo, 
con il picco provocato dall'occasione della Guerra del Golfo, nel 1991. Come si vedrà, estraneità, 
coinvolgimento, responsabilità saranno lette in diverse forme, e ciò provocherà anche molti 
contrasti. 
Il 22 maggio, Ida Dominijanni sul "Manifesto" spiegava il "perchè le donne manifesteranno a 
Roma ... per la prima volta dopo molti anni unite da un trauma collettivo che le riporta alle 
RESPONSABILITÀ DEL PROPRIO SESSO". Chernobyl aveva dimostrato, da una parte, la 
minaccia sulla specie umana costituita dal "progresso", basato su una "logica parallela e separata 
rispetto a quella metà del genere umano che la specie ha quotidianamente riprodotto, accudito, 
allevato da che mondo esiste"; dall'altra, quanto "possa essere terribile e astratto l'uso della 
scienza", se separato dalla materialità dei fini e dei mezzi, dai limiti imposti dal corpo. 
Ma, dice Dominijanni, le donne manifesteranno non solo per la chiamata in causa del loro essere 
biologico e sociale, non solo per conservare e mantenere, ma perchè "a loro si  addice porsi adesso 
in una nuova posizione nella polis, nel nome d un'alleanza con il proprio sesso ... UN PATTO DI 
RECIPROCITÀ TRA DONNE". Patto materiale, che ricordi la necessita1 de. limite; patto politico, 
perche1 "fondato ... sulla consapevolezza della propria storia, e predisposto non a ui delirante 
riscatto ma a un etico progetto di giustizia". Un patto, era questo il progetto, che potesse esser 
richiamato per vincolare quelle donne che avessero assunto delle responsabilità. 
Alessandra Bocchetti iniziava cosi1 un intervento sul "Manifesto1 del 23 maggio: "Appartengo a 
quella parte di specie umana che pur avendo senso non ne conferisce ad altri ... Al mio sesso quindi 
appartiene la coscienza della parzialità". 
Le donne sono sempre state impegnate a pulire il mondo e <. impedirne il deperimento, pur in 
presenza dei peggiori disastra della storia. "Io parlo di qui: da una parzialità a cui non posso 
sfuggire e da uno sguardo attento alla vita nella sua  materialità quotidiana". Ma questa coscienza 
della parzialità diventa preziosa laddove, come oggi, un pensiero che non nhaisura di se' perde il 
senso della vita. 
Scrive ancora Bocchetti: ho capito la grande rabbia che hoprovato dopo Chernobyl quando ho 
capito che ero stata giocata due volte, da uomini esponenti di una cultura nella quale non soo non 
ero prevista, non avevo fatto scelte, ma non avevo nessunasimile, che avesse scelto per me, con cui 
prendermela. Chi èuna simile ? E’una che "fa parlare la storia da cui entrambe proveniamo". 
Le donne devono costruirsi le proprie simili, dice Bocchetti, agire per gli interessi del proprio 
sesso. Fare gli interessi di tutti è illusorio. Per questo ci sarà la manifestazione: "per sancire un 
patto di coscienza tra [le donne], un impegno preciso a portare avanti i loro interessi ... [per] 
indebitarsi tra loro interesse immediato". Le donne porteranno in piazza, conclude Bocchetti, "non 
la propria innocenza dei tragici fatti dei presente ma la rottura di una complicità'". 
Sul "Manifesto" del 24 maggio, giorno della manifestazione Rossana Rossanda invita ad andare in 
piazza "non da madri, spose figlie mute davanti al disastro e che implorano di essere salvate ... Ma 
come soggetto segnato dalla differenza sessuale maturato nella riflessione, poco vistosa ma 
approfondita, di questi anni, che decide di porsi contro la logica e 1e conseguenze di un 
meccanismo di sviluppo e dei suoi poteri, dal quale le donne sono state escluse. E, per una fase, 
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hanno credute anche di doversi escludere ...", per quell'estraneità' che "non nasceva dal 
considerarsi impreparate rispetto a un ideale di sapere generale, che gli uomini possedevano; ma 
dalla consapevolezza della povertà e pericolosità di quel sapere", di cui nasceva la necessità di 
costruire un sapere altro. "Un'impresa rischiosa, lunghissima e solitària - solitària tra donne. 
L'estraneità qui diventa non assenza, ma punto di vista" Ma Rossanda getta un sasso nello stagno: 
amiche mie, dice, io noi posso fare del patto tra donne un terreno esclusivo del mie agire.  Ho fatto 
"anche" un patto tra donne. E non credo  che  da una secolare estraneità ai valori dominanti 
nascano belli e pronti gli altri valori. E non posso vedere "nell'individuo uomo che conosco" il 
nemico. Credo che anche lui sia ingabbiato nella trappola della "virilità". 
"Non sostituirò al delirio di onnipotenza che sembra sonnecchi in quella parte di madre che e' in 
tutte noi (della serie "Io  ti salverò")   quel  delirio  narcisistico  che viene dall'esorcismo dell'altro 
(della serie "Sole contro il mondo) mezza umanità". 
Lea Melandri rilancia altre valutazioni sul "Manifesto" del 25-26 maggio. Scrive: "... proprio [il] 
processo di emancipazione ha reso evidenti le radici profonde, inconsce e di altra natura, che 
inducono le donne a farsi complici, simili, amorosamente dedite al benessere e alla felicità 
dell'uomo. La 'Società' delle Estranee' e' lontana a venire ...". Il vero problema, dice Melandri, e' 
"somigliare a se stesse": spesso il prestigio e l'autorità' vanno a depositarsi proprio su quel vuoto 
di stima e di amore di se, cheè1 così' fastidioso da portare alla luce Prosegue: "Anziché misurare 
l'infinita distanza tra una cuoca e uno scienziato, sarebbe più utile vedere che cos'è1 che li lega 
insieme in un modo cosi1 sottile e tenace, da farne le due facce di una stessa medaglia". Gli uomini 
che hanno sporcato il mondo sono cresciuti accanto a una donna: tenerezza e violenza sono 
inestricabilmente legate. 
Rispondono, il 29 maggio, alcune donne della Libreria di Milano. "Il fatto della complicità 
femminile non esclude l'estraneità'". Non e' vero che cuoca e scienziato sono facce della stessa 
medaglia. "Anche la donna più1 complice o più asservita, quando spende le sue energie per un 
uomo, vuole per se qualcosa che non le torna mai completamente indietro. C'è' un desiderio 
femminile di libertà. Se lo avvertiamo dentro di noi, non neghiamolo all'altra donna ...". Inoltre, 
dicono, c'è' il movimento delle donne. "C'è anche il fatto che la 'cuoca' interrompe il suo servizio 
domestico per incontrarsi con le altre sue simili, fra le quali donne che non hanno mai fatto le 
cuoche di nessuno. Dando vita a rapporti sociali liberi tra donne, il movimento ha prodotto una 
modificazione che noi consideriamo essenziale, e cioè che l'appartenenza al sesso femminile può 
essere per una donna fonte e misura del suo valore sociale". Questa non e' una realta1 acquisita nel 
corpo sociale, ma di fatto molte donne non dipendono più1, per regolarsi, da misure e giudizi 
maschili. Certamente, proseguono le donne della Libreria, se si toccano i temi del potere, della 
disparita1, dell'autorità' si aprono invidie e ferite. Appunto per questo e1 necessaria una pratica 
politica della disparita1 tra donne ("[crediamo] ... nell'efficacia modificatrice della politica". 
"La donna che si confronta sola con il mondo, sola con le sue enormi pretese e le sue grandi paure, 
ne resta schiacciata. Ma se si rapporta al mondo passando attraverso quello che altre sue simili 
hanno detto o fatto, e attraverso quello che altre donne si aspettano che lei sappia dire o fare, 
allora e1 diverso. Allora lei trova, nel suo sesso, nell'appartenenza al sesso femminile, la forza e la 
misura di conoscersi e confrontarsi  con il mondo". 
Lia Migale e Michi Staderini ("Manifesto" 1/2 giugno) criticano la manifestazione, dicendo che 
l'obiettivo era confuso: se era contro il nucleare, non c'era bisogno di separatismo, perche1 la 
morte nucleare non fa distinzioni; se era contro la cultura maschile, l'obiettivo e1 "generico, 
astratto e quindi impolitico"; se si voleva portare le donne ad un nuovo confronto politico, la 
visibilità1 non può1 essere il punto di partenza bensì di arrivo di un processo "che deve ancora 
esserci". 
Risponde a tutte Rossanda, sul "Manifesto" del 3 giugno. Abbiamo  finito  col  parlare di  tutto  
fuorché  del  nucleare, scrive; "questo silenzio, e non già l'averne parlato ...  rivela la nostra 
complicità1 con esso". 
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"Non abbiamo i nostri tempi. Il tempo su cui si balla la musica e1 uno". Il silenzio sul nucleare da 
parte delle donne pare voler dire: portatelo pure avanti, il vostro gioco, purché1 sia chiaro che noi 
non c'entriamo. E’ grande l'ambiguità femminile su questo, scrive Rossanda: di chi sostiene 
l'impossibilità delle donne a partecipare, ad intervenire su una cultura tutta maschile, prefigurando 
per donne e uomini due orbite destinate a non incrociarsi mai, e di chi rivendica perizia sui 
"territori del cuore", rifiutando i poteri pubblici, rasentando l'accidia. La differenza sessuale e il 
pensare "sessuato" diventano feconde solo se coniugate con l'analisi della società per poteri. "A me 
questo sembra un percorso affascinante, una prometeica ambizione di ripensamento ... altro che 
storia di oppressione. Mi piange il cuore per le mie ave che l'hanno subita, ma e' nelle mie non 
tanto fragili mani non subirla affatto". 
Paola Meneganti 
 
I   tempi   e le circostanze che   viviamo il  dopo  Chernobyl, il dopo Reykjavik , 
l'estensione   del   servizio   militare alle    donne   italiane,   ci   impegnano a     
rompere    il      silenzio. 
Pensiamo,    parliamo,    esprimiamoci    SULLA     PACE     E    SULLA    GUERRA 
Serata    no-stop   al   Centro    Donna       dibattito    e   film 
Mercoledì  26   novembre dalle    ore  17,30   in    poi . 
 
 
PENSIAMO     PARLIAMO    ESPRIMIAMOCI SULLA    PACE    E   
SULLA  GUERRA 
 
Proiezione del film: 
"GERMANIA,   PALL I DA     MADRE* 
di   Helma    Sander s- Brahms 
soggetto:  Helma  Sanders-Brahms 
fotografia:  Jùrgen Jùrges 
interpreti:   Èva Mattes,   Ernst   Jacobi, 
Elisabeth  Stepanek produzione:   Helma  Sanders-Brahras 
 
A cura di Patrizia Fallani 
 
Germania 
 
Parlino altri della propria vergogna.Io parlo della mia 
 
O Germania, pallida madre! 
Come insozzata siedi 
fra i popoli! 
Fra i segnati d'infamia 
tu spicchi. 
Dai tuoi tigli il più povero 
è ucciso. 
Quando la fame sua fu grande 
gli altri tuoi figli 
hanno levato la mano su lui. 
E la voce ne è corsa. 
Con le loro mani levate così, 
 levate contro il proprio fratello 
 arroganti ti sfilano innanzi 
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 e ti ridono in faccia. 
 Tutti lo sanno. 
Nella tua casa                                                                 _ 
si vocia forte la menzogna. 
Ma la verità 
 deve tacere. 
 È cosi? 
Perché ti pregiano gli oppressori, tutt'intorno, ma 
ti accusano gli oppressi? 
Gli sfruttati 
ci mostrano a dito, ma 
gli sfruttatori lodano il sistema 
che in casa tua è stato escogitato! 
E invece tutti ti vedono 
celare l'orlo della veste, insanguinato 
dal sangue del migliore 
dei tuoi fìgli. 
Udendo i discorsi che escono dalla tua casa, si ride. 
 Ma chi ti vede va con la mano al coltello 
 come alla vista d'un bandito. 
O Germania, pallida madre! 
 Come t'hanno ridotta i tuoi figli, 
 che tu in mezzo ai popoli sia 
 o derisione o spavento! 
Bertolt  Brecht (1933) 
 
 
 

 Sole come Regine 

percorso teatrale liberamente tratto dall'opera di Marguerite Duras 
 
"Non si riesce a conoscere Marguerite Duras. non si riesce ad afferrarla. Mi dico: conosco, ho letto, e mi 
accorgo che non ho 'assimilato'. Si tratta forse di questo: esiste un effetto Duras e questo effetto Dunas è 
qualcosa di molto potente che scorre via. " 
Helène Ci.xous 
 
 
11/14 Dicembre 1986 - ore 21.15 

Centro Donna 

Largo Strozzi 
È d’ obbligo la prenotazione - tel. 0586/37353 
Drammaturgia 
Michela Bronaldi, Liliana Buti, Conchita De Gregario, Paola Meneganti 
Scenografie 
Ivano Falchini, Silvana Marinozzi Cristina Quirici 
Musiche e impianto scenico Andrea Valassina 
Direttrice di scena Patrizia Fallarli 
Con Raffaella De Rosa, Lara Leonardi, 
Chiara Miniati, Valeria Nardi, Francesca Pagliarulo, Silvia Pantera, Massimo Piccione, Daniela 
Vianelli 
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Regia Pietro Cennamo 
Prodotto da 
Comune di Livorno, Centro Donna C.e.p.i.t. Asylum 
 
Facendo seguito alle iniziative dell'anno precedente perdurava potente T'effetto Duras"_ nacque in 
noi l'idea di un approccio diverso con questa scrittrice e i suoi testi, un approccio che fosse 
accessibile a più largo godimento: progettammo un percorso teatrale, una continuità tra episodi 
ricavati dai romanzi e dai copioni cinematografici in cui erano protagonista le donne chiuse in un 
comune destino di solitudine, isolate in una alta dignità: SOLE COME REGINE le definiva il titolo 
dello spettacolo. 
In un intreccio suggestivo di citazioni in cuffia e parlato dei personaggi, apparivano, in luoghi fisici 
diversi che gli spettatori percorrevano lentamente, Anna Marie Stretter, "la donna fatale", 
indimenticabile protagonista del romanzo "II Viceconsole" e del film India Song; Suzanne, la 
prostituta bambina di "Una diga sul Pacifico" e "L'amante"; Lol V. Stein, protagonista di quel 
"Rapimento" di quello spazio "sperso e indefinito" di dimenticanza in cui Anne Marie e Richarson 
danzano per sempre il loro "folle amore"; la donna protagonista di Hiroshima mon amour e l'altra 
protagonista del romanzo l'Amour. Lo spettacolo ebbe grande successo: un fascicolo, preparato 
dalle donne del Centro, trattava in tre capitoletti "L'effetto Duras", "Le donne: il ruolo, il 
desiderio", "La morte e lo scrivere", presentava un'ampia bibliografia delle opere in italiano, una 
nota del regista e "figure e luoghi di donne esemplari", tratte dai testi citati. 
Di questa donna, originale e diffìcile, avevamo offerto una suggestiva presentazione e qualche 
sussidio a chi, apprezzandola, intendesse assumere una iniziativa personale di lettura. 
Oggi, a questa presentazione ci sarebbe altro da aggiungere: questi dieci anni non sono passati a 
vuoto per questa scrittrice e neppure per noi. 
L'ultimo suo recente libro l'ha dedicato alla scrittura, come significa il titolo "Ecrire", il grande 
amore, la passione incontrollabile della vita. 
Già  l'aveva   riconosciuta   nella   sua  prima  giovinezza:   ..............ho quindici anni e mezzo. Vivo 
in un pensionato statale a Saigon. Lì mangio e dormo, ma vado a scuola fuori, al liceo francese. 
Mia madre, maestra, vuole che la sua figlia faccia il liceo. IO INNANZI TUTTO VOLEVO    
SCRIVERE, SOLO  SCRIVERE, NULL'ALTRO (L'Amante pag.13).La  madre  la  considerava  una  
giovanile  infatuazione;   era invece una vocazione autentica. 
Solo una creatività urgente,  prepotente 4 può imporre,  più forte del pudore, di denudare immagini 
in qualche modo sacre, di tagliar ferite su se stessa, le persone del suo vissuto. Poche sono le donne 
che, come lei ha osato, osano sottoporre a scrittura la parte essenziale della loro vita, persone, 
cose, ambiente. 
Ascoltiamo  cosa  ne  dice  oggi,   con  una  radicalità  come  sempre sconvolgente, della "follia 
della scrittura":................" A questa follia è necessaria la solitudine, che deve essere totale"; la 
scrittura, infatti,"rende selvaggi.......è il grido delle bestie nella notte. E’ il dolore. Ma è anche più 
violenta della felicità. E' una sorta di facoltà che esorbita dalla propria persona: appartiene a un 
altro che avanza invisibile, dotato di pensiero e di collera. In questo gioco lo scrivente rischia di 
perdere la vita.... 
E conclude:............  lo scritto arriva come il vento e passa come null'altro passa nella vita, se non 
la vita stessa." 
Scrittura  e  vita   accomunati   nella  stessa  violenta,   insensata,   non spiegabile aggressione di 
un passaggio: un testamento, questo, senza protesta   che   si   distende   nel   riconoscimento   di   
una   inevitabile accettazione. 
Liliana Paoletti Buti 
 
 
1986 
Settembre  - Ottobre 
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VIVERE  DA  SOLA 
Inizia in questi mesi, e si protrae per tutto il 1987, il progetto "Vivere da sola" del Gruppo 
Consulenza, che così ripensa l'esperienza. 
Vivere da  sola: idee e materiali  su  una difficile volontà   di  autonomia 
Come gruppo consulenza, Luisa Luisi, Rita Villani, Angela Contesini, Maria Pia Lessi, Carla 
Bardocci, Patrizia Lunardi, con la partecipazione più discontinua di molte altre, lavorammo nel 
1986/1987 al progetto "vivere da sola". 
Il Centro era ormai luogo stabile di incontro, ma sentivamo l'esigenza di acquisire un "linguaggio 
comune", perchè diverse erano le nostre storie, le nostre competenze, i nostri desideri ,di  
conoscerci meglio e approfondire  il confronto sui grandi temi della identità femminile. Per questo ,   
scrivemmo all'epoca :"Ci interessa affrontare una dimensione di ricerca sul piano della 
comunicazione come gruppo in cui, a partire dal riconoscimento delle differenze individuali, si 
possa consolidare una progettualità comune. Parallelamente desideriamo offrire alle donne della 
citta' l'opportunità di costruire percorsi sulle diverse questioni chiave del quotidiano donna, 
secondo modalità diverse, per ridurre ad unita' il "saper essere" donna con il "saper fare", poiché" 
a partire dalla valorizzazione del retaggio culturale femminile si possa trovare la dirompente 
spinta ad affermare nella realtà in cui viviamo l'originalità e la creatività dei nostri progetti. Questi 
sono gli obiettivi del progetto "vivere da sola" in cui la solitudine assume il significato di sviluppo 
delle proprie potenzialità come presupposto delle relazioni con gli altri.Il percorso di lavoro si 
sviluppa su cinque temi diversi: sessualità, coppia, maternità, lavoro, rapporti tra donne.La 
metodologia con cui si intende affrontare il progetto è così articolata : un primo momento di 
riflessione all'interno del gruppo, segue un momento più "culturale" aperto all'esterno, con un 
seminario che preveda la partecipazione di una o più esperte, ed infine un terzo momento di 
workshop , gruppo di incontro con numero chiuso di partecipanti , guidato da un'esperta che aiuti a 
prendere consapevolezza dei vissuti, desideri, sentimenti delle donne sull'argomento." 
E così, per due anni , ci siamo incontrate al centro con continuità, abbiamo riletto i testi sacri del 
femminismo sui vari argomenti, abbiamo assistito insieme e discusso su film ( 9 settimane e 1\2 , 
Tre donne , Io e Annie, Mosca non crede alle lacrime...), abbiamo discusso con donne di tutta 
Italia, impegnate nei diversi settori, da Luisa Muraro , a Gianna Schelotto, da Lidia Menapace a 
Mariella Gramaglia, abbiamo lavorato in stage mettendo in discussione i nostri vissuti con la 
sessuologa Roberta Giommi e la psicologa Teddy Grosmman, abbiamo esplorato insieme le tante 
contraddizioni del nostro essere donna. Scrivevamo alla chiusura del percorso, nel marzo 1988: 
"La nostra riflessione, radicata nell'esperienza di tre anni di vita del centro donna, ci consente di 
sperimentare la ricchezza delle differenze , ma anche la fatica e il disagio dei contrasti...Sentiamo 
che ha un senso il ritrovarci tra donne perchè solo dalla relazione tra noi possiamo trarre la 
convinzione del valore del nostro sesso, unica base per affermare nel sociale e nel quotidiano la 
differenza femminile oltre la gabbia del ruolo in un contesto di libertà". 
Rileggendo i testi raccolti come traccia di discussione e gli appunti dei nostri incontri, non 
possiamo che ripensare con soddisfazione all'esperienza, breve e parziale di una"scuola di politica 
delle donne", in cui con impegno e modestia ci confrontammo con le tante che prima di noi, con 
competenza e passione , avevano affrontato i temi del femminismo. 
Una scelta che ci sembra più che mai attuale di fronte ai tentativi di banalizzazione del pensiero 
delle donne in formulari ideologici e di negazione dell'esistenza di una soggettività femminile. 
Idee e materiali u una difficile volontà di autonomia 
 



 106

 
Largo Strozzi 

 
 

I° percorso 
Settembre - Ottobre  1986 
RAPPORTI TRA DONNE: affidamento 
e superamento dell'invidia ..... 3 anni dopo 
Lavoro di gruppo 
3 momenti di confronto tra le donne 
Incontro con le donne della Libreria delle 
donne di Milano 
Proiezione del film: Tre Donne   (Regia di 
R. Altman) 
Workshop con Teddy Grosman 
Sintesi del percorso 

II percorso 
Novembre - Dicembre 1986 
UOMINE O CENERENTOLE:  quali i costi 
e i rischi di una carriera al femminile 
Lavoro di gruppo 
3 momenti di confronto tra le donne 
Proiezione del film: Mosca non crede alle 
lacrime (Regia di V. Hensov) 
Workshop con Donata Francescato 
Sintesi del percorso con Lidia Menapace 
 
 

III percorso 
Gennaio - Febbraio 1987 
LO SPAZIO DELL'IMMAGINARIO E IL 
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RUOLO SESSUALE DELLE DONNE 
Lavoro di gruppo 
3 momenti di confronto tra le donne 
Proiezione del film: 9 settimane e Y2   (Regia 
di A. Lynch) 
Workshop con Roberta Giommi 
Sintesi del percorso 

IV percorso 
Marzo - Aprile  1987 
AUTONOMIA E DIPENDENZA NEL 
RAPPORTO DI COPPIA 
Lavoro di gruppo 
3  momenti di confronto tra le donne 
Proiezione del film:  Io e Annie  (Regia di 
W. Allen) 
Workshop con Ivana Padoan 
Sintesi del percorso con Gianna Schelotto 

V percorso 
Maggio - Giugno 1987 
ESSERE MADRE: fra mito e 'ruolo imposto 
c'è uno spazio? 
Lavoro di gruppo 
3 momenti di confronto tra le donne 
Incontro con Lidia Ravera e Laura Benigni 
Workshop con Sandra Poli 
Sintesi del percorso 
 
Le date e gli orari verranno comunicati di volta in volta, con un invito specifico, per ogni percorso. 
L'iniziativa si terrà presso il Centro Donna Largo Strozzi '(Livorno)  tel. 0586/37353 
 

 
 
Patrizia Fallani Buti 

 

Penelope e la sua tela:differenza e riflessione scientifica 
nel pensiero e nella politicadelle donne 
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DIBATTITO 
intervengono: 

Elisabetta Donini                      Grazia Zuffa 
Docente di Fisica                              Comitato Regionale P. CI. 
Istituto di Meccanica - Università di Torino 
 
giovedì 5 febbraio 1987 - ore 17,30      Livorno, Centro Donna - Largo Strozzi 
 
 
Scrive Elisabetta Donini nel saggio introduttivo al volume a più voci  "Donne, tecnologia, scienza", 
edito in Italia da Rosenberg & Sellier: "E’ un'inutile forzatura cercare ... la definizione di una 
lingua femminista sulla tecnologia e sulla scienza, ... il disegno di una scienza femminista ...". Lo 
stesso, Evelyn Fox Keller, in un articolo dal titolo "Femminismo e scienza":  la gamma delle 
critiche che le femministe hanno portato alla scienza é vasta. Partite pressoché tutte da una 
denuncia dell'androcentr-smo attorno a cui ruotano teorie e pratiche scientifiche, se in alcuni casi 
si é insistito sull'aspetto rivendicativo delle pari opportunità di ricerca e di ingresso nei laboratori, 
si registrano oggi posizioni avanzate, stili di pensiero fecondi che vanno alla radice del problema, 
"per illuminare e chiarire parte della sottostruttura della scienza ... storicamente condizionata e 
distorta" CKeller, art. cit.). Si può vedere allora, per esempio, quanto alcuni termini 
apparentemente sotto il segno dell'universale come "l'uomo" e "l'umanità" siano sessuati al 
maschile, poiché "il potere del linguaggio comune influenza le nostre formulazioni teori-che"; 
occorre allora, come dice Donini, che il pensiero femminista assuma esplicitamente una parzialità 
consapevole, quella della propria prospettiva, per problematizzare, per mettere in discussione 
linguaggi, linee di sviluppo, strutture in corsa verso una crescita dissennata e dissipatoria. Il 
pensiero della parzialità femminista non a caso si incontra, su questi temi, con la complessità dei 
movimenti ecologici, e nel nostro paese un forte impulso a questo dibattito ha dato, anche se é 
doloroso ricordarlo, la tragedia di Chernobyl. 
Indagare sino alle strutture profonde la scienza prodotta dall'uomo occidentale mostra quanto 
questa, pur pretendendo di essere governata da parametri di universalità, oggettività, necessità, 
proceda lungo un modello che non si esita a definire di tipo capitalistico-patriarcale, fondato 
sull'economia di scambio e sulla patrilinearità (quante volte si é visto depositato nell'immaginario 
corrente, il percorso "dalla clava al missile"). 
Per lungo tempo, un'accusa ricorrente rivolta alle donne é stata di non possedere un criterio di 
oggettività, il solo che si riconosceva proprio della percezione scientifica del mondo. 
Questo sguardo si é creduto oggettivo e imparziale solo perché ha operato sopprimendo l'altro, il 
diverso; se l'altro per eccellenza, la donna, gioca la propria irriducibile differenza e ne fa un 
valore, é in grado di produrre un potenziale liberatorio per tutti. 
Assumere il punto di vista della parzialità e della soggettività può inserirsi a pieno titolo nei 
processi del pensiero contemporaneo, per i quali non si può parlare di una crescita della 
conoscenza scientifica e tecnologica di tipo logicizzante, razionalistico, costretto entro le maglie di 
passaggi necessitanti. Anzi, é nella commistione tra teorie e pratiche, tra stili di pensiero diversi e 
diversi modi di vita, é nel rapporto fecondo tra abilità e saperi variamente depositati nella memoria 
e nel fare di ognuno una possibile via per un modello di sviluppo duttile, adatto alle esigenze e alle 
risorse. 
E' il modo in cui il punto di vista femminista sulla scienza può inserirsi a pieno titolo, e con un 
grande contributo da offrire a quella teoria della complessità che é uno dei grossi temi del dibattito 
contemporaneo, non risolvibile solo a livello di astrazione ma fortemente radicato nella stessa 
possibilità di produrre cultura e conoscenza, di produrre in una parola futuro. 
La sfida della parzialità-donna non é infatti fine a se stessa: affermando una "parzialità 
consapevole" afferma la tolleranza; aprendo altri orizzonti, li apre a tutto il genere umano. Qui sta 
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un grosso nodo politico. Non si tratta, come dice Donini, di sostituire all'uomo cacciatore la donna 
raccoglitrice, a Ulisse Penelope, bensì di lavorare per dare pieno risalto a questa componente 
"altra" della storia "che ha certo sedimentato lunghi bisogni, ma anche lunghe capacità di 
cambiamento". 
Paola Meneganti 
 CENTRO DONNA  - Gruppo Documentazione 
 
 
Abbiamo ricordato Chernobyl, ma le tragedie trovano spazio anche molto vicino a noi. Vorremmo 
ricordare l'esplosione della fabbrica Italso della nostra città, la morte orribile di tre lavoratori, il 
ferimento degli altri tre. Pur avvertendo tutta la nostra inadeguatezza, vogliamo dire che questa 
ricerca su una scienza a misura di persona, su una tecnologia esente da rischi e impatti sulla vita di 
ognuno, che questo dibattito, insomma, è anche per loro. 
 

Un vecchio bluff maschile: la scienza neutra 
LIVORNO- Giovedì pomeriggio, al Centro Donna di Livorno, si è svolto — davanti ad un 
numeroso e attento pubblico un dibattito dal titolo «Penelope e la sua tela: differenza e riflessione 
scientifica nel pensiero e nella politica delle donne», con Grazia Zuffa ed Elisabetta Donini. 
La prima delle due relatrici, del Comitato Regionale del Pci. è entrata subito nel merito della 
questione, ponendo l'accento su quello che per lei era il nodo centrale: il rapporto che è esistito ed 
esiste tra donna e natura. Se dovessimo ricostruire una simbologia femminile prima della 
rivoluzione scientifica, bisognerebbe attingere all'idea della donna intrecciata alla «sacralità della 
natura», in un rapporto fusionale ed integrato, così come lo si ritrova in antichi miti e civiltà. Ma il 
rischio è quello di contrapporre sterilmente mito a mito, Penelope ad Ulisse; inoltre, un rapporto 
integrato con la natura spesso si riscontra in culture a forte organizzazione gerarchica (Grazia Zuffa 
ha citato in questo senso la civiltà indiana), che pero negano il concetto di autonomia del soggetto, 
punto-cardine del pensiero femminista. A proposito dell'estraneità, idea forte., del movimento 
femminista, Grazia Zuffa la connota in positivo: non solo una «presunzione di innocenza», un 
«chiamarsi fuori» (seppure a causa di un'esclusione non voluta), bensì un'ottica critica verso l'im-
pianto della scienza moderna, e la pretesa di onnipotènza del soggetto-uomo, che pare aver ormai 
perduto la coscienza del limite.         
Elisabetta ;Donini, docente di Fisica all'Università dì Torino, ha esordito ribadendo la complessità 
di molti nodi in cui si articola il pensiero femminista. Pur ricordando che Penelope non è stata 
narrata da una voce femminile, ha rilevato che essa è tuttavia divenuta simbolo di un recupero di 
presenza della donna nel campo delle arti e delle tecniche: ma la sua. produzione, la sua «tela», è 
rimasta confinata nella sfera riproduttiva dei valori d'uso, anziché in quella produttiva (e 
valorizzata) dei valori di scambio. 
La stessa espressione «Donne e Scienza»— ha sottolineato la Donini — pone uno scarto e segnala 
un inciampo problematico. L'estraneità della donna diventa una definizione, il suo senso è quello 
dell'eccentricità, a acentricità: la capacita cioè di organizzarsi intorno a nodi non univoci. L'episte-
mologia femminista mette insomma in discussione la stessa conoscenza Scientifica, la sua pretesa di 
oggettività e universalità, E soprattutto ne evidenzia l'ottica parziale, di genere maschile.      
Michela  Bronaldi Paola Deneganti 
 
Il Tirreno 
 
ILTIRRENO 8 marzo 1987 

Davanti alle donne sta la porta del potere 
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Ci siamo accorte di aver ottenuto molto,  ma di non avere ancora la cosa più importante: la 
legittimazione ad un desiderio di presenza sociale... Insomma, oggi, una donna può, ma non è 
legittimata nè si sente legittimata al potere. 
Cbe cosa avvertono oggi le donne come mancanza, là dove in una visione emancipatoria, 
migliorativa, la nostra condizione ci vede - più o meno — presenti nei luoghi di lavoro, od luoghi di 
istruzione, a far parte sempre più attiva del tessuto economico e sociale? In che senso molte donne 
si sentono ancora perdenti, e non esitano a dirlo? E' chiaro che stiano parlando delle donne che 
lavorano per e con le donne, che non si fermano ad una visione immediata dei fatti, ma indagano e 
si interrogano: lontane sia dall'invito alla «pacificazione che sale da molti settori della società, sia 
da quella speciale di auto-esaltazione narcisistica di alcune arrivate (poche, fra l’altro) che             
per orgoglio e compiacimento di sè, negano la propria identità di donne, la propria differenza 
sessuale. 
Ecco il punto: non sminuirsi. E siamo convinte che il disagio serpeggi anche in coloro che si dicono 
“ho vinto al di là del fatto che sono una donna”. 
Come poter affermare un al di là del fatto che sono una donna? Come poter affermare un al di là 
della propria identità? Come possono pensare le donne di essere un soggetto socialmente 
riconosciuto, se l’essere donna continua ad avere un collocamento primario,  sia nel suo 
riconoscimento , nella sua valorizzazione, che nella sua negazione? Si tratta infatti dello stesso 
movimento di pensiero. Il soggetto-uomo non ha bisogno, nel suo operare nel mondo, di affermare 
il proprio sesso: un uomo procede da un valore a priori, una donna da un disvalore a priori. Sia che 
affermiamo il valore del nostro sesso, sia che ne neghiamo l’incidenza sulle nostre vite, sui nostri 
gesti, il risultato è lo stesso: richiediamo un riconoscimento di esistenza, richiediamo di poter 
essere. 
Si arriva così al potere: poter essere è poter fare, è produrre modificazioni, è produrre conflitto. 
Le citazioni riportate sopra sono tratte dal programma 1987 del Centro Culturale Virginia Woolf”- 
Università delle donne. Si tratta di un dialogo, stimolante e aperto, tra Alesandra Bocchetti e Luisa 
Muraro. Il tema è appunto quello del potere. Parola tabù per molte donne, del resto è negando il 
potere patriarcale, per come lo conosciamo nella sua  forma socialmente vincente, che abbiamo 
cominciato il percorso della nostra valorizzazione. Luisa e Alessandra serratamene discutono sulla 
necessità, per le donne, di fare –infine -i conti con questa parola. 
Negare il fatto che le donne debbano discutere, confrontarsi con il complesso di idee e di pratiche 
che la categoria potere racchiude, è operare una pesante censura: una censura del desiderio di 
ciascuna donna, che è appunto desiderio di presenza sociale. 
Se si afferma il valore dell’essere donne, se si tiene ferma la necessità di dare un senso al destino di 
essere nata donna, si afferma una identità. La si afferma nel profondo rifiuto dell’omologazione 
della donna all'uomo, che ci ha segnato con il silenzio e la negazione in quanto genere, e ci ha 
lasciato delle strategie ai sopravvivenza individuali o di piccoli gruppi, la dove «l'essere per sé- 
delle donne ha voluto dire confermare la propria esistenza solo donandosi agli altri. Ecco allora la 
donna consolatrice, infermiera, madre totale: ha identità in quanto nel rapporto con gli altri confer-
ma se stessa. Questa «storia» non si cancella in poco tempo: si può quindi capire il disagio di voler 
assumere il potere. 
Ma è anche vero che rendere visibile, valorizzare la propria identità significa conquistarsi degli 
spazi; e la parola conquista significa togliere qualcosa a qualcuno: in questo caso all’uomo. 
Significa operare coscientemente dentro un conflitto tra i sessi, altra cosa che molte donne rifiutano. 
Ma come poter rivendicare qualcosa senza un conflitto? Conquista, conflitto: sono parole che anche 
noi usiamo malvolentieri, perché sanno di guerra. Ma la cultura in cui viviamo è così: o le parole 
della guerra o le parole della generica pacificazione, e non (non ancora) le parole possibili di un 
rapporto non pacificato, non omologato, ma non per questo violento. 
Il potere manifesta la propria presenza quando si praticano le politiche espresse dal movimento: il 
riconoscimento della pratica della disparità tra donne (solo attraverso questo riconoscimento 
importantissimo si esce da una condizione di «tutto» omologabile e si comincia a poter costruire 
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una scala di valori simbolici nostra); l'affidamento (idea e pratica portante delle donne della 
«Libreria delle donne» di Milano, di cui Luisa Muraro è una esponente, che vuol esprimere la 
necessità di un rapporto tra donne che sia un riferimento primario alle proprie simili); la pratica 
visìbile della differenza. 
Questa, su cui Alessandra insiste molto e che definisce come una vera e propria strategìa per 
«richiamare le altre donne alla memoria del proprio sesso e della loro differenza», è vista come -una 
pratica radicalmente separatista, donne si rivolgono a donne, anche se i luoghi sono quelli che noi 
chiamiamo «luoghi misti. E’ davanti agli occhi degli uomini, nei luoghi (economici, sociali, politici, 
culturali) del loro potere falsamente neutrale, che la pratica della differenza propositiva deve af-
fermarsi. Lo dice molto bene Alessandra: «Questi luoghi fino ad oggi sono adatti ad accogliere solo 
donne omologate al soggetto maschile... disposte o costrette a non nominare il loro sesso... Questi 
luoghi che non sono pronti ad accogliere donne che si significano interamente e che producono 
alleanze tra loro, certamente dovranno mutare profondamente, o addirittura rifarsi dalle 
fondamenta». 
Ci una grande necessita di invenzioni politiche, e di potenziare le teorie e le pratiche che già 
esistono, per dar conto di questa nostra significazione. 
Certo ci sono degli esempi. Pensiamo al lavoro quotidiano e preciso che alcune operatri-ci di una 
Usi di Napoli — E. Reale, V. Sardelli e altre — compiono ormai da tempo nell'intervenire sul 
disagio psichico delle donne che si rivolgono al servizio sociale e nel loro considerare 
quest'intervento una vera e propria scelta di campo, un rapporto il meno possibile neutrale e distante 
tra donne operatrici e donne utenti. 
O ancora, in ambito più propriamente teorico, è in atto una profonda riflessione tra alcune donne 
ricercatrici, scienziate ed epistemologhe sul senso del rapporto tra la propria identità di genere e la 
ricerca scientifica, su come lo statuto di pretesa neutralità dell'agire e del pensare scientifico 
nasconda invece una forte connotazione maschile di saperi e poteri. 
Ma la riflessione sul potere, punto dì arrivo e di partenza dì una nuova e propositiva fase del 
movimento delle donne e ancora tutta da scrivere e praticare: il programma del «V. Woolf» 
richiede, perciò, di essere letto e discusso insieme, per cominciare ad essere visìbili, «politicamente 
visibili» assumendoci quelle «responsabilità» da cui, fino ad ora, ci siamo trovate e ci hanno tenuto, 
lontane. 
 
Centro Donna Livorno 
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Comune di Livorno Centro Donna 
 
Marzo    Donna 1987 
 
 
6  marzo - ore 17,00 
Documentano sulla condizioni- delle donne nelle carceri irlandesi. 
Sarà presente una rappresentante del Comitato per l'abolizione della violenza nelle carceri irlandesi 
(streep searches). In collaborazione con la  Lega per i diritti dei Popoli. 
7  marzo - ore 17,00 
Incontriamoci al Centro Donna 
11/12 marzo 
Proiezioni dei film "Rosa L.." di Margarethe Von Trotta al cinema "4 Mori" 
13 marzo - ore 21,00 
Dibattito : la passione dl Rosa Luxemburg "Io ero. io sono, io sarò" Partecipa :   Rina   Gagliardi   
Direttrice  del quotidiano "Il Manifesto") 
18 marzo - ore 17,00 
Incontro-dibattito : "Legge regionale per la promozione di condizioni di pari opportunità tra 
donna e uomo" 
Partecipano : Mariangela Arnavas (Consigliere Regione Toscana), Maria Teresa Fé (Consigliere 
Regione Toscana). Anna Maria Galoppini (Docente di Diritto Privati) l'università di Pisa) 
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30/31 marzo - ore 21,00 
Spettacolo teatrale "la signora delle camelie" da A. Dumas della Compagnia del Teatro del Carretto 
di Lucca. 
Centro Donna Largo Strozzi - Livorno 
3 aprile - ore 17,00 
Dibattito sulla Carta itinerante: "Dalle donne la forza delle donne" Partecipa   Livia  Turco  
(Responsabile  della Commissione   Femminile   Nazionale   del PCI). 
 
LA CONDIZIONE DELLE DONNE NELLE CARCERI IRLANDESI 
Nel novembre 1982 il governo inglese ha introdotto un nuovo strumento di repressione nelle sei 
contee dell'Irlanda del Nord (in "stato di guerra" contro il governo inglese dal 1968): le strip-
searches, cioè le perquisizioni tramite denudamento, a cui vengono sottoposte, nel carcere 
femminile di Armagh (divenuto carcere di massima sicurezza nel 1970 quando vi fu imprigionata 
Bernadette Devlin) , tutte le donne al di sopra dei 15 anni comprese quelle in stato di gravidanza. 
L'introduzione delle strip-searches non vanno considerate un fatto a sé stante, ma come uno dei tanti 
strumenti che il governo inglese ha adottato per indebolire e spezzare la resistenza della 
popolazione cattolica irlandese. A riprova di ciò basta pensare che dal 1982 ad oggi, le 2000 
perquisizioni effettuate, considerate dal governo inglese come uno "strumento necessario ed 
efficace" di controllo all'interno del carcere, hanno portato a nessun ritrovamento addosso alle 
detenute. 
Le strip-searches sono un atto di violenza. E' un atto con il quale si cerca di infrangere l'equilibrio 
psico-fisico e colpire la dignità di una persona, di una donna.Si pensi, quindi, alle inevitabili 
conseguenze psicologiche riportate da quelle detenute che sono state perquisite con questo metodo 
per ben 28 volte in un mese. 
Il Comitato di solidarietà contro le strip-searches si é costituito nel 1984 quasi contemporaneamente 
in Irlanda, Inghilterra e Stati Uniti ed adesso sta nascendo, su iniziativa della Lega Internazionale 
per i Diritti e la Liberazione dei Popoli, anche nel nostro Paese. 
 

 La passione di Rosa Luxemburg: "IO ERO, IO SONO, IO 
SARÒ'" 
 
Epitaffio per Rosa Luxemburg 
Qui giace sepolta 
Rosa Luxemburg 
Un'ebrea polacca 
Che combattè in difesa dei lavoratori tedeschi, 
Uccisa 
Dagli oppressori tedeschi. Oppressi, 
Seppellite la vostra discordia! 
B. BRECHT 
 
Chi é Rosa Luxemburg, e perché, oggi, riparliamo di lei? 
Rosa é una donna a cui il tempo ha reso una singolare, precaria.e assai  scarsa giustizia, sia che la 
esorcizzasse nel girone dei mistici sanguinari, sia che la riassumesse, effimeramente e in modi 
spesso discutibili, tra i pochi Grandi che hanno veramente tentato di cambiare il corso delle cose e 
della Storia. Alla fine, dopo molto inferno e qualche improvviso e breve sprazzo di paradiso, Rosa, 
e anche questa non é una novità, ha trovato il suo posto nel limbo dei rimossi e degli inattuali 
definitivamente emarginati. 
A trarla fuori, per un poco almeno, da questo limbo non é stato un movimento collettivo, né di 
donne, né di uomini. Non é stata la politica, che ha sancito o subito la fine di ogni dibattito 
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"ideologico"; e non é stato il femminismo, che ha continuato ad escluderla dalla sua pur attenta 
opera di ripensamento e recupero di tanti frammenti del passato delle donne. 
Se oggi alcune di noi hanno ritrovato, con emozione, questa donna lontana, lo si deve 
esclusivamente alla passione e alla tenacia di un'altra donna, di una navigatrice solitària che ha 
viaggiato a lungo contro la corrente, con difficoltà consapevole. Da lei, dunque, da Margarethe Von 
Trotta e dal suo film, ci sembra giusto, anzi doveroso, partire. Non si tratta soltanto di un riflesso di 
gratitudine e del riconoscimento di un atto politico, di chiarezza e di coraggio. "Certo, Margarethe 
ha compiuto - come dice Rossana Rossanda - quel gesto eterno contro la morte che é "la lacerazione 
dell'oblio"": ma la sua opera va al di là di questo, della testimonianza e della riparazione. Quella che 
lei ha lungamente cercato non é una donna santificata, e non é una Rosa "neutrale" quella che oggi 
ci riconsegna, faticosamente ricomposta. Quindi non limitiamoci alla riconoscente accoglienza, ma 
osserviamo e analizziamo il suo "sguardo di donna su una donna". Questo film, che reca in sé le 
chiare tracce di molti sguardi specifici (Margarethe non é solo una donna, ma anche una donna 
tedesca, una donna di sinistra, una femminista) e il desiderio di restituire una totalità attraverso il 
montaggio di frammenti apparentemente parziali, va dunque rispettato, studiato e, eventualmente, 
discusso, al di là del suo valore stilistico. Il primo problema che pone, fondamentale, é quello del 
rapporto di Rosa con la propria differenza sessuale, in epoca e circostanze lontane dal dibattito 
odierno. 
E' luogo comune, ma non privo di verità, lo scarso interesse di Rosa verso le questioni "parziali": 
non solo quella femminile, ma anche quella ebraica, e quella nazionale: anche questo spiega perché 
gli ebrei ed i polacchi (oltre alle donne) non l'abbiano mai molto amata. D'altra parte é nota e 
verificata la rigorosa fedeltà testuale della sceneggiatura del film, nella quale compaiono solo dieci 
righe libere. 
Proprio l'assoluta esigenza di fedeltà alle fonti (lettere, articoli, ecc.) indusse anzi la Von Trotta a 
riscrivere completamente il film, rinunciando alla sceneggiatura già esistente nellr'82, che doveva 
servire all'analogo progetto filmico di Fassbinder, e che era molto più libera: in tal modo la Von 
Trotta raddoppiò i tempi e i costi, ma in varie interviste ha sempre dichiarato che la fedeltà ai testi 
luxemburghiani era per lei irrinunciabile. 
Mettendo insieme le due cose, forse sarebbe stato difficile prevedere un esito di questo tipo. Eppure, 
questo é un film sulla differenza e nella differenza. Lo é dichiaratamente in molti momenti 
significativi, quando vengono toccati aspetti altrettanto significativi della differenza: il corpo, la 
maternità, la natura, la guerra. Lo é implicitamente, sempre: basterebbero (grazia anche alla 
stupenda interpretazione di Barbara Sukowa) alcune passeggiate memorabili di Rosa attraverso lo 
schermo: quella iniziale nella neve del cortile di Wronke con il corvo che le saltella vicino, quella 
nella sala del comizio in mezzo agli operai, quelle tra i combattenti, i soldati, i feriti della guerra. 
Passi di donna in mezzo a quegli anni convulsi: "con camicetta e capelli composti, non un gesto ec-
cessivo, lo sguardo consapevole di secoli d'esclusione gettato acutamente su chi l'ascolta". Lo 
sguardo di Margarethe Von Trotta e il volto intenso di Barbara Sukowa mettono dunque a fuoco un 
aspetto riposto, probabilmente inconsapevole di Rosa Luxemburg che pochi avevano valorizzato in 
questa sua segreta, determinante importanza. Già questo é un modo di accorciare una distanza 
segnalata come incolmabile: e noi crediamo che questo non sia neanche l'unico terreno di possibile 
confronto, né "scandaloso", né inutile. 
In tempi di riflusso e disincanto (di "rinuncia ad elaborare la crisi" dice ancora la Rossanda), di 
complessiva perdita del senso collettivo, sempre più flebile ed improbabile ci suona il richiamo ad 
un'eredità politica che pone al centro grandi valori di solidarietà e trasformazione ripetutamente 
smentiti e sconfitti dalla Storia, e ora quasi cancellati dalla memoria. Lontana e quasi romantica ci 
pare quella sua tensione unitaria verso l'armonia della natura, tra terra e cielo, essa pure contraddetta 
dalle innumerevoli fratture politiche, artistiche, scientifiche e linguistiche che hanno in gran parte 
segnato e fatto la storia e il sapere del nostro secolo. Eppure, la sconfitta di Rosa Luxemburg non é 
stata la vittoria dei suoi av-versari. Eppure, il gelo e il buio delle acque del Landwehr che si sono 
chiuse sul suo corpo non ci paiono oggi, riviste sullo schermo, solo il cupo monito della "barbarie" 
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nazista, ma di un'altra grande ed eterna "barbarie" che incombe anche sopra di noi. Eppure, il suo 
orrore per la guerra é anche il nostro orrore. Eppure, la sua urgenza di giustizia e felicità e la sua 
ansia "ricompositiva" (tra uomo e donna, tra io e mondo, tra intelligenza e sentimento) ancora 
toccano bisogni mortificati e sepolti. 
"..... Solo una cosa mi tormenta, che io sono sola nel godere tanta bellezza. Vorrei gridare forte oltre 
il muro: o, per favore, prestate attenzione a questo magnifico Giorno! Non vi dimenticate anche se 
siete tanto occupati, dì alzare per poco il capo e di gettare uno sguardo all'argento di queste nuvole. 
E osservate anche l'aria che reca l'amoroso respiro degli ultimi tigli in fiore e lo splendore e la 
grandezza che posa in questo giorno, perché esso non tornerà mai, mai più ......" 
Di tutto questo, e di altro ancora, ci pare ci abbia parlato e ci continua a parlare Rosa Luxemburg, 
"La strega". 
 

 
 
Inviando poesie dall'esilio 
 
E questo é tutto e già non é che basti 
 ma forse vi dirà: esisto ancora.  
Son come quello che con sé portava 
 sempre un mattone, per mostrare al mondo  
com'era stata un giorno la sua casa. 
 
B. BRECHT 
 
 
il manifesto/domenica 18/lunedì 19 maggio 1986 

Rosa Luxemburg, la piccola ebrea polacca» che guidò una 
rivoluzione sconfitta 
di Rina Gagliardi 
Un'ebrea polacca/ che combattè in difesa dei lavoratori tedeschi/ uccisa/ dagli oppressori tedeschi». 
Questi versi didattici, scritti da Bertolt Brecht nel 1948, tracciano il profilo essenziale di Rosa 
Luxemburg: e quella morte «eroica», consumata nella rivoluzione tedesca del 1919, che ne ha 
consegnata la figura, ma soprattutto la sconfitta, alla storia del movimento operaio. 
In questa storia Rosa compare, scompare, ritorna, senza alcun criterio rigoroso, a ritmi rapsodici. 
Nei primi anni '20, il suo mito, la «Rosa rossa», è nitidissimo, e ottiene il rispetto di Lenin, che la 
definisce «un'aquila». Con la normalizzazione staliniana, cade nell'oblio, sepolta dalle accuse di 
spontaneismo: e il «luxemburghìsmo» (un «ismo» tra i meno naturali, per un personaggio che 
combattè tutta la vita contro il dogmatismo e il dottrinarismo) acquistò la cupa dignità di un'eresia. 
Negli anni successivi, gli scritti ormai quasi clandestini di Rosa Luxemburg interessano piccoli 
gruppi e microesperienze «revisioniste)) : come quella francese di Socialisme ou Barbarie. Fu il '68 
europeo (ma non solo) a riscoprire la memoria teorica di Rosa Luxemburg, la piccola «ebrea polac-
ca» che esaltava i movimenti delle masse, e collocava la libertà, e la pietà, tra i valori fondativi della 
rivoluzione. 
Rosa Luxemburg nasce a Zamosc, in Polonia, il 5 marzo 1871, in una famiglia relativamente aperta 
{liberal, diremmo oggi). Studia, con risultati brillanti, nel liceo femminile di Varsavia, dove entra in 
contatto con i circoli giovanili antirussi e il Proletariat, il partito socialista polacco, col quale 
collaborerà attivamente. Nel 1884 — a tredici anni — scrive un poemetto satirico contro il kaiser 
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Guglielmo I, in visita nella capitale polacca: un primo atto di «indisciplina», che le viene perdonato 
a stento. Pochi anni dopo, nel 1890, sì trasferisce a Zurigo, per studiare filosofia (ma anche scienze 
naturali e matematica): in questa capitale dell'emigrazione intellettuale e politica, maturano amicizie 
importanti (Plechanov, Zasulic, Warski) e il grande amore con un giovane ebreo lituano, Leo 
Jogisches. 
La Luxemburg concentra il suo lavoro di questi anni alla questione polacca: fonda, nel 1893, la 
Sdkp, il partito socialdemocratico della Polonia, lavora alla rivista Sprawa Robotneza (Causa 
operaia), partecipa alle riunioni della II° Internazionale. Soprattutto, si batte con forza contro la cau-
sa — fatta propria anche da Federico Engels — dell'indipendenza nazionale polacca: solo l'unità di 
tutte le classi subalterne soggette al dominio zarista, sostiene, può liberare gli operai polacchi, 
mentre l'ideologia nazionalista è organicamente «inquinata», e compromissoria. Sosterrà questa 
posizione per tutta la sua vita, anche in una bruciante polemica con Lenin e il suo Diritto delle 
nazioni all'autodeterminazione. In coerenza, del resto, con il rifiuto di ogni specificità (ebraica, 
femminile), da lei vissuto come una secca riduzione di orizzonti politici e ideali. 
Un forte tratto «universalistico», e cosmopolita, "del resto, accompagna la cultura marxiana di Rosa 
Luxemburg — che è cultura solida, nient'affatto ideologica, sostenuta da severi studi strutturali, dal 
gusto dell'indagine sociale, da una curiosità pressoché inesauribile. In quasi trent'anni di lavoro, 
produce perciò una sola opera organica — L'accumulazione del capitale, sul quale gravò da subito 
l'accusa di catastrofismo economico—e una miriade di saggi e articoli (la polemica contro il 
riformismo di Bernstein, i conflitti con Lenin sulla concezione del partito e del Massenbewegung, il 
movimento di massa contropposto alla visione ultracentralistica del leader russo-giacobino, le 
analisi della rivoluzione bolscevica,  le battaglie sul suffragio universale), che definiscono un pen-
siero politico ricco e coerente, anche se scarsamente sistematico.  L'intellettuale  Rosa Luxemburg, 
insieme, coltiva le sue passioni per le scienze — la botanica e la zoologia, le opere di Goethe e i 
grandi romanzieri russi, i lieder di Hu-go Wolf, i quadri del Tiziano. .E' a Berlino, dove si stabilisce 
nel 1898 e diventa cittadina tedesca grazie a un matrimonio bianco, che Rosa vive la sua maturità 
politica e intellettuale. Nella capitale della Germania, che è anche la capitale della socialdemocra-
zia, si lega di intensa amicizia a Karl e Luise Kautsky: quando, attorno al 1910, la rottura politica 
tra Rosa e il teorico della Die neue Zeit si farà insanabile, l'affetto si trasformerà in un odio 
selvaggio. C'era totale unità di «personale e politico», in Rosa Luxemburg, una passione per la vita 
che — sono parole sue — «non ammetteva meschinità», non tollerava «nessuna bassezza». C'era 
anche un riserbo di sé quasi assoluto, una ricchezza che non si lasciava né conoscere davvero né 
penetrare, e che viveva come colpa, sofferenza, tensione, ogni momento di abbandono. E c'era 
soprattutto una ferrea istanza etica, la volontà che si adegua, senza mai cercare compromessi, alle 
indicazioni della ragione: quando nel 1919, scoppiano a Berlino i moti spartachisti, Rosa 
Luxemburg, che pure ne coglie lucidamente l'immaturità, resta a guidarli, sul campo. Non è un 
gesto estremo di sacrificio: è l'unica scelta possibile di un'esistenza che ha fatto della rivoluzione — 
dei reali processi rivoluzionari — l'unica meta per cui un'esistenza può spendersi bene. «Sono de-
stinata, lo so, a morire sulle barricate...Ma-nell'intimo appartengo più alle cinciallegre che non ai 
compagni». Bisogna bruciare «come una candela, dalle due parti:), dirà un'altra volta: solo dentro la 
storia, si esalta anche quella parte profonda di sé che vorrebbe fuggire, verso orizzonti pacificati e 
distaccati. 
Ma in che cosa consiste, alla fine, la fascinazione luxemburghiana che colpisce quasi tutti coloro 
che si accostano a questa grande rivoluzionaria sconfitta? C'è la modernità del suo pensiero politico, 
certo: quella notwendigkeit (necessità) della rivoluzione che a torto è stata letta in chiave de-
terministica o meccanicistica, e che è, al contrario, una compiuta filosofia della contraddizione, e 
della non rassegnazione all'esistente. Ma c'è la speciale, difficile, forse irripetibile interezza del suo 
personaggio. «Bisogna abbattere un mondo, ma calpestare un verme per arbitrio è un delitto im-
perdonabile», scriverà Rosa nei giorni di fuoco della rivoluzione bolscevica, negli ultimi giorni 
della sua vita. A cui volle apporre come motto Ich war, ich bin, ich werde sein (Io ero, io sono, io 
sarò). 
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SONO QUI TRA VOI  PER DIFENDERE LE PARI OPPORTUNITÀ NELLA SCUOLA 

 
CHE   FINALMENTE  ELEVI A PROTAGONISTI   TUTTI  SOGGETTI   CULTURALI 

 
 DUNQUE E’ NECESSARIO 
FINANZJARE   LE" SCUOLE   PRIVATE 

 
E PERCHE SI AFFERMI UN AUTENTICO PLURALI SMO 

 
UN'ALTRA  META DEL. SAPERE 
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„      COME   L’ ISTITUTO BEATA DOMESTICA DA FICULLE DOVE  INSEGNO DA 

 
 
 
 
 
ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE REGIONALE PER LA PROMOZIONE DI CONDIZIONI 
DI PARI OPPORTUNITÀ TRA UOMO E DONNA. 
 
L'iniziativa che le donne del Centro Donna propongono sulla Legge Regionale sulle pari 
opportunità vuole essere un primo momento di informazione su un tema che investe tutta la 
problematica femminile, e più specificatamente l'occupazione femminile. 
Cominciare dall'informazione significa aver presente il divario che esiste tra il dibattito spesso 
appassionato e carico di "possibilità" delle cosiddette esperte e la frustrazione delle migliaia di 
donne che accetterebbero, e si capisce benissimo perché, un lavoro qualunque. Ma di più c'è la 
sensazione che anche tra quante di noi hanno superato il gradino dell'emancipazione economica 
attraverso il lavoro, manchi la conoscenza e l'acquisizione degli spazi e potenzialità presenti nei 
progetti, nelle normative, nelle leggi e, non ultima, nella "vocazione alla contrattazione" caratteri-
stica del mondo del lavoro italiano, rispetto alle pari opportunità nella diversità. 
Da parte delle donne esiste, é vero,la motivata sfiducia negli strumenti istituzionali, troppo spesso 
lontani dal nostro modo di intendere la vita, come diverse risultano le risposte istituzionali rispetto 
alle domande poste e per le quali abbiamo faticato. 
Ma il rischio che la mancanza di informazione e di elaborazione significhi mancanza di possibilità 
di controllo, nel campo produttivo é ancora più forte che altrove. 
Pur non volendo parlare di "crisi", dobbiamo tener sempre presente che nel mondo del lavoro 
produttivo la cultura maschile é ancora dura e radicata e la disponib-ilit-à a contrattare al più 
l'omologazione delle donne al modello maschile, é tutt'altro che superata. 
Quello delle pari opportunità, delle azioni positive nella produzione sembra essere terreno più 
insidioso di altri, perché offre alle donne l'opportunità di entrare da esperte in settori 
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apparentemente disposti a cambiare le regole del gioco, ma nello stesso tempo tutto questo deve 
essere sempre garanzia di profitto. 
Creare un momento di dibattito e di confronto su questi problemi può costituire il modo per 
acquisire nuove conoscenze su quanto si sta muovendo in questo campo a livello nazionale e 
regionale. 
Facciamo seguire a questo primo documento il successivo, che informa sull'incontro e le 
partecipanti, sul problema della disoccupazione femminile, gli scarsi percorsi di carriera, i 
presupposti da cui parte e gli obiettivi che si propone la legge regionale. 
 
 

 
IN QUESTA NUOVA REPUBBLICA PARI OPPORTUNITÀ  DEVE SIGNIFICARE 
VERAMENTE  PARI OPPORTUNITA’                 
 
DOPO TANTE LOTTE   DEMOCRATICHE LE DONNE DOVREBBERO COMMETTERE. LO 
STESSO ERRORE CONTRO CUI HANNO                           ? 
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PERTANTO  GLI UOMINI  DEVONO ENTRARE 
  PIENO  DIRITTO NELLE COMMISSIONI 
 DI PARITA’ 

NOI NO RISCHIEREMO DI PERDERE  LA 
NOSTRA  FEMMINILITÀ 

 
 
 
 
NEW-POPP-SCHOOL 
 
cominciamo con una domanda facile facile: 
sei incinta e il solito simpaticone ti dice AUGURI E FIGLI MASCHI… 
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SUVVIA UN PO’ DI SERIETA’ COSA RIBATTI ALLA NOTA TEORIA CHE L’UOMO E’ CACCIATORE? 

 

 

 
DONNA  BAFFUTA E’ SEMPRE PIACIUTA? 
 
 
 
CENTRO DONNA 
 Largo Strozzi Ang. Via delle Stalle 
 tel. 0586/37353-57100 LIVORNO 
 
COMUNE DI LIVORNO 
Si tiene il 18 marzo p.v. alle ore 17 al Centro Donna di via Strozzi un incontro-dibattito sul tema 
"Legge regionale per la promozione di pari opportunità tra donna e uomo". 
Partecipano Mariangela Arnavas e Maria Teresa Fé entrambe consigliere della regione Toscana 
che ha approvato nel gennaio scorso la legge, e Anna Maria Galoppini, docente di diritto privato 
all'Università di Pisa, che da anni approfondisce in campo giuridico i temi della condizione 
femminile. 
Riportiamo dalla relazione al testo di legge presentato al Consiglio Regionale da Maria Teresa Fé: 
"...... nel nostro paese il 
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oO°i dei disoccupati e rappresentato da donne. Quattro donne disoccupate per cinque occupate. Le 
più sfavorite sono le giovani in cerca di prima occupazione, le donne che aspira'no nuovamente a 
un lavoro dopo il periodo in cui hanno interrotto la propria attività per occuparsi dei figli. (In 
Toscana: osservatorio regionale aprile: 5000 posti di lavoro in meno per le donne; aumento l di 
disoccupate di 4000 unitàj .  Quanto ai percorsi di carriera: nel 1901 il lo% delle donne era 
concentrato in meno del 15% dei lavori; nel 1971 questi dati sono immutati. 
Significativo il fatto che nella Pubblica Amministrazione, che pure é settore dove le donne non sono 
tanto assenti dai livelli intermedi, su 600 dirigenti generali solo 6 sono donne e naturalmente la 
loro promozione ha fatto notizia sulla stampa. 
.... Queste cifre ci parlano della necessità di affrontare in termini nuovi tutto il tema del lavoro. 
.... E lo stesso vale per le politiche sociali e dei servizi e le Politiche familiari. 
Occorre, in una parola, che cadano gli steccati attualmente esistenti tra la sfera della produzione e 
quella della riproduzione. Sono questi steccati ad aver costituito la rigidità della divisione dei ruoli 
nella nostra società . Barriere che devono cadere:hanno di fatto creato identità, quella maschile e 
quella femminile, entrambe mutilate e monche. 
....Allora, oggi,in questa fase si tratta di creare le opportunità perchè la parità giuridica e formale 
possa davvero diventare operante, possa farsi realtà effettiva. 
....Uno degli strumenti proposti per la realizzazione delle pari opportunità è costituita appunto 
dalle apposite commissioni a livello regionale ...Le finalità...: 1) presenza specifica e attiva delle 
donne in questo livello di governo; 2) raccordo forte fra le donne delle istituzioni e le altre donne, 
punto di riferimento e canale di comunicazione per le donne toscane; elaborazione, proposta, 
iniziativa. ...La vita quotidiana, quella fatta di donne e di uomini, di cittadini in carne e ossa, deve 
realizzare la-politica, deve far rumore nelle stante delle istituzioni, rimescolare le carte e dare 
fastidio. Ogni possibile rinnovamento passa da qui. Questa sfida, credo, non solo dobbiamo 
accettarla ma stimolarla". 
Ci troviamo nella fase di passaggio dal riconoscimento formale del diritto delle donne dalla parità 
di trattamento a quella attiva capace di recuperare la sostanziale disuguaglianza del lavoro fem-
minile. 
E' infatti dal ruolo sociale rigido e subalterno della donna che deriva la strutturale rigidità del 
lavoro femminile. Da qui la strategia delle dazioni positive" dirette a incentivare l'accesso delle 
donne alla qualificazione e riqualificazione professionale oggi oggetto di contrattazione collettiva. 
L'incontro e aperto a tutte specie a quante sperimentano quotidianamente questi temi nel mondo del 
lavoro. 
 
 
 
 
 
Era stata approvata da poco la "Legge regionale per la promozione di pari opportunità tra donna e 
uomo" quando vennero al nostro Centro per presentarla tre donne di fede comunista, una teorica 
Anna Maria Galoppini, e due politiche consigliere della Regione Toscana, inserite in una "doppia 
militanza". 
Da una parte, infatti, rivendicavano una politica sociale e familiare capace di attaccare a fondo 
quella opposizione PRODUZIONE/RIPRODUZIONE che era stato uno dei grandi temi del primo 
femminismo, mentre il progetto di rendere operante la "parità giuridica e formale" le collocava in 
quella politica emancipazionista a cui il femminismo contrapponeva l'affermazione sociale dalla 
"differenza". Così, mentre la loro strategia si basava sulla "legge regionale", il femminismo, 
facendo circolare il Sottosopra verde difendeva la strategia della "relazione tra donne", ma nel 
loro progetto si riascolta l'eco di quella che era stata la grande scoperta delle donne: IL 
PERSONALE E' POLITICO, quando prospetta una politica in cui la "vita quotidiana" con i suoi 
problemi "in carne e ossa" deve invadere le stanze appartate delle istituzioni. 
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Questa analisi, che potrà apparire eccessivamente puntigliosa, vuoi ricordare quella stagione non 
lontana -1987- in cui tra donne del PCI che, "dentro" nella loro CARTA, affermavano "DALLE 
DONNE LA FORZA DELLE DONNE" e femministe "fuori" veniva delineandosi la possibilità di un 
incontro politico ricco di speranze. Stagione che è impossibile non ricordare con amarezza oggi -
aprile 94_ quando Livia Turco, responsabile delle donne del PDS, lascia il suo ruolo e dichiara 
esaurito quel certo tipo di femminismo la valorizzazione della differenza"_ a, cui, come riconosce, 
si era ispirata la CARTA_ e esaurita, di conseguenza, la politica delle donne con le donne, per le 
donne. 
Anche questo è un aspetto, niente affatto secondario, della crisi che sconvolge la sinistra dopo la 
sua sconfìtta elettorale. Rabbiosamente la dichiarazione di Turco mette a confronto la 
valorizzazione che le donne hanno avuto nella vittoria della destra Pivetti fa testo_ con i poveri 
risultati che la politica per le donne ha portato alle militanti di sinistra, (la stessa delusione spiega 
probabilmente sconcertanti conversioni di donne durante la campagna elettorale) 
Non tentiamo previsioni sul futuro di questo abbandono e neppure commenti. 
Torniamo invece al nostro convegno del 18 marzo, alla formula delle "pari opportunità", recente, 
nuova. 
Si trattava di una concezione evolutiva del principio di uguaglianza tra i sessi nel rapporto di 
lavoro che, a differenza della famosa legge della parità del 1977, neutra e bidirezionale Galoppini 
aveva concluso qui IL LUNGO VIAGGIO VERSO LA PARlTA'_poneva come obiettivo 
l'uguaglianza come eguaglianza di opportunità. 
Si trattava d'inventare strumenti, che poi si chiameranno AZIONI POSITIVE^ capaci di ristabilire 
l'eguaglianza nella condizione di partenza, di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la 
piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro delle donne." Mentre la ormai 
vecchia legge di parità si opponeva alle pretese maschili di impedire il protagonismo femminile in 
ogni campo, le "pari opportunità" promuovevano azioni "positivamente" finalizzate a portare le 
donne "alla pari" con gli uomini: i traguardi, di conseguenza, sono gli stessi degli uomini. 
La politica dell'emancipazione contro la politica della differenza fu, nell'incontro, ancora una volta 
motivo di scontro. 
Oggi questo strumento funziona a gran ritmo e pare disporre di abbondanti mezzi economici per la 
varietà di iniziative che mette in campo. 
Uno dei campi in cui più intensamente opera è la scuola dove aggrega donne che probabilmente 
non si sarebbero mai incontrate; e questo è un elemento certamente positivo. Ma la politica che 
porta avanti lo Stato politica modellata su quella del mondo, occidentale, USA principali 
promotori_ attraverso l'Amministrazione centrale e periferica procede su analisi sociologiche, 
circolari, interventi di vario tipo (aggiornamenti a tappeto, accattivanti per l'acquisto di punteggio 
che producono). Questi interventi agiscono necessariamente dall'esterno e sono inefficaci a 
produrre relazione politica tra le donne, la volontà di modificare se stesse e il mondo. Volontà che 
nasce solo se l'aggregazione avviene a partire da contraddizioni e esigenze riconosciute da donne 
nella propria esperienza e comunicate ad altre donne, non tutte, quelle che ugualmente le 
riconoscono. 
Questa politica neoemancipazionista e garantista riproduce un'immagine delle donne (e in parte anche degli 
uomini) arretrata rispetto alla realtà di oggi e non promuove la libertà delle donne, l'autorità di far valere i 
loro desideri. Questo obiettammo al convegno e questo obiettiamo anche oggi. 
Liliana Paletti Buti 
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OBBEDIENZA CIECA, PRONTA, ASSOLUTA. 
 

 
 ICO 1992.-93 Il Presidente della Repubblica ha esortato i docenti a trasformare gli alunni in 
uomini veri. 
Uguali e fratelli, edizione DEMOS, lire 22.000, 
a misura d’uomo edizione ETHOS Lire 23.500 
UOMINI O CAPORALI edizione De Curtis, lire 25.000 
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Non mi accostai consapevolmente al tema delle pari opportunità' quando fu trattato al Centro 
Donna in quest occasione (cioè la legge regionale). 
Fu più1 tardi, nella pratica sindacale dentro la Funzione Pubblica CGIL, che la questione divenne 
un terreno di scontro politico tra alcune donne, di cui facevo e faccio parte, che i erano nominate 
Comunità' Femminile, e altre che si era: costituite in Coordinamento, la forma "classica" della 
presenza organizzata femminile nel sindacato. 
Detto  in breve, le regole che si erano date le  compagne del Comunità1  erano la fedeltà' al proprio 
sesso, la  ricerca del mediazione  -  sempre  necessaria nella pratica  sindacale nell'agire  e non 
nelle sintesi fatte a priori, e  1'affermazione che sulle condizioni di lavoro delle donne sono le 
donne a dov contrattare. Volevamo "essere il sindacato", agire cioè' a pie diritto nel sindacato, e 
fare la polìtica "delle" donne - non tutte  le donne: non esiste un soggetto "tutte le donne" - e r la 
politica "per" le donne. Pensavamo che le donne non dovesse agire  come  un  soggetto  aggiunto,   
come  portatrici rivendicazioni in più' rispetto all'azione sindacale, ma lavori affermando un punto 
di vista elaborato a partire  da  se'   potesse  diventare  punto  di vista  del  sindacato.  Questo 
possibile  in una rete di rapporti significativi tra donne relazione  -,  non confinate negli spazi che  
gli  uomini hai pensato per  le  donne (era questa la  critica  che  facemmo Coordinamenti). 
In Funzione Pubblica ci fecero una guerra molto dura. Ma,  anche se minacciate  di espulsione per 
avere creato un organismo previsto dallo Statuto - cioè' la Comunità1 - decidemmo di usare  più'  
quel  nome e di  contrattare  le  nostre  iniziative perche'  diventassero  iniziative  del  sindacato  -  
dichiara sempre  esplicitamente  che eravamo noi ad  agire.  Dopo  abbiamo sempre fatto cosi' - 
firmando con nome e cognome le nostre uscite pubbliche, pratica, per noi, di responsabilità' 
politica che ha  cessato  di  suscitare scandalo, in un sindacato  in cui necessita1  del  "far  sintesi" 
non  lascia  spazio,  spesso, assunzioni di responsabilità' individuale. 
Ritengo  giusto  che nel libro si inseriscano a questo punto documento  che  scrivemmo nel 1992 
per  presentare  un  dibattito sulle  pari  opportunità' con Laura Balestrini e  Clara  Jourdan della  
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redazione  di  "Via  Dogana"  e  quello  fondativo  della Comunità  Femminile.  Tre  delle  donne  
che  firmarono  qui documenti (me compresa) sono donne che hanno lavorato al  Cen1 Credo  di 
poter dire che senza questa esperienza del  Centro mettemmo  in circolo e che si coniugo' col 
desiderio di  libertà nel  lavoro sindacale nutrito da alcune,  quell'esperienza forse non ci sarebbe 
stata. 
Paola Meneganti 
 

 

 

L'OPPORTUNITÀ  E’ DISPARI ? 

Pari opportunità 

e politica della libertà femminile 

Assemblea delle lavoratrici del pubblico impiego 
Sabato 29 febbraio 1992 ore 9.00 
Sala Consiliare 
della Provincia di Livorno 
(Palazzo Granducale) 
Partecipano: Laura Balestrini e 
Clara Jourdan della Rivista "Via Dogana" 
CGIL - Funzione Pubblica – Livorno 

 
CHE COSA PUÒ' FARE UNA DONNA? 
Ciascuna donna ha davanti a sé molti modi per stare nel mondo: noi vogliamo indicarne e 
discuterne due, nel loro gioco di reciproca esclusione e coinvolgimento. 
Allora si può cercare di vivere nella maniera migliore possibile una situazione (sociale, politica, 
lavorativa) che non confligga con la realtà per come è data. 
Sappiamo però che questa realtà è costruita secondo forme e schemi consueti a ciò che, dall'inizio 
della storia, il patriarcato, e cioè gli uomini, hanno creduto giusto e vero, per sé e anche per le 
donne. 
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E' questa la via dell'emancipazione. 
Un altro modo consiste nel vivere secondo un principio di realtà costruito a partire da sé, dalla 
propria storia e dai propri rapporti con altre, cercando di liberare via via verso la luce, la fonte 
vera del proprio desiderio riguardo al mondo. 
Avere desideri riguardo al mondo significa che cosa ci si aspetta e che cosa si vuoi fare per 
realizzarlo in questo mondo, adesso. 
Questo, appena delineato, è il percorso della libertà femminile. 
 
Che cosa ha a che fare questo con la legge 
 
Non a caso diciamo subito queste cose per presentare l'iniziativa del -39 febbraio prossimo. 
Parleremo di opportunità, di disparità, di libertà con due redattrici di "Via Dogana", l'occasione è 
data anche dalla recente approvazione della legge 125 sulle pari opportunità. 
Il rapporto che le donne intessono con la legge è difficile, essendo scarsa ancora una cultura 
giuridica di parte femminile, ed essendoci poca chiarezza, forse, su cosa le donne debbono 
aspettarsi dalla legge: tutela, protezione, o promozione? 
Se di tutela si tratta, non ci sarebbe bisogno di "leggi per le donne": dovrebbero bastare le leggi 
esistenti a tutela dei diritti inalienabili della persona. 
Se invece si chiede alla legge una "promozione", ecco che si riaffaccia subito ciò che dicevamo 
prima: promuovere le donne, migliorare la loro condizione, ma verso cosa? Perché siano il più 
possibile simili agli uomini? E' una battaglia persa in partenza, una donna non è, non sarà mai un 
uomo. 
Perché allora le donne siano "pari" agli uomini? Una sindacalista. Margherita Iallonardo, ebbe 
occasione di scrivere che, in virtù della legge di parità, aveva dovuto combattere perché le donne di 
certe industrie non dovessero andare a lavorare in fonderia, proprio alla pari con gli uomini; così 
come, alla pari con gli uomini, sempre più spesso si firmano deroghe che consentono il lavoro 
notturno per le donne. 
 
I diritti delle donne 
 
La sensazione è che affermare "i diritti delle donne" sia sempre un'arma a doppio taglio, da 
maneggiare con molta cautela. 
Ci vogliono cautela e sapienza giuridica per fare "una legge per le donne", si aprono delle 
contraddizioni gravissima 
Noi pensiamo che per legge debbano essere assicurati diritti uguali per tutti» uomini e donne; e 
che le donne abbiano altri modi per costruire propri sentieri di libertà. 
Ma è una discussione molto aperta. Anche tra noi che scriviamo ci sono accentuazioni, sfumature, 
attenzioni diverse: per esempio, a risorse da poter eventualmente utilizzare. Ne dovremo discutere. 
La libertà femminile 
Percorsi di libertà femminile sono possibili ovunque. Non si cerca di fuggire dalla realtà, né ci si fa 
sommergere dalla sua forza, ci si esercita ad aderire ad essa riconoscendo ciò che si vuole e 
cercando un'alleata, più alleate per realizzarlo. 
Ecco il senso delle nostre parole "libertà" e "relazione con l'altra". 
Sarà il radicamento nella realtà e la forza dei rapporti che si creano tra noi che darà la misura e la 
capacità di avere risultati - di creare altra realtà - di creare mondo. 
Relazione e mediazione 
Costruire relazione tra una donna e l'altra, e tra una donna ed il mondo, significa costruire 
mediazione. 
Mediazione politica consiste nel confrontarsi con la realtà facendosi forti del rapporto significativo 
che si ha con altre; altrimenti il peso del mondo è destinato ad averla vinta. 



 128

Senza relazione e mediazione, per usare l'immagine di Lilia, una di noi, "la libertà femminile è 
come un sasso gettato in uno stagno che si richiude". 
Per questo occorre molta attenzione verso la lingua, molta cura. 
La lingua per noi articola l'esperienza che abbiamo della realtà; è attravèrso la lingua che una 
donna può porre il primo "stop" alla sua appartenenza al mondo così com'è. Questo stop viene 
pronunciato dalla solitària, che secondo Angela Putino è la prima figura della libertà femminile. 
Ma la solitària fa il vuoto - e il vuoto fa paura. E la stessa paura che si ha ad invitare l'altra donna 
alla relazione politica, ha detto bene Giuliana, perché è la paura di attirare l'altra nel vuoto. 
 
Lo spazio e il limite 
 
La libertà femminile   deve crearsi uno spazio nel mondo; e deve farlo a partire dal vuoto che si da 
quando una donna decide di non leggere più se stessa e la realtà nei i termini imposti, nei modi 
dati. 
Ma il vuoto, per farsi spazio, ha bisogno di un limite e questo limite è l'altra donna. 
Nella relazione con l'altra si misura anche 1 comunicabilità e quindi l'efficacia della propria 
lingua: perche! "sento l'impossibilità a comunicare, sento l'altra allontanarsi, quando la potenza 
accaparratrice del mondo la calamità» sé", dice Paola, e allora si perde la cura della relazione: 
l'attenzione verso la lingua e l'efficacia dell'azione. 
 
Il nostro mondo 
 
II sindacato ed il lavoro, i due ambiti che ci < nano, non permettono facilmente distrazioni 
compromissioni. Ma sono nel nostro mondo, sono il no mondo, ed è qui che ci dobbiamo misurare. 
Fare Sindacato 
Fare sindacato ha per noi il senso del radicamento nelle condizioni materiali del lavoro. 
Ha il senso di viverlo come soggetti attivi, per contrastare lo spossessamento che il lavoro,nella sua 
forma alienata, produce. 
Fare sindacato ha quindi con sé il segno della necessità. E necessità significa non libertà. 
E' questa un'altra contraddizione: in un tessuto di necessità inserire percorsi di libertà. Ne 
vorremmo parlare. 
La lingua come mediazione 
Anche la lingua è mediazione, forse la più importante. Il linguaggio che si utilizza nel sindacato, 
per esempio, è chiaramente funzionale a quel tipo di organizzazione di forme, di contenuti, di 
poteri. 
Spesso non dice nulla, spesso sembra che occulti più che rivelare - ed è questo il più grande 
tradimento che si possa fare alla lingua - ma "funziona". 
 
Questo scritto è il frutto della pratica politica di alcune donne facenti parte della CGIL Funzione Pubblica di Livorno: 
Lilia Battigli, Lìllì Del Bubba, Donatella Falleni, Giuliana Giulietti, Paola Meneganti, Giovanna Rossi. 
 
3 la lingua - 
he abbiamo a può porre i così com'è. :he secondo 
[rimirale, paura. E' la Ila relazione ra di attirare 
a spazio nel i quando una la realtà nei 
i di un limite: 
ra anche la ingua: perché a allontanarsi la calamità a dia relazione, ione. 
Jie ci accomu-istrazioni o , sono il nostro 
ìlitica 
l 
tigli, 
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Documento costitutivo 

della COMUNITÀ FEMMINILE 

FP-CGIL di Livorno 
 

"II vincitore vive il 
proprio sogno, il 
vinto vive il sogno 
altrui". 
Simone Weil 
 
1 Dal Coordinamento alla Comunità 

 
La politica della differenza sessuale è iniziata per noi nel Coordinamento Donne FP-CGIL di 
Livorno: vale a dire nello spazio chiuso che il sindacato ha approntato per lo «specifico 
femminile», separandolo così k dalla politica generale dell'Organizzazione di cui gli uomini — 
lavoratori e sindacalisti — sono i rappresentanti. 
Il significato della estromissione delle donne dalla politica generale del sindacato è rivelato anche 
dai conflitti che sempre più spesso sorgono tra lavoratrici e lavoratori e tra lavoratrici e 
burocrazie sindacali in materia di organizzazione del lavoro, di orari e dì turni. 
Nell'esplicitarsi del conflitto gli obiettivi delle donne sono messi sistematicamente fuori gioco. Lo 
«specifico femminile» — pensato dalla -cultura sindacale come segno di debolezza e posto sotto 
tutela — è obbligato a sottomettersi alla forza della «volontà generale» e ciò che si dimostra con 
questa sottomissione è la SUPERFLUITÀ della presenza delle donne (e ovviamente degli organismi 
che le «rappresentano»)"nel sindacato. Cosi i Coordinamenti sono ridotti, in quanto superflui, 
all'insignificanza politica. 
Infatti nel sindacato — costituito dagli uomini e dalle donne — l'agire politico è puntualmente 
ricondotto ad una misura maschile — e quindi parziale — che però si autolegittima come 
universale (valida per tutti e per tutte) mettendo a tacere ed assimilando a sé la DIFFERENZA 
FEMMINILE. 
Questo tentativo di omologare le donne alle misure maschili che regolano la conflittualità sociale 
le priva del loro desiderio, della loro intelligenza, della loro parola. 
Abbiamo riconosciuto nei Coordinamenti Donne una espressione (politicamente insignificante) di 
questo tentativo di omologazione perché questi organismi — rappresentanti non si sa bene quali 
interessi femminili — non si fondano (perlomeno non qui a Livorno) su una pratica politica segnata 
dalle azioni e dal pensiero delle donne che scelgono la relazione tra loro dichiarando così — 
attraverso questa pratica politica — la propria estraneità alle regole ed alle pratiche politiche del 
sindacato neutro-maschile. 
Abbiamo riconosciuto che anche in questo pezzo di mondo che è un sindacato di categoria avevamo 
due prospettive da cui guardare noi. stesse e le cose. La prospettiva dell’«assimilata» per cui si 
approntano i luoghi dell'emancipazione e la prospettiva della «estraneità» vale a dire della non 
appartenenza alle regole del sociale. 
Ma l'assimilata e l'estranea sono entrambe figure sradicate dalla realtà. E noi non volevamo vivere 
senza appartenere alla realtà del nostro sindacato di categoria, senza radicarci nella sua comunità. 
C'è stato però un vantaggio nell'esperienza della estraneità da noi vissuta, poiché il disagio di 
sentirsi senza regole e radici si è trasformato nella necessità di guardarsi l'una con l'altra per 
pensare una forma politica che affermasse nel sindacato autorevolezza e forza di origine femminile. 
Ma i Coordinamenti, nella logica del sindacato, non sono che i contenitori della debolezza 
femminile. Perciò abbiamo tratto la conseguenza che bisognava, mettendoci in relazione tra noi, 
lavorare alla costruzione della forza di ciascuna per far sì che ognuna di noi mettesse radici nel 
pezzo di comunità-sindacato in cui si trova ad agire. 
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RELAZIONE TRA DONNE significa entrare in un ordine del mondo in cui una donna è per l'altra 
la fonte originaria del proprio valore e la misura della propria libertà. E allora se il meccanismo 
del potere sindacale tende ad assimilare le donne o ad allontanarle da sé — neutralizzando in 
entrambi i casi la forza femminile — relazione tra donne è la forma politica che rende possibile il 
nostro radicamento nella comunità-sindacato. 
E radicarsi nel sindacato secondo un ordine e delle regole femminili è fare spazio alla nostra 
libertà. 
Questo spazio intravisto oltre il luogo chiuso del Coordinamento, lo chiamiano COMUNITÀ 
FEMMINILE FP-CGIL di Livorno: un luogo di relazione che nasce a partire dal desiderio di 
ciascuna di noi di segnare il mondo secondo la nostra parzialità e la nostra azione politica. 
2. Uscire dal sogno 
Nel costruire una Comunità Femminile nel sindacato denunciamo anche che lo «specifico 
femminile» è un prodotto dell'immaginazione maschile. Mettendosi al posto delle donne in carne ed 
ossa, tale immaginazione lavora a definire a priori identità e bisogni femminili consegnandoli allo 
spazio fittizio dei Coordinamenti in cui le donne appaiono come disincarnate. 
Ignorando il limite della parzialità sessuale, che è una misura di realtà (perché dice l'esistenza di 
due sessi e di due ordini del mondo — quello del padre e quello della madre — per cui né l'uomo né 
la donna possono mettersi al posto della verità dell'altra/o), l'immaginazione maschile non può che 
produrre nella vita delle donne effetti di irrealtà. Il «disagio» dell'emancipazione avvertito da 
molte, ma spesso scarsamente interrogato, non si origina forse in questo sentimento di irrealtà di sé 
in cui una donna precipita per essersi tutta consegnata all'illusione di un sogno che altri hanno 
sognato su di lei? Noi pensiamo la vicenda dell'emancipazione come una vicenda di dismisura di sé 
che le donne hanno patito e continuano a patire. 
Non è infatti dismisura imitare gli uomini per avere esistenza sociale? Una donna non è un uomo: 
la verità è banale. Ma una donna che perde la fedeltà al proprio sesso ed alla madre per 
sottomettersi all'ordine simbolico del padre è una donna che smarrisce il limite prezioso della 
propria parzialità cadendo così «fuor di misura». 
A partire dal limite di essere «soltanto» una donna, una donna si apre alla verità del mondo. A 
partire da quel limite, la sua prima grande misura di realtà, una donna impara a rispettare gli altri 
corpi e le cose. C'è allora tra lei e le altre e gli altri, tra lei ed il mondo, relazione e conflitto. 
Di questa relazione al mondo e degli inevitabili conflitti che essa genera è allora possibile avere — 
nell'azione — una misura. 
La politica della libertà femminile — con l'ordine e le regole delle sue comunità — è ciò che da 
questa misura dell'esistenza di una donna. 
Darsi misura Cuna con l'altra e uscire dai luoghi dell'immaginazione maschile: è un atti di 
realismo femminile. 
3. Azione e Attenzione 
L'azione della libertà femminile implica una grande attenzione: agli obiettivi politici che di volta in 
volta scegliamo, ai rapporti di forza in cui agiamo, ai meccanismi del potere sindacale. 
Il sindacato è — per definizione — il luogo deputato alla giustizia sociale. La nostra idea è che, 
soprattutto a partire dalla metà degli anni 70, contestando ogni forma di autonomia conflittuale 
operaia, femminile e studentesca, il sindacato abbia cessato di essere questo luogo per giungere 
infatti — alla fine degli anni '80 — ad essere il sindacato rappresentante (inesistenti) «interessi 
generali» che poi, in un mondo dove (inevitabilmente) persistono conflitti sociali, non possono che 
coincidere con quelli della classe, del sesso, del potere dominanti. La rimozione delle conflittualità 
sociali con la perdita di realtà che comporta ha anche trasformato in senso burocratico l'intero 
apparato: dal centro alla periferia. Questioni come la democrazia, la rappresentanza ed il conflitto 
che sono al centro della politica sindacale si sono progressivamente immiserite. La separazione del 
sindacato dai conflitti sociali in atto — sempre più deboli e sempre più nascosti grazie anche 
all'intervento manipolatorio dei mezzi di informazione pubblici e privati — ha obbligato 
l'Organizzazione a ripiegarsi su se stessa. Dal nostro osservatorio — un sindacato periferico di 
categoria — il meccanismo di potere che risulta da questo processo di burocratizzazione assomiglia 
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singolarmente al potere di una corte. Vale a dire al potere di una società gerarchica e chiusa (che 
riproduce all'infinito se stessa) in cui una sovranità distribuisce previlegi e riconoscimenti secondo 
il cerimoniale di una etichetta che fissa — in una rigida posizione di ossequio e di attesa — ciascun 
componente della corte. Soltanto mantenendo questo statico equilibrio ed una calcolata 
ridistribuzione delle gerarchie (in una corte c'è sempre chi, nei favori del sovrano ed in virtù 
dell'intrigo, sale o scende) il potere cortigiano mantiene la propria rigida stabilità. 
Noi pensiamo che l'azione della libertà femminile possa produrre, nei meccanismi ripetitivi del 
potere sindacale, una breccia. La nostra forza consiste nel fatto che siamo uscite dai luoghi 
dell'immaginazione maschile di cui anche questo potere ripetitivo è un prodotto. 
Ciò che il potere ha di terribile ha scritto Simone Weil — che consideriamo una maestra di politica, 
per le donne — è ciò che contiene di illimitato. Ma la realtà dell'uomo e la realtà della natura sono 
il limite, pensa Simone Weil. La cancellazione illusoria del limite fa sì che l'intima struttura del 
potere riposi tutta sull'immaginazione. E beninteso tale immaginazione provoca sulla realtà 
conseguenze disastrose: ci basti ricordare tutti i sogni di potenza illimitata che hanno provocato e 
provocano guerre e genocidi. 
Il limite della parzialità sessuale di cui noi siamo, con la nostra azione politica, la misura vivente 
non può, anche per questo, essere ignorato. Ma fintanto che siamo state nella superfluità e nella 
omologazione (nel sindacato dei Coordinamenti), l'immaginazione maschile poteva ancora mettersi 
al nostro posto e «disincarnarci». 
Ora le azioni della politica della differenza sessuale possono produrre effetti sul mondo. A queste 
azioni ed ai loro effetti l'apparatro sindacale reagisce: nel bene o nel male, risponde. Nel 
meccanismo ripetitivo del suo potere si è aperta una breccia imprevista. 
4 . Fare Spazio  
Due sono le regole essenziali del nostro agire politico: la fedeltà al proprio sesso ed il rifiuto della 
rappresentanza. 
Uscendo dallo «specifico femminile» non intendiamo certo parlare a nome di tutte le donne perché 
nessuna può dire il desiderio e la parola di un'altra. 
L'obiettivo politico del pensiero della differenza sessuale è FARE SPAZIO ai desideri femminili e la 
nostra comunità è il luogo dove ciascuna può interrogare i propri desideri sul mondo e metterli in 
gioco. 
Là Piattaforma Applicativa del Contratto delle lavoratrici e dei lavoratori del Comune di Livorno 
accoglie ora il principio che SULLE CONDIZIONI DI LAVORO DELLE DONNE CONTRATTANO 
LE DONNE. Questo principio è stato discusso e accolto dal Comitato degli Iscritti CGIL senza 
ricorrere alla regola democratica del voto di maggioranza poiché noi lo abbiamo posto 
all'attenzione dei delegati e delle delegate, (intrecciando con alcune di quest'ultime — nei corso del 
dibattito — una relazione politica) come un effetto dell'azione della libertà femminile. 
E poiché la CGIL ha assunto formalmente il pensiero della differenza sessuale, non sarebbe dunque 
onorevole per gli uomini del nostro sindacato sottrarsi al confronto con la forza femminile che la 
nostra pratica politica — fortemente intrecciata al pensiero della differenza sessuale — mette in 
campo. 
Il principio dell'autonomia politica femminile apre nella contrattazione decentrata verso cui ci 
awiamo uno spazio concreto di agibilità degli interessi delle donne in materia di funzionamento dei 
servizi, di revisione delle Piante Organiche, di orari di lavoro e di formazione professionale. 
E poiché il sindacato — nonostante la sua «curvatura» burocratica — resta per noi il luogo 
deputato alla giustizia sociale consideriamo l'azione della libertà femminile che abbiamo avviato 
dentro il sindacato un atto originario di giustizia sociale. 
A partire da qui, in questo pezzo di mondo che è un sindacato di categoria, ci addestriamo a 
coniugare libertà e giustizia: due parole che amiamo. 
 
Livorno, Dicembre 1990 
Giuliana Giulietti 
Paola Meneganti 
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Lilia Bottigli 
Giovanna Rossi 
Letizia Del Bubba 
Donatella Falleni 
Carla Bernardini 
 
 
 
ALEXANDRE DUMAS 
 

La signora delle camelie 
 
 
"La storia di Margherita, della sua nobile infelicità,è una eccezione" che vale la pena di essere 
narrata. 
Così l'autore, A. Dumas figlio, conclude "La signora delle camelie", romanzo autobiografico 
proposto alla castigata morale del pubblico ottocentesco della terza Repubblica francese, nella 
duplice versione di racconto e di pièce teatrale. 
La vita dissipata e splendida di Margherita Gautier, cortigiana uccisa in giovane età dalla tisi, 
male del secolo, viene narrata a partire da una dichiarazione di maschile indulgenza e profonda 
pietà da parte dell'autore. 
La storia inizia con la vendita all'asta dei suoi "beni di lussuria" e prosegue con la ricostruzione 
del suo amore impossibile per Armando Duval, del suo tentativo di riscatto dalla condizione sociale 
e infine la morte, catartica, liberatoria, provvidenziale, romanticamente ottocentesca, che impose 
ripensamenti e rimorsi ai tutori dell'amore coniugale e del perbenismo borghese che le avevano 
ostacolato sentimenti ed affetti. 
"La signora delle camelie", pur se accolto da una critica non unanime, fu molto rappresentato 
soprattutto nella riduzione teatrale e da attrici che resero il personaggio di Margherita 
memorabile, come Sarah Bernhardt ed Eleonora Duse. 
Con la versione musicale di G. Verdi nella "Traviata", il romanzo ebbe la sua apoteosi 
melodrammatica ed il culmine del successo.  Infatti, la combinazione infallibile di amore e morte, 
colpa e redenzione  della peccatrice, piacque forse troppo morbosamente, soprattutto al pubblico 
femminile della fine ottocento. 
Questo testo viene presentato al Centro Donna così rielaborato dal Teatro del Carretto di Lucca: 
presenza malata nel corpo ridotto a voce, eroina entro una veste che male ormai aderisce al suo 
corpo consunto di donna, Margherita Gautier, spettatrice in un cadente palchetto di teatro, e insieme 
interprete posseduta dall'ultimo atto del suo dramma, è chiamata in questa interpretazione della compagnia 
del Carretto ad una lotta inconsapevole con il proprio mito al quale deve infine soggiacere: il sacrificio deve 
redimerla. 
Chiusa, prigioniera in questo spazio teatrale angusto vive in un delirio ossessivamente popolato da 
Padri/automi meccanici, personificazioni assillanti della Colpa, violentata dalla potenza enfatica della 
"Traviata" verdiana che condanna la cortigiana e irrompo nella sua febbricitante agonia con la forza di un 
ordine. 
Margherita, ormai "signora delle camelie", si dibatte immolata nei salotti della Morale, mentre una pioggia 
di petali appassiti lentamente la sommerge . 
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Margherita Gauthier, l'eroina di Dumas 
 
 

DALLE DONNE 

LA FORZA DELLE DONNE 
 
Della Carta delle  donne dell'allora P.C.I., della loro "scommessa" di fare in modo che la vita delle donne 
invadesse istituzioni della politica, del grande progetto che doveva unificare in una lotta comune "tutte", 
secondo la loro diversa collocazione e le loro diverse competenze, abbiamo già1 detto quanto basta nella 
precedente iniziativa sulla "Legge regionale per pari opportunità1 tra uomo e donna". 
Abbiamo anche accennato all'abbandono odierno da parte di Livia Turco del suo ruolo nel partito e delle 
sue dichiarazioni su "un certo tipo di femminismo". 
Sull'incontro che avvenne il 3 aprile proprio sul tema della Carta Itinerante ci sembra pertanto sufficiente 
riportare un momento di quella che era allora una professione appassionata di fede nelle parole di Livia 
Turco ed il consenso che il nostro Centro manifesto1 a questo progetto. 
Liliana Paoletti Buti 
 
CARTA ITINERANTE 
Idee proposte interrogativi 
 

Dalle donne alle donne 

di Livia Turco 
La nostra vita di donne in questi anni è cambiata in meglio. Reca il segno della nostra nuova 
identità acquisita attraverso un duro lavoro intessuto di scommesse, sconfitte e conquiste. Anche le 
nostre condizioni di vita sono cambiate in meglio; non per tutte però. La realtà è avara nei confronti 
di molte, nega loro diritti fondamentali come il lavoro. Eppure questa forza delle donne non trova 
adeguato spazio nelle istituzioni della politica. Anzi, molte volte anche noi che facciamo politica, la 
sentiamo lontana, nei suoi linguaggi, regole e contenuti rispetto alla nostra vita di tutti i giorni. 
Sappiamo che questo non è casuale. Si riferisce ai processi di questi anni che hanno teso ad 
immiserire la politica, a concentrare le sue sedi decisionali e a separarle dalle istanze rappre-
sentative e dalla partecipazione popolare. 
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Ma si riferisce ad un dato di fondo e molto più complesso che possiamo sintetizzare così: le 
istituzioni della politica restano il luogo più chiuso ed ostico alla identità femminile, la sua storia, la 
sua esperienza di vita. Per questo noi donne comuniste proponiamo alle donne una alleanza per 
vincere una scommessa: stabilire un rapporto nuovo tra la nostra vita e la politica; fare in modo che 
la nostra vita «invada» le istituzioni della politica, i governi e i partiti che li compongono, diventi 
per loro «materiale ingombrante», li obblighi ad «inciampare» in essa. 
Proponiamo di costruire nella società e nelle istituzioni della politica una «forza delle donne» che 
non può che derivare dalla donne stesse attraverso una strategia di relazione e di comunicazione tra 
noi. Una forza delle donne che esprima la nostra contrattualità politica e pesi in questa fase politica. 
Per questo proponiamo una «Carta delle donne», una Carta «itinerante» che vuole sollecitare questa 
relazione e comunicazione tra donne, vuole entrare nella loro vita, conoscerne i problemi, 
sollecitarle a prendere la parola. La Carta contiene solo una traccia programmatica che indica le 
nostre opzioni di valore, le nostre scelte ideali, ed i nostri obiettivi concreti; vuole arricchirsi, 
modificarsi, riempire i suoi vuoti proprio attraverso il rapporto con le donne, la conoscenza dei loro 
problemi, l'ascolto delle loro proposte. 
Intendiamo incontrare le donne dei partiti, coinvolgere le donne dei movimenti e del femminismo, 
le donne delle associazioni, dei sindacati, le intellettuali e le singole competenze. Ma soprattutto 
intendiamo interpellare e coinvolgere le «donne semplici», quelle che incontriamo nella nostra vita 
quotidiana, quelle che soffrono di più il peso di questa realtà avara, quelle che sono più deboli, più 
sole, più esposte. Uno strumento che dovrà attivare la nostra creatività, il lavoro dell'intelligenza e 
dell'iniziativa di noi tutte. Unite e in tante a fare politica: solo così la Carta potrà produrre dei 
risultati. Essa dovrà attivare un percorso di incontri e colloqui, di approfondimento delle questioni, 
di lotte e vertenze su obiettivi concreti come il lavoro, la salute, la scuola. 
 
Abbiamo raccolto la scommessa " ...... fare in modo che la nostra vita  invada" le istituzioni della 
politica, i governi e i partiti che li compongono, diventi per loro "materiale ingombrante" che li 
obblighi ad "inciampare" in essa ma anche capace di influenzare i contenuti e i modi delle 
decisioni. 
Con questo incontro sulla Carta itinerante con LIVIA TURCO intendiamo iniziare ad attivare 
rapporti di relazione, di comunicazione fra le donne, di circolarità tra la vita quotidiana e la 
politica. 
Pensiamo che la più grande proposta ideale é la proposta concreta che parte dalla vita, dalla fatica 
di tutti i giorni, dalle persone e che ritorni alle persone. 
Vogliamo confrontarci sulla complessità della vita quotidiana e sul nostro essere personalità 
complesse perché intendiamo recuperare capacità di iniziativa e di lotta, utilizzando le enormi 
potenzialità delle donne per metterle al servizio di tutte le donne. 
 
CENTRO DONNA  
L.go Strozzi Ang. Via delle Stalle tel. 0586/37353-57100 LIVORNO 
 
COMUNE DI LIVORNO 
'NON SI E' DONNE IN POLITICA SENZA UNA POLITICA DI DONNE" 
Lunedì 1 giugno 1987 ore 21 Centro Donna - Largo Strozzi 
 
Le donne del Centro Donna propongono un incontro aperto con le candidate di tutte le forze poli-
tiche nell'ambito della circoscrizione elettorale, sulla base del seguente invito. 
Vi invitiamo a questo incontro con il Centro Donna, poiché avvertiamo l'urgenza di un confronto 
con le donne che i Partiti presentano nella competizione elettorale. 
Ci interessa un discorso di rappresentanza femminile nelle istituzioni come rappresentanza 
sessuata. Abbiamo accolto con soddisfazione l'aumento del numero delle candidate nelle varie liste 
e di questa presenza intendiamo fare una questione politica. 
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Sappiamo come la partecipazione delle donne al massimo livello istituzionale, cioè il Parlamento, 
sia esigua e inefficace, e questo non corrisponde assolutamente al ruolo, al peso ed al valore che le 
donne sono venute a ricoprire nella società. 
Un maggior numero di donne elette e perciò una condizione necessaria: ma a queste donne 
chiediamo, al di là della legittima appartenenza partitica, una relazione con le altre donne che sia 
visibile, che sia il senso della loro presenza lì, che costituisce un vincolo per il loro operare e una 
premessa fondante di un nuovo patto sociale tra le donne. 
Per usare le parole di Ida Dominijanni: "non si é donne, in politica come altrove, isolatamente e 
senza una politica di donne". 
Non ci interessa la presenza femminile nelle istituzioni come partecipazionismo neutrale che 
perpetui giochi di potere, linguaggi e pratiche del tutto estranee ai bisogni e alla cultura delle 
donne. 
Crediamo che le donne elette debbano rendere conto costantemente alle donne elettrici del proprio 
operato, perché sia visibile la "differenza" tra una rappresentante e un rappresentante . 
IL CENTRO DONNA 
 
Invitammo le donne candidate in varie liste per le elezioni politiche del 1987 ad un incontro al 
Centro, dal titolo "Non si e' donne in politica senza una politica di donne". 
Era la prima volta che affrontavamo il tema della rappresentanza coinvolgendo esplicitamente 
quelle donne che avevano scelto l'azione politica dentro un partito. 
Sembrava importante, a molte donne del movimento, che anche nella politica istituzionale fosse 
significata l'avvenuta enorme crescita della soggettività' femminile; che anche la politica che si 
svolgeva nei partiti, nel Parlamento rompesse il proprio segno omosessuale, una sorta di 
separatismo maschile tale che la presenza delle donne in quegli spazi era veramente  irrilevante. 
Cominciava a pesare - si e' visto nel dibattito seguito a Chernobyl - l'estraneità1 femminile a molti 
luoghi del mondo; ma non si risolveva, anzi era destinata ad acuirsi, la contraddizione aperta dalla 
legittima, io credo, estraneità1 a "quel" modo di far politica, a "quell1" agire sulla scena pubblica, 
e il desiderio di esistenza sociale, proprio di tante donne cui non bastava più' la coscienza 
dell'oppressione ma che volevano per se' un nuovo modo di stare al mondo, un desiderio tanto 
grande  da non volersi precludere alcun spazio. 
Alcune, l'anno precedente, avevano lanciato l'idea del "patto tra donne", un' alleanza vincolante a 
cui richiamare e richiamarsi nella presenza pubblica; circolava l'idea forte della necessita1 della 
relazione tra donne, donne elettrici e donne elette, un vincolo che rendeva necessario per 
quest'ultime rendere conto del proprio operato; le donne del P.C.I. avevano presentato la "Carta 
itinerante delle donne comuniste". 
Non venne fuori molto, dal dibattito al Centro. Era chiaro come le rispettive appartenenze di 
partito imponessero cautele; per alcune, inoltre, non significava granché1 neppure il discorso della 
differenza sessuale. Sulla questione della rappresentanza il dibattito era ben lontano dal definirsi 
(ed e' urgente più' che mai oggi, e non solo tra le donne; penso che la sconfitta della sinistra ha 
mostrato, tra le tante cose, una profonda non elaborazione di questi temi). 
Proprio nel giugno usci' un fascicolo speciale di "Sottosopra", della Libreria delle donne di 
Milano, intitolato "Sulla rappresentanza politica femminile, sull'arte di polemizzare tra donne e 
sulla rivoluzione scientifica in corso". Riportiamo il primo scritto, "La separazione femminile" di 
Lia Cigarini, importante per capire le posizioni che allora si delineavano. 
Paola Meneganti 
 

fascicolo speciale di 
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sulla rappresentanza politica 
femminile, sull'arte di polemizzare 

tra donne   e sulla rivoluzione 
scientifica in corso 

giugno 1987 
 
 

La separazione femminile 
Quando alla fine del convegno di Milano sulla pratica della differenza sessuale, nel dicembre 
scorso, ho sentito dire da alcune che era ora di affrontare la questione della rappresentanza politica 
della differenza, ho avuto un attimo di vero sconforto. 
Mi domandai da dove uscisse quella vecchia parola e dietro alla parola una potente istituzione che 
cancella o ingabbia in un sol colpo la ricerca di parole di donne svincolate dalle regole e dalle 
aspettative della società maschile (del padre), la nostra ricerca di linguaggi originali (delle origini). 
D'altra parte, nessuna nei due giorni di convegno aveva messo in dubbio il fatto (e come avrebbe 
potuto?) che le donne sono un sesso e non un gruppo sociale omogeneo - mentre la rappresentanza 
politica presuppone bisogni e interessi comuni. L'incontro di Milano, tra l'altro, era stato un 
tentativo di confronto tra donne che parlano da collocazioni differenti, dichiaratamente differenti, 
con progetti individuali e collettivi diversi e talvolta in contrasto. Un contesto, quindi, che non 
permetteva d'ipotizzare una rappresentanza neppure delle donne che erano lì presenti. Non lo 
permetteva in alcun modo; per buona parte della discussione, infatti, alcune hanno chiesto 
insistentemente ad altre: da dove parli, dove ti collochi, quali sono le mediazioni logiche e politiche 
che ti permettono di stare in un partito, in un parlamento, e qui tra noi? E le altre: siamo qui, però 
una parte di me è sulla scena illuminata della grande politica dove si giocano anche i nostri destini. 
Oppure: sono qui, però una parte di me è con le dimenticate da tutti e da tutte, con le braccianti 
pugliesi... E che senso ha oggi la vostra politica di separatezza? 
A mettere fuori luogo ogni discorso di rappresentanza c'era anche il pensiero, sicuramente 
condiviso da molte, che il senso della differenza sessuale esige che si ragioni con la forza della sua 
interna necessità e non con quella di una legittimazione ottenuta da istituzioni neutre o maschili. Chi 
aveva proposto il tema della rappresentanza ha poi spiegato che era da intendersi come 
"autorizzazione delle donne alle donne" e come capacità di "rendere presente" la potenza della 
differenza sessuale. Pensava inoltre che, siccome la democrazia classica non tollera la differenza 
sessuale come oggetto da rappresentare, il rappresentarla provocherebbe grande trambusto e 
sconcerto. 
A parte l'autorizzazione delle donne alle donne - che non ha veramente nulla a che fare con la 
rappresentanza politica - ho forti dubbi che l'essere donna, che è qualcosa di assolutamente 
qualitativo, sia rappresentabile nei modi (numerici, quantitativi) della democrazia classica. E, 
soprattutto, dubito che la presenza di molte donne in parlamento sia un ingombro o provochi un 
qualche trambusto in quell'istituzione. 
Primo, perché, se affermi che è fondamentale essere in quell'istituzione per dare visibilità alla 
differenza, stai dicendo che dai molto valore a quel luogo, istituito da uomini di una classe sociale 
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dopo che questa ebbe guadagnato un surplus di forza economica e di sapere. E mostri che non stai 
pensando che fra noi comincia ad affermarsi una fonte femminile di autorità sociale. 
Chi mi dice poi che le donne vogliano stare in tutte le istituzioni esistenti, parlamento, esercito, 
chiesa? Alcune si, ma mentre quella che entra nell'esercito o nella chiesa, vi entra chiaramente solo 
per se stessa, quella che entra nel parlamento, istituzione della rappresentanza, e per giunta vi entra 
con l'idea di una possibile rappresentanza femminile, capre la volontà di quelle che se ne tengono 
fuori. 
Quanto all'ingombro", non dimentichiamo che dove c'è "funzione", uomini e donne sono uguali e la 
differenza sessuale passa per un arcaismo inutile. L'occhio si abitua presto a vedere una donna al 
posto di un uomo quando lei assolve le funzioni previste da un ordine sociale pensato da uomini. La 
significazione della differenza sessuale non può andare senza tra-sgressione, senza sovversione 
dell'esistente. Non può essere ricalcata pari pari sull'ordine simbolico ricevuto... s'intende, se c'è 
lotta per la libertà femminile e non semplicemente per l'uguaglianza con gli uomini. 
Penso, infine, che di per sé una maggiore presenza Femminile in parlamento non crea disturbo 
perchè le rappresentanti debbono accettare molte potenti mediazioni: quella con il partito che le fa 
eleggere, quella di una inevitabile adesione e legittimazione di quel potere maschile che lì si espri-
me, e tutte le mediazioni che domanda il fare leggi. Mediazioni e censure dei desideri femminili 
molto più drastiche dei famosi veli di cui l'immaginario maschile aveva coperto il corpo femminile. 
In concreto, dunque, quello che le elette potranno far valere sarà, al massimo, un diritto di veto sulle 
leggi per le donne. Oppure agiranno come una piccola lobby, sul modello della democrazia 
americana. 
Sia chiaro, non penso e non parlo contro quelle donne che in parlamento vanno, apertamente, per un 
proprio desiderio, con una competenza e un'ambizione da far valere. La mia critica si rivolge 
all'idea di una possibile rappresentanza femminile e a quelle donne che la adottano nascondendo i 
propri desideri. 
Ricordo che quando facevo politica mista e incontravo nelle riunioni gli operai, ero colpita dai loro 
corpi che significavano il lavoro e dalla precisione e concretezza con cui nei loro interventi 
descrivevano ed analizzavano la realtà della fabbrica. Ero convinta che, come toglievano la parola a 
me e mi facevano sentire vacua con il loro sapere e la materialità dei loro apporti, così avrebbero 
costituito una formidabile obiezione (un ingombro!) ai mediatori del consenso nei luoghi 
istituzionali. Non è stato e non è così: il sistema della rappresentanza li ha privati dei loro corpi 
sapienti rendendoli, in quei luoghi, muti o mediatori essi stessi rispetto alla cosa che rap-
presentavano. 
Sono convinta che non possiamo fare a meno di mediazioni, penso anzi che le mediazioni diano 
forza alla presenza femminile ma ..Ma se sono fedeli, corrispondenti. Così, se vi sono donne che 
vogliono entrare in parlamento, come tante sono entrate nelle professioni e nel mercato del lavoro, 
che mettano in chiaro il desiderio che le muove, i loro progetti politi i, che dicano anche su quale 
universalità intendono scommettere e quanto, come pensano di difendere la loro parzialità 
femminile. Questo io intendo per una possibile mediazione fedele di sé rispetto all'istituzione e alle 
donne. In questa maniera esse si legano alle altre donne, a me, non attraverso l'istituto della 
rappresentanza ma attraverso l'affermazione di un desiderio femminile. In questa maniera, anche, si 
salta la politica impotente dei due tempi (di riformistica memoria), prima il tempo per acquisire la 
dignità di persona, poi il tempo (che non arriverà mai...) per iscrivere la propria indecente 
differenza. Ci siamo lasciate al convegno di Milano con l'intenzione dr continuare a discutere. 
Eravamo consapevoli che la questione della rappresentanza della differenza sessuale, posta al 
convegno per un'esigenza di compiutezza teorica, poteva diventare in pratica una tentazione per 
alcune di porsi quali mediatrici tra il movimento delle donne e la politica istituzionale. Noi stesse, 
d'altra parte, abbiamo bisogno di ragionare più a fondo su come nella vita sociale voglia di vincere 
ed estraneità s'intreccino fra loro e su come porci rispetto al gioco che in noi si crea fra queste due 
parti di noi. Rimane ancora tutta da fare l'analisi delle sovrapposizioni che si creano fra la lingua 
che la madre comunica (degli affetti) e l'altra lingua, quella sociale trasmessa dal padre. E riuscire a 
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comunicare con semplicità che cosa intendiamo dire con silenzio del corpo, dal momento che di 
fatto le donne parlano e apparentemente senza differenza dal linguaggio maschile. E riuscire ad 
agire nel mondo quel tanto di sapere, cambiamento e voglia di vincere che i gruppi di donne hanno 
prodotto, senza che il nostro agire appaia come un riflesso femminile dell'agire maschile. 
I fatti però sono andati più in fretta di quello che avevamo previsto. La crisi di governo e le elezioni 
anticipate hanno posto la questione della rappresentanza politica come concetto utile per ottenere, 
soprattutto da parte delle donne comuniste, più donne candidate nelle liste dei partiti e molte 
effettivamente elette. 
Ho letto con attenzione gli interventi delle donne al Comitato centrale comunista sulle elezioni, 
perché avevo preso sul serio l'indicazione contenuta nella Carta itinerante, dove si dice che le 
comuniste, a partire dalla loro differenza sessuale come dal loro desiderio di l'are politica con gli 
uomini, si ripromettono di creare ingombro nella politica. Ma gli interventi non facevano che 
insistere sulla necessità di riequilibrare la presenza di donne e uomini in parlamento, con 
l'argomento che le donne devono essere degnamente rappresentate e che la presenza femminile è 
essenziale al buon funzionamento del parlamento e della democrazia. Quale ingombro sarebbe 
questo mai? Sembra di capire che le comuniste e altre intervenute al dibattito tenutosi recentemente 
al Centro per la riforma dello stato, oppure sui giornali sempre su questo tema, ritengano che una 
maggiore presenza femminile in parlamento modificherà di per sé le regole del gioco. Le donne, 
esse dicono, vi entrerebbero come portatrici di una cultura meno distruttiva (per via della 
maternità), non vi porterebbero l'idea della politica come strumento di potere e sarebbero dotate di 
un più vivo senso etico. Cosi, magicamente, vediamo dei pregiudizi favorevoli rimpiazzare i vecchi 
pregiudizi sfavorevoli. Si tace sul fatto che le donne che vanno ad occupare posti di potere finora 
non hanno potuto impedire che le regole del gioco,siano quelle volute da uomini. Si tace sul fatto 
che la forza di significare la differenza femminile nasce da un progetto pensato e costruito tra donne 
mettendo in gioco lo pretese e le ambizioni ma anche l'estraneità femminile, e tenendosi fuori dalle 
misure morali. Si sorvola sulla contraddizione estrema, per adesso ancora un'impossibilità, di 
rendere parlante la differenza femminile e fare insieme ricorso agli strumenti simbolici della 
politica maschile, come elezioni, partiti, parlamenti. Si censura il fatto che i gruppi che hanno 
iniziato a elaborare il senso della differenza femminile, sono, come noto, gruppi formati da sole 
donne. Gruppi separati, come si dice. La separazione - non il separatismo, che è ideologico - è 
anche una categoria del pensiero che ha incarnazione sociale e che crea processi autonomi e 
asimmetrici, per cui, ad esempio, tu sai che le donne non devono andare ovunque qualcuno le 
chiami, né rispondere ogni volta che sono interpellate. Quelle che lo vogliono, lo dicano e lo 
facciano. In prima persona, per se stesse, senza il rivestimento di dire e fare per quelle altre ci ? 
tacciono. Per concludere, io sarò una che voterà la donna ambiziosa o le donna che ha un suo 
progetto da portare avanti o la donna che ha una sua competenza e intelligenza da far valere. Non 
voterò la rappresentante. 
Lia Cigarini 
(Milano) 
 
CENTRO DUNNA C o m u n e d i L i v o r n o 
 
Oggi, alle ore Ì7. al Centro Donna in Largo Strozzi si terra' un incontro-dibattito sul tema "AD UN ANNO 
DA CHER'NOBYL - LA RIFLESSIONE DELLE DONNE DOPO IL GUASTO". 
Sarà presente Anna Corciulo, dell'Arci Donna nazionale. 
Nei mesi trascorsi dal disastro di Chernobvl e' stato compiuto un percorso di grande efficacia attorno al 
triplice nodo donna— scienza-ambiente. 
Numerosi sono stati i contributi e le riflessioni di donne impegnate a vario li vello e nei diversi e campi della 
cultura e de la po1itica. 
Alla aggressività  della scienza nei confronti dell'uomo e della natura le donne hanno contrapposto una 
nuova concezione, fondata sulla "coscienza del limite", nel tentativo ci i proporre un diverso orientamento 
del pensiero scientifico e delle scelte politiche. 
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Tutte le donne sono invitate ad essere presenti. 
CENTRO DONNA 
COMUNE DI LIVORNO 
incontro-dibattito 

A UN ANNO DA CHERNOBYL: la riflessione 
delle donne dopo il "guasto” 

partecipano 
Anna Corchilo - ARCI donna nazionale 
 Renata Ingrao - Redazione di "Nuova Ecologia" 

Giovedì 4 Giugno 1987 - ore 17 Centro Donna - Largo Strozzi 
 

Prigionieri muti, sotto la nube 
di Michele Bronaldi 

«Guasto» di Christa Wolf: un messaggio senza speranza e senza parola 
dalla società violenta, di Cernobyl e delle armi 
«ABBIAMO una chance? Come posso fidarmi degli esperti che ci hanno messo in questa situazione 
disperata?», si chiedeva Christa Wolf nel luglio 1980, riflettendo amaramente sulla situazione 
strategica e militare europea, basata sul grottesco calcolo del potenziamento degli armamenti atomi-
ci per stabilire una improbabile «pace disarmata». Pensiero aberrante: se il problema della umanità 
è stato, da sempre, quello di una vita migliore, perché far dipendere la sicurezza da una macchina 
violenta, che sposta, anche ideologicamente, la mèta del progresso verso la rinuncia? 
Vivere diventa una enorme offesa se — come Cassandra, profetessa inascoltata — abbiamo il 
coraggio «di vedere le reali condizioni del presente», di questo presente, che dopo il fungo di 
Hiroshima ha insegnato le tecniche di convivenza con il dolore, e ha stravolto, dal punto di vista 
estetico, ogni canone di «rispettabilità» della bellezza: se «belle» sono le immagini trasmesse dai 
media sul disastro atomico... 
E difficile, per chi legge questo recentissimo testo di C. Wolf, «Guasto, notizie di un giorno», 
separarlo dagli altri: «Premesse a Cassandra» e •Cassandra». Il filo rosso che lega la storia degli 
eroi omerici, virtuosi guerrieri, a quelli del nostro tempo, altro non è se non il modello di aggressio-
ne e di imperialismo che rende «strategicamente fondamentale» il possesso del Bosforo. Allora 
come oggi. 
E la dolente figura di Cassandra che si rifiuta di seguire Enea per non «vivere la sua trasformazione   
in  monumento» e quindi la violenza di una civiltà in armi che riproduce se stessa sulla morte 
dell'«al-tro», si sovrappone a quella della scrittrice, al suo sgomento di fronte ad un disastro. 
Cernobyl, che investe la sua vita quotidiana ed il suo esistere sociale. 
In quanto donna, C. Wolf si sente offesa da una «esplosio-ne» che culturalmente non le appartiene,    
come    scrittrice «sottoposta   a   radiazione   che vede la scrittura sbiadire, sparire «dalle sue 
pagine, come se l'evento si sottraesse ad ogni possibile narrazione. «Scrivere era stato un tentativo 
contro il freddo» — si legge nelle «Premesse a Cassandra» — un impegno   contro   la   stanchezza 
per denunciare il  reale stato del   mondo,   oggi   invece,   ne! giorno del Guasto, «la commozione» 
che si fa parola e quindi letteratura è fuori luogo:  «... ho dato una scorsa ai fogli, ho letto frasi 
isolate ed ho trovato che mi lasciavano fredda. Esse, o io, oppure sia loro che io eravamo 
cambiate», perché la mèta   sulla   quale   «tutte   le energie   erano   confluite,   era stata fatta saltare 
in aria al punto di consumarsi ardendo 
insieme al materiale di fissione nell'involucro di un reattore». 
Quale significato può assumere la frase «quel giorno c'è stato un cielo senza nuvole» se la nuvola, 
da quel maledetto oggi, non era più soltanto vapore acqueo condensato, ma simbolo di una 
catastrofe nucleare in tempo di pace? Meglio avremmo forse fatto ad essere come delfini, che 
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probabilmente nella preistoria rifiutarono «dopo matura riflessione» il dono del linguaggio, per 
comunicare nella sfera degli ultrasuoni. 
La scrittrice conclude questo strano diario di un giorno la cui data non viene mai pronunciata, con 
una affermazione di rinuncia: il piacere dello scrivere e la distruzione sono troppo strettamente uniti 
perchè esso non sia soltanto un vizio narcisistico che non fa più presa sul mondo. 
Immaginando un dialogo con il fratello, che nello stesso giorno del Guasto subisce una operazione 
al cervello, per cui dramma personale e dramma collettivo dolorosamente coincidono, Christa, 
giunta in un vicolo cieco della coscienza, (il «cuore di tenebra» di J. Conrad), si separa dalla parola 
fraterna, il linguaggio di Caino che sulla prima, originaria violenza ha fondato la Legge. Troppo è 
stato travisato, distorto e tradito perché ogni formulazione non sia segnata da quella storia e da 
quella cultura. 
«Contro tutto questo non conosco altro mezzo che tacere», conclude la Wolf, senza additare 
nessuna mèta e quindi nessuna possibile letteratura: neppure per chi, come le donne, a tutto questo 
sono state estranee. 
Christa Wolf, «Guasto-ediz.E/ó; Lit. 16mila 
 
"omune di Livorno 
Centro Dor 

dal 6 al 12 luglio 1987 

EFFETTO DONNA 

nell'EFFETTO VENEZIA 

CENTRO DONNA - Largo Strozzi 
dal 6 al 12 luglio tutti i giorni dalle ore 19.00 alle ore 23.00 mostra fotografica "I 
traguardi dell'amore" 
A cura della Libreria delle Donne di Firenze 
lunedì 6, ore 17.30 
Presentazione del libro "Non credere di avere dei diritti" 
Della Libreria delle Donne di Milano 
Partecipano le autrici del libro e Franca Chiaromonte 
venerdì IO, ore 21.00 
Una lettura di Luciana Sacchetti s II matrimonio di Marta e Alberto 
 
il traguardo d'amore secondo Neere 
 II matrimonio di Angela e Bayardo 
 un traguardo d'amore secondo G. G. 
 

La grande avventura della libertà femminile 
 

Si intitola “Non credere di avere dei diritti”, la hanno scritto a più mani le 
donne della “Libreria di Milano”. E’ una sfida coraggiosa e radicale 
all’ordine sociale e simbolico pensato dall’uomo. 
 
di Giuliana Giulietti 
È CERTO la passione dell'origine, io credo, ad avere alimentato la scrittura di questo incredibile, 
bellissimo libro, intitolato «Non credere di avere dei diritti», di cui sono autrici le donne della 
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Libreria di Milano — Luisa Muraro, Li» Cigarini e le altre — che costituiscono uno dei più au-
torevoli gruppi del femminismo italiano. 
Una passione la loro, che tracciando nella scrittura i percorsi del proprio errare, si Fa racconto e 
riflessione di un'avventura tra donne accaduta tra il 1966 e il 1986 a Milano, comunemente chia-
mata femminismo, ma che le autrici hanno ri-nominato genealogia di donne. Ossia, come esse ci 
spiegano, un venire al mondo di donne legittimate dal riferimento alla loro origine femminile. 
Questa nuova avventura delle donne, questo loro iscrivere nella storia della cultura umana una 
genealogia femminile, implica nella vicenda dei femminismo un passaggio estremamente 
importante: il passaggio da una politica di rivendicazioni di diritti (all'istruzione, al voto 0 al lavoro) 
alle pratiche dell'affidamento, e del patto sociale tra donne, entro cui le donne si costituiscono in 
soggetti di libertà. E il costituirsi delle donne in soggetti di libertà presuppone "esplicitazione e la 
significazione — nell'ordine sociale e simbolico — della differenza sessuale, che segna il corpo 
femminile senza farsi parola e ragione. 
L'avventura della genealogia femminile inizia dunque a Milano sul finire degli anni '60 nei gruppi 
di autocoscienza e con la pratica dell'inconscio, i primi luoghi di una politica separata delle donne. 
E inizia, nonostante i grandi processi di emancipazione, con la scoperta di una scissione sempre più 
acuta nella donna: quella tra il suo essere corpo e il suo essere parola: scissione che nessun diritto 
«conquistato» è in grado di risarcire. 
Questa sofferenza femminile di non poter esistere nel mondo con corpo e mente di donna (di cui si è 
fatta sintomo l'isterica), si è prodotta (e continua a prodursi) nelle società patriarcali, ci raccontano 
le nostre autrici, per l'asservimento delle donne all'ordine simbolico pensato dadi uomini, che si 
appoggia sul disprezzo delle donne e che interdice un'economia simbolica del femminile. Insomma, 
nell'ordine sociale pensato dagli uomini non ci sono forme del  legame simbolico tra la donna con la 
donna più grande di lei che è la madre. 
Tra madre e figlia, separate come ci racconta l'antico mito di Demetra e Proserpina dalla legge 
dell'uomo, c'è soltanto un rapporto naturale, variamente rivestito da affetti e carico di emozioni, ma 
senza traduzione simbolica, cioè senza figure e senza regole. 
Da qui lo stato selvaggio dei rapporti tra donne, quel loro yivere accomunate nella miseria di un 
sesso oppresso incapace di darsi una misura sociale del proprio valore, perché di quella misura è 
stato espropriato. L'omissione della differenza sessuale è il tributo che le donne hanno pagato al 
patto sociale stipulato tra uomini e che fonda la moderna democrazia occidentale, che promette 
anche alla donna eguaglianza nei diritti giuridici e politici del cittadino, ma in cui ogni fonte di 
autorità, ogni misura di valore, ogni mediazione è e resta maschile. 
La vicenda dell'emancipazione femminile che si intreccia con la vicenda di libertà del servo che 
diventa mercante (del borghese), non è perciò storia della libertà delle donne. Alienando il proprio 
corpo sessuato nella falsa neutralità di un patto sociale in realtà omosessuale maschile, scambiando 
quel corpo con l'astratta eguaglianza formale delle 
libertà borghesi, le donne hanno smarrito la radice della loro libertà. La cui fonte originaria e la cui 
misura di valore non può essere che femminile. La figura della «madre simbolica» che le autrici 
mettono in campo, pagando infine quel debito di riconoscenza che ciascuna donna deve all'altra che 
le ha dato la vita, è il gesto con cui le donne di Milano spezzano la servitù collettiva femminile 
all'ordine simbolico dell'uomo, restituendo a tutte noi l'origine e il valore della nostra libertà. 
Di questo momento aurorale della generazione della libertà femminile, narra dunque «Non credere 
di avere dei diritti». E davvero una recensione non può restituire la bellezza di questo libro (a mio 
parere il più bello prodotto dal femminismo italiano), né la complessità delle sue analisi 
e della proposta politica dell'affidamento. Dietro questo testo e il suo lavoro simbolico al femminile 
opera, come dicevo all'inizio una forte passione dell'origine, della madre, dell'altra donna, una pas-
sione d'amore insomma. 
Un amore che ha reso possibile che un'antica parola — libertà — dagli uomini tradita, si iscriva 
oggi nell'esistenza delle donne. E tuttavia non sappiamo se, nelle nostre mani, questa parola avrà un 
destino migliore. Il pensiero della differenza sessuale di Luisa, di Lia e delle altre, è un pensiero alto 
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e radicale. La sfida che esse portano all'ordine patriarcale, è che le donne spacchino in due questo 
patto sociale falsamente neutrale, alleandosi in un patto sociale tra di loro: ed è certamente la più 
alta che esso abbia mai ricevuto. L'ordine sociale e simbolico pensato dall'uomo è colpito al cuore. 
Gli interrogativi si fanno allora insidiosi. Omosessualità contro omosessualità? Società 
incomunicanti tra loro? Oppure si tratta dell'avvio di un sistema di relazioni e mediazioni sociali 
infinitamente articolate, addirittura impensate sin qui, e che consentiranno una più diffusa 
esplicitazione del conflitto tra i sessi? La generazione della liberti femminile è davvero all'inizio di 
una grande avventura.' Ciò che possiamo augurarci è che quella sorta di favore del destino o della 
storia, che i greci chiamavano Kairos, sia con noi lungo il cammino. 
Libreria delle donne di Milano. 
 «Non credere di avere dei diritti', Rosenberg & Sellier, 1987, 
pagg. 191, L.16.mila 
 
"NON CREDERE DI AVERE DEI DIRITTI" 
Questo libro propone una certa lettura delle pratiche liberatorie messe in atto dalle donne 
_principalmente il femminismo milanese tra il '66 e l'86_: i fatti del passato non sono presentati 
nella forma di una storia bensì come un percorso attraverso il quale è stata data forma a un 
progetto politico capace di significare la "differenza" e dare a questa esistenza sociale. 
Nonostante il quadro che ne deriva sia, come le stesse autrici ammettono, selettivo e parziale, il 
testo ha avuto al suo uscire e conserva tuttora grande risonanza, come dimostra il fatto che è stato 
successivamente tradotto in varie lingue. 
L'esperienza parte dall'analisi della condizione in cui si trova la donna emancipata, quella a cui i 
tempi moderni hanno consentito di liberarsi dal suo antico destino di riproduttrice della specie. 
Questa donna vive nella inquieta e dolorosa scissione tra ricerca di se e esistenza sociale: da 
questa inquietudine si producono i momenti principali di una storia che inizia con 
l'AUTOCOSCIENZA, quella "pratica semplice e geniale" del piccolo gruppo dove le donne "si 
separarono" per la prima volta stabilendo rapporti che la società non aveva previsto per loro; si 
dettero parola, ascolto e reciproca identità, riconobbero nel confronto dei loro vissuti che la 
"menomazione" di cui soffrivano non era personale ma sociale e politica, si chiamò questo 
riconoscimento "presa di coscienza". 
Ma la pratica dell'autocoscienza che il femminismo ancora onora non consentiva di modificare la 
realtà circostante; per sfuggire al senso di "impotenza" che pareva derivarne si passò alla 
"PRATICA DEL FARE TRA DONNE" che indirizzava il desiderio femminile su oggetti e progetti e 
dette vita a molte iniziative che esistono tuttora. Mentre "il grosso gruppo" sperimentava la difficile 
volontà di produrre esistenza sociale, la vicenda dell'aborto e della violenza sessuale producevano 
un violento impatto: le prime forme di autonomia femminile si scontravano con l'intervento dello 
Stato in materia in cui le donne erano direttamente interessate. 
Lo strumento legislativo, agito dalla mentalità maschile, appariva per la prima volta povero 
rispetto alla complessità dell'esperienza femminile che l'aborto portava alla luce: davanti a questa 
esperienza le donne si divisero tra quelle che approvavano il ricorso alla legge e quelle che vi 
individuavano  contraddizioni laceranti,  tra  quelle  che si facevano rappresentanti di una miseria 
femminile da proteggere e quelle che rifiutavano loro la pretesa di farsi "rappresentanti" di tutte e 
di rappresentarle, per giunta, "al ribasso" come sesso oppresso. Nacque allora quella scissione, 
che si fece più profonda quando subito dopo si accese la discussione sulla violenza sessuale, tra le 
donne della "doppia militanza" che facevano politica in organizzazioni miste e volevano "liberare" 
con una politica di riforme il "gruppo sociale" oppresso e "le altre" che, contro la mistificante 
neutralità del sistema sociale predicavano che si desse valore alla differenza sessuale creando 
rapporti valorizzanti tra donne: questi avrebbero prodotto esistenza sociale. 
La svolta fu decisiva: mentre una parte del Movimento si legava stretta alla ideologia 
dell'oppressione e ne cercava la liberazione, "le altre" affermavano che la "mancanza" di cui 
soffrivano le donne non era più da riportarsi alla "colpa" antica dell'emarginazione, bensì nasceva 
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dal desiderio di qualcosa, il "di più" femminile a cui la politica al ribasso non poteva consentire di 
venire allo scoperto. 
Intanto si appannava, forse irrimediabilmente, la pratica del fare nel grosso gruppo, una delle 
pratiche più amate del femminismo: l'aspettativa di elaborazione teorica appariva ormai mal 
riposta; il Collettivo Col di Lana comincia a sgretolarsi e il Gruppo n. 4 che ne esce firmerà, 
continuando separatamente l'elaborazione teorica, il famoso SOTTOSOPRA VERDE dell'83. 
Parole nuove si aggiungono qui a quelle antiche e segnano le ultime tappe di un percorso che 
scende ormai deciso verso un traguardo individuato. "Voglia di vincere", "estraneità", "scacco" si 
confrontano con gli antichi temi della discriminazione e dell'emancipazione: solo la 
"sessualizzazione dei rapporti sociali" potrà permettere alle donne di vivere "con agio" nella 
società, in un "mondo comune": è a questo punto che prende forma la strategia mediante la quale 
questo "di più" femminile acquisterà valore nella società. 
L'inesistenza sociale a cui finora era stata destinata l'esperienza femminile, anche quella "grosso 
gruppo", derivava dalla mancanza di mediazione tra la donna e il mondo ora che, nel suo rapporto 
con il mondo, la donna aveva rifiutate la mediazione maschile; ad ogni intervento è la mediazione 
che gli conferisce autorità, sono forme,modelli, schemi precedenti che ne legittimano "mediandolo" 
l'ingresso nel mondo. 
'Perché si producesse un accompagnamento della donna nel mondo era dunque necessaria una 
mediazione femminile che desse autorità ai desiderio della donna: "TRA ME E IL MONDO UN'ALTRA 

DONNA" fu È strategia, e AFFIDAMENTO il suo nome. 
Questa strategia comporta due passaggi insidiosi davanti ai quali ci sono state forti obiezioni e 
numerose fermate: il riconoscimento della "disparità" tra donne e la funzione avvalorante della 
"madre simbolica": questo "di più" possa circolare utilmente tra le donne occorre che colei che 
questo "di più" riconosce "si fidi" a colei in cui questo di più riconosce, in un rapporto che da una 
parte riceve e dall'altra da autorità. 
A questa pratica dell'"affidamento", la sua "necessità", le sue implicazioni, le difficoltà di 
accettazione che ha trovato, le ragioni che nel gruppo hanno generato questa scelta necessità, 
calcolo, amore,è dedicato il ragionare del IV capitole, l'ultimo. 
Concludiamo, sempre secondo il pensiero ella Libreria, nel nome della "libertà". 
E' stata un'illusione delle donne credere di poter conquistare (a Libertà rivendicandola come un 
diritto, di cui erano state private. Ma la società che si è costruita sulla non libertà delle donne, di 
questa non ha bisogno, non la concederà.  Bisognerà conquistarsela e pagarne il prezzo:  "la 
riconoscenza nel rapporto tra donne",  fonda un patto sociale femminile che modifica il patto 
sociale originario quello da cui le donne erano state escluse. 
Chi, sollecitata da questo riassunto schematico, vorrà leggere il testo nella sua interezza 
incontrerà, al di là della chiarezza tutta razionale con cui questa esperienza è stata condotta e 
narrata, nei momenti cruciali in cui la responsabilità diventa massima _QUI E ORA CI TOCCA DI 
GENERARE IL NOSTRO MONDO_ un commento che trasmette una tensione   fortissima,    
appassionata    e    appassionante    che    vuole esorcizzare il rìschio che "la nostra esperienza 
risulterà essere soltanto una delle tante vicissitudini storiche del fragile concetto donna”. 
L’esposizione che qui si fa del contenuto storico/politico del testo è dedicata alle donne che non 
hanno “agio” per la lettura intera e partecipata e per le ragazze, quelle che non sanno, perché 
nessuno ne parla, come entrare in una storia in cui, senza conoscerla, si sentono incluse. 
Liliana Paoletti Buti 
 
 
Vennero in due, dalla Libreria delle Donne di Milano - Luisa Muraro e Cristiana Fischer -, a 
presentare "Non credere di avere dei diritti", che era uscito nel mese di marzo. Era un pomeriggio 
caldissimo, e molte donne erano venute al Centro ad ascoltare, con attenzione e con alcuni accenti 
polemici che continueranno a percorrere il movimento, le idee forti che il libro esprimeva. "Tema 
di questo libro e' la necessità di dare senso, esaltare, rappresentare in parole e immagini il 
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rapporto di una donna con una sua simile ....I RAPPORTI FRA DONNE SONO LA SOSTANZA 
DELLA NOSTRA POLITICA"  [le maiuscole sono mie]. 
Non ho difficoltà a sostenere che questo libro ha avuto per me un'importanza fondamentale. Ma 
questa, se lasciata cosi', e' una professione di fede, ed allora provero' ad esplicitarne 1 motivi. 
L'idea di grandezza femminile che vi e' contenuta era nuova per me: il femminismo che conoscevo 
era quello legato allo schema oppressione-emancipazione. Per dirla molto chiaramente, perche' 
per lungo tempo ci sono stati fraintendimenti tra noi su questo, questa affermazione non contiene 
ne' disprezzo ne' sottovalutazione per quel femminismo. Ma il punto di vista che da allora ho 
imparato ad adottare, quell'idea felice e feconda che c'era già nel "Sottosopra verde", la capacità 
cioè di mettere in luce la forza esistente e circolante tra noi come una ricchezza su cui far leva per 
combattere la debolezza: questo ha dato un diverso corso ai miei pensieri ed anche alle mie azioni. 
E poi l'idea di misura e di autorità femminile. 
Troppo spesso l'enorme desiderio di libertà delle donne - tanto più grande quanto più era stata 
profonda l'illibertà di una esistenza  femminile insignificante - si e1 espresso in  un  modo privo di 
regole, tale da rasentare l'anarchia dei rapporti,in un bisogno di relazioni femminili  che  pero'  
non  tollera   di riconoscere autorità,forza e competenza a quelle che  pure  le hanno, per cui non si 
è padrone dell’”arte di polemizzare", non si sopportano contrasti di idee ed obiettivi perche' il 
contrasto politico mette in discussione il rapporto personale e viceversa Questo libro ha fatto 
parlare la forza insieme alla debolezza, la voglia di vincere insieme alla sconfitta, allo scacco, la 
voglia di stare nel mondo insieme all'estraneità'. Tutte sappiamo quanto sia ancora grande 
l'illibertà che ci circonda, quanta sofferenza si consumi e quanto dolore; sappiamo anche la 
grandezza del nostro desiderio di libertà, ed uno sguardo sempre rivolto alla "coscienza di 
sfruttata" come condizione dell'esistere può' far vacillare questo stesso desiderio, non ci si può 
misurare. Sapere la grandezza e la forza che circolano tra noi, sapendo che non sono sufficienti, 
che non sono sufficientemente diffuse, che i nostri tempi sono duri e capita per esempio che alcune 
donne si sottomettano al padrone e chiedano che venga cacciata la collega sindacalizzata - perchè 
questo e' il nostro tempo - apre lo spazio all'agire. E’ proprio perché so anche la grandezza 
femminile, e non solo la  miseria, che combatto la miseria. 
Paola Meneqanti 
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CENTRO DONNA 
L.go Strozzi Ang. Via delle Stalle 

tel. 0586/37353 

57100 LIVORNO 

COMUNE DI LIVORNO 
Livorno, 10 luglio 1987 
Un torrido ed eccessivo matrimonio sudamericano, quello tra Angela e Bayardo (tratto dalla 
"Cronaca di una morte annunciata" di G.G. Marquez), si unisce, nella lettura di questa sera, al 
tranquillo matrimonio borghese di Marta e Alberto (dal piccolo romanzo "L'indomani!' di Neera) . 
Che cosa c'è, in comune? Forse, indagando tra le voci del testo, lo smarrimento che indoviniamo nei 
pensieri e nelle sensazioni delle due protagoniste, Angela e Marta, messe di fronte ad un evento, il 
matrimonio, che sanno entrambe fatale per le loro vite; e" il senso di distanza, marcato, nei con-
fronti dell'evento stesso. 
Angela é praticamente forzata al matrimonio con lo straniero e ricco Bayardo, dalla vita sottile, 
dalla pelle ramata: é un'occasione irripetibile, le dice tutta coalizzata la sua famiglia, quasi un dono 
del cielo per una ragazza povera, ed alla debole reazione di Angela che accampa la ragione, 
futilissima in quel contesto, del proprio non amore, la madre in un momento indimenticabile le dice: 
"Anche l'amore si impara". 
Così per Marta: l'amore verrà, sono tutti concordi, Alberto é un brav'uomo, ha una "posizione"; 
poco importa che non accenda in Marta quei languori e quel fuoco che lei supponeva esserci quando 
si prova l'Amore. 
Il rapporto di entrambe é con un perfetto estraneo: poco importa che la non confidenza di Angela si 
risolverà in tragedia, e quella di Marta invece in una sfumata e disillusa lontananza. 
Sintomi di una radicale estraneità femminile? Oppure entrambe le storie come parabola di una 
inesausta richiesta d'amore da parte delle donne, che certo non trova posto in un mondo non fatto 
per loro e da loro? 
Restano gli spaccati molto fedeli di due ambienti diversi, i gesti grandi e piccoli di un quotidiano 
che in Marquez contiene momenti magici ed eccessivi, e in Neera un registro crepuscolare, 
tranquillamente borghese. 
Nostre compagne per questa sera, Angela e Marta vivono (rivivono?) nella voce di LUCIANA 
SACCHETTI. 
p. IL CENTRO DONNA 
 Paola  Deneganti 
 
GLI INCONTRI CON LE DONNE DEL CARCERE FEMMINILE DI LIVORNO 
 
Non parlo molto volentieri di questa esperienza, che condivisi con alcune donne del Centro tra il 
1987 e il 1988: cerco quindi di spiegarla e di spiegare, nel contempo, il mio disagio. 
Daniela Bertelli, allora assessora alla sicurezza sociale del Comune di Livorno, aveva progettato e 
discusso con noi, con alcune avvocate e psicologhe e con i responsabili del carcere "Le sughere" 
un percorso di iniziative, rivolte alle detenute, cercando di toccare temi che sembravano 
interessarle maggiormente, in modo da aprire un dialogo: la sessualità, il rapporto di coppia, le 
leggi. Si pensò ad alcuni cicli di films (tra le proposte, "Giulia", "Lucida follia", "Kramer contro 
Kramer") ed a una serie di incontri, in cui scambiarsi delle idee. Le donne del carcere, dicevano il 
direttore e le educatrici, ne erano interessate. 
Ho partecipato a diversi incontri: nella memoria restano più alcune impressioni che i discorsi che 
si fecero. Le tante porte che si aprivano e si chiudevano dietro le nostre spalle; le enormi chiavi - e 
nessuno mi toglie dalla testa che sono cosi' enormi per un evidente valore simbolico - usate dalle 
vigilatrici; un paio di mutandine bianche stese ad asciugare tra le sbarre di una finestra. 
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Non fu possibile avere un vero rapporto con queste donne: da una parte, la maggioranza di loro 
era detenuta per fatti di droga, e la detenzione era per fortuna breve - quindi non le 
reincontravamo; dall'altra, non e' possibile che ci sia un rapporto tra chi vede la propria 
condizione attraversata da quelle sbarre e chi sa, in ogni momento, che in ogni momento può 
sottrarsene. Fu un tentativo direi illuminista, fatto in buona fede ma non ben meditato, non 
attraversato da vera esperienza, da vero sapere. Il carcere non consente, non può consentire 
relazione tra chi sta dentro e chi sta fuori: è la negazione stessa, voluta, di questa relazione, 
perche' cosi' deve essere, perche' questa e' la sua ragione di essere. Probabilmente non consente 
relazione neppure a chi condivide la detenzione: ricordo che qualcosa in questo senso venne fuori - 
parlavano di isolamento, dicevano che sarebbe stato bello sentire solidarietà' tra di loro, ma  che 
era difficile. 
Pero' il discorso vero, il desiderio vero era l'esser fuori: la libertà', tanto concreta, di non essere 
più' al di qua delle sbarre. Potevamo noi farle uscire ? E, magari, permettere loro una "vita fuori" 
più' dignitosa ? No, ovviamente. E, altrettanto ovviamente, non le interessavamo. 
Fu la prima e più' severa lezione che ricevetti sull'assurdità' del "fare qualcosa per le donne". 
Questa riflessione e' amara, l'unica che ho scritto cosi' amara, me ne dispiace, e ancora di più' lo 
sarà' la conclusione: ma  il carcere e' un luogo terribile, non si può' far finta di nulla. 
Per il Natale 1987 mandammo in regalo alle donne del carcere dei flaconcini di profumo: ci sembro' 
un pensiero gentile. Venimmo poi a sapere che non avevano potuto tenerli con se', erano degli 
oggetti potenzialmente pericolosi, e che, per profumarsi, dovevano fare una "domandina" e andare 
nel magazzino dove erano custoditi. 
Paola MENEGANTI 
 
 
Un ricordo 
Non ho un bel ricordo dell’esperienza che abbiamo fatto nelle carceri, anche perché il sentimento 
che mi ricordo più vivo è quello di frustrazione ed impotenza, non potendo fare o dire di più di 
quello che era permesso, ma soprattutto quando se ne usciva io sentivo di non aver fatto qualcosa 
di veramente significativo per loro, erano poco il tempo, grande, giustamente, la differenza e il 
distacco di loro nei nostri confronti, troppi i filtri e le mediazioni, anche fisiche. Solo un paio di 
volte mi ricordo una sensazione di avvicinamento. Una mattina, alla fine della faticosa discussione 
(sempre presente l’educatrice che in realtà secondo me ha sempre impedito che il dialogo si 
approfondisse) noi andammo in mezzo a loro e si creò qualcosa che sfuggì di mano per un po’ a chi 
controllava. Queste donne cominciarono a rovesciarci addosso tutto quello che portavano di 
scontentezza, desideri, frustrazioni, ingiustizie subite…durò poco ma ebbi l’impressione che, 
gestitain altro modo, avremmo potuto veramente “dare” di più di quello che avevamo portato fino 
ad allora. 
Un’altra volta, che è quella che mi ricordo più nitidamente, è quando proponemmo le proiezioni di 
“lucida follia” e “Giulia”. Il tema era l’amicizia femminile vista con gli occhi di una regista e di 
un regista. 
Ecco, quelle due volte per me fu sconvolgente perché trovai “dentro” una donna che avevo 
conosciuto bene “fuori”.Maddalena- che aveva fatto politica con noi al Centro per un periodo e 
con la quale avevo avuto rapporti anche prima che nascesse il Centro. Lei fu bravissima, dopo 
qualche momento di imbarazzo fu lei a parlare e credo che ci aiutò ad introdurre meglio il discorso 
e a discutere anche con le altre. Il momento peggiore delle visite era quando andavamo “fuori” e 
loro rimanevano là. Quelle due ultime volte, quando lasciammo Maddalena fu ancora più terribile. 
Quando uscì dal carcere Maddalena andò all’ospedale dove andai a trovarla, era molto sciupata e 
silenziosa, ma contenta della visita. Non molto tempo dopo ho saputo che era morta. Io non la 
conoscevo benissimo, era una donna intelligente ma strana e difficile, aveva avuto anche una vita 
particolare che l’aveva profondamente segnata. 
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Ora che non c’è più posso soltanto fare un gesto per non farla scomparire nell’oblio: ricordarla in 
questo libro. 
Anche lei aveva varcato la soglia del Centro Donna. 
 
Patrizia Fallani 
 

 

 
MOSTRA, INCONTRI E DIBATTITI 
sabato 5 marzo - ore 17 
TESTIMONIANZA DI DONNE DALLA PALESTINA 
con proiezione di documentario 
Intervengono MARGHERITA GRANERÒ CARLA ORTONA 
martedì 8 marzo 
IL CENTRO DONNA È APERTO PER INCONTRARCI 
ore 17: Inaugurazione della Mostra di grafica e scultura di PATRIZIA FALLANI 
sabato 19 marzo - ore 17 
DOTT.ssa JACKYLL E MRS. HYDE UNA O NESSUNA.....? 
L'identità femminile tra famiglia e lavoro Interviene ERIAS BELARDI 
sabato 26 marzo - ore 17 
LE STREGHE DI..... 
LE DONNE CON LE DONNE POSSONO.....? 
Riflessioni sul tema dei percorsi sulle relazioni politiche tra donne 
Interviene MARIELLA GRAMAGLIA 
CINEMA DELLE DONNE 
venerdì 11 marzo - ore 17 
LE RIVISTE DELLE DONNE: DALLA PARTE DI COLEI CHE LEGGE 
Introduce UMANA HUTI 
INCONTRI CONCLUSIVI DEI PERCORSI DEL PROGETTO "VIVERE DA 
SOLA" 
giovedì 10 marzo - ore 21 
CERCASI L'UOMO GIUSTO 
Regia di Susan Seidelman 
giovedì 17 marzo - ore 21 
UOMINI 
Regia di Doris Dorrie 
sabato 12 marzo - ore 17 
È UN'ATTRAZIONE FATALE? 
Riflessioni al termine dei percorsi sulla sessualità e il rapporto di coppia 
Interviene LAURA BENIGNI 
giovedì 24 marzo - ore 21 
CACCIA ALLE STREGHE 
Regia di Aniaja Breien 
Nella programmazione del Cinema 4 MORI mercoledì 9 marzo sarà proiettato il film 
MISS MARY 
Regia di Maria I.uisa Bemberg 
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COMUNE DI LIVORNO 
CENTRO DONNA 

 

 
sabato 5 marzo - ore 17 
TESTIMONIANZA DI DONNE DALLA PALESTINA 
con proiezione di documentario 
Intervengono MARGHERITA GRANERÒ CARLA ORTONA 
...Una decina di donne vestite di nero, tutti i venerdì per le strade di Gerusalemme ricordano,o per 
meglio dire tentano di ricordare ai distratti passanti la tragedia della occupazione israeliana dei 
territori palestinesi e le violenze che dallo scorso 9 dicembre sono costate la vita a circa 50 giovani 
palestinesi. Le reazioni dei passanti vanno dalla più totale indifferenza, al disprezzo e all'invettiva. 
Ai cronisti, che le interrogano/sul senso della protesta apparentemente così isolata, le "donne in 
nero" ricordano la storia dell'uomo che, ai tempi della guerra del Vietnam, sfilava da solo davanti 
alla Casa Bianca. "Forse non cambierò il corso di questa guerra -usava ripetere ai suoi critici - ma 
certamente impedirò a questa guerra di cambiare me"... 
 
Era   un   tempo   fiorente   per  la   stampa   femminista   quello   in   cui promovemmo questa 
iniziativa sulle riviste  (  la definizione D.O.C. intendeva    scherzosamente    qualificare    quella    
stampa    rimasta sostanzialmente fedele ai temi sacri del femminismo.) 
Ben altra era stata la precarietà dei primi tempi che videro un nascere e un  morire  in  
continuazione  di  fogli,   documenti,   riviste.   E'   questa l'occasione per ricordare a chi non ne 
ebbe conoscenza e esperienza l'indimenticabile EFFE, il suo progetto di informare e collegare tutte 
le donne, quelle "dentro" e quelle "fuori" del Movimento e i libretti di Rivolta femminile in cui 
Carla Lonzi apriva, con grande coraggio e sensibile intelligenza anticipatrice, di cui la tristissima 
morte precoce ci ha troppo privato, lo scontro con la cultura maschile e proponeva quei temi che 
saranno poi fondamentali nell'elaborazione femminista. 
Allora   le   difficoltà   si   attribuivano   ai   diffìcili   inizi:   impossibilità   di realizzare gli scopi 
per cui nascevano, accuse  di elitarietà, mancanza di senso pratico, scarso o nessun sostegno da 
parte delle donne. 
Ben diversa  la  situazione  che  ora  presentavamo:   pur  nelle  forti differenze di intenzione, alto 
era il livello culturale raggiunto e non solo: quella coscienza di sé che prima si piangeva addosso, 
ora diventata sicura, si rideva addosso. In questo senso Aspirina voleva essere un forte segnale. 
Purtroppo la sua durata fu breve. E non è la sola che oggi rimpiangiamo. 
Non esce più, ormai da tempo, MEMORIA che per più di dieci anni ha riletto la storia delle donne, 
per scoprire sorellanze, misurare il distacco, in una interazione tra lavoro intellettuale e processi 
culturali da una parte e dimensione dell'essere dall'altra. Non esce più, da poco, RETI che ha 
tentato con soddisfacente successo un collegamento tra donne comuniste e femministe radicali e 
avviato l'esperimento di dare al partito la nuova natura di luogo degli uomini e delle donne. 
Rischia di chiudere, proprio in questi giorni NOI DONNE che vanta una tradizione che è un 
patrimonio da salvare. 
A fronte di queste dolorose perdite, esce da due anni VIA DOGANA, trimestrale della Libreria delle 
donne di Milano, dal cui indirizzo prende il nome. 
La separa dalla vecchia VIA DOGANA un lungo intervallo di anni: il silenzio di questi è stato 
interrotto dall'uscita,  con periodicità non regolare, del foglio SOTTOSOPRA con cui questo 
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importante gruppo femminista ha puntualizzato momenti particolarmente importanti e formulato 
proposte politiche. 
La diversa idea ispiratrice che si riconosce tra la vecchia e la nuova rivista è in rapporto con 
l'evoluzione del senso comune delle donne: allora si voleva avviare la costruzione di,  un simbolico 
femminile attraverso l'ascolto e l'attribuzione di autorità a chi "io ha detto per me prima di me". 
Oggi l'intento è offrire alle donne uno specchio adeguato della realtà che cambia per l'amore 
femminile della libertà. 
E' ragione di grande amarezza, in confronto a questo spengersi di voci del femminismo, la 
floridezza di cui godono le riviste più tradizionali che continuano da anni a vendere sogni magari 
rispolverati di quando in quando di temi femministi. 
In questi giorni, marzo-aprile '94 in cui nella consultazione politica i "progressisti" escono 
gravemente sconfitti si è detto da più parti che la gente non ha amato il loro discorso grave, le loro 
proposte austere che promettevano risurrezione per il nostro paese ma a prezzo di sacrifici, 
rinunzie, impegno a lungo termine. 
Anche le nostre riviste, la nostra stampa prometteva, ancora promette cambiamenti importanti ma 
in una prospettiva lontana, a prezzo di impegno,   collaborazione   tra   donne,   coraggio   di   
rinunziare   alle seduzioni   dei   sogni:   della   difficoltà   di   questa   rinuncia   e   della 
costruzione di sé quale dopo questa rinuncia è possibile abbiamo parlato nell'analisi del "sogno 
d'amore": non vogliamo ripeterci. 
Il giorno dell'invito le donne vennero; principalmente giovani ragazze.Guardarono, domandarono, 
ascoltarono. 
Un breve comunicato le chiamava a una lettura settimanale dellastampa,   guidata   a   turno   da   
una   donna   del   Centro,   o   anche semplicemente   alla   consultazione   personale   delle   
riviste   che,   in scadenza aggiornata, avremmo messo a loro disposizione. 
La  proposta   andò     vuoto   e   la   stampa   delle   donne   non   trovò quell'ascolto e quella 
diffusione che avevamo sperato. 
Le riviste si ammucchiarono nel salottino che avevamo allestito perché gli incontri fossero 
ravvicinati, amichevoli. 
Rimase in piedi, a lungo, all'ingresso del Centro, il grande pannello, grande quanto una quinta 
teatrale, che avevamo tappezzato con i frontespizi delle- varie riviste. Ricordava l'invocazione che 
avevamo rubato a Cassandra quando chiede alla sua assassina, ma pur sempre donna, che salvi, 
oltre la morte, il senso della sua vicenda, la lontana sorgente   da   cui   potrebbe   scorrere   la   
storia   delle   donne.   Ve   la riproponiamo a gran voce; 
..........TI    SCONGIURO:     MANDAMI    UNA 
GIOVANE SCHIAVA DI BUONA MEMORIA 
 E DI VOCE ROBUSTA. DISPONI CHE 
 QUELLO CHE ASCOLTERÀ' DA ME 
 POSSA RIPETERLO A SUA FIGLIA. 
 LA QUALE A SUA VOLTA LO RIPETA A 
 SUA FIGLIA, E VIA DI SEGUITO. SICCHÉ', 
 ACCANTO AL FIUME DELLE CANZONI 
 DELLE GESTA DEGLI EROI, QUESTO 
 MINUSCOLO RIGAGNOLO, A FATICA,  
POSSA RAGGIUNGERE LA GENTE 
 LONTANA FORSE PIÙ' FELICE, CHE UN  
GIORNO VIVRÀ. 
Forse, senza osare confessarcelo ci riempirebbe di patemi_ anche a questo libro affidiamo il 
compito di "passare la voce". Lo lasceremo alle nostre figlie, ai nostri figli perché meglio ci 
conoscano, perché meglio si conoscano tra loro. 
Liliana Paletti Buti 
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COMUNE DI LIVORNO 
MARZO   1988 

 
BREVE INTRODUZIONE ALLE RIVISTE FEMMINISTE ( più o meno D.O.C) 
 
NOI DONNE 
Mensile dell'U.D.I. Nato come "legame" tra "tutte" le donne con il compito di aggiungere ai 
tradizionali interessi delle donne un necessario impegno politico -erano i tempi della battaglia per il 
voto - é approdato, attraverso una serie numerosa di metamorfosi, di pari passo con l'evoluzione 
dell'U.D.I., a una posizione di autonomia, aggiungendo alla primitiva formula emancipatoria i temi 
più qualificanti dell'elaborazione femminista. 
Abbonamento annuale - 15 numeri - £. 40.000.= c/c postale n. oOu75001. Ogni numero £. 5.000. 
 
MEMORIA 
Rivista di storia delle donne. Fondata da un gruppo di donne che lavorano all'Università nel campo 
della storia, letteratura, ed altre scienze sociali, ha avviato una ricerca che intende rispondere alle 
esigenze di conoscenza del movimento delle donne. 
Esce quadrimestralmente. Abbonamento £. 32.000.= c/c postale n. 115711O6 intestato a Resenberg 
à Sellier Editori in Torino. Un numero £. 12.000. 
 
LEGGERE DONNA 
Bimestrale di informazione culturale: leggere, scrivere, discutere, vedere, ascoltare, incontrarsi. Si 
propone di divulgare i vari aspetti della cultura delle donne conservando rigore di interpreta;: ione . 
Abbonamento £. 10.000.= c/c postale n. 10636445 intestato a LEGGERE DONNA c/o Centro 
Documentazione Donna, Contrada della Rosa n. 14, 44100 Ferrara. Un numero £. 2.000. 
 
ASPIRINA 
Rivista di satira femminile. E' al suo terzo numero. Sperimenta coraggiosamente un linguaggio 
finora non tentato dal femminismo. "Ridersi addosso" senza paura e senza risentimenti e 
testimonianza di una coscienza di sé ormai sicura: l'autoironia si sostituisce significativamente alla 
commiserazione e contribuisce non poco a creare una nuova immagine di donna. L'abbonamento a 
6 numeri - la rivista é bimestrale -costa £. 15.000.= da versare sul c/c postale n. 26601203 intestato 
a Circolo coop. Aleramo, via Dogana n. 2, 20125 Milano. Ogni numero £. 5.000. 
 
RETI 
Pratiche e saperi delle donne. E' la nuova rivista delle donne comuniste. Si propone di "portare in 
evidenza il segno di genere - maschile e femminile - del sociale" dando voce a quel "grande 
laboratorio culturale e politico" ad opera del quale comincia ad emergere "la fisionomia femminile 
della società". Esprime la nuova posizione con cui certe donne comuniste intendono collocarsi nel 
partito misurandosi e intervenendo sui suoi contenuti e sulla sua identità. 
Bimestrale, abbonamento £. 32.000.= c/c postale n.502013 intestato a Editori Riuniti Riviste, via 
Serchio n.9/11, 00198 Roma. Un numero £. 6.000. 
 
FLUTTUARIA 
Segni di autonomia nell'esperienza delle donne. E' nata per il desiderio di comunicare la pratica di 
incontri tra le moltissime donne che frequentano il Cicip e Ciciap (circolo culturale delle donne, via 
Gorani n. 9, Milano). Il nome allude all'ampia mobilità dello spazio offerto che intende rispettare la 
diversità delle voci, quelle non raccolte dall'indagine delle più politicizzate, Bimestrale. 
Abbonamento £. 55.000.= c/c postale n. o577b209 intestato al Circolo Culturale Cicip e Ciciap via 
Gorani n. 9, Milano. Un numero £. 6.000. 
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LAPIS 
Percorsi della riflessione femminile. Ha appena iniziato le sue pubblicazioni proponendosi di 
occupare "uno spazio di scrittura da cui tornare a interrogare l'esperienza delle donne" collocandosi 
nel vuoto che ancora si apre "tra la stampa di uso politico e la saggistica femminista". Nasce con un 
taglio polemico che intende opporsi alle "semplificazioni della politica e le restrizioni dell'ideo-
logia". Un terreno di divisione e di forti contrasti tra donne. Il nome echeggia l'espressione 
napoletana "lappese a quatriglié" con quanto di indecifrabile e metaforico vi si può leggere: 
abbagliamento da colori variopinti, significazioni inconsce nella vita quotidiana, irruzione di 
pensieri e sentimenti ingarbugliati. 
Trimestrale. Abbonamento £. 50.000.= c/c postale n.57147209 Un numero £. 8.000 
 
 IL FOGLIO de IL PAESE DELLE DONNE – 
 Era un inserto del quotidiano Paese sera. Dopo difficili vicende si é costituita l'Associazione "II 
Paese delle donne" il cui impegno gratuito fa uscire a costi minimi questo foglio autofinanziato,con 
scadenza settimanale  e  carattere  nazionale e internazionale. Rappresenta un agile veicolo per    
mettere in contatto tra loro esperienze di donne diverse per la dislocazione sul territorio e diverse 
anche per modalità di ricerca. Si può avere solo per abbonamento £. 15.000.= con vaglia postale 
intestato a Associazione "II Paese delle donne" Franca Fraboni , via Capodistria n. 5, 00198 Roma. 
Un foglio così povero in tempi di editoria tanto ricca denuncia veramente una valenza politica; 
l'aspirazione di quelle che ci lavorano e assai ambiziosa: far conoscere tutto quello che accade nel 
mondo delle donne. 
 
MINERVA  
Dal 1982 é la rivista mensile del Club delle donne; tratta di politica, cultura, attualità. 
E’ nata allo scopo di "valorizzare e affermare l'attività delle donne all'interno della società". Ogni 
anno distribuisce un premio Minerva al merito. 
Ulteriori notizie sul Club delle donne nel n.13 di Memoria. 
Abbonamento i. 24.000.= c/c postale n. 46178000 intestato a Club Edizioni, viale Giulio Cesare n. 
151, 00192 Roma. 
 
D.W.F. 
 Dal 1975 trimestrale di studi antropologici, storici e sociologici sulla donna diretta con metodo 
scientifico e con ambito di contenuti e contributi internazionale da donne impegnate nella ricerca 
scientifica e nell'insegnamento universitario. 
Ha attraversato varie metamorfosi cercando di conservare il suo progetto iniziale: "una revisione 
critica dell'immagine della donna che la cultura maschile ha prodotto e consolidato con l'ausilio di 
tutte le scienze". Si può parlare di un progetto politico ma in una accezione molto ampia. 
Abbonamento £. 30.000.= c/c postale n. 63764005 intestato a Associzione Centro Studi D.W.F., via 
S. Benedetto in Arenula n. 12 , 00186 Roma. 
 
Comune di Livorno 



 153

 
Centro Donna - Largo Strozzi 

PATRIZIA FALLANI Mostra di grafica e scultura 

8-21 marzo 1988 
orario:mattina-10/12 tutti i giorni, pomeriggio-17/19 martedì,giovedì e sabato 

Livorno, mostra al Centro Donna 

Prime immagini di un'altra 
Storia 
 
 
LIVORNO - Se, alla luce della luna, un frutto di melograno ti dischiude e lascia cadere una goccia 
in cui indoviniamo i volto di bambino; se un  micchio di armi e bandiere giace, cumulo di rovine 
menzognere accatastate e ormai inutili, e una donna vi siede sopra voltando le spalle al nostrio ora e 
guardando davanti a sè perché sua è la dimensione indomani; se a far la guardia alle mura di una 
grigia fortezza nucleare sta un Achille terrifico ed armato, come il pensiero e le azioni di chi quella 
centrale progettò... 
Se queste immagini esistono, è un desiderio di donna, è un pensiero di donna», che si esprime.' 
Succede al Centro Donna di Livorno, in una mostra di grafica e scultura che Patrizia Fallani vi 
presenta fino 21 marzo. È divisa grosso modo in tre sezioni: una dedicata alla scultura (di cui 
vorremmo altre produzioni), altre due, di grafica, una su temi di vario genere, tra cui tre storie a 
fumetti, una dedicata alla rappresentazione di una possibile «genealogia di donne», di donne che si 
legittimano nel riferirsi alla loro origine femminile. Tra le figure di questa genealogia, la bella testa 
della madre dell'autrice; e poi altre madri simboliche, una rivisitazione di opere maschili (la Pietà, la 
Madonna del Garofano) con la Madonna che stringe finalmente non il Figlio ma la Figlia; e poi 
opere nate dalla frequentazione di Emily, di Christa, di Rosa... 
La rara finezza delle immagini, il segno efficace di un bianco/ nero che è preciso ma insieme 
evocativo cattura l'attenzione e fa seguire un percorso in cui le immagini parlano: parlano di una 
donna che ha interrogato la propria «Differenza». 
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Patrizia da anni lavora, discute e si esprime con le donne: lo si vede, lo si «sa». La perizia tecnica si 
sposa alla rappresentazione di idee e sensibilità che trovano nel femminile le loro ragioni; ci ritrovia 
mo in un giuoco allusivo di simboli e rimandi, ci riconosciamo nella efflorescenza di Quella stanza 
che è segno dell'eccesso femminile, o nella segreta angoscia di quelle mani nere stuprataci tese su 
una donna accovacciata, o nell'affidamento di cui parla l'immagine di Vita specchiantesi in Virginia. 
Un gruppo di donne, in questo luogo che è il Centro, ha riflettuto e discusso e agito, e se da questo 
Patrizia ha potuto trarre un po' di nutrimento simbolico da cui sono nate le sue immagini, forse un 
percorso di libertà femminile qui è germinato: forse una «casa dell'essere» femminile è un po' più di 
un progetto. E anche di questo (io che scrivo) le sono grata. 
Paola Deneganti 
 
Mostra di Patrizia Fallani 
Le immagini di questa prima sezione si pongono come “segno” di quanto qui è stato “parlato” tra 
donne “soggetti di discorso”. 
Un discorso che rifiuta, un discorso che propone. I segni della cultura maschile svuotati di quella 
“forza” che il corpo femminile filtra come violenza, sopravvivono talvolta mostruosi, talvolta 
grotteschi, talvolta ammucchiati in una catasta ormai inerte. Oltre il rifiuto, il segno nuovo “forte” 
propone “donna accanto a donna”. 
A ricostruire quella genealogia tra donne che la cultura patriarcale ha distrutto. 
Un “segno” generatore di nuovo senso, di una ricchezza che non si rassegna più allo spreco e si 
esprime con i primi gesti. 
Il percorso breve ma intenso di un gruppo di donne come l’ha vissuto, interpretato, comunicato una 
di loro 
(le immagini non ho potuto riprodurle con lo scanner…L.D.B.)  
Avevo tanto materiale grafico, disegni e altro. Una buona parte era legata ai temi del femminismo 
dato che, oltre all’interesse personale, collaboravo come illustratrice già dall’82-83 con “Il 
Tirreno” a vevo quindi tutta una serie di illustrazioni legate agli articoli che scrivevano le donne 
con le quali facevo politica al Centro. Era un lavoro fecondo.Era diventato infatti come una cosa 
naturale ed ovvia che loro scrivessero ed io illustrassi i loro articoli (me ne parlavano addirittura 
prima ed io cominciavo a pensare a cosa fare). Poi i grandi temi del femminismo italiano che ci 
venivano donati da uno dei luoghi che per molti anni è stato per noi un punto di riferimento: 
L’Università delle donne Virginia Woolf di Roma, e quindi: l’eccesso femminile, l’indecente 
differenza, il potere… 
E i grandi temi che ci venivano da Milano dalla Libreria delle donne, anche quella punto di 
riferimento forte e decisivo per noi, e quindi: l’affidamento, la genealogia femminile, l’ordine 
simbolico della madre… 
A tutto questo, le nostre elaborazioni, quelle delle altre, ai testi che leggevamo ho cercato 
(lavorando insieme alle altre, studiando, facendo pratica) di dare come supporto di immagini, di 
simboli. 
Quando ho voluto la mostra era proprio questo il mio desiderio, mostrare simbolicamente, con 
segni, immagini, ciò che veniva elaborato dalle donne in quegli anni. Spero di esserci riuscita, 
almeno in parte. 
E’ stata l’unica volta che ho “mostrato” in pubblico tutto il mio lavoro di anni. Forse avrei 
desiderato farli circolare di più i miei disegni ma un po’ la pigrizia, e un po’ forse anche la paura 
del confronto con l’esterno non ho mai proposto altro che qui dentro una mostra mia. 
Per il futuro vedrò. Anche perché nel corso del tempo ho liberato altri desideri…vedrò. E 
comunque la pubblicazione del presente libro, mi ha permesso di rimettere a disposizione una parte 
del mio lavoro e di farlo circolare. 
Devo fare una precisazione. Ho più volte detto che non considero e non amo quindi che il centro 
Donna sia considerato luogo di protezione, luogo consolatorio. Amo che sia un luogo di socialità 
femminile, di politica, di espressione e di liberazione di desideri femminili. Per me lo è stato e lo è 



 155

anche se in modo diverso da prima. Però devo ammettere con onestà che quando feci la mostra mi 
sentivo molto protetta e tranquilla, a casa mia, come non lo sarei stata da altre parti. 
 Allora non mi ricordo se feci una dedica scritta, ma nel mio cuore so che la dedicai a mia madre. 
Avevo esposto anche il suo ritratto in scultura là dove avevo messo una zona con i disegni legati 
alla genealogia femminile. La mostra era dedicata a la dedico ancora a mia madre 
 
Patrizia Fallani 
 
Comune di Livorno 
Centro Donna 

ROMANTICHE DONNE INGLESI 

VANESSA REDGRAVE 
JULIE CHRISTIE GLENDA JACKSON 
28 aprile         I Bostoniani regia di J. Ivory 
5 maggio      Il segreto di Agata regia di M. Apted 
12 maggio      Steaming regia di J. Losej 
19 maggio       II mistero di Wetherby regia di D. Hare 
26 maggio      Via dalla pazza folla regia di J. Schlesinger    
2 giugno        Donne in amore regia di K. Russel 
 
Per gli appuntamenti video del Giovedì sei invitata al ciclo difìlms che verranno proiettai 
Centro Donna, Largo Strozzi - alle ore 21,15 dal 28 aprile al 2 giugno 1988 
 A cura di Patrizia Fallani Buti 
 
 

EFFETTO DONNA 

La rockstar negli anni 70 - '80 
dal 2 al 12 luglio 
tutti i giorni dalle ore 19.00 alle ore 23.00 
«Le donne delle donne dicono» 
II femminismo attraverso la stampa delle donne 
a cura del Centro Documentazione Studi sul femminismo di Roma 
 
DIVE E DONNE 
Proiezione di videoclips 
 
Ciclo di fìlms Storie di donne «colore viola» a cura di Patrizia Fallani Buti 
sabato 2 luglio «The colour purple» 
di S. Spielberg (1986) con Whoopi Goldberg e Margaret Avery 
lunedì 4 luglio «Lettera a Breznev... da Liverpool alla Russia con amore» 
di C.Bernard (1985) con AJexandra Pigg e Margi Clarke 
mercoledì 6 luglio «In viaggio verso BountifuI» 
di Masterson (1986) con Geraldine Page 
I videofilms saranno proiettati alle ore 21.15 
venerdì 8 luglio, ore 1730 
dibattito 
«Per affermare nel diritto la differenza sessuale» 
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con la partecipazione delle giuriste: Lia Cigarini e Maria Grazia Campari della Libreria delle Donne di 
Milano 
domenica 10 luglio La memoria e il mito del viaggio nei primi anni 70 
 
Joni Mitchell 
in «Shadows end light» 
 
Performances di Janis Joplin e Joan Baez 
dal film «Woodstock» 
 
lunedì 11 luglio Presagi di un'identità femminile nel rock anni '80 
Proposte musicali di: 
Annie Lennox degli «Euritmics», Tina Turner, Kate Bush, Joan Armatrading, Pointer Sisters 
 
martedì 12 luglio Siouxsie and thè Benches in «Notturno» 
al termine della proiezione si terrà un dibattito 
con la partecipazione della giornalista - musicologa Sara Maggi 
 
I videoclips saranno proiettati alle ore 21.00 

 
Storie di donne “colore viola” 
A cura di Patrizia Fallani Buti 
 
“…questo purple, colore delle emozioni e del sangue (sangue delle mestruazioni, sangue delle botte 
subite) non è altro che il colore della vita o di ciò che la rende possibile e la fa rinascere anche nei 
momenti più oscuri; e la vita nel “colore viola”,è delle donne…” 
Ida Dominjianni Il Manifesto 1 maggio 1986 
 
Centro Donna 
Comune di Livorno 

con Lea Melandri, l'autrice, parliamo di 
«Come nasce il sogno d'amore» 
sabato 24 settembre 1988 - dalle ore 17,30 no stop 
 Centro Donna - Largo Strozzi, Livorno 
 
 
Non c'è donna che non abbia respirato il profumo inebriante del sogno d'amore, che non abbia 
provato il conseguente stordimento e vissuta nel triste disincanto la dolce, lunga nostalgia. 
Così, quando ai primi dell'88 fu in vetrina "Come nasce il sogno d'amore" forte fu la tentazione 
d'indagare l'amore nella dimensione di sogno che si proponeva. 
Su Lea Melandri, l'autrice, si era un po' indagato quando, pochi mesi prima della pubblicazione del 
libro, era uscito il primo numero della rivista LAPIS di cui è tuttora direttrice. Aveva lavorato a 
lungo su Sibilla Aleramo all'epoca del convegno che Alessandria, città natale della scrittrice, le 
aveva dedicato: c'era stato un suo intervento pubblicato poi negli atti del convegno. 
Nel maggio '85 aveva proposto al centro culturale Virginia Woolf di Roma una rilettura 
dell'Aleranno "pudore e spudoratezza di una donna": tutto il suo lavoro aveva come oggetto ricerche 
e verifiche di identità femminile, privilegiava, cioè, come diceva l'editoriale di Lapis, "un 
interrogare l'esperienza delle donne alla scoperta dei percorsi attraverso i quali queste hanno 
cominciato a porsi in modo più autonomo rispetto a modelli interiorizzati, storicamente dati": con 
questa linea intendeva far fronte alle "semplificazioni della politica". Di Sibilla Alerano sapevamo 
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quanto ne aveva detto il primo femminismo che aveva riconosciuta e esaltata la ricchezza e la 
genialità della sua esperienza in cui aveva anticipato quelli che sarebbero poi stati i temi 
fondamentali dell'elaborazione femminista. Sulla dipendenza amorosa delle donne conoscevamo 
l'interpretazione che ne aveva data Lou Salomè nsl saggio sul narcisismo ('La materia erotica'): 
"..........il piacere voluttuoso di travolgere se stessa, di non impedirsi in quanto io di rivivere 
beatamente uno stato originario ancora ignaro dell'io, può in certi casi diventare addirittura 
masochismo: l'accettare sia il dolere fisico sia la situazione umiliante". Nella "Dialettica dei sessi", 
negli anni '70 Firestone aveva dedicato a questo tema un intero capitolo attribuendo, secondo Freud, 
"la fame d'amore" tra i sessi al "rifiuto della madre" e riferendo al contesto politico, cioè allo 
squilibrio di potere tra i sessi, il fatto che la donna potesse amare se stessa e riconoscersi una 
soddisfacente identità solo se un uomo la trovava degna d'amore. 
Nell'82 EFFE il prezioso, indimenticabile strumento nato per informare e comunicare, aveva 
dedicato un saggio divulgativo allo "sbriciolarsi d'amore delle donne" e una inchiesta sulla loro 
dipendenza amorosa. Nell'84 in un programma dedicato all'"eccesso femminile", il comune oscillare 
delle donne tra tutto/nulla, potenza narcisistica/impotenza, uscire da se/rifugiarsi in se, il Centro 
Virginia Woolf ne vedeva possibile spiegazione in quella mancanza di identità per cui le donne 
trovano appagamento nello spirito di sacrificio, costruiscono cioè se stesse costruendo gli altri; ma 
poneva anche il dilemma "se le donne volessero o non volessero cambiare le modalità della loro 
esperienza interiore". Sullo stesso problema tornavano seminali di anni successivi quali 
"separazione e abbandono", "solitudine e identità". Con questi strumenti di analisi alle spalle e la 
più o meno confessata esperienza di un doloroso rapporto ci avviammo alla lettura; un gruppetto di 
poche: nel nostro Centro, infatti, l'iniziativa non trovava generale interesse e consenso. 
In quegli anni era ormai compiuto ma forse l'affermazione è eccessiva quel percorso di pensiero 
teorico femminista che da SPECULUM, (1975), la denuncia documentata dell'esclusione delle 
donne dalla produzione della cultura, era approdata all'ETlCA DELLA DIFFERENZA SESSUALE 
(1985), "la cosa da pensare del nostro tempo". Sulla traccia segnata da Irigaray si era sviluppato in 
Italia un pensiero teorico autonomo centro di elaborazione la Libreria delle donne di Milano_ che 
proponeva una pratica politica tesa a realizzare nel sociale una comunicazione tra una donna che 
avesse una posizione più avanzata di competenze e iniziative e quella che aveva interesse per queste 
conquiste e ne cercava anche per sé il coinvolgimento. A fronte di questo progetto glorioso che 
spingeva le donne all'affermazione della loro differenza e alla conquista collettiva della libertà di 
rapportarsi al mondo secondo se stesse non è questa l'occasione per discutere delle obiezioni che i 
termini tecnici "affidamento" e "disparità" su cui si articolava questo rapporto avevano sollevato_ 
era calato un pesante rifiuto su quel "malessere oscuro" delle donne che il femminismo aveva 
intuito e poi cancellato per la miseria e malinconia che evocava. 
Miseria e malinconia che il testo riproponeva in apertura quando, tra i pensieri e le riflessioni di "I 
racconti del gelo", la prima sezione del libro, un'esperienza di abbandono, si drammatizza in 
immagini originali di grande effetto:" 
CI SIAMO AVVICINATI COSI' TANTO CHE LE NOSTRE RADICI SI SONO CONFUSE. 
QUANDO HAI TEMUTO DI NON POTERTI PIÙ' SRADICARE, TU HAI TAGLIATO 
L'ALBERO INTERO, CON LA SICUREZZA CHE HANNO GLI UOMINI DI POTERSI 
TRAPIANTARE ALTROVE. IO SONO RIMASTA IMPIGLIATA, RADICE DI UN'ALTRA 
RADICE, A SOGNARE UN ALBERO CHE NON C'ERA PIÙ'. 
Erano questi gli elementi di quel tipo di amore, esigenza e immaginazione di totale compiutezza che 
tende alla realtà quando, dalla stretta in cui si sono confuse le due diverse radici in un'unica 
creatura, prenderà a circolare in questa una nuova linfa, tutta la potenzialità di vita che esiste al 
mondo. Ma la realtà immaginata, forse per un attimo sentita tutta intera, si dimostra un sogno 
quando chi in questa fusione non sa rinunciare alla propria identità, ha paura di perderne la 
specificità, nell'impossibilità di sradicarsi, taglia l'albero tutto intero per trapiantarsi altrove e porta 
via anche la parte dell'altro, anche quanto vegeterà dalla linfa di quello. Che, restato impigliato con 
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la radice nell'altra radice, continuerà a alimentare il sogno dell'albero che non c'è più, che non sa 
che non c'è più. 
L'amore fusionale dunque è irrealizzabile: alla natura umana non è stata concessa la compiutezza 
della totalità e il tentativo di realizzarla in una fusione/confusione non riesce: l'uomo non ci sta e la 
donna ci si perde. 
Il resto del libro è lo sviluppo di questa tesi: Melandri non mira alla trasfigurazione in contenuti di 
pensiero del vissuto di Sibilla, bensì questo vissuto lo incorpora dentro di sé conservandogli tutta la 
forza della passione: così la vicenda si prospetta come un martirio tinto di misticismo alla ricerca di 
una identità costretta in ceppi intollerabili, in noi la lettura produsse una doppia, diversa risposta. 
Tra Sibilla e noi erano passati più di 50 anni, carichi di significato specialmente per le donne. 
Nessuna di noi si identificava più nella creatura che "a metà si solleva, ancora incerta se l'esser 
desta fosse più triste del lungo sonno dormito", quella che Sibilla accompagnava con grande 
tenerezza e trepido sgomento mentre avanzando entrava nell'azione "come un misero duplicato 
dell'uomo". Sul rifiuto della emancipazione e della conseguente omologazione, sulla decisione che 
per uscire dalla dipendenza bisognava "somigliare a se stesse" la nostra posizione era senza ritorno. 
Sulla elaborazione politica che Sibilla tentava del suo vissuto, il riconoscimento che "l'essenza più 
profonda della vita scorre sotto il tessuto sociale" la "spudoratezza" di formulare coinè legge 
"l'obbedienza a quegli impulsi che ha conosciuto violenti e necessari" immediato nasceva in noi un 
accordo pieno di riconoscenza. 
Ma il racconto del suo vissuto, il coraggio con cui aveva osato alzare il velo che copre di pudore 
l'intimità di una donna, con cui aveva mostrato quello che la donna si trova a vivere quando getta 
nella mischia i suoi sogni, suscitava in noi interrogazioni non prive di inquietudine. 
Ci trovavamo messe davanti a una realtà che conoscevamo per esperienza, ne parlavamo da tempo, 
ma non avevamo osato inchiodarla in una secca affermazione: gli uomini non sono disposti a 
rimettere in discussione la loro identità per la quale non provano una intenzionale attenzione, 
abituati come sono a vivere secondo personaggi, figure, ruoli che la cultura da sempre ha riprodotto 
per loro e continua a produrre. Forse la sua interezza un uomo già la vive nella disponibilità degli 
affetti e sentimenti di cui una donna lo circonda. Più volte questa condizione era stata dichiarata al 
momento in cui lo sforzo appassionato di Sibilla coinvolgeva l'uomo nella fusione delle due diverse 
identità. 
Bisognava dunque dal sogno uscire ad ogni costo? Sibilla stessa, mentre nella bufera della sua vita 
costruisce, senza pietà per la sua sconfitta, sulle rovine di un sogno d'amore le speranze di un altro, 
_mistica ed eroica nell'ascoltare la voce della passione nella sua coscienza altrettanto spietatamente 
ne combatteva l'inconsistenza, l'improbabilità, la sostanza solo immaginata. 
La libertà era ancora "mestissima"? erano anche oggi "mesti" gli occhi che, fattisi "lucidi", 
appuntavano l'attenzione, la riconoscenza sugli aspetti più sottili della vita, più silenziosi, un gruppo 
di fiori, un volo di stornelli....   per   poter   far   fronte   alla   fatica   sempre   più   grave 
dell'esistere?" 
Questa era il prezzo del diventare donna? 
La separazione non potrebbe essere un accesso privilegiato alla conoscenza di se come 
nell'esperienza delle monache, non quelle che cercano un rapporto protettivo ma quelle che cercano 
la radicalità della clausura? 
Non è possibile sperimentare la perdita come passaggio necessario alla piena conoscenza di sé? La 
perdita non può elaborarsi in consolazione, come avviene per il lutto? 
Ci  interrogammo   anche   sulla   sicurezza   che   il   progetto   politico proponeva "dal  di fuori":  
trovava  corrispondenza in una  maturata accettazione "dal di dentro"? La scoperta che si poteva 
"accordare alla vita la propria autentica anima" era salda quanto il riconoscimento della 
svalutazione subita? O era necessario, resistendo alla "paura della morte", "alla fretta che vi 
oppone" "sostare", "interrogarsi", riconoscere che bisognava sradicare dal sogno, per potersene 
liberare" quanto era stato creduto e amato, e accettare una autonomia e libertà senza sentimenti di 
perdita. Su queste interrogazioni si voleva, presente la Melandri che avevamo invitata, discutere 
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confrontarci; ma questa ricerca intima di autonomia innescava malessere, disgusto nel gruppo più 
"politicamente" avanzato. Il dibattito, come accade in casi del genere, si spostò in considerazioni 
personali, particolari, perse mordente e sfumò nel vago. E Sibilla e questa poi fu sentita come una 
colpa_ non ottenne la "scoperta" a cui tante volte aveva detto di aver diritto e su cui tante volte 
aveva detto di non sperare se non a lunga distanza. Forse, al tempo del convegno, questa distanza 
non era ancora abbastanza lunga per permetterci di spostare il nostro interesse dalla elaborazione 
del nostro travaglio alla "scoperta" e al riconoscimento della sua grandezza. 
Liliana Paletti Buti 
 
E’ PAZZESCO, LE DONNE 
ASPETTANO ANCORA IL 
PRINCIPE AZZURRO!       PRIMA   0  Poi 
 

 
 
 
 
 
 
 
PatCarra 
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La letteratura delle donne nel cinema 
PER GLI APPUNTAMENTI-VIDEO DEL GIOVEDÌ SEI INVITATA AL CICLO DI FILMS: 
 
20 ottobre    GITA AL FARO di Gregg Colin 
con Rosemary Harris, Michaek Yough dal romanzo omonimo di Virginia Woolf 
 
27 ottobre     REBECCA, LA PRIMA MOGLIE di Alfred Hitchcock con Laurence Olivier. Joan 
Fontaine dal romanzo omonimo di Daphne Du Maurier 
 
3 novembre    LA MIA AFRICA di Sidney Pollack con Meryl Streep, Roberl Redford dal romanzo 
omonimo di Karen Bli.xen 
 
10 novembre    ORGOGLIO E PREGIUDIZIO di Robert Z. Leonard con Laurence Olivier, Greer 
Garson dal romanzo omonimo di Jane Austen 
 
17 novembre    DIECI PICCOLI INDIANI di Rene Clair dal romanzo omonimo di Agatha Chrìstie 
 
24 novembre    DELITTO PER DELITTO di Alfred Hitchcock con Farley Granger dal romanzo 
"Sconosciuti in treno" di Patricia Highsmith 
 
1 dicembre     L'IMPERATRICE CATERINA di Joseph Von Stemberg con Marlene Dietrich dai 
"Diari di Caterina II di Russia" 
 
7 dicembre    AMERICA 1929: STERMINATELI SENZA PIETÀ' dì Martin Scorzese 
dal romanzo autobiografico "Box-Car Benha" di Berha Thompson 
 
ciclo ideato e curato da Patrizia Fallani Buti 
 
LE PROIEZIONI INIZIERANNO ALLE ORE 21.15 
In quell'occasione sarà a disposizione materale vario da consultare, compreso i romanzi da cui sono 
tratti i films 

20 ottobre/7 dicembre 1988 

Centro Donna - Largo Strozzi, Livorno 
 
 
INVIOLABILITÀ DEL CORPO FEMMINILE 
Livorno. Intorno alla vicenda della legge contro: la violenza sessuale si sta esplicitando un 
conflitto tra donne che spazza l'appiattimento intellettuale e politico di chi ci voleva tutte unite in 
favore della legge, in tal modo annullando le differenze che invece esistono tra noi, il desiderio e la 
volontà di ciascuna donna. 
Ebbene, dare visibilità a questo conflitto non ci appare affatto un sintomo di divisione e dunque di 
debolezza, ma al contrario, l'inedita affermazione di una forza simbolica che già segna l'esperienza 
del nostro sesso. 
Abbiamo praticamente citato il testo dell'invito per 
l'incontro politico intitolato "inviolabilità del corpo femminile: pratiche politiche, processi, leggi" 
che si svolgerà al Centro Donna di Livorno il 15 e l6 ottobre. L'incontro è stato organizzato da uno 
dei due gruppi che lavorano al centro di Livorno, il Gruppo Documentazione, che negli ultimi mesi 
ha lavorato con interesse crescente al tema del diritto. Questo incontro è stato preceduto da una 
serie di assemblee, dibattiti, discussioni sia interni che pubblici. Due in particolare, i precedenti si-
gnificativi. Un'assemblea a luglio dalla quale emersero per la prima volta posizioni divergenti tra i 
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due gruppi operanti dentro il centro sul tema della legge contro la violenza: in quell'occasione il 
gruppo documentazione presentò un documento (uscita poi sulla stampa vedi il Tirreno 8 luglio e ii 
Manifesto 15 luglio) che prendeva chiaramente posizione contro la legge, esprimendosi invece a 
favore di una pratica della relazione tra donne come unica garanzia della inviolabilità del corpo 
femminile. L'altro momento importante sempre in luglio fu un dibattito con Lia Cigarini Maria 
Grazia Campari e la libreria delle donne di Milano, dedicato ad una riflessione sulla differenza 
sessuale nel campo del diritto. Momento importante per la chiarezza con cui furono sottolineati 
alcuni punti cardine (poi ripresi) nella lettera aperta pubblicata in seguito dalla libreria stessa: 
linguaggio neutro della legge, nascita della libertà femminile, veli-dita della querela di parte 
sempre. 
Oggi, prima che la legge passi definitivamente alla Camera noi riteniamo assolutamente necessaria 
una discussione politica che dia la parola a tutte le donne che non si sono mai riconosciute nella 
così detta legge delle donne. Da qui la scelta di fare un incontro "a invito", per un confronto tra chi 
ha delle basi comuni, fra chi condivide i presupposti fondamentali di una posizione. 
Patrizia Fallani 
Gruppo Documentazione Centro Donna di Livorno 
 
 

Inviolabilità del corpo femminile 
 

pratiche politiche, processi, leggi 
75 -16 ottobre 1988 
atti del convegno organizzato dal Gruppo Documentazione del Centro Donna, Largo 
Strozzi – Livorno 
 
Stamperia Comunale - Aprile 1990 
 
Sembrerebbe giunta prossima alla fine del suo iter parlamentare la nuova legge sulla violenza 
sessuale, pur con tutta la portata degli emendamenti peggiorativi passati al Senato (pensiamo, al di 
là delle nostre seguenti valutazio-ni , che stabilire un diverso metro di giudizio su ciò che av viene 
tra uomo e donna fuori o dentro il matrimonio sia bigotto e reazionario). 
Noi prendiamo la parola per dire che siamo contrarie allo spirito ed alla lettera di questa legge, 
perché nega, al di là di ogni apparenza, un principio a cui siamo fortemente attaccate: il principio 
della libertà femminile, e lo fa proprio nei due punti che si vorrebbero più qualificanti e capaci di 
dare garanzie alle donne: la procedibilità d'ufficio ( senza la necessità della querela di parte) e la 
costituzione di parte civile delle associazioni vicine alle donne. 
Noi obiettiamo, sulla base di un ragionamento rispettoso e attento all'autodeterminazione e alle 
libertà di ciascuna donna: se una donna stuprata non sopporta in prima persona l'idea che il suo 
dramma venga rivissuto nell'aula di un tribunale, tra codici e parole a lei estranee, che diritto ha la 
legge, e chi l'ha voluta, ad obbligarla? 
Che diritto ha di toglierle quel residuo spazio di decisione su sé, di salvaguardia di ciò che forse le 
è rimasto intatto,  e che nell'aula sarebbe di nuovo violato? 
Le donne, in quanto sesso, e non gruppo sociale oppresso, non hanno bisogno né di tutela ne di 
protezione. E' questo che dimentica chi vuole la legge, azzerando tutte le donne a un modello in cui 
il singolo desiderio non conta, ma conta la decisione di qualcun.'altro . 
Allo stesso modo ci sembra meccanica e forzata la codificazione della costituzione di parte civile 
dei movimenti vicini alle donne: entra in gioco la questione della rappresentanza e delle sue forme, 
e della delega. 
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Questi elementi ci sembrano gravi: ripetiamo che, a nostro parere, servono a conficcare 
ulteriormente nelle maglie del diritto l'idea che le donne, come soggetto collettivo, siano oppresse e 
legate ad un destino di tutela infinita. 
Ciascuna donna è invece portatrice di una individualità che si significa, che si da senso mediante il 
radicarsi nella differenza sessuale e nella pratica della relazione tra donne . 
Nella concezione delle donne come soggetto sociale oppresso e bisognoso di tutela si nasconde, e 
neppure troppo, il pericolo di perdere qualsiasi guadagno in termini di forza visibilità e libertà che 
le donne possano raggiungere. 
Molte volte ci chiediamo come potrà essere risarcita una donna violentata, come potrà essere 
elaborata l'offesa, che seguito avranno il suo equilibrio, la sua affettività, il suo desiderio. Non 
certamente nella legge, dai riti processuali, dalla pena, sia pure inflitta al colpevole. 
Basta leggere i testi e le motivazioni delle    sentenze dei processi per stupro (e non solo di quelle 
più   offensive): 11 non c'è traccia del corpo e del desiderio    femminile. 
"La legge è uguale per tutti" recita un pensiero illuminista maschile. Ma in quel "tutti" le donne 
non ci sono, sono un soggetto negato, soppresso. 
Non crediamo alle mediazioni neutre, per le donne: crediamo che la pratica politica dei rapporti 
tra donne sia la sola via per dare loro il senso dell'appartenenza e delle identità in un regime di 
libertà femminile. 
Solo le donne, infatti, possono darsi reciprocamente parola, valore, presenza, affidabilità, 
garanzie. 
Cercare questi elementi in un mondo neutro/maschile significa per una donna chiedere visibilità e 
presenza a chi la nega per sua costituzione, a chi non prevede il suo esser ci come soggetto. 
Il solo orizzonte di senso e di pratica politica per le donne è "il desiderio di una tradizione di donna 
che accolga chi donna nasce, aprendo per lei il luogo del suo appartenersi", come ha scritto Ida 
Dominijanni . 
E' in questo accoglimento che vediamo l'unica garanzia della nostra inviolabilità, l'unica 
possibilità di risarei mento per chi è stata offesa, di rafforzamento per chi è stata indebolita oltre il 
tollerabile, per chi si trova sola, senza parola nella cultura patriarcale, corpo muto sottomesso al 
padre o chi ne fa le veci. 
 
Documento del Gruppo  Documentazione del Centro Donna di Livorno, steso nel luglio 1988 dopo 
una lunga riflessione sull'argomento della violenza sessuale. 
 
 
CENTRO DONNA  
L.go Strozzi Ang. Via delle Stalle 
Tel. 0586/89055 
 57100 LIVORNO 
COMUNE DI LIVORNO 
Livorno,   4  novembre   1988 
 
II Gruppo Documentazione del Centro Donna propone un incontro di lavoro settimanale, lettura e 
approfondimento sui testi in elenco (ogni giovedì ore 17,30-19,30 a partire dal 10 novembre p.v.). 
... Il tema che vorremmo affrontare insieme, già da tempo al centro 
■ -                                                                                       > 
dell'interesse del movimento delle donne, é una riflessione sulla libertà femminile che si snoda 
attraverso un percorso che va "dall 'eccesso alla misura".                                                                       
Pensiamo che anche questo lavoro possa contribuire a darci ulteriori strumenti per un agire politico 
tra donne. Testi scelti: 
C. Lispector - "La passione secondo G H", La Rosa Ed.                                  | 
G. Stein - "Melanctha" 
L. Muraro  - "Commento alla passione secondo G H", DWF 
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 Programma Virginia Woolf anno 1984 - "L'eccesso femminile". 
Il lavoro ed il materiale sarà naturalmente arricchito dal contributo, di ognuna. 
Vi aspettiamo. 
IL GRUPPO DOCUMENTAZIONE 
 
 
 
"IL MIO ESSERE FEMMINILE E1 STATO UN DONO PER ME" 
Clarice Lispector 
Tra la fine del 1988 e gli inizi del 1989, un gruppo di donne al Centro proponeva "una riflessione 
sulla libertà femminile che si snoda attraverso un percorso che va 'dall'eccesso alla misura'. 
Pensiamo che anche questo lavoro possa contribuire a darci ulteriori strumenti per un agire politico 
tra donne". Tra i testi scelti c'era "La passione secondo G.H.", della scrittrice brasiliana Clarice 
Lispector. Un incontro per me fondamentale. Un libro incredibile, di una profondità' vertiginosa, su 
cui lavorammo a lungo, in modo fecondo. 
Che cosa accade, nel libro? G. H. - una donna agiata, benestante, vive in un bel palazzo - scopre che 
finora - fino a questo ora non si e' mai posta la più radicale delle domande, "che cosa sono?", bensì, 
dice, "tra chi sono?". E' il segno della perdita della passione dell'origine, perdita che G. H. dice così: 
"A un paio di minuti dalla mia nascita avevo già perso le mie origini" . 
La perdita dell'origine segna di sè l'esistenza sociale, storica e simbolica del sesso femminile. 
La non fedeltà all'origine produce per le donne una divisione tra realta1 muta e rappresentazione 
sociale, cui e' dovuto corrispondere. 
Dice sempre G. H. (pag. 20):"(avevo) un passato e un presente che facevano si' che gli altri mi 
ubicassero". Ed è ciò che è sotteso alla efficace metafora della terza gamba: "...(è) come se avessi 
perduto una terza gamba che finora mi impediva di camminare ma che di me faceva uno stabile 
treppiedi... E so che soltanto con due gambe io posso camminare. Eppure...era proprio quella gamba 
a fare di me una cosa reperibile a me stessa...". La paura più grande e' quella del confronto, 
ineludibile se si vuole camminare con le proprie due gambe, col principio di realtà: "essere" (pagg. 
5-6). 
E' l'obbligo per il sesso femminile alla FINZIONE, a modellare il VEROSIMILE. Dice Simone 
Weil: le donne sono socialmente valutate in quanto piacciono a, "e ciò- non ha ne' legge ne' misura"  
Leggiamo la tensione tra una prima coppia di termini: VERO / VEROSIMILE. Il regime della 
verosimiglianza, per G. H., per le donne, è la facilità di un dono, non il tormento della vocazione: 
"Io potevo, con assai meno di quello che ero, io potevo ormai fare uso di ogni cosa...Per avere 
quanto possedevo non avevo mai avuto bisogno di dolore nè di talento" (pag. 23). Ciò che qui si è 
chiamato regime della verosimiglianza, della finzione (Gertrude Stein parlerebbe di identità: "... non 
una cosa che esiste ma qualcosa che si ricorda o non si ricorda", come l'indirizzo; quella cosa per 
cui "io sono io perchè il mio cane mi riconosce". Altro, direbbe Stein, è l'entità) - nel testo è così 
detto: "a un passo dalla mia vita" (pag. 22). L'essere "a un passo dalla vita" viene posto in rapporto 
alla condizione di libertà che G.  H.  dice di aver goduto:  non aver avuto ne'  marito ne'  figli  - 
mangiare  bene,  dormire sen: problemi - essere finanziariamente indipendente. Leggo,  anche  se  
non e' detto esplicitamente  nel  testo, coi questa  libertà  sia illusoria:  è un  simulacro  di  libertà 
attiene alla sfera dell' "atmosfera dell'io", non è la terribile libertà che G. H. si incammina a cercare. 
Vorrei definirla la libertà dell'emancipata. 
Altra, quindi, e' la libertà verso cui G. H. vuole "andare".] questa la parola che usa. Andare, anche 
se il viaggio verso! libertà le fa paura: la bocca rimane sigillata, "quel spaventosa libertà può 
distruggermi" (pag. 7). "Consegnarmi ciò che non capisco sarà come mettermi in riva al nulla": coi 
sovrannaturale, tremenda (pag. 11). 
In questo,  che  come  ogni viaggio memorabile deve  toccare periferia estrema per  poi  tornare  al  
centro,  la bocca è sigillata perchè,  della propria identità,  G.  H.  sa che sol rimasti solo sparsi 
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frammenti fonetici,  borborigmi senza sensi In questo viaggio occorre  vedere.  Vedere la "chiarità 
natura di   ciò  che  esiste,   ed  è  quella  chiarità  naturale a terrorizzarmi". 
Anche  Cassandra  aveva voluto "a tutti i costi  il  dono della veggenza",  perchè  il mondo delle 
parole e il mondo delle cose per lei erano irrimediabilmente divaricati. 
Ma  G.  H.  sa che deve  FORZARE LA PAROLA: è la sua  grandezza. 
Altrimenti,  "la  mutezza mi  sommergerà per sempre  nelle sue onde".  Le  tavolette degli scribi di 
Troia riporteranno – hanno riportato - solo i conti di palazzo. 
Qui e' per me la passione filosofica.  Il desiderio di inaugurare il pensiero. 
Se  essere  "a un passo dalla vita"e' condizione  patita dalle donne, patita come segno della 
differenza non iscritta nell'ordine simbolico, con il viaggio verso la dimensione del verità si può 
guadagnare il centro dell' essere. "Sono solo u donna". Riconoscersi. Giungere al necessario, nel 
definirsi. 
Il necessario, distinto  dal superfluo, e' strumento per ordina il mondo,  la realta'.  E' strumento di 
MISURA.  G. H. vuole da misura, mettere in ordine: "Mettere in ordine e' trovare la for migliore" 
(pag.  27). Non a caso si parla subito dopo del riposo del godimento dati dalla "settima ora" e dal 
"settimo giorno", ordine fondativo da costruire per giungere a se1, "quasi fossi stessa il punto finale 
del riordino" (pag. 28). L'uomo,  per iniziare,  inaugurare,  fondare, ha chiamato Dio. G.  H.,  donna  
"senza garanzie"  (pag.  29),  prova  terrore vertigine,  nel  momento  della  sua origine  - 
dell'origine e mondo.  "Cominciavo ormai a vedere e non lo sapevo...Ho guarda verso   il   basso:   
tredici  piani  dell'edificio  cadevano precipizio" (pag. 28). 
L'origine - nella nostra cultura - avviene così:  Dio separa tenebre  dalla luce. "Iddio disse: sia la 
luce. E la luce  fu. Iddio  vide che la luce era buona. E Iddio separò la luce dalle tenebre.  E  Iddio 
nominò la luce Giorno , e le  tenebre Notte. Così fu sera e poi fu mattina, che fu il primo giorno". 
Il percorso è dalle tenebre alla luce,  dappertutto. E' nella  luce  che  siamo  nate.   E'  per  sapere  
quanto  sia conveniente a noi questa luce che occorre tornare nel buio. G. H. fa questo viaggio 
inverso: "Mi sono allora diretta verso il buio corridoio che prosegue nella zona di servizio" (pag. 
31). Una pratica decostruttiva di ogni fondamento,  vera disciplina di "discreazione" (S.  Weil).  
Andare nelle tenebre che rivelano una luce insospettata.  Vedere una figura (G.  H.  vede se stessa) 
di cui essenziali e necessari rimangono solo ì contorni:  non  più1 contenuto. Una luce cruda e arida, 
una luce altra illumina questa scena.  Il  necessario  di  G.  H.  e' rivelato da una  luce  mai 
conosciuta,  e  del se' rimangono solo i contorni.  Questo e'  il viaggio verso l'essere,  ignoto 
essenziale che sta in un panorama dei più'  consueti  (la casa  di  G.  H.  - le  nostre  concrete 
esistenze quotidiane),  viaggio iniziatico verso la stanza della domestica Janair,   luogo  di  
rivelazione   dell'origine:   "la stanza...era una  violazione  delle  mie  parentesi,  di  quelle parentesi 
che  facevano  di me una citazione  di  me  stessa..." (pag. 36). 
Dice Luisa Muraro che le donne hanno difficoltà a  pensare  la realtà  perchè  la  realtà che continua 
ad imporsi  a  noi  è quella disegnata dalla volontà maschile. Continuiamo quindi  a soffrire 
l’identificazione tra essere e dover essere. 
Muraro dice  anche  che  per  questo le  donne  sono  portate  a descrivere  una  realtà  ideale,  un 
ordine  MORALE  invece  che SOCIALE. 
G. H.  ha sofferto   tutta   intera  quell'identificazione. 
Per un uomo  e'   di  relativa  facilità   il   lavoro  di   interpretazione 
continua del  proprio  rapporto  fisico  col  mondo, che  per  S. Weil è un testo  a  livelli  diversi  di     
significato. 
Esiste    infatti, dice  il  pensiero femminile  della  differenza, coincidenza   simbolica  tra  l'ordine     
del  mondo per come lo conosciamo, per come ci rapportiamo  ad  esso,e l'ordine del pensiero e  
della  volontà  maschile. 
Secondo    Weil,     la     condizione  di  ciascun uomo  risponde in ogni momento al  suo   livello  di   
lettura  del  testo-mondo. 
Questa identificazione   gli   e'   garanzia, e   credo  che   lo  sia   anche nei    vari    momenti     di   
crisi   del  modello  testuale o di  quello interpretativo   (cioè   le   grandi  crisi  del  pensiero).      
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Persiste   la garanzia, io  credo,   perchè,   e  utilizzo  ancora  Weil,   il  rapporto col    mondo  che   
l'uomo  continua  ad   intessere   incessantemente   è   un rapporto  fisico, interessa il   corpo  e   la  
mente, il   sentire   e   il linguaggio. In  crisi,   infatti,   può  andare,   come  e'   accaduto, la modalità   
del  rapporto  tra  cosa  ne  sa un uomo  e  cosa  e'   il  mondo: è del nostro  secolo   la  crisi  della  
coincidenza  senza  residui  tra conoscenza  e verità, frutto  della   elisione tra  corporeo  e sapere 
del   soggetto  risalente   a  Platone. 
Se si sospende   la   lettura,  si   accetta   l'opacità  del   testo come tale. Forse  è  il gesto  del   folle.      
E   forse   è  la     tentazione più forte del femminile. Non  più   tentazione,ma  passione  nella santa 
e nell ' isterica. 
Parte di  qui   anche   la  passione   di  G.   H.  Il  mondo   e'   opaco   ad  una prima    lettura   
femminile  che  si   liberi  dal   senso  a lei imposto (direbbe    Muraro,     dall'obbligo     di  andare  
a  coincidenza     con    un pensiero già pensato e pensabile). 
G.  H.  (pag. 9) teme che, se inizierà a comporre le sue parole tornerà  a galla un senso fabbricato 
"con la  stessa mansueta follia che sino  a ieri era il mio sano modo di essere  inseriti in un sistema". 
Se  sai che dalla follia devi cercare un riparo,  se sai che  ha necessità  di  una casa,  cioè di un'etica 
(proprio nel  senso hegeliano  di  diritto,  ethos,  costumi,  leggi  scritte  e non scritte),  allora  inizia 
la tua passione - la mia passione, la passione di G. H. 
Il mondo è testo opaco allo sguardo e all'esperienza femminile G. H. abita all’ultimo piano di un 
alto edificio ove si offre alla vista, nel cortile, "un affastellamento obliquo di telai finestre, cordami 
e nero di piogge, finestre che si squadravano sbieche, bocche a sbirciare bocche" (pag. 29). 
"Vedevo tutto ch quell'insieme diceva: quell'insieme non diceva nulla. E io con attenzione, 
registravo quel nulla ... solo ora so di aver sempre registrato il segnale muto". 
Ma ora c'è1 un momento importantissimo, per cui G. H. non potrei mai più esser ridotta a santa o a 
isterica. 
"Io stavo vedendo ciò che solo più tardi avrebbe avuto senso voglio dire, solo più tardi avrebbe 
avuto una profonda mancanza di senso. Solo più tardi avrei capito: ciò che sembra mancante di 
senso - è il senso. Ogni momento di 'mancanza di senso' < l'esatta spaventosa certezza che li' c'è' il 
senso, e che non solo io non afferro, ma anzi, io non voglio, perchè sono senza garanzie" (pag. 29). 
SONO SENZA GARANZIE. Qui si apre il terreno della politica dell'ethos, del fare. La pratica 
politica, la genealogia. 
Scrive Lispector (pag. 10): "Le mie cautele mi precludevano mondo". La generazione della libertà 
non richiede cautele, neppure un gesto individualmente eroico;  per mutare  le regole occorre   un 
atteggiamento etico/politico. 
"Una pantera mi insegue ... Il suo grido mi insidia e mi incanta Atterrita da una voglia segreta fuggo 
Da un tale assalto di splendore Entrando nella torre della mia paura Sprango le porte, sprango ogni 
porta..." 
Silvia Plath) 
La nausea,  sapore del terrore,  afferra G. H. nel momento in cui si pone  davanti  alla possibile  
libertà.Il primo  sapore terrifico della  libertà  è sapere  la prigionia dell'essere localizzata per sè,  
"ubicata",  come dice,  fuori dalle proprie iniziali. 
La  stanza di Janair,  luogo di epifania di questo  ubicarsi, minareto, torre sacrale, e' sarcofago e 
camera ardente: qui e' deserto  del mondo ai suoi inizi,  qui,  per G.  H.,  cadono ' crollo   di   
sotterranee  caverne  calcaree"   gli   strati nascondimento  del  se1,  qui nella camera ardente si 
consuma morte  di G.  H.,  il nome sulla valigia  (pag.  38),  qui nella caverna  appare  alla  luce 
"1'inestricabile da me"  (pag.44), liberato da tutto quanto si era sovrapposto. 
La generazione della libertà, per una donna, passa quindi da un'opera di geologia integrale, da un 
"laboratorio infernale" (pag. 52) per cui si giunga allo strato ove affondano le radici dell'essere. 
"Non voglio ciò che ho visto", esclama G. H., esclama Clarice, poiché1 ciò1 che ha visto e' "essere 
io" (pag. 51). Vedere nella sua cruda epifania "essere io" ... come vedere il volto di Dio. "Io non 
volevo riaprire gli occhi" (pag. 52). 
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Ma in cosa consiste il terrifico del vedere 1'"essere io' del vedere il volto di Dio, se non nella 
rivelazione dell'assenza di un simbolico adeguato, di una mediazione, di una GARANZIA - senza 
neppure sapere se Dio ti offrirà un'alleanza? 
Lo sbigottimento che qui prova G. H., dice, e' lo stesso che le avviene al fluire del suo sangue 
mestruale. E' lo sbigottimento di una donna che sa la fine ineludibile di un'identità neutra, di 
un'identità' garantita da mediazioni non sue, di fronte al fatto, inestricabile dal suo corpo, che si fa 
luce alla fine del lavoro geologico: "SONO SOLO UNA DONNA". 
Allora: "io mi svincolavo dalla legge" - e intende: dalla Legge, incisa sulle tavole. Ma un'altra legge 
le si fa incontro, un'altra norma, incisa questa sul muro del sarcofago dalla mano mediatrice di 
un'altra donna: "<I1 locale era> nudo, quasi preparato all'ingresso di una sola persona. E chi vi 
entrasse si sarebbe trasformato in un 'lei' o in un 'lui'. Io ero quella che il locale definiva 'lei'. Li' era 
entrato un io cui il locale aveva dato la dimensione di lei" (pag. 53). 
La camera ardente e' camera di passione.  Dice G.H.: "Come dopo una catastrofe,  la mia cultura si 
era esaurita".Rinnega quindi un'  "anima  già formata" (pag.  62),  entra in una  dimensione 
incandescente  - nell'  "inferno".  Muove i primi passi  di  una identità  nella  libertà.  "La  mia paura 
e' quella  di  andare incontro  a  una verità".  Una paura che può muovere  "un  urlo incontrollabile" 
(pag. 55). 
La VERITÀ:  "mi stavo a poco a poco riducendo a quanto in me era irriducibile" (pag.  53).  La  
verità muove l'urlo, di paura e di passione;  ma  noi lo tratteniamo "in segreto inviolabile"  (pag. 
55). 
Manca l'iscrizione simbolica di questo segreto:  G.  H. lo ha ben presente  quando dice di stare tra le 
macerie di una cultura  che finora  l'aveva  garantita.   "Da  quella  cultura  può   uscire solamente  
chi  ha  la  funzione  specifica  di  uscirne:  a  uno scienziato ne e' data l'autorizzazione, a un 
sacerdote ne e' dato il permesso.  Ma non  a una donna che non ha neppure le garanzie di un titolo" 
(pag. 56 ) . 
Il coraggio di Clarice, la sua passione guerriera riescono a muovere gli orizzonti del deserto 
simbolico verso il germinare dell'identità1 e della libertà. "Io sapevo che non sarei mai stata altro 
ali'infuori di quella donna sulla parete" (pag. 57). G. H. si sa incrostata, "senza ombra", senza 
residuo in quel graffito sulla parete della camera di Janair, quel graffito rozzo e inquietante che la 
indica senz ' altro come una donna - e sa "il continuo presente e il futuro continuo - che oggi e 
sempre e' sulla parete così come quei miei quindici milioni di figlie,  da  allora sino a me" (pag. 58). 
"Sono  il  silenzio inciso su una parete",  così ancora  G. H.; silenzio  che dovrebbe essere rotto da 
un grido  lacerante, per dirne con forza efficace la storia infinita. 
Ma un urlo non e' parola,  un urlo trafigge il cielo  e muore, Scriveva  Ingeborg Bachmann:  "0 mia 
parola,  salvami!".  Si deve allora  trasformare  l'urlo  in  linguaggio,   la  sofferenza in sintassi:  fin 
dove e' possibile.  Perche' "language is a virus", il  linguaggio è un virus,  canta Laurie Anderson,  e  
contamina oltre il prevedibile, contamina di senso. 
Paola Meneganti 
 
 

IL TIRRENO 
 
8 MARZO 1989 

La nuova libertà 
 
Inediti, più autonomi e incisivi approdi per il pensiero femminista, alla ricerca di una sua 
misura del mondo. 
Due protagoniste ne tracciano un bilancio 
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di Giuliana Giulietti 
Due recenti testi sulla libertà femminile: Un filo di felicità, contenuto nel «Sottosopra d'oro» della 
Libreria delle donne di Milano; e Fare leva, che porta la firma di Alessandra Bocchetti, una delle 
fondatoci del Centro Virginia Woolf di Roma costituiscono impunto più alto e problematico 
raggiunto dal pensiero femminista italiano. 
Entrambi i documenti, quello milanese e quello romano, sono una sorta di consuntivo dei guadagni 
ottenuti dalla politica delle donne nel corso degli ultimi due decenni. Vent'anni fa infatti, una nuova 
generazione femminile si avventurava, muovendo dalla critica dell'eguaglianza tra i sessi e 
separandosi dagli uomini, verso l'ignoto. L'ignoto fa paura, eppure quella generazione dì donne  ha 
attraversato con la stessa audacia con cui si attraversano i grandi spazi vuoti. 
Allontanandosi da un orizzonte di senso maschile, avendo come punto di riferimento unicamente se 
stesse e le proprie simili, quelle donne inauguravano la vicenda, tanto inedita quanto inaudita, della 
libertà femminile. La politica della «relazione fra donne», ha fatto certamente scoprire un nuovo 
orizzonte. Si è trattato allora di dare, alla dimensione sconfinata dinanzi alla quale le donne si sono 
inaspettatamente trovate, una misura, un senso, un ordine di parola e di pensiero. 
Il linguaggio femminista (che articola nel mondo i desideri femminili), intraducibile nei linguaggi 
sociali codificati sulla cancellazione del corpo e della mente delle donne, si è cosi inscritto per la 
prima volta, nella società e nella cultura. L'evento è straordinario. 
Ne parliamo — qui accanto — con Luisa Murato, che ha partecipato alla scrittura di Un filo di 
felicita, e con Alessandra Bocchetti. La comunità femminile deve molto a Luisa e ad Alessandra. 
Deve loro tanto di quel lavoro che è stato fatto per «ordinare» il mondo secondo una misura e un 
senso femminili, vale a dire l'esperienza concreta della nostra intelligenza. 
Tutto ciò ha prodotto forza fra le donne. Scrive infatti Alessandra Bocchetti, nel suo documento, 
che «La forza delle donne è la leva capace di darci significato, e la mediazione femminile è il punto 
efficace dì presa». 
La relazione fra donne ha migliorato le nostre vite. Cosi è vero ciò che scrivono Luisa Muraro e le 
donne della Libreria, di quel filo di felicità che oggi corre tra alcune di noi. Per le donne lo scenario 
del mondo è cambiato. 
 
 
Intervista 1, 
Luisa Muraro. Quel filo, sottile ma concreto, 
 
Ancora una volta la Libreria delle Dome di Milano mette in circolazione parole inedite, 
provocatorie. Nel recente ultimo numero di Sottosopra un filo dorato lega l’avvenimento della 
libertà femminile alla felicità. Qual è il pensiero che ha consentito ad una parte del femminismo di 
coniugare questi due termini cos’ “innaturali?” 
 «Io lo chiamo un percorso dì realismo. Un «realismo femminile», che ci ha portate oltre tutto 
quello che d'irreale aveva la condizione assegnato alle donne nelle società putriarcali: un corpo 
irreale, «sentimenti irreali, virtù impraticabili, falsa dignità, sessualità mascherata..., il tutto 
trovandoci poi a dipendere dal riconoscimento dell'altro. 
Adesso le nostre vite hanno preso un senso indipendente, per se stesse, e quando una percepisce 
fino in fondo quella indipendenza, le capita appunto di provare un sentimento ili felicità. 
Abbiamo parlato di questo sentimento basandoci sull’esperienze di alcune, ma «negarlo non è facile 
a causa della sua stessa semplicità. Io so che viene dall'accettazione della realtà. Che per una donna 
vuol dire: dall'accettazione della realtà del suo essere una donna, senza accompagnamento di 
attributi, di valori, di finalità, di paradigmi, di paragoni. Per intendere come ciò possa dare un 
sentimento di felicità, se non vi aiuta un'esperienza personale, potete leggere un libro prezioso, "La 
passione secondo G.H.', di Clarice Lispector 
Felicità deriva etimologicamente da fecondità, fertilità. C’è legame, contaminazione, secondo 
te, tra questa parola felice che oggi corre tra le donne ed il corpo fecondo che l’ha generata? 
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«Come dice Mary Daly, le parole sono per una donna spade a doppio taglio: veicolano il voler dire 
del dominio patriarcale e al tempo stesso, celano in sé la bellezza di una segreta autonomia. 
Fecondità è una di queste parole a doppio taglio, e lo e anche felicità, se, come tu dici, esse hanno 
una medesima radice. Una radice comune, devo dirte però che io non la vedo. Forse perché sta 
sepolta nei cimiteri di guerra. O è cancellala dalle sofferenze dei popoli poveri. 0 ha finito di vivere 
insieme alla natura spogliata e inquinata.... Noi parliamo di una felicità di donne, non di madri, ed è 
bene secondo me non togliere al discorso questa sua parzialità. Se poi vogliamo far rivivere quella 
radice comune della felicità e della fecondità, e sprigionare il suo autonomo voler dire, sarà 
necessaria una grande trasformazione culturale. Ammesso che sia possibile. 
Il vostro «Sottosopra d’oro», fa anche riferimento al “negativo che permane nelle nostre vite e 
nei nostri rapporti. Quale è il male  di origine femminile con il quale stiamo imparando a fare 
i conti? 
 «Riconoscere come nostro il negativo (o il male) di cui siamo responsabili, è una conseguenza 
della libertà, ed anche a mio parere un molo di difenderla. 
NON E' PERO' facile nominare il 'negativo', perché i nomi e i giudizi correnti vengono dalla cultura 
patriarcale che ci ha colpevolizzate o innocentate a sua totale discrezione. Pensiamo all'aborto, dove 
non si ragiona mai del problema principale, e cioè la sessualità maschile che non si accorda con le 
esigenze di un'equilibrata riproduzione. Tuttavia, in alcuni campi il pensiero femminile comincia ad 
orientarsi autonomamente. In passato, l'ostilità della donna giovane verso quella vecchia era 
considerata normale e perfino incoraggiata. Oggi un simile atteggiamento è considerato stupido. 
Oggi le donne cominciano ad avvertire la necessità di valorizzare le genealogie femminili, e la 
relazione madre-fìglia non è più trattata fra le materie della patologia ma fra i temi della politica. 
Cosi, la cura che ogni donna deve avere per le genealogie 
femminili, ci fa giudicare negativamente il comportamento di quelle madri che solidarizzano con i 
figli stupratori, e che contribuiscono in tal modo a perpetuare la violenza sulle donne». 
La Libreria delle donne lancia chiare frecciate al carrierismo delle donne. L’orizzonte della 
libertà femminile, voi dite, apre una strada più grande. Quale? 
«Le frecciate, se così vogliamo chiamarle, non sono per le donne che vogliono far carriera: sarebbe 
ridicolo in una società di arretratezza patriarcale come la nostra, con un carrierismo maschile 
dilagante in tutti i campi e sotto tutte le bandiere. 
Noi critichiamo invece la politica emancipazionista, che ricalca i traguardi femminili su quelli 
maschili. L'orizzonte della libertà è grande non perché comprenda scopi più elevati della carriera, 
ma perché comprende qualsiasi scopo. La nostra lotta politica mira a tener aperto questo orizzonte. 
Perciò, anni fa, abbiamo elaborato il concetto di estraneità femminile ed ora, alle sostenitrici delle 
'quote garantite', diciamo: la vostra politica mette in ombra il desiderio femminile, dandogli, come 
se ciò fosse ovvio, la misura maschile. 
È in questa luce che ricordiamo l'esistenza di tutte quelle donne che non vogliono far carriera, che 
non vogliono diventare dirigenti di niente. Esse raffigurano la misura esorbitante rispetto alle 
misure date. Ci sono, come dire, due grandezze. C'è quella comune della libertà che appartiene ad 
ogni donna, a prescindere dall’uso che ne fa. E poi c'è la grandezza singolare, non posseduta in 
comune, ma che non per questo dobbiamo negare: sarebbe come negare a ciascuna il suo originale 
progredire nella libertà. Il suo 'essere divina', come direbbe Luce Irigaray». 
(a cara di Giuliana diabeti, e Michel» Brasalo!) 
 
Intervista 2, 
Alessandra Bocchetti: quando le donne sono in relazione 
Dopo Chernobyl, il femminismo romano lanciò la proposta di un “patto tra donne” che fine 
ha fatto quella proposta, dopo tre anni? 
«Purtroppo, devo dire che ha avuto un destino assai superficiale. «Patto sociale» viene nominato 
spesso a segnalare un'intesa di donne su qualche obiettivo specifico e particolare: ogni tanto ritrovo 
questa espressione anche con una intonazione un po' eroica- Ma in realtà il significato che si voleva 
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dare era tutt'al-tro. Il patto sociale tra donne non riguarda obiettivi particolari, ma qualcosa che sia a 
monte di qualsiasi obiettivo: l'esercizio della soggettività. 
Il tema della manifestazione dopo Chernobyl era «le donne devono contare di più» e per la prima 
volta avevamo chiamato a partecipare le donne di tutti i partiti. Il patto che volevamo stringere era 
questo: qualsiasi obiettivo doveva essere perseguito attraverso mediazioni femminili, cioè 
attraverso relazioni tra donne. Si trattava di condividere il principio che solo attraverso relazioni 
significative tra donne si raggiunge una dimensione della soggettività. Ho trovato una buona defini-
zione di «relazioni significative»: sono significative quelle relazioni che soddisfano desideri. Mai le 
donne si sono guardate l'un l'altra con questa aspettativa. Adesso è tempo che k donne si pongano 
nell’ ottica di realizzare desideri delle proprie simili e capire che solo in questo sta la possibilità di 
costruire autentica forza femminile. 
Quando parlo di desideri, mi riferisco più alle ambizioni, al voler essere, al voler diventare. Dunque 
il patto sociale tra donne riguarda più il «come» che il «cosa», la forma più che il contenuto; è un 
modo per dare conto delle differenze tra donne e in un certo senso anche per regolarle». 
Per fare qualsiasi cosa nella vita, anche minima, tu dici che una donna non può partire da 
un'idea libera di sé. Casa intendi per miseria femminile? 
«Intendo l'obbligo ad una continua doppiezza. Se in questa società e cultura  io sento di volermi 
prendere la responsabilità di qualcosa, devo non solo far bene quello che voglio fare, ma anche 
dimostrare che io non sono una donna come le altre. 
Un soggetto che — avendo l'ambizione dì fare, partecipare, prendersi delle responsabilità — è 
costretto a smentire il suo genere di appartenenza, si trova appunto in una situazione di miseria 
simbolica. Ad un uomo è richiesto di confermare l'idea di uomo in qualsiasi cosa sia impegnato, ad 
una donna invece è richiesto di smentire l'idea di donna. Questa è la miseria femminile, 
«simbolica»: essa viene prima di ogni donna in carne ed ossa, ma ogni donna in carne ed ossa ci 
deve prima o poi fare i conti. 
Per uscire da questa miseria quindi è necessario costruire un'idea di forza, dì qualità, che ogni donna 
potrà confermare con orgoglio o sconfermare con vergogna. Ma da cui non sarà più necessario 
fuggire! 
QUESTA NUOVA idea di donna non può essere costruita artificialmente, ma dovrà essere un 
risultato, il risultato di rapporti significativi tra donne». 
Per te il bisogno di «simbolico» è il più materiale degli altri bisogni. Perché? 
«Certo: come le donne si sono poste il problema di emanciparsi economicamente, a maggior 
ragione si devono porre il problema di una emancipazione simbolica. 
Le donne devono abbandonare il pensiero degli uomini, poiché esso parla solo della loro debolezza. 
Abbiamo visto che il denaro e gli alti gradi di carriera non garantiscono autentica libertà femminile: 
conosciamo tante donne colte, ricche ed arrivate che non possiamo certo definire libere. La vera 
libertà è garantita solo da un piano simbolico di rappresentazione che esprima forza femminile, e 
non debolezza. Questo bisogno è come la fame, la sete: non è un bisogno astratto, è un bisogno 
materiale». 
Tra emancipazione e relazione tra dome, c'è un passaggio occorre un salto, una rottura? 
«Finora l'emancipazione è stata intesa fuori dalla relazione tra donne- Donne in relazione tra loro 
configuravano fino a poco tempo fa un mondo di donne non emancipate, sostanzialmente dipen-
denti dagli uomini. Un mondo di chiacchiere più che di parole, di sogni più che di ambizioni. 
Adesso penso che sia necessario cominciare a pensare l'emancipazione dentro la relazione tra 
donne, e prodotta dalla relazione tra donne. Questo significa naturalmente anche cambiare segno 
all’emancipazione prima ci si emancipava dall’essere donne, adesso ci si dovrebbe emancipare da 
ciò che non permette di essere donna. Cioè dal pensiero degli uomini, dal loro giudizio, dai loro 
criteri. E’ il momento- in sostanza- per le donne di costruire un proprio pensiero ed un proprio 
giudizio. 
Qual è il luogo che ha dato origine alla tua libertà? 
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E’ il luogo delle relazioni tra donne, anche se probabilmente si tratta del luogo più difficile del 
mondo. Ancora dobbiamo imparare ad avere rapporti liberi tra noi. Soffro moltissimo eppure so che 
il luogo della mia libertà è questo, non c’è è uno altrove. 
Che ne pensi del “filo dorato” di felicità che ci viene porto dalle donne di Milano? 
E’ appunto un filo, qualcosa di molto sottile. Però a quel filo mi sento appesa anch’io 
( a cura di Giuliana Giulietti e Michela Bronaldi) 
 
 
 

 

MARZO DONNA '89 
PERCORSI DI PRATICA POLITICA 
Una Casa Editrice tutta per sé 
 
Lunedì 6 marzo ore 17,30     
Inaugurazione della Mostra sull'Editoria delle donne e dibattito con operatrici di alcune Case 
Editrici. 
Orario della mostra: martedì e venerdì ore 10/12 
lunedì e giovedì ore 17/19       CENTRO DONNA - Largo Strozzi, Livorno 
 
Mercoledì 8 marzo ore 17,30 
Incontriamoci al Centro Donna, 
  
Venerdì 10 marzo ore 17,30     
Presentazione del libro "Velocità di fuga" di Bianca 
Maria Frabotta. Sarà presente l'autrice. 
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L'arte e la politica 
Venerdì 17 marzo ore 21,30     
Proiezione del lungometraggio "Cara Ida" dal romanzo di Gertrude Stein. 
 
Sabato 18 marzo   ore 18,00 
Proiezione del lungometraggio "Cara Ida".  
ore 21,30   Proiezione di cortometraggi: 
Lo sguardo. Mani, L'inseguimento, Kairòs, "II segreto" di Charlotte Brònte, Le monde, carte 
politique. 
 I films sono stati prodotti dal "Laboratorio Cinema Donne" di Torino. Le autrici saranno presenti 
per parlare della loro esperienza e del loro percorso politico. 
'Le disavventure di Rosina" 
 
Martedì 21 marzo  ore 17,30 
Performance curata dal Laboratorio Ricerca e  didattica del linguaggio teatrale, con: 
Alessandra, Chiara, Deborah, Elena, Eleonora, Elisa, Uaria, Rachele, Simona. 
 
II sapere specifico delle donne nella istituzione medica e nella malattia 
 
Giovedì 6 aprile ore 17,00       
 Incontro con  la  Dott.ssa  Gemma  Martino e  la Dott.ssa Milena Raimondi del reparto Terapia del 
dolore dell'Istituto Tumori di Milano. Durante l'incontro sarà proiettato un documentario. 
 
CARA IDA 
Super 8 - colore - 80' 
Produzione: LA.CI.DO. Italia - 1988 
Interpreti: 
Gabriella Montone 
Milli Toja 
Elisabeth MacLon 
Anna Malìa 
Enrico Èrcole 
Enzo Buglione 
 
II film 
Due sceneggiatrici fanno il punto del loro lavoro: una rielaborazione che si ispira a un romanzo di 
Gertrude Stein, "Ida". Nell'arco di una giornata, imbarazzate e stimolate dallo sperimentalismo 
linguistico della scrittrice, esse si interrogano sul personaggio, Ida appunto, una donna che 
attraversa se stessa, famiglia, rapporti con l'esterno, incontri, amore, matrimoni senza aderire 
profondamente a tutto ciò che le capita, apparentemente sempre in fuga eppure apparentemente 
sempre immobile, non riuscendo - o non volendo?, o non tentando neppure? -a darsi un'identità. 
Una donna/personaggio così suscita in loro irritazione e attrazione, simpatia e sconcerto, ma alla 
fine si rivelerà soprattutto una sorpresa. 
Il Laboratorio Cinema Donne 
E' stato fondato a Torino nel 1983 come progetto di lavoro sulla scrittura filmica e la sua 
realizzazione cinematografica. Alle fondatrici iniziali (Tina Ducco, Caterina Furchì, Marie Thérèse 
Giraud, Gabriella Montone, Milli Toja) si è poi aggiunta, in fase di riprese, Mariangela Pastorello. Il 
lungometraggio "Cara Ida", alla cui prima realizzazione hanno partecipato tutte le componenti del 
LA.CI.DO, sia a livelli operativi che produttivi, è stato poi curato, per quanto riguarda la 
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sceneggiatura finale e le relative riprese, da Caterina Eurchì, Gabriella Montone, Milli Toja e con la 
collaborazione di Tina Ducco. "Cara Ida" é un'opera prima. Le autrici vivono e lavorano a Torino. 
 
CENTRO DONNA 
Largo Strozzi Ang. Via delle Stalle 
 tel. 0586/37353 
57100 LIVORNO 
COMUNE DI LIVORNO 
L'incontro che vi presentiamo,con le donne che lavorano al reparto di riabilitazione dell'Istituto 
Tumori di Milano, nasce dal nostro interesse verso un'esperienza di lavoro che queste donne 
conducono  nel privilegiare il segno femminile dei loro  rapporti e di quelli con le donne che hanno 
in cura. In altre parole,ci sembra che espressa più o meno esplicitamente, dietro il lavoro di questo 
gruppo sta una pratica di relazione tra donne che noi vorremmo interro gare nel suo svolgersi in una 
realtà precisa. Vi invitiamo pertanto allo 
INCONTRO CON LE DOTTORESSE GEMMA MARTINO MILENA RAIMONDI 
PRESSO IL CENTRO DONNA IL   6  APRILE  p.v.. 
Nell'occasione verrà  presentato un documentario prodotto dalle  donne  invitate. 
 
 
Vorrei presentare brevemente le donne che abbiamo invitato all'incontro di oggi, intitolato "II 
sapere specifico delle donne nell'istituzione medica e nella malattia". 
Le dottoresse Gemma Martino, Milena Raimondi, Gabrielìa Gaiper ti lavorano nel reparto 
riabilitazione dell'Istituto Tumori di Milano. Noi che le abbiamo invitate siamo state mosse a 
questo incontro perchè riteniamo molto importante che si conosca il tipo di lavoro che svolgono da 
tempo nel loro Istituto. Lavoro che parte prevalentemente da un impegno costante e quotidiano: 
restituire integrità1 fisica e psichica alle donne malate. 
Dal loro reparto passano ogni anno più di 1.500 donne, gli uomini sono in numero inferiore. La 
patologia femminile dominante le ha portate ad occuparsi principalmente di tumori al seno. Anche 
la pratica terapeutica è diversa perchè diversa  è  la patologia…Ed è questo l'argomento  di  cui 
tratta   il documentario che vedremo tra poco e che ci mostrerà una vera rivoluzione nella pratica e 
nella scienza terapeutica sulle donne malate al seno. 
Pratiche   che  sono  state  a lungo sperimentate, studiate, addirittura inventate da Gemma Martino 
e dalle sue colleghe come, per fare un esempio, il formare gruppi tra donne in radioterapia, per 
non lasciare il corpo della donna in solitudine davanti alla macchina. 
Le donne, stando insieme, mettono in discussione e negano ciò che comportano le tecniche separate 
ancora in uso dappertutto e cioè lasciare il corpo contaminato e malato in isolamento. Queste ed 
altre sono le cose che vedremo tra poco e che ci verranno poi illustrate meglio dalle dottoresse qui 
presenti, le quali hanno potuto realizzare ciò che vedremo nel documentario grazie al loro sapere 
specifico di donne in autentico ascolto del messaggio dei malati e non del loro sapere codificato, e 
grazie al loro coraggio di ribaltare completamente teorie, pratiche e tecniche. 
Noi che le abbiamo invitate, oltre alla motivazione di far circolare il sapere delle donne, eravamo e 
siamo interessate anche a quelli che abbiamo chiamato, dando il titolo generale alle iniziative del 
Marzo Donna che con questo incontro si conclude, "Percorsi di pratica politica". 
Nell'esperienza del gruppo di donne che lavora al reparto di riabilitazione noi pensiamo di avere 
individuato un importante ma soprattutto "vero" percorso di pratica politica, che? da' forza a tutte 
le donne che io stanno realizzando, anche alle pazienti. Vero perchè capace di modificare la realtà 
data, il sapere precostituito, in un fecondo fluire di forza tra donne terapeute e donne malate. 
vorrei terminare qui con una significativa citazione di Gemma Martino tratta da un suo rapporto? 
"Riabilitare ... non significa semplicemente andare incontro alle disavventure dell'altro, non e! un 
atto parziale a senso unico: significa per tutti ... perseguire qualcosa che corta allo sconvolgimento 
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dei messaggi, dei rapporti, delle forze in gioco, diventando protagonisti nella complessità del 
vivere attuale..". 
Patrizia Fallani 
 
 
 

Essere Donne nei luoghi difficili 

Venerdì 14 Aprile 1989 ore 17.30 

serie di incontri 
- Autodeterminazione 
- Autonomia 
- Pace 
- Democrazia 
bisogni, valori, presupposti necessari ad affermare 
la libertà femminile 
per tutte, per ciascuna donna 
di ciascun popolo 

Elisabetta Donini 

introduce riflessioni e testimonianze 
sui problemi, le speranze, la vita 
in Palestina 
E’ prevista la partecipazione di palestinesi ed il saluto di una donna del Sahrawi 
CENTRO DONNA 
Livorno, Largo Strozzi 
 
 
COMUNE DI LIVORNO 
CENTRO DONNa 

Legge 194: la libertà e il potere delle donne di 
dare la vita 

L'applicazione attuale e quella possibile - Esperienze a confronto I 
partecipano: 

Dott.ssa Ebe Quintavalla Responsabile politiche consultoriali Assessorato ai Servizi 
Sociali della Regione Emilia-Romagna 

Dott.ssa Anna Maria Biricotti 
Assessore alla Sic. Sociale Comune di Livorno - Vice Presidente USL 13 

3 maggio 1989, ore 17 - Centro Donna, Largo Strozzi 
a cura del Gruppo Documentazione 
 
 
 
Ti invitiamo a partecipare all'assemblea pubblica durante la quale sarà presentato  il 
"Sottosopra" d'oro della Libreria delle Donne di Milano, intitolato   
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Un filo di felicità 

"l'avvenimento della libertà femminile" 
partecipano: 
Luisa Muraro», Laura Balestrini, M.Grazia Campari, Giovanna Borrello 
sabato 27 maggio, ore 16.30 

Centro Donna, Largo Strozzi - Livorno 
a cura del Gruppo Documentazione 
 
 
COMUNE DI LIVORNO 
CENTRO DONNA 
Ti invitiamo a partecipare all'incontro su 

«Soggettività femminile e processi produttivi» 

Una ricerca di gruppo su come cambia il rapporto tra donne e 
lavoro 
partecipa 

Maria Grazia Ruggerini 
della cooperativa Lenove 

venerdì 2 giugno 1989, ore 17 

Centro Donna, Largo Strozzi - Livorno 
Le Comunità Cristiane di Base 
di Livorno 
Comune di Livorno Centro Donna 
II giorno 30 novembre 1989 alle ore 17, 
presso il Centro Donna, Largo Strozzi, si terrà un confronto tra la teologa 
Letizia Tomassone, Giovanna Romualdi delle Comunità Cristiane di Base di Roma 
e le donne cristiane e laiche della nostra città sul tema: 

«Coscienza cristiana e teologia femminista» 

Le donne interessate all'argomento sono invitate a partecipare 
 
 
"LE SCOMODE FIGLIE DI ÈVA" 
Ci sono titoli che hanno un effetto suggestivo, magico si direbbe, e gran parte dell'effetto è dovuto 
alla funzione dell'articolo determinativo che rinvia per sua funzione a una preinformazione: chi 
dice LE SCOMODE FIGLIE DI ÈVA rinvia a qualcosa che esiste, che altri sa e io non so: 
l'inquietudine posso rimuoverla solo leggendo. Ma c'era in questo titolo anche qualche altra cosa 
che spingeva a cercar di capire: erano donne cristiane delle comunità di base queste fìglie che 
accettavano di caricarsi l'antico peccato della madre, rifiutavano quella comoda passività 
dell'ubbidienza che noi tante volte avevamo a loro rinfacciato e con il libro in mano venivano a 
proporci su questo un incontro. 
Fu ingenuo dall'una e dall'altra parte credere alla facile possibilità e certa utilità di un confronto: 
già nel frontespizio del libro si presentano diversi i binari su cui, nel sociale e nella chiesa, 
procedono le donne: le prime in nome dell'autodeterminazione e della categoria della differenza, le 
seconde "perché la parola di Dio sia detta anche con la parola delle donne e perché i gesti "sacri" 
diventino gesti di tutte e di tutti nel popolo di Dio". 
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Era punto fondante della nostra strategia aver posto le donne come nostro riferimento, averle poste 
come interlocutrici della nostra presenza nei sociale: la differenza doveva produrre autorità e 
quindi libertà. 
Il loro progetto era una azione collettiva, di uomini e donne della comunità, volta a desacralizzare 
l'istituzione religiosa: all'interno di una realizzata democrazia, nel rapporto non mediato con Dio, 
ANCHE le donne avrebbero avuto accesso alla parola e ai gesti sacri. Detto in termini di oggi, un 
progetto di "parità", dunque. 
C'era qualcosa di glorioso in questi due gruppi tesi l'uno e l'altro alla conquista di una dignità che 
forze nuove rivendicavano contro un potere antico, ma le diverse strategie, tra loro incompatibili, 
rendevano difficile riconoscere uguale valore all'impegno. 
Quello che doveva essere un confronto, fu subito uno scontro. 
Ma prima di parlar di questo sarà giusto dire qualcosa del testo che ci era stato proposto a cui si 
doveva riconoscere una innegabile dignità. 
Era stato qui raccolto il lavoro svolto nel 9° seminario nazionale delle comunità di base a Brescia 
il 23 - 25 aprile 1988. 
Questo lavoro si presenta diviso in tre parti: nella prima si presentano percorsi di ricerca delle 
donne nella società e nelle chiese. Parlano figure importanti, tra le più autorevoli di quella politica 
che ha come progetto realizzare nell'ex PCI oggi PDS "un partito di uomini e di donne". Dopo 
questi si leggono percorsi di teologhe femministe il cui progetto è principalmente realizzare una 
chiesa che sia "comunità di uomini e di donne." 
Nella seconda parte varie comunità analizzano il vissuto uomo-donna isolandolo  in  momenti  
diversi  della  vita  comunitaria:   lettura  della Bibbia;fare teologia, ideologia del "servizio",     
acquisizione teoriche/prassi quotidiana. 
Riappare   qui,   purtroppo,   ampio   l'antico   scenario   della   "miseria" femminile,  ma si leggono 
anche riflessioni coraggiose e proposte originali a partire dalla realtà conflittuale degli stessi 
gruppi comunitari: 
"Noi donne camminiamo di qua e gli uomini di là, siamo però sicure che prima o poi ci 
incontreremo? E dove?" 
La terza parte "MANI DI DONNA A SPEZZARE IL PANE" presenta l'assemblea eucaristica 
presieduta da donne con cui si concludeva il convegno. 
Le letture preparate per questo momento solenne, non accademiche e scontate ma musicali e dolci, 
rivendicano nelle antichissime voci di Miriam di  Magdala  e  altre presenze senza  nome una  
"specificità femminile". 
L'evento fu enfatizzato nella stampa locale e nazionale come pezzo di colore. 
L'assemblea eucaristica presieduta dalle donne   più significativa dato l'ampio contesto ripeteva 
comunque una realtà già sperimentata in alcune comunità: la costruzione di una comunità che non 
delega a un estraneo, un prete "in prestito" l'eucarestia e non esclude, in questo processo di 
riappropriazione globale da parte di tutto il popolo, le donne dallo spezzare il pane eucaristico. 
Ed ora il convegno. 
La richiesta delle donne della comunità aveva trovato nel Centro scarso   interesse; la   
responsabilità   della   preparazione  e  della conduzione dell'incontro ricadde quasi intera su 
un'unica donna (mi sia permesso farla agire in terza persona per separarmi dal coinvolgimento 
molto e pesante che me ne venne). 
Fu invitata, tramite il pastore valdese della città, Letizia Tomassone, pastora valdese: la dignità di 
parola e di esercizio ministeriale che a lei erano riconosciuti doveva far apparire rozzo e primitivo 
il disinteresse che la chiesa cattolica mostrava verso le donne. La fine intelligenza di questa 
pastora e il livello culturale elevato e aggiornato della sua preparazione ebbero purtroppo poco 
spazio ma rimasero testimonianza della dignità che avrebbe meritato questo incontro se un 
imprevedibile incidente non lo avesse precipitato, subito all'inizio, in uno scontro. 
Con le donne della comunità erano venuti alcuni uomini; il pastore valdese che  aveva  collaborato  
con noi nell'invito  alla Tomassone aveva chiesto di partecipare. Nella prospettiva di un incontro in 
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cui le donne fino ad allora contrapposte in un radicale reciproco ignorarsi avrebbero  dovuto  
confrontarsi sulle loro  diverse posizioni sembrò opportuno rifiutare: la presenza di uomini avrebbe 
spostato il discorso sulla loro cultura, sul confronto con questa, mentre per noi era crescita 
confrontarci tra donne su temi affrontati da diversa angolazione. Per coerenza con il rifiuto 
opposto al pastore furono rifiutati anche gli uomini intervenuti. 
Fu allora evidente che le donne della comunità non accettavano la "separatezza" neppure come 
condizione per un confronto che non voleva essere deviato. 
Qualcuna se ne andò insieme agli uomini; seguirono alcuni interventi in cui venne in chiaro che il 
punto qualificante della ricerca delle donne e del loro dissenso era lo stesso per cui le comunità si 
erano formate: desacralizzare l'istituzione cattolica; la loro rivendicazione di autonomia appariva 
secondaria e compatibile solo come mezzo di collaborazione alla realizzazione del principale 
progetto. Proprio all'interno di questa cercata vittoria sul "potere" prendeva corpo quanto le donne 
venivano scoprendo e comunicando della loro "scomodità": "le comunità di base come "casa 
comoda" per le donne? Tutt'altro, o non sempre". Ma la posizione femminista inchiodata sul tema 
della differenza non era disposta a ripiegare sull'accettazione della "pari dignità", Letizia 
Tomassone, buona conoscitrice del femminismo teorico _il suo ruolo non le impediva di citare 
correttamente Irigaray_ tentò di riportare al centro quello che doveva esser il tema da discutere: 
se, come e dove possono incontrarsi i percorsi che le donne stanno tracciando nella società e quelli 
con cui altre donne attraversano la prassi abituale e la teologia tradizionale della Chiesa. Ma la 
mediazione risultò, purtroppo, meno interessante della difesa delle due diverse posizioni. Il   giorno   
dopo,   la   stampa   cittadina   conservatrice,    da   sempre sospettosa nei confronti del Centro e 
della sua attività, fece sua la protesta espressa dalla comunità, gridò allo scandalo e non perse Y 
occasione per attaccare e chiamare con volgarità al silenzio e a\\a condanna la voce che da molti 
anni parlava alle donne di riscatto e libertà. 
Nella protesta che la comunità aveva espresso attraverso la stampa cittadina le donne non seppero 
trovare una loro parola separata. La città non intervenne. L'episodio lasciò nel Centro sentimenti 
vari di malessere profondo, tra tutti il doloroso riconoscimento della mancata solidarietà tra donne 
che, proprio in quella circostanza avrebbe potuto dimostrarsi e dare forza all'impegno faticoso di 
quel Centro che da anni testimoniava la grande rivoluzione senza sangue avviata e condotta dalle 
donne. 
Oggi le donne agiscono nei confronti dell'istituzione religiosa in prima persona e la Chiesa si trova 
incalzata da una parte dall'impegno radicalmente innovatore del femminismo teorico, dall'altra da 
teologhe e religiose che, con un occhio ormai decisamente rivolto al femminismo, praticano una 
rilettura dei testi sacri e avanzano a vario livello richieste su una loro più significativa presenza. A 
queste pressioni è certo da riportare l'enciclica papale MULIERIS DIGNITATEM del settembre 
1988, così pure la "lettera pastorale" sulla donna che i vescovi cattolici USA promettono ormai da 
dieci anni, incalzati sui temi della sessualità e sacerdozio alle donne da associazioni femminili e 
femministe locali, respinti dall'altra dalle opposizioni del Vaticano. Già negli anni '70 
cominciarono a diffondersi profondi cambiamenti negli atteggiamenti e modelli di comportamento 
in campo sessuale e la sessualità diventò oggetto privilegiato di studi, ricerche, dibattiti, fu 
pubblicato a New York e tradotto tra noi dall'editrice Queriniana di Brescia uno studio illuminante 
"La sessualità umana: nuovi orientamenti del pensiero cattolico americano" destinato a rimanere a 
lungo il testo teologico e pastorale più autorevole nel campo della sessualità. 
Riabilitazioni del femminismo come strumento a difesa della dignità della  donna,  purché  
circoscritto  "entro  certi  limiti"  si  sono  avute recentemente tra noi da parte di autorevoli membri 
della Chiesa. Ma il clamore maggiore è stato suscitato dall'ammissione al sacerdozio che la  
Chiesa  Anglicana  ha  concesso  alle  donne.   Al  confronto l'ombroso travaglio delle "scomode 
figlie di Èva" è senza voce. Tuttavia, anche con l'intenzione di meglio valorizzare oggi quel disagio 
che allora trovò tiepido riconoscimento e di meglio apprezzarne il significato, torniamo per un 
momento a quella assemblea eucaristica che concluse il convegno di Brescia. 
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Nei testi che erano stati scelti per questa cerimonia era la parola di donne che mediava allora la 
parola di Dio: la gioia di veder sepolto in mare l'impero della violenza, lo stupore davanti alla cosa 
inaudita che il Signore creerà sulla terra quando "la donna cingerà l'uomo", l'annunzio della 
resurrezione affidato da Gesù a Maria di Magdala, il perdono per "quel cuore padronale da cui 
può scaturire senza limiti e senza freni l'inimicizia tra l'uomo e la donna, la speranza " che la festa 
continui", e "uomini e donne possano camminare insieme". Tra canti e danze. Una mediazione, 
questa, vissuta dalle figlie di Èva nello splendore dell'altare illuminato dove nella loro parola Dio 
parla di gioia, di perdono, di speranza. 
Quasi non si riconosce il Dio degli eserciti, Padre del cielo e della terra. Emozioni conturbanti ci 
scuotono se spostiamo la mediazione nel buio solitario del confessionale dove sarà una donna ad 
ascoltare, giudicare, assolvere o punire nel nome di Dio quelli che la chiesa cattolica, 
rappresentante e garante della cultura maschile, qualifica "peccati". 
Liliana Paoletti Buti 
 
Nuove elaborazioni, antiche inquietudini: intervista ad Adrìana Zarri 

Le scomode figlie di Èva 

Se si muovono le dorme cattoliche... 
ESISTE UN 'femminismo cattolico'? Il termine appare improprio, e probabilmente azzardato, ma e 
un fatto che negli ultimi anni si è andata sviluppando in Italia una produzione teorica delle donne 
cattoliche, che pare corrispondere ad una crescente inquietudine e ad una profonda esigenza di 
riflessione. Dei motivi, e dei possibili approdi del fenomeno, parliamo con Adriana Zarri celebre 
autrice di scritti di argomento prevalentemente teologico. 
Potrebbe innanzitutto parlarci un po' della sua esperienza di vita e di fede? In passato, lei si è 
definita «un monaco eremita, una persona votata alla solitudine e al silenzio, che non si esilia 
dai problemi del mondo ma che li vive da una certa distanza materiale partecipandovi so-
prattutto a livello contemplativo...». Sono ancora valide quelle parole? 
«Sì, la mia vita è rimasta così nei suoi termini essenziali. Può darsi che ci sia stato un maggiore 
impegno, ma nel politico (vedi la campagna elettorale contro i referendum sull'aborto) c'era già. Un 
mio maggiore intervento nel politico cambia a seconda dei momenti: per esempio alle ultime 
elezioni ho avuto due offerte di candidatura, una dei Verdi e una del Pci, e specie quest'ultima era 
patrocinata da tante donne del Pci. La candidatura mi è stata offerta molto bene, e io, mentre prendo 
molte distanze dal Pci di Occhetto, giudico però molto bello quello che le donne del Pci stanno 
cercando di fare. Quindi, ci ho pensato ma poi ho detto di no, non lo vedevo compatibile col mio 
tipo di vita. 
Ma parlando del mio variabile apporto politico e sociale, vorrei soprattutto sottolineare la 
dimensione politica, nel senso alto e rivoluzionario, della contemplazione, della meditazione e della 
preghiera: perché è veramente una contestazione radicale a questo mondo del profitto, 
dell'efficientismo, insomma del fare, dal darsi da fare. Non a caso, una delle etimologie possibili di 
«monaco» deriverebbe da «monos»: è la persona che da sola si oppone alla massificazione della 
struttura. E non a caso, i monaci sono sempre stati molto liberi, e hanno sempre dato fastidio ai — 
chiamiamoli cosi — 'vertici della Chiesa'. 
In molti dibattiti del mondo cattolico, seguiti soprattutto all'enciclica papale «Mulieris 
Dignitatem», è  nominata la liberazione della donna. La produzione femminile di pensiero 
parla oggi di libertà femminile, come un autonomo trovare senso e misura di sé nel mondo. 
Come si rapporta lei a questi termini, al pensiero e alla pratica politica che li sostiene? 
«Nella 'Mulieris Dignitatem' — che per inciso non è un'enciclica ma una lettera pastorale — si parla 
proprio della liberazione facendo riferimento ad una situazione sociologica, e direi che ne è l'aspetto 
migliore. Si fa riferimento alla situazione di emarginazione che esiste ancora nei confronti della 
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donna, per cui la sua stessa libertà patisce delle diminuzioni, e si auspica una maggiore giustizia, 
soprattutto in materia di trasgressioni sessuali, il cui peso sociale continua a ricadere sulle spalle 
delle donne: un dato di fatto che noi vediamo chiaramente nei processi per stupro, per esempio. 
Ciò è analizzato e denunciato chiaramente dalla Lettera papale: naturalmente, potremmo poi 
discutere sull'ampiezza di questa libertà. Si sa che la libertà riconosciuta dalla Chiesa nell'ambito 
sessuale è molto più ristretta di quella riconosciuta dalla cultura corrente: io ritengo che la chiesa 
debba rivedere molte cose, da questo punto di vista». 
La «Mulieris Dignitatem» è comunque un fatto importante: il Papa vi riconosce il fatto 
dell'originaria differenza tra uomo e donna, quindi della sessuazione al maschile e al 
femminile dell'essere umano già al momento della creazione.  Questo  riconoscimento è vicino 
al pensiero femminile della differenza sessuale (e alcune ritengono che ne sia debitore): ma 
nella lettera papale m si fa cenno di questo pensiero. Perché, secondo lei? 
«io dico che è una totale presunzione delle donne pensare che si attinga al pensiero femminista su 
questo punto: questo è quasi ridicolo, proprio a causa di tutta la tradizione della Chiesa. 
Nel merito, io riesumo tutta la mia scarsa simpatia per il termine differenza: é di una tale ovvietà 
questa grande scoperta... Che siamo fatti in modo diverso, che siamo differenti, è cosa sempre stata 
presente a tutto il pensiero della Chiesa. Ora. presumere de ci sia un debito perché adesso si chiama 
differenza... e poi da quanto? Da quattro o cinque anni, mica poi tanto di più. D'altronde, la 
letteratura sulla Genesi è di una tale entità che riempie decine di biblioteche, e c’è di tutto dentro, 
c'è anche quello che alcune femministe hanno pensato di scoprire ma che che c’era già. Questo 
comunque non è un fatto negativo: é importante anche riscoprire... 
Ma sul pensiero della donna il Papa non dice niente. Cita le donne, le sante, per il loro stile di 
vita, per la testimonianza, ma del loro pensiero non dice niente. Eppure, c'è stata Caterina da 
Siena, ci sono state le mistiche... 
«Si. ma complessivamente non c'è stato un apporto che possa giocare molto nei problemi che si 
dibattono oggi. Per esempio, Caterina da Siena ha svolto un'azione sociale importante, ha scritto 
cose splendide che però forse non sono tutte utilizzabili. Avrei potuto citare Teresa di Avila, perché 
evidentemente li c'è un pensiero, però è un pensiero che batte le piste della teologia mistica, che a 
me personalmente interessano moltissimo, ma che forse non interessano molto il taglio di questa 
Lettera papale, che è più centrato sull'attualità, sulla situazione sociale   ». 
E inevitabile, e forse deriva dalle precedenti questioni, una domanda sul problema del 
sacerdozio femminile. A noi laiche sembra soprattutto che, da parte delle donne, il bisogno di 
accedere al sacerdozio non si ponga nei termini della parità con l'uomo ma, citando Luisa 
Muraro, come «un bisogno sociale di parola mediatrice    femminile».  Lei cosa ne pensa? 
«Si, c'è del vero in quello che dite. Almeno le teologhe italiane, e anche le donne non teologhe. non 
desiderano affatto il sacerdozio cosi com'è. si sentono un po' offese dal diniego ad accedervi perché 
a livello simbolico è una discriminazione, ma non vogliono quel sacerdozio li. Mentre la Lettera 
papale, dicendo che la donna ha dei carismi diversi, che poi non dice quali, dall'uomo incammina il 
discorso sulla divisione dei ruoli, la posizione delle donne italiane (teologhe e non) che hanno un 
certo approfondimento del problema indirizza proprio sul fare diversamente le stesse cose nella 
divisione verticale. Per cui il sacerdozio anche ministeriale sì, a patto che venga gestito diver-
samente. Cosi com'è non interessa». 
Nella Lettera, il riconoscimento della differenza femminile porta però alla fine a ricondurre la 
donna al suo posto, di vergine o madre e sposa. Come è stato accolto questo tra le donne 
cattoliche? 
«Credo abbastanza male. Peraltro, questa posizione è abbastanza frequente nella impostazione 
cattolica del problema e si rifa a tutta una paura della sessualità femminile che allora si riscatta nella 
maternità, o si elude nella verginità. Il discorso della differenza, appunto, prende strade molto vaghe 
escludendo quelle del sacerdozio con motivazioni non convincenti. 
Della differenza tra uomo e donna, nella cultura cattolica, si è in realtà sempre parlato. Mi ricordo 
che ero bambina e si parlava allora nei termini della missione della donna: la diversa identità della 
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donna la si difendeva facendole fare cose diverse, costringendola per esempio alla domesticità. Era 
un modo a mio avviso sbagliato, ma era un modo attraverso il quale una lunga tradizione culturale 
ha difeso questa diversità, confondendola con i ruoli. 
Oggi, caduta questa difesa — magari sbagliata ma pur sempre difesa — della differenza cosa 
rimane? lo penso che non si debba più accettare la divisione orizzontale dei ruoli (fare cose 
diverse), ma sostituirne ed affermarne una verticale (fare diversamente le stesse cose). 
Nella Lettera del Papa si fa invece una gran confusione. Prima si attribuisce tutto il positivo 
possibile alla donna, poi, quando si entra nel concreto, cercando di centrare una differenza vera, si 
cade nell'indistinto». 
(a cura di Patrizia Fallali e Paola Meneganti 
 
ILTIRRENO 
 
Quest'anno l'8 marzo cade giusto in mezzo al congresso del Pci: pare dunque opportuno dedicare 
una riflessione al serrato dibattito svoltosi tra le donne in tutta la fase pre-congressuale, su temi di 
grande importanza. 
Innanzitutto, un quadro sommario delle posizioni.' Alcune donne hanno aderito alla mozione I, che 
le chiama ad essere 'soggetto fondante' della nuova formazione politica: tra le firmatarie. Livia 
Turco, Adriana Cavarero, Giovanna Borrello. Altre hanno invece aderito alla mozione 2, 
riconoscendosi nel paragrafo intitolato 'La differenza sessuale: autonomia delle pratiche politiche di 
donne:  in  questo  secondo figurano, tra le altrae Maria Luisa Boccia, Grazia Zuffa, Ersilia Salvato. 
Le aderenti alla mozione 2 hanno poi stretto un pattoa con le donne che hanno prodotto il testo 
congressuale 'Perché non possiamo essere soggetto fondante'. Queste donne — tra le qauali Franca 
Chiaromonte, Letizia Paolozzi e Gloria Buffo — nel testo si dichiarano contro la logica di 
schieramento e le semplificazioni proposte da Occhetto: la costituente mista tra uomini e donne, a 
loro avviso, rappresenterebbe una rimozione del conflitto tra i sessi, e l'accantonamento della 'rela-
zione politica tra donne, parte essenziale della pratici femminista. 
Il lungo dibattito è stato concluso da un incontro di due giorni a Bologna, sabato e domenica scorsi: 
l'argomento più discusso è stato l'autonomia politica delle donne, e la possibilità di produrre forza e 
libertà nei luoghi misti, come i partiti. 
Su questi temi, abbiamo intervistato Adriana Cavarero (filosofa della comunità di Diotima, mozione 
1), e    Franca     Chiaromonte (giornalista di  'Rinascita', firmataria del testo sopra citato,  collegato  
alla  mozione 2). 

«Estranea a un progetto maschile» il 'no' di Franca Chiaromonte 
NEL DOCUMENTO che hai firmato insieme ad altre donne comuniste, come prima cosa 
ponete come ostacolo lo 'scarto' tra la vostra politica e la logica maschile di schieramento 
all'interno del congresso. Togliendovi da questi schieramenti, come avete agito politicamente: 
creando alleanze, rapporti di forza, o avete trovato anche altre forme? 
«Per 'agire' la mia fedeltà all'appartenenza al sesso femminile, ritengo di avere un solo modo: 
praticare la relazione politica tra donne. Nel congresso del Pcì precedente a questo, con un gruppo 
di donne avevo già aperto un conflitto con la forma-partito a noi più vicina, cioè la commissione 
femminile, criticando la politica delle 'quote', cioè la percentuale di donne da inserire negli orga-
nismi del partito. 
Ora, di fronte alla proposta di aprire una fase costituente per una nuova formazione politica, la 
nostra prima reazione e stata la presa di distanza, in nome di una critica che a noi appare so-
stanziale: quella al metodo seguito. Un metodo che ha portato tutto il Pci a ragionare secondo una 
logica referendaria. 
La 'costituente' è un luogo misto e confuso, dove non si produrrà libertà femminile 
Non volevamo, però, che quella critica si trasformasse in silenzio sull'oggetto del contendere, che 
essendo iscritte al Pci, ci riguardava. Su questo punto, abbiamo stretto un patto con alcune donne 
del comitato centrale, che pur essendo contrarie alla proposta di Occhietto, non avevano sottoscritto 
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alcuna mozione. Con loro, abbiamo detto un nostro 'no', e su questo abbiamo successivamente 
incontrato alcune firmatarie della mozione 2. 
Attraverso queste donne, abbiamo contrattato con i firmatari e le firmatarie della seconda mozione 
la possibilità di trasgredire la regola-capestro secondo la quale o firmavi una delle tre mozioni, 
oppure eri fuori gioco. E cosi, abbiamo potuto partecipare ai congressi con una nostra posizione: io, 
per esempio, sono delegata  a  Bologna  pur non avendo sottoscritto nessuna mozione». 
La 'visibilità' del conflitto uomo-donna, nella mozione Occhetto, sarebbe annullata per aprire 
una fase costituente mista. Come dite nel vostro documento, questo 'costituirsi insieme' fa 
pensare ad un'immagine felice, ad una sintesi che superi la contraddizione di sesso in una 
figura più avanzata della storia: la liberazione umana. Ma tu hai dichiarato ultimamente che 
il progetto della libertà femminile si scontra concettualmente con la liberazione umana. Puoi 
illustrarci il tuo pensiero,   facendo   anche   qualche esempio? 
«La possibilità di parlare di 'genere umano unico viene messa in questione dal pensiero e dalla 
pratica della differenza sessuale, da cui nasce la libertà femminile. Il mondo è uno, i sessi sono due: 
non si da, non si può dare ricomposizione. Concretamente, per fare un esempio, significa che è 
impossibile mettere insieme un 'interesse generale" (come il ciclo continuo in una fabbrica) con un 
'interesse specifico' (come il legittimo nfiuto della lavoratici a fare il turno di notte). 
Il vostro era, oltre che un documento, anche un appello all'assunzione della vostra posizione. 
Sono state molte le donne che hanno risposto? E, nell'ottica del guadagno politico, pensi che 
nel Pel ci sarà più autonomia femminile dopo il congresso? 
«Molte comuniste hanno firmato il nostro testo. In alcuni congressi è stato anche votato. Alle non 
comuniste con le quali siamo in rapporto, non abbiamo chiesto di firmare, ma di discutere con noi e 
di giudicare la nostra pratica. Considero un guadagno la maggior visibilità di quello che ci divide, 
dentro e fuori il Pci. Il nostro testo ha provocato altre prese di posizione femminili: grazie a ciò, il 
congresso non e stato solo di uomini. Insomma, la nostra pratica (di alcune) ha prodotto guadagno 
politico per altre (molte). 
Sabato e domenica scorsi a Bologna si è tenuto un seminario femminista nazionale 
sull'autonomia politica delle donne. Il tema più dibattuto è se la pratica della relazione tra 
donne possa produrre libertà e forza femminile in qualunque contesto, anche 'misto'. Cosa 
pensi su questo punto e quali sono sud i risultati dell'incontro? 
«Prima di tutto, è stato un momento importante, perché ha ricondotto il dibattito là dove si è 
generato: non più un mero contarsi sul sì o sul no a Occhetto, ma un ritomo al Movimento delle 
donne, alle diverse posizioni che esistono —   da   oltre    vent'anni   — 
 

Donne a congresso: Cavarero, una femminista nella 
'costituente' 
NEL CONGRESSO del Pci, te aderisci alla mozione della segreteria, che chiama le donne ad 
essere 'soggetto fondante' della nuova fase costituente. Due anni fa, però, nel volume «II 
genere della rappresentanza», dicevi che l'ordine politico delle donne e l'ordine politico degli 
uomini sono conflittuali per essenza; e che per le donne l'errore più grave e deleterio sarebbe 
stato quello di an progetto di ricomposizione, salvando la vecchia politica con l'immissione di 
un 'soggetto nuovo'. La contraddizione mi pare evidente. Ti chiedo allora: cos'è cambiato da 
allora, perché tu oggi abbia scelto uno schieramento che annulla quel conflitto? 
«Rispetto a quello che di-cevo allora non è cambiato niente: io non intendo il farsi «oggetto di 
alcune donne che lo vogliono nel processo costituente come una eliminazione delconflitto. 
Secondo me, anzi,-il porsi come soggetto fondante in una nuova forma politica, significa pensare ad 
una forma-partito dove la conflittualità tra donne e uomini e dove le differenze hanno maggiore 
possibilità di esprimersi, rispetto  al tradizionale unanimismo, falso e burocratico Si tratta di passare 
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da un processo che tende ad inibire e stemperare la conflittualità, ad una forma-partito che permetta 
invece alle varie posizioni di porsi più dinamicamente e più efficacemente. 
Detto questo, è evidente che il Pci e un partito che ha attualmente una determinata forma, ben 
conosciuta, sto parlando del cosiddetto centralismo democratico e degli apparati. Io ritengo che il 
costituire una nuova formazione politica sia soprattutto progettare una nuova forma. 
Naturalmente, non pretendo dì progettare questa forma separatamente, di modo che poi gli uomini 
non ne debbano tenere conto. Una forma-partito contiene sia le donne che gli uomini, e quindi 
questo è un terreno di contrattazione, non di pura conciliazione. E in questa contrattazione io voglio 
andarci come un soggetto forte, non 
come un soggetto lamentoso». 
Pensi che sia conciliabile stare nella costituente e allo stesso tempo salvaguardare il primato 
del riferimento alle altre donne e la fedeltà a se stesse? Insomma, ti senti ancora 'presso di te e 
presso le tue simili? 
«L'essere presso di me e presso le mie simili — ossia la famosa relazione fra donne — per me 
rimane un principio fondamentale. Purtroppo, questo principio viene usato spesso in funzione 
predicatoria, e questo secondo me è un male perché diventa uno slo-gan di auto-rassicurazione. 
Per me stare con le mie simili, cioè la relazione con le donne comuniste, significa proprio stare con 
queste donne comuniste che finalmente, in questa occasione hanno palesato delle grosse differenze 
tra di loro. La comune appartenenza di sesso non è una grande 'coperta di Linus' che copre tutte, in 
modo che tutte siano omogenee: all'interno di questa comune appartenenza, e del comune radica-
mento, ci sono differenze fra donne. Uno dei pregi di questa fase costituente è stato proprio rivelare 
queste differenze. 
«INFATTI, una cosa è stare ira donne, fare po\\ùca delle donne, che è sempre fondamentale, poiché 
solo da li si può partire per fare politica mista. Una cosa diversa è invece l'idea che ciascuna ha sulla 
trasformazione più o meno necessaria del Pci. lo mi sarei stupita se tutte fossero state d'accordo su 
una mozione. IH fatto che non tutte le donne del Pci siano d'accordo su una mozione, significa che 
all'interno esistono appunto delle differenze: qui evidentemente gioca il diverso senso di 
appartenenza alla storia di questo partito...» 
Però quasi tutte le femministe sono schierate dall'altra parte, sulla mozione 2... 
«Questa è una balla che passa sui giornali: all'interno del sì non ci sono solo io: Giovanna Borrello, 
Claudia Mancina, Francesca Izzo non sono femministe? Se c'è qualcosa che mi ha indispettito in 
questa campagna elettorale fra donne, e proprio che si tende a far passare l'idea che il femminismo 
vero è dalla parte del no, mentre nel sì ci starebbe il femminismo falso, delle cosiddette neo-emanci-
pazioniste». 
Al di la degli schieramenti, della 'conta', e dei risultati, resta il fatto che questo grande 
dibattito è diventato una sorta di 'congresso delle donne': rivelando una ricchezza fatta di 
alleanze, nuovi patti, e anche lacerazioni. Quale bilancio ti sentiresti di trame? 
«C'è un lato positivo che ho già detto, ed e è che si sono palesate le ditteffererenze. Questa non solo 
è una ricchezza, ma è un realismo secondo me non c'è ricchezza più grande del realismo. Il lato 
negativo, come dicevi che ci sono stati a volte bassi toni polemici che hanno e volte prodotto 
lacerazioni. Ma lacerazioni affidate a toni predicatori e quindi affidate poi ad una pacificazione del 
linguaggio politico delle donne che io non apprezzo Di qui secondo me si può ripartire, ossia dalla 
constatazione che la comune appartenenza di sesso non eclissa le differenze. Che si hanno idee 
diverse e progetti diversi per una forma-partito. Che si intende in modo diverso la gestione della 
politica cosiddetta mista. Quindi si deve partire da un confronto tra donne per vedere quale ruolo 
giocare nella fase cosiituente senza profetizzare che giocheremo tutte lo slesso ruolo: questo 
sarebbe un ternare indietro.                               I 
Soprattutto,   proporrei di abbandonare le passioni classificatorie in 'buone' e “cattive”   perché  
altrimenti restiamo in una situazione di stallo. Infine, vorrei fare un appello ad un uso realistico, e  
santificante, del concetto di conflitto. Io in tutta la mia vita non ho fatto che portere avanti il 
conflitto uomo-donna, e continuo a farlo anche adesso». 
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(intervista a cura Patrizia Fallani) 
 
 
 

MARZO DONNA 1990 

Ciclo difilms 

le donne si divertono a raccontarsi» 
giovedì 8 marzo, ore 17.00 
Incontriamoci al Centro Donna 
 
martedì 13 marzo, ore 21 
Romuald e Juliette 
 regia di Colette Ferrault 
martedì 20 marzo, ore 21 
Cercasi l'uomo giusto 
 regia di Susan Seidelman 
martedì 27 marzo, ore 21 
Mignon è partita 
 regia di Francesco Archibugi 
martedì 3 aprile, ore 21 
Io, lei, lui 
 regia di Doris Dorrie 
 
mercoledì 14 marzo, ore 16.30 
Conferenza sul tema: «Sapienza del corpo, controllo della mente, coscienza di sé, cultura 
delle donne? Anche pratica yoga 
Partecipa: 
Simonetta Garzelli 
insegnante yoga della Federazione Nazionale 
 
venerdì 23 marzo, ore 16.30 
Dibattito sul tema: «Affidamento e adozione» 
Partecipano: 
Paola Miniati - assistente sociale 
Raffaella Tancredi - neuropsichiatra infantile 
Coordina una giornalista 
 

 
Centro Donna 
Comune di Livorno 
Ti invitiamo a partecipare al dibattito riguardante 

II diritto femminile nel lavoro e nel sindacato 

Dalla relazione tra donne è nato il principio che sulle condizioni di lavoro delle donne 
contrattano le donne. 
Cosa fa sì che questo principio diventi diritto? 
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a cui partecipano 
 
Maria Grazia Campari 
avvocata 
Michela Spera 
delegata FILPT 
Clara Jourdan 
del gruppo giuriste della Libreria delle donne di Milano 
Laura Tonoli 
delegata FIOM della Camera del Lavoro di Brescia 

sabato 7 aprile, ore 16 - Centro Donna, Largo Strozzi, Livorno 
 
7   aprile        1990 
Come possono affermare le donne la loro soggettività' ed il loro desideri nel mondo del lavoro ? 
Non basta affermare sulla carta alcuni diritti di "uguaglianza", quando il nodo e1 riconoscere e 
significare la differenza femminile. 
Lo strumento deve essere il sindacato , struttura fortemente maschile per come lo conosciamo, 
struttura fortemente maschile nella composizione e nelle scelte, o non piuttosto un sindacato che 
riconosca l’esistenza e sappia essere espressione delle donne e degli uomini? 
Alcuni   esempi:   basta   la   formulazione delle pari opportunità  nei  contratti per avere  un  
rispetto automatico dell’accesso femminile alla carriera ed alle qualifiche desiderate? 
I  tempi  ed  i  ritmi  di  lavoro contrattati"complessivamente" corrispondono ai bisogni ed ai 
desideri  delle donne ? 
Sempre più' spesso nella pratica sindacale temi come  questi fanno "inciampo". 
Le  donne  del  Gruppo  Documentazione  che  hanno  promosso l'incontro  che  si tiene oggi alle 
ore 16 al Centro  Donna, da titolo  "IL  DIRITTO  FEMMINILE  NEL  LAVORO  E  NEL  
SINDACATO pensano che nessuna formula giuridica assicuri in se' la libertà1 femminile;  questa 
nasce grazie ai vincoli e ai rapporti  che le donne  stabiliscono  tra loro. La nostra esperienza ci  dice 
che dalla  relazione  tra  donne  e'  nato  il  principio  che  sulle condizioni di lavoro delle donne 
contrattano le donne. 
Discuteranno di queste questioni Maria Grazia Campari Clara Jourdan, del Gruppo Giuriste della 
Libreria delle Donne d, Milano, e due delegate sindacali del Gruppo del Martedì' - Camera del 
Lavoro di Brescia. 
Il Gruppo Documentazione del Centro Donna 
 
 
CENTRO DONNA 
 Lgo Strozzi Ang. Via delle Stalle 
 tel. 0586/ 890053 57100 LIVORNO 
COMUNE DI LIVORNO 
 
Livorno, 24 maggio 1990 
Parlare di nuovo di aborto può apparire scontato e ripetitivo, ma a noi che ti chiediamo di 
intervenire all'incontro che organizziamo pare che parlarne nei termini posti nel Documento 
allegato possa produrre chiarezza, scambi di idee fecondi, nuove alleanze, oppure critiche serie e 
costruttive. Tutto questo, però, pensiamo che sia possibile solo se le interessate che verranno si 
porranno nella dimensione del "partire da sé", che non è il pensare a sé, né il mettere sé al centro, 
ma mettere al centrol'essere donna. 
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Non è una dimensione facile, lo sappiamo bene anche noi che questa difficoltà l'abbiamo 
sperimentata e vissuta nella nostra pratica politica di anni. Pensiamo, però, che sia necessario 
almeno provarci. Mettiamo al centro l'essere donna. 
Questo lo poniamo come punto necessario alla discussione. E vediamo, con sincerità e onestà 
politica, di confrontarci anche sui punti in cui siamo in disaccordo e di ragionare insieme, come 
dice il titolo del documento , sulla possibile depenalizzazione dell'aborto. 
Il Gruppo sarebbe interessato in particolar modo ad ascoltare sulla questione l'opinione di donne 
con competenze specifiche: giuriste, ginecologhe, ostetriche, ecc. 
Se conosci qualcuna interessata, puoi far circolare il documento e comunicarle la data dell'incontro: 
MARTEDÌ'5 GIUGNO p.v. ALLE ORE 16,30 al Centro Donna - Largo Strozzi. 
Grazie e a presto. 
 
IL GRUPPO DOCUMENTAZIONE DEL CENTRO DONNA 
 
P.S. Al Centro Donna ci sono altre copie disponibili del Documento e altro materiale. 
 
 
Testo    per    ragionare    insieme sulla depenalizzazione dell'aborto   
 
Fino a quando la legge cercherà di controllare l'aborto in forme mai applicate alle altre pratiche di 
medicina chirurgica, ci sarà pericolo. Il motivo per cui la parola 'rifiuto' compariva in tanti 
documenti degli anni Sessanta e Settanta è semplice: lo scopo era estromettere il governo dal 
processo decisionale sulla riproduzione respingendo ogni legge sull'aborto o sulla contraccezione>. 
Sono parole di Gloria Steinem, femminista americana. In che cosa consiste il pericolo di cui lei 
parla? In pericolo sono sia la libertà femminile, sia la riproduzione equilibrata. Fino a quando la 
legge cercherà di sostituire la donna nella regolazione della sua fecondità, ci sarà pericolo per la 
libertà di lei singola, come è evidente, ma anche per la libertà delle donne in genere e per la loro 
capacità di regolare il processo della riproduzione. 
In questi mesi di discussione sull'aborto e, ultimamente, sulla pillola abortiva RV486, la cosa per 
noi più significativa è stata la posizione autocritica di gran parte del movimento femminista 
nordamericano. Dal 1973 dice Ann Snitow a Giovanna Pajetta sul Manifesto -anno in cui la Corte 
Suprema sancì che abortire era un diritto, abbiamo passato il tempo a difendere ciò che i giudici ci 
avevano dato.                                                        
Come negli USA, anche in Italia la legge che regola l'interruzione di gravidanza è stata sottoposta a 
vari attacchi con lo scopo di tornare al vecchio regime-Recentemente la decisione della sen - Elena 
Marinucci di introdurre  in  Italia  la pillola RV486  ha  riaperto  il dibattito sull'aborto e 
sull'autonomia decisionale delle donne. La discussione è stata ed è molto accesa. Questo succede 
perché si avverte che l'introduzione della pillola va nella direzione di sottrarre allo Stato il controllo 
sulla fecondità femminile, dunque della depenalizzazione-Come negli USA. molte hanno difeso la 
legge in questione, forse senza rendersi conto di difendere un potere esterno che pretende di 
regolamentare il rapporto della donna con il suo corpo fecondo. 
Certo, la legge 194 e il cosiddetto diritto di abortire vengono attaccati per motivi che nulla hanno a 
che fare con gli interessi delle donne- Ma questa non è una ragione sufficiente per difendere la 194 
e, più in generale, la necessità di legiferare in materia di fecondità femminile. 
Noi sosteniamo anzi che l'esistenza di una legge dello Stato in questa materia - legge più o meno 
repressiva, non è questo il punto - non sia compatibile con la libertà femminile- E che, invece di 
difendere la legge o cercare di migliorarla, sia meglio pensare alla cosa più giusta e semplice in 
questa materia; depenalizzare l'aborto, cancellare dal codice penale la parole 'aborto'. 
Questo nostro testo è stato scritto per aprire la discussione sulla possibile depenalizzazione 
dell'aborto e sul farne una proposta politica del movimento delle donne. Siamo interessate al 
giudizio di quelle con cui siamo in rapporto, ma anche di quelle che, a partire dalla loro competenza 
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ed esperienza (medica, giuridica, parlamentare), vorranno valutare con noi i prò e i contro della 
nostra proposta. 
Per cominciare, sottolineiamo due dati di fatto. Primo, il fatto che anche con la legge 194 l'aborto 
resta un reato-E’ un reato se non viene eseguito nelle strutture pubbliche. Ciò significa attese 
lunghissime per lo scarso numero  di medici non obiettori negli ospedali.  Significa alternative, 
come l'apertura di ambulatori autogestiti più rsicuri  e meno costosi-degli attuali sistemi  
clandestini. Se  ciò sia realistico, si dovrà  naturalmente  discutere, soprattutto da parte delle donne 
meridionali- 
In ogni caso, difendendo o anche migliorando la 194, comunque si fa dipendere dallo Stato la 
pratica dell'aborto attribuendogli il potere di legittimarlo- E questo vuole dire, fra l'altro, negare 
valore giuridico (di- diritto consuetudinario) e politico alla realtà di una secolare autonomia 
femminile che caratterizza la storia demografica dei paesi occidentali- Le donne, infatti, nei paesi 
europei, con le loro scelte individuali di abortire o non abortire, non hanno mai prodotto squilibri 
demografici. Da questo fatto possono discendere un rapporto con la vita e un sapere preziosi per la 
società. 
L'aborto è sempre stato punito, anche quando la società industrializzata imponeva pochi figli- 
Sull'ipocrisia di quella punizione il movimento politico delle donne ha detto molto. Ha non si tratta 
solo di ipocrisia: sull'aborto si è giocato e si gioca un conflitto di potere tra i sessi - Sono le donne a 
sapere quando è cominciata una gravidanza e a decidere se proseguirla, se informare il compagno, 
se interromperla, per lo più consultandosi con altre donne- L'autorizzazione eventuale ad abortire 
viene data all'interno di una cultura e di una società di donne. Legiferare sull'aborto è un modo per 
gli uomini di assicurarsi simbolicamente il controllo sul corpo femminile fecondo. In fondo, sia i 
sostenitori sia i critici della legge 194 sono accomunati dalla volontà di avere quel controllo. Non si 
riconosce così autorità alle decisioni femminili, né si cerca di trovare strumenti più appropriati 
(come sarebbe un controllo della sessualità maschile), trincerandosi solo nel 1 'irre-sponsabilità e 
nel moralismo. 
Inoltre un ..interrogatorio inutile ma umiliante che rimanda alla donna, l'immagine che il legislatore 
ha di lei: individua di una specie irresponsabile, alla quale si deve far ridire quello che lei ha già 
deciso, per controllarne la consapevolezza- Nessuna meraviglia se gli aborti legali diminuiscono e 
quelli clandestini crescono. 
Passiamo cosi al secondo dato di fatto: la legge 194 è applicata poco e male. Il disagio più grave 
riguarda il Mezzogiorno, dove scarseggiano ospedali e consultori e dove il numero degli obiettori è 
tale da rendere impossibile l'attuazione del servizio previsto dalla legge. 
A noi sembra che la non applicazione della 194 costituisca una invalidazione della legge stessa. 
Come si può difendere una legge che non viene applicata in metà del paese?.Oppure si considera il 
Mezzogiorno una zona franca? D'altra parte,, come possiamo noi donne difendere una legge che 
crea essa stessa e incrementa il regime dell'aborto clandestino con i suoi rischi e costi? 
Alcune concludono, da quei due dati di fatto, che bisogna migliorare la 194, cosi da renderla più 
facilmente applicabile e meglio applicata. Questa posizione ha però contro di sé, in maniera 
insormontabile, l'obiezione della libertà femminile, del pericolo che rappresenta per la libertà delle 
donne qualsiasi legge in materia di fecondità del corpo femminile. 
Non vale, d'altra parte, appellarsi al problema delle donne economicamente svantaggiate o del 
Mezzogiorno. L'aborto depenalizzato dovrà infatti restare un servizio medico offerto dalla società 
alle donne che ne hanno bisogno. E dove i servizi medici sono carenti per tutti, come nel 
Mezzogiorno, possiamo supporre che la depenalizzazione   favorirà  l'invenzione   di   soluzioni.^a. 
questione dell'.aborto va affrontata a più livelli.  Ne abbiamo.individuati tre. 
Il primo è quello sanitario. Oggi rappresenta il livello in cui si crede di poter , affrontare la 
questione dell'aborto in tutta la sua complessità- Non è cosi. Il dramma, lo scacco, la liberazione che 
una donna vive in rapporto a questa esperienza non devono essere zone di interesse.del servizio 
sanitario nazionale. Si dice da più part i•-1'aborto non è un intervento come.tutti gli altri. Ogni 
donna sa che questo è vero. Ila a livello sanitario l'aborto è .un intervento .come gli altri, ed è giusto 
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che sia visto, cosi. Altrimenti, oltre a. provocare molte disfunzioni, come l'obiezione di coscienza, si 
favorisce una concezione del servizio medico che esorbita dalla sua funzione propria di aiuto 
sociale offerto ai singoli, alle singole nella gestione del loro corpo. Si tende invece a dare ai .medici 
il potere di decidere che spetta alla donna. Dietro a questa prevaricazione c'è la volontà dello Stato 
di far valere il suo controllo e la sua ideologia sulla riproduzione della specie. Da questo punto di 
vista, il discorso non è diverso se per abortire si usa una pillola, anche se forse lo è dal punto di 
vista della sofferenza fisica. 
Su questo punto in particolare ci interessano i giudizi di mediche, ostetriche, ginecologhe, operatrici 
nel campo del la salute - 
Considerare l'aborto, limitatamente al livello sanitario, un intervento come gli altri, è il primo 
effetto della sua depenalizzazione. Si tratterà, naturalmente, di un intervento mutuaiizzato, che potrà 
essere eseguito anche in strutture private, a pagamento o convenzionate. Il nostro sistema sanitario 
prevede la scelta tra pubblico e privato, così come prevede una serie di strumenti assistenziali- 
Quale che sia il giudizio che diamo su tale sistema,  noi  donne  non abbiamo nessun  motivo  di  
fare dell'interruzione di gravidanza una così vistosa eccezione come è attualmente. 
Depenalizzare l'interruzione di gravidanza significa non considerarla più un reato. Non è una 
banalizzazione del problema, bensì una separazione - ecco la ragione dei più livelli - tra la sfera 
della competenza femminile e quella dell'intervento pubblico- 
Contro questa posizione qualcuno fa appello all'etica-Un'etica, notate, di cui la legge dovrebbe farsi 
strumento penale- Noi crediamo che se di etica si deve parlare, bisognerebbe intanto cominciare 
dalla deontologia propria degli operatori e operatrici della salute- 
II secondo livello è quello giuridico- 
La 194 è un compromesso. Così a suo tempo l'ha definita quella parte del movimento delle donne 
che pure era per la legalizzazione (e non per la depenalizzazione) dell'aborto- Non tanto, come 
superficialmente si potrebbe pensare, un compromesso tra destra e sinistra o tra DC e PCI o tra 
cattolici e laici- C'è stato anche questo, ma, più profondamente, quella legge fu un compromesso 
rispetto al conflitto tra i sessi. 
Noi preferiamo che il conflitto tra i sessi non venga coperto. Tutte sappiamo che le donne, nel 
campo della riproduzione, si sono sempre riconosciute una capacità di decisione responsabile, cosi 
come sappiamo che in questo ambito c'è conflitto tra i due sessi- Pertanto, qualsiasi legge, qualsiasi 
regolazione parlamentare che si sovrapponga o pretenda di sostituire la competenza femminile 
equivale a voler chiudere la contraddizione a favore degli uomini perché misconosce la competenza 
e l'autorizzazione di origine femminile. 
Da dove viene la richiesta di regolazione statale? Viene, come è noto, da cattolici, sebbene dal loro 
punto di vista, se fosse rigoroso, sarebbe preferibile il regime di depenalizzazione che toglie allo 
Stato l'identità di Stato abortista e, più radicalmente, di istituzione che si arroga il potere di 
legiferare sugli inizi della vita. Viene anche da uomini dell'area laica e questo sarebbe 
incomprensibile se non si considerasse quella realtà di fondo che è il conflitto tra i sessi. 
Anche alcune donne dicono.- l'aborto va regolato ulteriormente. La loro voce si fa sentire parecchio, 
mentre quella delle molte che abortiscono e non sentono il bisogno di regolamentazioni statali, 
quella è più debole. Ma per capire la posizione femminile autonomamente, dobbiamo passare a un 
altro livello, quello del significato che ha o non ha l'aborto per la donna, le donne - 
II terzo livello, dunque, è quello simbolico, in cui una donna sperimenta la sua libertà e la sua non 
libertà sapendo riconoscere fin dove arriva una e dove comincia l 'altra- 
L'aborto è una necessità, è legato alla costrizione della sessualità maschi le che non separa piacere e 
riproduzione. Vent'anni di ascolto dell'esperienza femminile insegnano che una donna, quando 
decide di abortire, sa di aver subito la regola della sessualità maschile. Qui nasce lo scacco che è per 
una donna il dover abortire, ma anche la coscienza: si tocca con mano il dato della propria non 
libertà, gli impedimenti che la propria libertà scontra nel rapporto con quella maschi le- 
La libertà femminile è venuta al mondo. Si tratta di un avvenimento di natura simbolica. Vuoi dire 
che la libertà si è resa possibile e pensabile dalle donne- E che GSSB la desiderano. Questo significa 
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che le. donne non si rappresentano più essenzialmente come schiacciate, represse o discriminate 
dagli uomini- Gli uomini, infatti, non hanno nulla di essenziale da togliere o da dare alle donne 
quanto alla loro libertà. 
Libertà significa/trarre dallo stato di costrizione gli elementi per superarlo, ma anche, se questo 
fosse impossibile, per accettarlo lucidamente- Cosi il senso dell'esistenza femminile non viene da 
fuori, nasce da dentro. Così si sposta il limite tra non libertà e libertà. 
L'aborto ha sempre rappresentato questo limite- A partire da una costrizione, quella imposta dalla 
sessualità maschile, le donne si sono sempre autorizzate reciprocamente questo gesto. Non però 
come gesto di dominio sulla vita, come fantasticano quelli che parlano di omicidio, bensì come 
conclusione necessitata dalle circostanze. Alcune, occorre aggiungere, hanno esercitato ed 
esercitano sull'aborto e, più in generale, sulla loro capacità di regolare la riproduzione, un potere e il 
senso di libertà. Questa posizione è pienamente accettabile. Visto che il corpo che fa figli è quello 
femminile, visto che la funzione materna è femminile, è legittimo che le donne fondino su ciò un 
loro maggior potere nella riproduzione della specie. 
C'è contraddizione tra il dire che l'aborto è una conclusione necessitata da elementi esterni come la 
costrizione della sessualità maschile, e il registrare un potere femminile legato alle decisioni sulla 
vita- Tra noi che scriviamo, alcune mettono l'accento sul primo aspetto, altre sul secondo. Siamo 
però d'accordo nel riconoscere la contraddizione. In fondo, la libertà nasce dalla contraddizione: la 
necessità infatti è la materia prima della libertà, se da essa si parte per produrre senso, regola e 
misura di sé- 
II bisogno di regole è legittimo- Indica una volontà di misura e di società femminile. Alle donne che 
invocano o anche solo ammettono che siano altri (partiti, istituzioni, uomini) a dare loro misura e 
regole, vogliamo  
portare   la  nostra  esperienza  che   dice   che   le   donne   possono dare  alle  donne   1 ' una   e   le   
altre*.   Non   lo  dimostra  solo      la storia     recente     del   nostro   sesso,    l'invenzione     di      
forme politiche     per     noi   vantaggiose,    la     riflessione     teorica, l'agire     pratico     di   
molte-    Non   lo   dimostra   solo      la     vita delle     moltissime     che     non     si      sono     mai      
trovate     nelle condizioni      di   dover   abortire-   Lo   dicono   anche   le     diverse modalità     
che     le   donne   hanno   trovato   e   trovano     per     fare fronte        alle     necessità     via     via     
imposte     dalla        vita, dall'organizzazione   sociale,   dal   dominio  maschile. 
Crediamo che l'autorizzazione simbolica femminile vada potenziata e lavoriamo a questo. Il 
potenziamento avviene contemporaneamente all'apertura di vuoti nell'ordine simbolico dato- 
Qualsiasi intervento legislativo in materia di riproduzione non farebbe invece che accentuare 1 
'eteroregolazione occupando spazi che vanno lasciati alla competenza e all'autorità femminili. Per 
questo vogliamo che la parola 'reato' legata alla parola 'aborto' scompaia dal   codice   penale. 
 
Postscriptum 
Questo testo vuole     servire da  strumento  in vista di  un futuro convegno e subito per  il  lavoro 
politico di  singole  e gruppi. 
Non domanda perciò pubblicità ma attenzione, critiche e aggiunte. 
Quelle che  lo condividono possono aggiungere  la  loro  firma e  farlo circolare così. 
 
Grazia Negrini, Raffaella Lamberti, Franca Chiaromonte, Luisa 
Muraro, Elena Paciotti, Letizia Paolozzi, Alessandra Bocchetti, 
Daniela Dioguardi, Maddalena Giardina, Ivana Ceresa, Angela 
Putino, Lia Cigarini, Giovanna Borrello,Adriana Cavarero, Maria 
Grazia Campari, Rossana Tidei. 
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Affidarsi alle leggi può essere pericoloso 
per le donne 

L'orizzonte della libertà femminile e la pratica della relazione tra donne sembrano ormai essere 
terreni comuni a molte donne che dichiarano, in varie sedi, la loro appartenenza a questre scelte. Per 
esempio, la dichiarano le donne comuniste - o meglio, molte tra le donne comuniste. Ma non solo: 
alla categoria della differenza sessuale come criterio del fare politica si registra l'adesione di due 
grandi organizzazioni «miste» come il Pci e la Cgil. 
Tutto questo dovrebbe rallegrare quelle donne che da anni hanno svolto lavoro culturale e politico 
per affermare quei contenuti. In realtà non sempre è cosi: in realtà, questo accordo per alcuni versi 
sorprendente, preoccupa quelle realtà femminili che lavorano avendo per regole, come dice Ales-
sandra Bocchetti, il bene delle donne, e la fedeltà all'origine femminile. 
Questo perché non c'è modo migliore per depotenziare la carica innovatrice, genuina, rivoluzionaria 
di un pensiero e di una pratica intrecciati vicendevolmente, che utilizzarne i termini fuori contesto, 
lad--. dove essi diventano"sensati e inessenziali in quanto mancanti del terreno vivo su cui sono 
nati, della materialità dei rapporti, delle intelligenze che hanno messo in parola l'esperienza 
arrivando a quei termini stessi. 
Un esempio, per spiegarci meglio, è dato dalla proposta di legge di iniziativa popolare presentata 
dalle donne comuniste della Sezione femminile nazionale dal titolo «Le donne cambiano i tempi». 
Non si tratta, per noi, di discutere sui contenuti della proposta, condivi-sibibper la maggior parte, e 
si prestano comunque a una va-lutazione di tipo tecnico-politico con cui, peraltro, alcune sono già 
intervenute. 
No, il punto sta nel vedere ancora una volta privilegiato lo strumento legislativo come il   terreno su  
cui  impiantare un'esigenza   di   libertà   delle donne. Questo intendimento è quanto si capisce dalle 
parole stesse delle donne della Sezione  femminile,  quando  affermano di considerare il problema 
del tempo «come leva per affermare una maggiore libertà femminile». 
L'esperienza ci dimostra come questa pretesa sia infondata e pericolosa. 
Nel sistema di potere legislativo, nel suo linguaggio, nei rapporti di forza necessari per ottenere e 
sostenere una legge le donne hanno ben poca, o nessuna, significanza. Il linguaggio legislativo non 
precede l'essere femminile: è basato su un neutro che ha carattere inequivocabilmente maschile. Al-
cune giuriste stanno lavorando per costruire principi di diritto femminile, investendoci tempii-
energie, volontà politica: al-• tfriche mettersi in un'impresa "legislativa complessiva! 
Tuttavia, per le donne che ^firmano e promuovono i progetti di legge, l'agire politico per le donne 
continua a essere tradotto nei termini del legiferare aiavore delle dorme. 
Forse che l'appartenere all'istituzione comprime la capacità di pensare in termini diversi l'agire 
politico stesso? 
Non basta scrivere un diritto, si devono costruire i rapporti di forza per renderlo oprante. 
Questo che facciamo è un discorso che va al di là dell'occasione delia legge sul tempo, per 
applicarsi anche ad altri casi. 
In questi giorni sta circolando una .proposta di legge sul parto. Anche qui, non si possono non 
condividere i contenuti, ma ci è balzato agli occhi un punto della presentazione in cui viene fuori 
ben chiara la debolezza derivata alle donne dal previlegiare il terreno legislativo per affermare la 
propria libertà. Si legge, cioè, che tra gli obiettivi di questa proposta c'è «far riacquistare ai 
consultori il ruolo loro assegnato dalla legge istituzionale del 1975». Quindi, per rendere 
funzionante una legge ci vuole un'altra legge: e cosi via, in una catena infinita, inestricabile, dove le 
donne impegnate spendono moltisime energie, dove le vicende diventano sempre più oscure quando 
non tragiche, come nel caso della legge sulla violenza sessuale, dove alle promesse fatte alle donne 
fa riscontro un guadagno che nel migliore dei casi è minimo. 
La legge è inefficacce per le donne, se non esistono rapporti di forza da esse costruiti in proprio 
favore. In un piccolo ospedale toscano, a Poggibonsi, si partorisce col metodo naturale, il bambino è 
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sempre accanto alla madre, il parto è vissuto in un ambiente di tipo familiare: non c'è voluta una 
legge pei mettere in atto l'esperienza, rna.il desiderio, le capacità e l'alleanza di alcune donne ope-
ratrici che hanno rotto un quadro, uno schema. 
Noi crediamo che si debbano valorizzare e usare, da parte delle donne, gli spazi di contrattazione 
nel sociale, gli spazi aperti da quello che nel sistema sociale maschile è ancora inaudito, non 
riconosciuto: la relazione politica tra donne. Agire cosi significa costringere anche le istituzioni a 
prendere atto dello scandirsi di un'esistenza femminile sociale libera .che scelga modi e tempi del 
suo esplicarsi. 
Gruppo documentazione del centro donna di Livorno 
Il Manifesto 21.07.90 
 
 

 
Comune di Livorno 
Centro Donna 

La Comunità Femminile 

la sua funzione sociale, il suo agire politico 
CENTRO DONNA - Largo Strozzi 
la Comunità Femminile come luogo di ricerca della verità, come luogo di radìcamento delle donne nella 
loro gejnealogia, come luogo di realtà che vuole cambiare la realtà, con il sostegno forte dell'amore e del 
pensiero della libertà. 
Presentazione del libro 

Mettere al mondo il mondo 

di DIOTIMA - Comunità Filosofica Femminile della Università di Verona 
Sarà presente una delle autrici. Chiara Zamboni 
Sabato 10 novembre 1990, ore 16.30 
Introduzione alla presentazione del libro “Mettere al mondo il mondo” 
Oggi  siamo  qui  per presentare il libro "METTERE  AL  MONDO IL MONDO di    Diotima,    
Comunità' femminile filosofica dell'Università' di Verona. 
E' qui con noi una delle autrici Chiara Zamboni , che era autrice insieme ad altre anche del primo 
volume di Diotima. che molte di noi conoscono, "II pensiero della differenza sessuale". Come le 
autrici hanno raccontato nel primo volume e ripetuto brevemente nel secondo, alle origini di 
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Diotima c’e ' un gruppo, "Fontana del Ferro', che prendeva il nome della strada veronese dove il 
gruppo si riuniva . Tale gruppo era nato intorno al testo uscito nel 1983, "Più donne che uomini", 
dell'ormai famosissimo "Sottosopra verde", e si riuniva per discutere su come tradurre in forza 
sociale la forza ed il sapere guadagnati dai rapporti tra donne. Ecco, io partirei da qui, dall'inizio 
del "Sottosopra verde" e dalle origini di Diotima, per poi arrivare ad oggi e vedere come (lo diro' 
molto schematicamente, poi Chiara approfondirà gii argomenti) le donne dell'ex qruppo "Fontana 
del Ferro" sono arrivate ad esprimere forza, a dare visibilità' a quella forza, a fare mondo, a fare 
cioè' politica nella società' mista, con una mediazione sessuata. 
Il  primato  dei riferimento al pensiero femminile  e'  stata  la primissima  scelta di Diotima, le cui 
componenti si sono  trovate fin  dall'inizio accomunate dalla passione per la filosofia e  dal 
desiderio di fedeltà' al proprio sesso. 
Di    conseguenza   e   coerentemente   (come    scrive Chiara nell 'Appendice)  il loro agire politico 
e' stato ed e'   inscritto nell'ordine  simbolico  femminile. La fonte del loro  pensare è quest'ordine,  
che  si  incarna  nelle  relazioni  tra   loro, consentendo di non adequarsi all'ordine patriarcale che 
regola le istituzioni. 
Ma  di  Diotima  e della Comunità' Femminile,  dei  suoi  aspetti politici,  filosofici,  ecc . . ne 
parlerà'  appunto  Chiara  piu dettagliatamente. 
Io  vorrei invece spiegare brevemente il motivo per  cui  abbiamo chiamato Chiara Zamboni a 
presentare il suo libro. 
Noi  dei Gruppo Documentazione da tempo siamo  interessate  quasi unicamente  ad interrogare ed 
a far conoscere quei  luoghi  della realta'    dove,  attraverso  la  forza  femminile,data   dalla 
mediazione  sessuata  e  1'amore del proprio  sesso,  la  realtà cambia.  Dove esiste una pratica 
politica che cambia il  contesto sociale, o produce spostamenti, ingombri. 
Ecco, noi nella Comunità Femminile Diotima vediamo un mondo che sta mutando il mondo, grazie 
alla relazione tra le donne che vi appartengono. 
Siamo interessate quindi ad interrogarci ed a interrogare Chiara Zamboni  su  Diotima in  partico 
lare e sulle Comunità Femminili più   in generale,  come luoghi di  ricerca  della  verità non 
omologabile alla verità dell’altro, e  come luoghi "di radicamento delle donne nella loro 
genealogia. 
 
Patrizia Fallani 
 
COMUNE DI LIVORNO          CENTRO DONNA 

Primo incontro 

Ciclo di iniziative: 

«Libertà femminile e Giustizia sociale» 

Intervengono alcune donne del Comitato Difesa Salute e Ambiente di Cornigliano: 
 
Un'esperienza femminile di lotta per l'ambiente tra fabbriche e vita quotidiana 
 

Centro Donna, Largo Strozzi Giovedì 6 dicembre 1990, ore 16.30 
II dibattito è organizzato dal Gruppo Documentazione 
 
 
LIBERTÀ'FEMMINILE E GIUSTIZIA SOCIALE: "LE LIBERE DONNE DI 
CORNIGLIANO AL CENTRO DONNA" 
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"Si può ' dare libertà femminile in condizioni materiali molto diverse " . Si da libertà ad esempio nelle 
libere donne di di Cornigliano, per lo più casalinghe, mogli e madri di operai dell'Italsider, che dal 1986 si 
sono costituite in Comitato per combattere gli alti livelli di inquinamento ambientale dovuto alla 
compresenza dell'acciaieria , dei metanodotti, della ferrovia, dei depositi petroliferi che si confondono con i 
centri abitati. In quest'area del Ponenete genovese , altamente degradata, le donne di Cornigliano , a partire 
da un disagio ambientale evidente, hanno acquistato padronanza e sapere sul territorio grazie alle relazioni 
che hanno creato tra loro e con altre donne , svincolate da qualsiasi organizzazione e appartenenza a 
sindacati o partiti politici. 
"Saper leggere quello che è, è più importante che progettare cambiamenti" e i progetti migliori sono quelli 
dettati dalle cose materiali,   "quando le donne capiscono quello che vogliono ". 
Questo concetto scritto da Luisa Muraro è il motivo che ha spinto noi donne del Gruppo documentazione del 
Centro Donna di Livorno a invitare le donne di Cornigliano per raccontare la loro esperienza. "La voglia di 
prenderci la libertà nelle nostre mani" - ha raccontato in quell'occasione Leila Mciocco , coordinatrice del 
Comitato- "ci ha fatto scendere in piazza ad ur/are c/ie non volevamo te fabbrica inquinante, ma ci ha 
imposto, al tempo stesso, di conoscere minuziosamente leggi e dehbere in materia ambientale, controllare 
emissioni, produrre cultura e politica". 
Noi donne del Centro Donna abbiamo avuto ed abbiamo passione per le donne di Cornigliano perché loro ci 
hanno mostrato che si può cambiare il senso dell'essere donne anche in quartiere degradato , a partire dalle 
condizoni materiali: "Libere donne che fanno esistere qualcosa che non c'era o non si poteva vedere". La 
pratica politica delle danne di Cornigliano ha fatto venir fuori una verità che prima non era visibile. 
La storia è nata nel 1985 . nel Comitato Difesa Salute e Ambiente di Genova-C orni aliano, lì Comitato è un 
luogo misto, vi partecipano sia donne che uomini. E' nato da un movimento spontaneo contro gli altissimi 
livelli di inquinamento ambientale, da polvere, da fumi , da rumore di quel quartiere; e si è dato una forma 
istituzionale perche era l'unico modo previsto dalla legislazione per costituirsi parte civile nelle cause 
contro i soggetti inquinanti. Ma il nucleo forte che ha retto e diretto la vicenda del Comitato in questi anni è 
costituito solo da un gruppo di donne, di differenti età. professioni, condizioni sociali, cultura ed esperienza 
politica. Il Comitato è così cresciuto attraverso la stampa nazionale non tanto con questo nome ma come le 
"libere Donne di Cornigli ano"- 
Questo nome ha un doppio valore: dice la verità su chi ha prodotto la forza, l'autorità, la vitalità del 
Comitato, che dunque non è rappresentabile e non si è lasciato rappresentare come uno dei tanti soggetti 
politici più o meno spontanei, più o meno inventati, più o meno ambientalisti di cui per brevi momenti sono 
state piene le cronache locali e nazionali in questi anni. Ma Cornigliano, prima del Comitato, era noto alla 
stampa e ali studiosi di sociologia, come il "Bronx di Genova": luogo di degrado, di emarginazione, di 
delinquenza minorile, di droga e di mafia . Un quartiere in cui la tarda epoca - il secondo dopoguerra- - e i 
modi drammatici dell'industrializzazione inibivano l'orgoglio operaio di altre parti del Ponente genovese; 
mentre la straordinaria violenza e velocità , con cui questi stessi processi si erano compiuti, stravolgevano 
irnmediabilemente la precedente identità. 
In questo lembo di terra convivono l'autostrada, l'aeroporto, otto aziende ad alto rischio, due gasometri in 
mezzo alle case e la ferrovia (linea Roma- Veniimiglia) che passa dentro l'impianto siderurgico. 
Tutto questo è stato il prezzo per ottenere lì lavoro. E non era poca cosa: 17.000 persone sono 
andate a lavorare in quell'impianto siderurgico che fu costruito in un momento di crisi 
dell'industria genovese. Il tipo di lavoro che veniva richiesto era molto lontano dalla qualificazione 
e dalla specializzazione che avevano fatto della classe operaia del Ponente genovese un'elite 
professionale e politica , provvista di una forte percezione del proprio valore. Questo lavoro, 
dunque, non portò con sé nuova dignità e nuova identità . 
Il processo di valorizzazione di quel lavoro su quel territorio avrebbe impiegato alcune decine di 
anni prima di giungere a maturità . appena prima che un'ulteriore ristrutturazione (o più 
semplicemente rivoluzione tecnologica) rendesse improduttivo la fabbrica, riducesse 
progressivamente i lavoratori o addirittura li rendesse "obsoleti" come stava scritto sulle lettere di 
licenziamento. Magari qualcuno aveva pensato che il lavoro fosse la cosa centrale della propria 
vita, e ci ha speso tutta la sua intelligenza , la creatività , il suo essere. 
Questo è uno dei problemi che le donne di Cornigliano hanno percepito per prime ed hanno dovuto 
e saputo affrontare. 
Dire "Le Donne di Cornigliano" oggi significa dire intelligenza, politica , sensibilità sociale. 
equilibrio, forza e autorità femminile perché hanno avuto la capacità di vedere i diversi interessi 
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senza demonizzarli, rendendoli espliciti e, individuando nel contempo le mediazioni da fare di volta 
in volta, in un processo che non toghesse mai dalle mani delle donne la libertà di poter intervenire 
con agio e padronanza sulle questioni relatn>e alla fabbrica e al territorio. 
E cosi è stato possibile realizzare il "loro desiderio di esistenza sociale". "Prender la libertà nelle 
nostre mani" - disse Leila Maiocco- "ha significato prender distanza anche dal sindacato, che 
aveva inizialmente condiviso molti progetti con il Comitato, ma poi lo ha escluso in sede di 
contrattazione". Il sindacato inteso come soggetto universale (rappresentativo di tutti gli interessi), 
è infatti incapace per sua natura di mediare fra desideri di esistenza sociale femminile. Da questa 
esperienza le donne di Cornigliano hanno tratto consapevolezza di quanto avevano prodotto sul 
piano politico: “come la pratica del darsi valore e parola avesse dato esistenza sociale per 
costruire il mondo”. 
La storia delle "Libere Donne di Cornigliano" corrisponde al nostro modo di intendere in 
libertà'femminile. La loro condizone materiale farse non è cambiata ma è mutata la loro libertà. 
"il Comitato esisterà sempre" -ha detto una delle donne di C- "perche ci sarà sempre qualcosa da 
fare ".  
La libertà così intesa ci fa guardare in modo diverso al bisogno dì giusti:ia sociale: "una società 
libera per tutte noi è una società in cui ci si possa muovere con padronanza e agio . laddove ci  si 
trova ad essere collocate" . Agire spazi alla libertà femminile significa fare giustizia. 
 
Simona Cerrai 
 
Lettera aperta  a: Daniela Bertelli, Carla Bardocci, Adriana Meucci, Giovanna Lemmi, Assunta Diacinti . 
 
Nel momento del rinnovo del Consiglio Comunale, desideriamo esprimere il nostro sincero 
"grazie" alle donne che hanno voluto e realizzato in questi cinque anni   l'esperienza  del  Centro  
Donna. 
Il nostro ringraziamento va quindi a Daniela Bertelli  e  Carla  Bardocci che, quali responsabili  
del  "Progetto  donna" sono state promotrici e  relatrici   in giunta delle   attività dei diversi gruppi 
di donne che hanno  operato e che operano nel centro. 
Con loro , in questi  anni, abbiamo  vissuto una relazione fortetra donne   che  ha  consentito di 
esprimere  una  serie  di   iniziative,anche  di  rilievo nazionale, intorno alle  varie   tematiche  e 
problematiche   femminili  e   di  elaborare  e  costruire, con sempre  maggiore consapevolezza,        
il  pensiero della differenza  sessuale  e  la  pratica  della libertà   femminile. 
Nel momento   in   cui  lasciano gli  incarichi amministrativi,accanto alnostro  grazie,   esprimiamo 
a Daniela  e  a  Carla   il  desiderio e  la  certezza  chemcontinueranno  ad  essere  presenti  al  
Centro  donna  con le  loro  sensibilità,creatività,   ricchezza   di esperienze  e  elaborazioni. 
Un caldo  ringraziamento   anche  a  Adriana  Meucci, Giovanna  Lemmi  e   Assunta Diacinti        
che,   come operatrici  comunali  nel   Centro,  tra  le  tante difficolta'   di  ogni     autentica  
relazione,   hanno dato con  intelligenza,   cuore e  pazienza  concreta realizzazione  ai  nostri  
progetti. 
Con affetto  e   stima  enorme. 
Alessandra  Gigoni,  Maria     Pia     Lessi,     Luisa       Luisi, Patrizia  Lunardi,   Rita Villani         
del  Gruppo Consulenza del  Centro donna  dì  Livorno. 
Livorno,li   22.4.1990 
 
 
 
COMUNE DI LIVORNO 
CENTRO DONNA LIBRERIA FIORENZA 

Il pensiero della differenza 
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Venerdì 7 dicembre 1990 ore 16.30 

Libreria Fiorenza Via della Madonna 31, Livorno 
II pensiero della differenza 
II pensiero della differenza è una quasi-collana degli Editori Riuniti che presenta scritti di uomini e 
di donne che traducono in sapere di sé e del mondo il fatto di essere venuti al mondo uomini o 
donne. 
La nostra cultura manca di questo sapere. Al termine del suo ultimo scritto teorico, Analisi 
terminabile e interminabile (1937) Freud parla del «rifiuto della femminilità» che si riscontra, egli 
dice, sia nell'uomo come ripugnanza ad atteggiarsi passivamente verso i suoi simili maschi, sia 
nella donna come aspirazione alla virilità o come depressione. Noi oggi abbiamo scoperto che quel 
«rifiuto della femminilità» ha a che fare con il annegamento della differenza sessuale. Questo tratto 
cosi sorprendente della vita (e della cultura) umana, diceva Freud, costituisce per la psicoanalisi 
un «limite invalicabile» e un «enigma». Ebbene, questa quasi-collana è per coloro che cercano di 
oltrepassare il limite e d'interrogare l'enigma. 
Il pensiero della differenza è appena agli inizi. Riguarderà i contenuti e le forze della conoscenza, 
il linguaggio e la politica. Storicamente ha avuto inizio con la politica delle donne che ha messo in 
questione la cultura e la politica dell'emancipazionismo. Il suo primo scritto sono Le tre ghinee di 
Virginia Woolf che è del 1938, un anno dopo che Freud aveva parlato del limite invalicabile. 
Capita spesso cosi. Questa quasi-collana privilegia la filosofia ma presa nel senso più antico ed 
enciclopedico della parola, di sapere che riporta ogni altro sapere all'Uomo, con la differenza che 
per noi l'Uomo non esiste. Esistono uomini e donne. Essa si rivolge alla gente più colta per darle 
aiuto, perché questa gente, più dell'altra, è portata a credere che la differenza di essere 
donne/uomini non conti in quello che fa la mente. Le bambine o i bambini, invece, sanno che ì 
pensieri non li porta la cicogna. 
Luisa Muraro 
Presentazione della collana 

«II pensiero della differenza» 
degli Editori Riuniti 
interviene: 

Laura Balestrini 
della Libreria delle Donne di Milano 

Presentazione del primo volume della collana 

«Al di là di Dio Padre» 

di Mary Daly interviene: 

Wilma Gozzini 
teologa 
L'iniziativa è organizzata dal Gruppo Documentazione del Centro Donna 
 
Fu con  questa iniziativa che iniziò la nostra collaborazione con la libreria allora “Fiorenza” e 
poi, cambiata gestione, “Gaia Scienza”. 
I motivi di questa collaborazione erano vari. La libreria Fiorenza era da tempo nella “mappa delle 
librerie preferite dalle donne” redatta dalla “Libreria di Milano”. Per noi, dunque, questa era 
un’occasione per uscire all’esterno ed entrare in una relazione visibile e significativa. 
La collana era stata progettata dalle curatrici con scopi politici e noi, d’accordo con tali 
motivazioni politiche, ci assumemmo l’impegno di farla conoscere. 
Questo è un estratto dell’intervento di laura Balestrino che presentò la collana a Livorno: 
“Direttricedi questa quasi collana è Luisa Muraro. Collabora con lei con il sentimento di fare 
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assolutamente un’impresa politicia e non un’impresa culturale: per l’editoria questa è sicuramente 
un’impresa culturale, per me no. 
Collaboro quindi con tutti i crismi del lavoro politico come si fa nel movimento delle donne 
gratuitamente, spendendo molta cura di materiale intellettuale, di rapporto con Luisa Muraro di 
discussione, di elaborazione e questo è il mio compito. Lei è la direttrice ed io e lei insieme 
facciamo questo cammino. 
…la proposta della collana è originata da una lunga discussione in Diotima, la comunità filosofica 
veronese, ed è nata perché si è visto che c’erano delle esigenze: una era quella di avere strumenti 
culturali per leggere la realtà che cambia…un’altra era il bisogno di modificare la cultura 
accademica e farli circolare per inserire il nuovo… 
…un’altra ancora èla richiesta di cultura che viene dalle donne. Abbiamo pensato di accollarci la 
responsabilità di quella richiesta…” 
 
Patrizia Fallani 
 
 
Donna - Musica '91 Conferenze "La Donna, la Musica e Livorno" 
Relatirice ELISABETTA TORSELLI 
Comune di Livorno CENTRO DONNA 
Rincontro     17.01    h. 17,30 
2° incontro     31.01   h.17,30 
3° incontro     14.02   h.17,30 
4° incontro     28.02   h.17,30 
 
le conferenze si terranno presso i locali del Centro Donna, Largo Strozzi. 

Concerto inaugurale progetto 

DONNA -MUSICA'91 

Nel mese di marzo è previsto un concerto di chiusura con strumentiste e musica di donne. 
Organista ELISA LUZI 
 
Santuario della Madonna di Montenero - Livorno 

Domenica, 6 gennaio 1991 ore 18,30 
Direzione Artistica: M.° Lorenzo Parigi - Prof."aCristina Menozzi 
 
Progetto Donna - Musica '91 
Programma 
 
Il gruppo Consulenza del Centro Donna  del Comune di Livorno promuove questa serie di iniziative 
"Donna - Musica '91" curate dall'Associazione Musicale Clara Schumann. 
Il progetto consente di entrare in relazione conte musiciste che esprimono consapevolmente una 
soggettività femminile in un ambito tradi-:ionalmente neutro ed estraneo alle donne quale quello 
Centro Donna, teso a promuovere ed acquisire nuove competenze e a far esprimere e circolare le 
diverse risorse di cui le donne sono ricche. 
Il progetto è realizzato con il coordinamento della Ptof. Cristina Menozzi dell'Associazione 
musicale Clara Schumann, non a caso il nome di una donna, pianista e compositrice oltre che 
ispiratrice di Robert Schumann e Brahms. 
ELISA LUZl 
fiorentina di nascita e di formazione culturale, docente della Cattedra d'Organo e Composizione 
organistica al Conser-wtorio "L. Cherubini" di Firenze, fin da giovanissima organista brillante ed 
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eclettica, è fra i concertisti italiani d'organo più noti, sia in Patria che all'estero. Frequentis-sime le 
sue tournée in tutta Europa, in particolare in Germania e Svizzera, dove è stata recentissimamente 
ed è mora invitata per il '91, portando in repertorio autori idianiantichi e contemporanei. Agisce 
anche come pianista e clavicembalisia, sia da sola sia con "ensembles" (palificati. Dischi, seminari 
all'estero, prime esecuzioni, nitrazioni radiofoniche (Italia, Spagna, Germania), ne mccfiisccmo il 
profilo artistico musicale. 
 
D. Zipoli        Offertorio Pastorale "co' flauti” 
B. Pasquini    Introduzione - Pastorale 
J. S. Bach       Dai Preludi su Corale: 
 "Indulci jubilo" 
a)  in canone 
b)  in trio 
e) in forma di toccata 
C. Franck       Sept pièces en ré majeur et ré mineur sur "Vieux de Mimtit" Pièce Symphonique 
M. Reger       "Weinachten" 
L. Janacek     Posthudium dalla "Messa glagolitica" 
 
 
COMUNE DI LIVORNO 
CENTRO DONNA LIBRERIA FIORENZA 
Presentazione del libro 

II Bambino della notte 

Divenire donna, divenire madre 
di Silvia Vegetti Finzi 
Martedì 8 gennaio 1991, ore 16.30 
Libreria Fiorenza 
Via della Madonna 31 
Sarà presente l'autrice. 
 
L'iniziativa è a cura del Gruppo Documentazione del Centro Donna 
 
Il Bambino della notte è un fantasma originario dell'inconscio della bambine che allude ad una 
immagine di pienezza del corpo femminile, contro l'immagine vuota che di esso ci offre la 
psicanalisi. 
Esso si forma nella fase preedipica della bambina, nel periodo del suo primo e forte attaccamento 
alla madre. 
Freud considerava l'originaria relazione della bambina alla madre come qualcosa di remoto e di 
umbratile, difficile da recuperare alla sfera della sua coscienza e del suo sapere. 
Significativamente è una donna psicoanalista, Silvia Vegetti Finzi che - a partire dal lavoro 
psicoterapeutico svolto con le bambine - dissipa alcune ombre di quel primo attaccamento 
consegnandole al chiarore del suo bambino lunare, figura fantasmatica della potenza generativa 
materna. 
Avevamo aperto il nostro discorso sulla maternità facendo nostre le sconvolgenti affermazioni del 
documento di Marguerite Duras sul presunto infanticidio dei Pirenei, condividendo la sua protesta 
contro l'addomesticamento sessuale che ha fatto coincidere la donna con la madre, contro la retorica 
mistica che la vuole disposta ad accettare una maternità comunque venuta. 
Ma la tragica storia di Christine Villeneuve ci aveva lasciato un ricordo molto amaro. 
Sei anni dopo, usciva il libro di Silvia vegetti Finztr figura a noi già ben nota e per la sua attività di 
psicoterapeuta delle bambine e per la sua partecipazione attiva a riviste e Centri di donne, che 
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proponeva, ora che la decostruzione dell'antico codice della maternità "naturale" era stata compiuta, 
la costruzione di una maternità "pensata al femminile". Era faticoso accettare di affrontare questo 
tema che imponeva di riattraversare vicende che volevamo credere sedimentate, sommuovere un 
materiale vario a cui si pensava di aver dato composizione forse definitiva. 
Alcune di noi però si lasciarono catturare dalla vaghezza incerta e accattivante di quell^bambino 
della notte" che prefigura l'incontro della sonda psicanalitica con i fantasmi "lunari" dell'inconscio e 
da quel volto in copertina che, chiuso nel silenzio della bocca serrata e nella fissità densa degli 
occhi, sembra significare un mistero difeso da sigilli indecifrabili. 
Erano segni di una intelligenza che lavora in modo sensibile e raffinato, che, aperto il libro, si 
mostrava subito capace di un discorso chiaro e organizzato nella sua complessità. 
Il capitolo di introduzione, infatti, presenta le varie articolazioni del progetto: la necessità: dare alla 
maternità adeguata rappresentazione creando forme simboliche condivise; la difficoltà_ convincere 
le donne a assumersi il compito di "pensare al femminile" la funzione materna; il metodo _ 
decostruire la tradizione che della apparente "naturalità" dell'essere madre ha dedotto un'cwietà che 
dissipa la ricchezza delle sue risorse;la finalità _ riconoscere della    maternità ladimensionecreativa 
disponibile a realizzazioni sociali e produzioni culturali al di là della realizzazione  esclusiva  a  cui  
è  destinata nella  filiazione; la circostanza storia _ impedire che nella riproduzione artificiale che 
andava inipadronendosi della procreazione si replicasse il plurisecolare conflitto tra i sessi in ordine 
alla generazione. 
Ce n'era abbastanza per cercare un incontro; d'accordo con la libreria Fiorenza   invitammo   Silvia   
Vegetti   a   partecipare   all'iniziativa   che dedicavamo alla presentazione del suo libro: accettò 
senza difficoltà. 
L'incontro  si  tenne in  libreria,  il  pubblico  accorse  numeroso  ma scarsamente preparato come 
accade spesso quando si presenta un libro nuovo. L'autrice si adoperò per mettere in evidenza che la 
cultura delle donne favoriva oggi l'emergere di nuove ipotesi interpretative e che la maternità 
biologica, fino ad allora semplice, agevole acquistava una grande ricchezza di valore e senso nel 
pensiero delle donne. 
Cercò anche di proporre un suo progetto politico capace di collegare le donne   non   a   partire   dal   
corpo   biologico   ma   dalle   figure   che l'immaginario, attivato dal pensare, avrebbe prodotto: un 
simbolico capace di esercitare una mediazione tra vissuti individuali e esperienze collettive. 
Ma la ricchezza del materiale doppiamente specialistico  psicanalitico e femminista rese impossibili 
le risposte semplici e decisive che si pretendevano. 
Per  questo   dedichiamo   oggi  a   quella  iniziativa  un  supplemento d'interesse. 
Il complesso progetto che abbiamo visto nell'introduzione si articola nei due momenti del 
sottotitolo: DIVENIRE DONNA DIVENIRE MADRE, accostati, forse anche connessi dalla 
mancanza di punteggiatura ma separati da una forte pausa, che impedisce di sovrapporli, come per 
tanto tempo si è fatto ed ancora si tenta di fare. 
DIVENIRE DONNA racconta la storia di una bambina che percorre con grande disagio il processo 
di elaborazione che conduce dall'essere femmina all'essere donna. L'analisi, i cui elementi sono 
ordinati e interpretati secondo la griglia freudiana, comincia con il diffìcile rifiuto dell'onnipotenza 
e approda all'accettazione della parzialità sessuale. Due disegni significano il momento iniziale e 
quello finale del percorso: superata la fissazione affettiva alla madre, Anna riconosce il rischio del 
distacco, alle sensazioni di onnipotenza subentra l'affannosa domanda: IO CHI SONO? Risponderà 
due anni dopo con l'immagine di una principessa da fiaba al centro di un mondo colorato e festoso. 
E' diffìcile sottrarsi alla commozione davanti a questi due disegni in cui la nostra storia, a cui la 
cultura ha dedicato saggi e saggi di elaborazione, ci si presenti denudata di ogni elemento 
intellettuale e ridotta con innocente immediatezza a sgomento e felicità. Per questo i due disegni, 
anziché raccontarli, ve li presentiamo. Ma i sogni, raccontati a parole e disegni ) con cui la bambina 
qui protagonista_ significa il suo travaglio e i fantasmi che la sonda psicanalitica qui manovrata da 
una donna_ incontra nell'analisi dell'inconscio impongono di andare avanti, oltre Freud. La storia di 
Anna procede oltre il rifiuto del maschile: quando si accinge a disegnare il ragazzo che nel sogno 



 197

voleva rapirla e lei ha murato, si accorge che non può disegnare: il ragazzo non c'è più, nel posto 
che occupava è rimasto uno scavo: Anna connette alla sua femminilizzazione la sua 
maternalizzazione, significata da questo "concavizzarsi" interpreta la terapeuta: oltre Freud. E 
continua: "unica tra le femmine dei mammiferi, la donna umana è priva di "estro"; la sua sessualità 
"sfrenata" e temibile è stata messa sotto controllo da sanzioni sociali, la sua concavizzazione 
assimilata ad un contenitore che attende la fecondità dall'esterno. Ma storie cliniche di bambine, 
miti preistorici di partenogenesi, la stessa anomalia che la donna presenta al momento del parto, 
sprovvista, a differenza delle femmine degli animali, di competenze a tal punto che ne è stata 
espropriata nella gestione, parlano della rimozione di una dotazione originaria. 
E' "il bambino della notte", evanescente figura dell'inconscio infantile che, come il gioco della 
bambola, testimonia la predisposizione della bambina al suo compito materno, ombra di una 
preistoria di fantasie femminili di autonomia creativa, cancellate nell'immaginario della donna 
intanto che il suo corpo subiva il controllo coniugale della sessualità. 
Legata in un confronto serrato con la riflessione che le donne vanno facendo su se stesse con i 
propri occhi, la terapeuta sa bene che in questa loro ampia riflessione la funzione materna è stata ed 
è tuttora guardata con sospetto: il rapporto con il corpo, rinsaldato nel riscatto, sembra rimettere 
sulla scena i fantasmi della dipendenza dQlla biologia.  Per questo, intanto che ragiona sulla perdita 
e riscatta la funzione materna umiliatala terapeuta avverte:............. E' importante che la cavità 
materna non si saturi esclusivamente del figlio, ma si renda disponibile anche per altri progetti di 
vita, che la capacità di procreazione biologica si ampli in creatività simbolica." 
La maternità "rimessa al proprio posto nel corpo", apre ora il discorso del DIVENIRE MADRE:  il 
vissuto si fa pensato,  la maternità si fa alimento dell'immaginario femminile e, "rimessa al proprio 
posto nella mente" produrrà nuove forme di autorappresentazione. 
Si tratta comunque di un posto che ha subito gravi cancellazioni e "la donna dell'uomo" che oggi 
vuole ridefinirsi "la donna di se stessa", deve liberarlo da molte sovraimpressioni. 
Tra gli argomenti trattati nel 3°ap.  enunciamo i più intriganti:  la ricomposizione del rapporto con 
la madre, lo scarto tra processo fisiologico e psicologico durante la gravidanza, la malinconia come 
segno di una perdita, l'autocensura e il disagio isterico, la difficile libertà tra fecondità e erotismo. 
Ormai non più analista alla ricerca di una ricchezza perduta, ma donna tra le donne impegnate nella 
costruzione di pensiero simbolico, Vegetti propone   come   suo   contributo   l'elaborazione   di   
METAFORE   DI MATERNITÀ' quelle che il nostro tempo ci consente di riconoscere nella 
immagine in cui oggi si presenta l'essere donna. 
Operazione che a torto si accuserebbe di essere riservata a poche elette: infatti, parafrasando Lou 
Salomè, vegetti conclude ............ "il sublime e il raro non consistono nel trovare ciò che non è mai 
esistito prima, nell'annunciare l'inaudito, ma nel portare ciò che è divenuto quotidiano, che è dato a 
tutti, alla ricchezza delle sue possibilità". 
 
Liliana Paoletti Buti 
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Figura 11 
 
 

Strategie per la psiche, il corpo e la battaglia 
Intervista a Silvia vegetti Finzi 
di Paola Meneganti a Giuliana Giuliani 
 
SILVIA VEGETT1 FINZI è psicoanalista- docente di Psicologia Dinamica all'Università di Pavia: 
da anni svolge un lavoro di ricerca analitica e di riflessione teorica che ha nominato -Archeologia 
del Femminile». 
Quasi cancellato dal plurisecolare controllo esercitato sul corpo delle donne, sepolto nelle zone più 
remote dell'identità femminile, vi è un fantasma di pienezza e di felicità che Silvia chiama -II 
Bambino della Notte-.Questo fantasma è un desiderio inconscio di maternità che si inscrive 
precocemente sul corpo delle bambine in relazione alla loro attività auto-erotica. Esso non ha niente 
a che vedere con il bambino reale che da adulte partoriranno, né con la maternità sociale che per le 
donne diviene destino e ruolo. Il «Bambino della Notte- e un sogno che alimenta il desiderio 
femminile di dar vita, di autogenerarsi. 
Sottomesse alle leggi di un'economia sociale che persegue il rapporto tra i sessi come produzione 
genetica e come riproduzione sociale, estraniate dal loro piacere e godimento, le donne sono state 
espropriate dalla storia del loro -Bambino della Notte. Il fantasma ha continuato tuttavia a parlare, 
traducendo il disagio delle donne nel linguaggio dell'inconscio: il sogno, il gioco, il sintomo 
isterico. 
Che la teoria dell’invidia del pene, Freud ha simbolizzito il femminile come vuoto e mancanza. 
Soltanto la maternità, il figlio avuto dall'uomo può, secondo Freud, compensare la donna della sua 
castrazionone. Il Bambino della Notte è invece un fantasma di pienezza: l'identità femminile può 
essere allora simbolizzata come un pieno? 
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•Ho trovato nel sogno, nel gioco infantile, nelle fantasie diurne questo fantasma di bambino 
che anima l'inconscio femminile. Si tratta di una figura dell'istinto, simile a quella che gli 
animali possiedono e che orienta gli atti della riproduzione». 
•Ciò'che vi è di specificamente umano in questo fatto biologico, è che questo fantasma di 
bambino sia sottoposto a interdizione. La storia della cultura si è incaricata di negare realtà a 
questo fantasma di pienezza, lo ha privato di legittimità». 
•La donna non a caso è l'unico animale che non sa nulla della vicenda generativa che vivrà. 
Deve apprendere lutto mentre gli ammali ne hanno precognizione. Deve esserci stala una 
grande rirno^ zione se una donna non sa di essere incinta finché non legge i risultali delle 
analisi: il corpo non le è più sufficiente a darle questo sapere di sé*. 
•Parlare allora di pienezza (troppo poco. Semmai si traili per le donne, di una lotta ira il pieno 
e il vuoto della lo-' ro identità*. 
Di questa pienezza la bambina smarrisce le tracce man ma no che la sua sessualità viene 
controllata, normalizzata, sottomessa. Come si inscrìve nel suo corpo questa perdita profonda 
? 
Questo fantasma di Bambino splendente si trasforma in una figura di protettività. Ciò che 
prima era un'«icona-diventa un animaletto, un nano, un mostriciattolo. La bambina cerca di 
camuffare il suo fantasma per proteggerlo, perché sa che le verrà lofio-. 
 Non so se avete pensato al successo che E.T. ha avuto tra le  donne:   il   bambino-mostro 
fantasmato dalla donna è un camuffamento   del    bambino meraviglioso  che   le  è stato 
proibito.  Prepararsi alla  maternità sociale significa per la donna    rinunciare   a    questo 
sentimento di possesso e chiedere  il figlio all'altro,all'uomo. Il figlio le viene così dall'esterno. 
Da interviste fatte a donne che avevano appena   partorito,  è  risultato che esse vivevano il 
loro bambino come un dono del medico. Le donne hanno difficoltà a riconoscere il bambino 
reale, esse stanno   perdendo   il   rapporto istintuale con il figlio: questa armonia «naturale» 
deve essere ricostruita-. 
Il lavoro dell'analisi, che e un'esperienza privata, può consentire alle donne dì ricostruire i percorsi 
delle loro identità, può rimetterle sulle tracce del loro desiderio. Come è possibile a livello collettivo 
ricostruire questi stessi percorsi di identità che implicano un cammino a ritroso nel tempo, se poi la 
nuova Soggettività femminile è presa nelle urgenze e necessità quotidiane? 
 Le donne possono imparare a vivere in più tempi, a dislocarsi su varie temporalità: esse 
sanno che esiste anche un tempo biologico che non è misurabile e non hanno mai aderito a 
questa signoria del tempo cronologico maschile 
Anche nella storia della cultura ci sono più tempi. C'è il tempo del Mito, ad esempio , che 
tende a una verità universale. Le donne trovano spesso nel Mito tracce delle loro fantasie, vi è 
una corrispondenza tra l'inconscio femminile e queste produzioni collettive. 
E’ significativo che tutte le religioni inizino con un mito di   partenogenesì.   In   fin  dei conti  
la divinità cristiana, il Cristo, nasce da un parto virginale. Nella civiltà assiro-babilonese 
Tiàmat è la dea madre che partorisce dal suo ventre vari esseri mostruosi finché il dio dei 
venti esasperato non la imprigiona in una rete tagliandola in due partì. La parte superiore 
formerà la volta  celeste  (il  maschile,  il luogo di Dio) mentre quella inferiore e dominata 
diventerà la terra-. 
-Tu hai scritto: -Emerge con la soggettività collettiva la necessità ai un progetto consapevole fuori 
dalle storie individuali...-. Il nodo è nel come costituire un progetto collettivo socialmente 
spendibile, -valido per tutte-, ma nel quale si possa liberare il desiderio individuale. Può essere utile, 
in questo senso, un lavoro sul concetto dì Limite, come segno della costruzione di una soggettività? 
Michel Foucault ci ha insegnato in uno dei capitoli della sua -Storia della sessualità- — «La 
cura di sé- — che la soggettività è un effetto del limite: soggettività vuol dire -signoria di sé 
legittima-. Perché ottenga un riconoscimento è necessario che elabori dei valori validi per 
tutti, che superi l'onnipotenza infantile del -voglio, voglio-: la donna sarà pienamente soggetto 
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soltanto quando saprà farsi carico anche delle altre soggettività: degli uomini, dei bambini, 
avviando un cambiamento tendenzialmente generale. 
Alcune avanguardie femministe del resto nanno provato sulla loro pelle a cambiare da sole, e 
hanno pagata molto cara Questa generosità: con la solitudine, con la malattia, talvolta con la 
disperazione. Io credo che quella delle donne sia la rivoluzione più lunga e quella dei piccoli 
passi. Cambiare vuoi dire sfidare sempre una grossa solitudine, è sempre un rischio. Deve es-
sere graduale e collettivo: altrimenti c'è poi un'onda di riflusso fortissima». 
Tu hai più volte definito il tuo lavoro come una -archeologia dell'immaginario femminile* — un 
lavoro di saavo e di ricerca che agisce a partire dagli scarti, dai resìdui del dì-scorso dominante. In 
questi scarti, in questi residui le donne hanno costruito un loro stile di soggettiviti: come tu dici, .un 
esercizio di libertà nella regola-. Questa capacità di muoversi sempre in relazione, questo continuo 
riconoscimento dì una controparte, di un altro, può essere per le donne la marca di uno stile di 
pensiero e di pratica loro proprie?- 
Le donne sono da sempre più attente alla relazione, affettiva e sociale. E tipico delle donne il 
mantenimento di tutto l'aspetto relazionale ed affettivo, che nella vita quotidiana va dal 
telefonare ai nonni, ad informarsi sulla salute della vicina, ad occuparsi della scuola dei 
bambini. Nei film, in genere, è la donna a dire le parole d'amore: le sue e quelle dell'altro. 
Dobbiamo fare tesoro di questa competenza  plurisecolare alla relazione. Le donne hanno una 
capacità di intendersi maggiore di quella degli uomini: quando si incontrano le donne, tra di 
loro vengono a cadere tutte le gerarchie, gli ambiti di potere. Basta creare spazi di incontro: 
tutto il resto va da sé. L'importante è tener fermi i luoghi delle donne: che possono essere 
frequentati volta per volta sia da tre come da trecento donne. In fondo le donne sono 
acquatiche, non si istituzionalizzano, non si fissano mai una volta per tutte: una delle loro 
figure è quella dell'erranza. I tempi aggregativi delle donne non sono quelli degli uomini-. 
-Tu hai delineato, in vari luoghi, un rapporto ben preciso, non antìnomìco ma sfasato, tra 
liberazione ed emancipazione. Puoi parlarcene meglio? 
•L'emancipazione è una scadenza storica cui non possiamo sottrarci: non abbiamo potuto 
sottrarci alle lotte per il divorzio, per l'aborto. Ma da sola l'emancipazione porta solo alla 
mimesi maschile: si potrà per esempio ottenere l'estensione del servizio militare alle donne. 
L'emancipazione va corretta con la liberazione: con la ricerca di una soggettività altra che 
non sia né quella della donna tradizionale né. quella dell'uomo contemporaneo. Non esiste una 
donna liberata, è da inventare momento per momento: rischiando se stesse, anche con la 
paura dell'anonimia-. 
-Alla fine della sua opera Freud lasciò aperta l'interrogazione sul femminile chiamandolo un 
«continente oscuro-. Dalle donne che qull’enigma  incarnavano Freud stranamente non si aspettava 
risposta. Tu sei uaa donna psicoanalista, sei quindi il Soggetto di un sapere e di una pratica di 
ricerca ma contemporaneamente essendo donna tieni nei luoghi del tuo desiderio il segreto « 
quell'enigma: come tutte te donne della psicanalisi sei l'ombra gettata su quel sapere Come si 
interroga allora bi doma psicoanalista sul suo essere ombra di quel sapere, come impara a sciogliere 
l'enigma della sua femminilità? 
■E’ successo qualcosa di radicalmente nuovo. Le psicoanaliste a cui Freud si riferiva erano un 
soggetto ottocentesco, donne racchiuse nell'ambito di una ricerca individuale. Con Luce 
Irigaray abbiamo imparato a pensarci collettivamente. Vale a dire che le interrogazioni delle 
psicanaliste sulla femminilità sono diventate patrimonio e riflessione di un movimento colletti-
vo». 
-Non credo comunque che si scopra nell'inconscio una verità che è già lì: non si fa un'opera di 
scavo per cui si trova il tesoro della femminilità. L'analisi è costruzione, cioè ipotesi che può 
riguardare ciò che è accaduto e anche ciò che non è mai accaduto. Ma che ci serve ora a 
pensare per comprendere quell’ enigma e per superare la zona d’ombra in cui ci ha relegate 
la cultura maschile». 
Da “Il Tirreno”  
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Livorno, 9/1/91 
Promuoviamo un confronto pubblico tra le giuriate del Gruppo consulenza del Centro Donna e 
l'avv. Nicoletta Morandi,civilista romana, collaboratrice della rivista RETI,sulla recente 
giurisprudenza in materia di assegno di divorzio. 
E’ una problematica non solo normativa e giurisprudenziale, ma anche politica. 
Le donne sanno che quando con la separazione il nucleo familiare si infrange e1 la vita loro e 
quella dei loro figli che ne risente di più. 
E' in corso un acceso dibattito in sede giudiziaria sui criteri di determinazione dell'assegno, alla 
luce della legge sul divorzio del 1987 e con riferimento al tenore di vita tenuto durante il 
matrimonio. Da questi dati partirà la riflessione e il confronto pubblico,aperto a tutte le 
interessate,tra le giuriste del Centro Donna e l'Avv. Niccoletta Morandi. Al Centro (ore 9.00-13.00) 
e1 disponibile il materiale normativo, giurisprudenziale e politico di riferimento. Ci incontreremo, 
per preparare il confronto, alle 18.00 il 23.1,il 6.2. e il 20.2. 
Contiamo sulla partecipazione di  tutte  le interessate. 
Gruppo  Consulenza  del Centro. 
 
L'incontro di oggi   e'   organizzato  dal   Gruppo "Consulenza "del  Centro   Donna,   che   in  altra 
occasione abbiamo definito "una   struttura  di relazione tra donne  per  far si  che  le donne   si 
aiutino da se' a irrobustire la  propria  voglia   di vincere per essere  felici." Ci piace  definirci  " 
struttura di relazione"perche ' la relazione è il metodo che pratichiamo  per   svolgere   la  nostra 
attività', relazione tra le  legali, con  le  altre donne del Centtro,  con le  donne  che al centro si 
rivolgono. 
La relazione che si istaura tra le legali e le donne che al Centro  si  rivolgono   con  diversi  temi  e 
problemi relativi al  rapporto  col   marito   o  il convivente, i figli,  l'ambiente di lavoro, è forte e 
significativa. 
Insieme proviamo a individuare  il  reale  desiderio della donna, gli strumenti per realizzarlo sul 
piano normativo, traducendolo in  diritti, e  cerchiamo  di inventare le strategie    perche'   ciascuna   
possa esprimere il suo    essere    soggetto    femminile, affermando una giustizia  sostanziale   e   la   
sua libertà,nella irriducibile diversità   della   sua esperienza. 
Abbiamo verificato che l'impatto del desiderio di giustizia e libertà' delle donne con la struttura 
normativo e giudiziaria è traumatico. Riflettendo sul nodo uguaglianza-differenza, ci siamo rese 
conto che un'uguaglianza in senso classico, come indifferenziazione e confusione tra i sessi nella 
"persona neutra" non ci appaga, percche' in questo quadro sentiamo che  nel  migliore  dei  casi  
siamo “come uomini”, “nonostante” siamo donne. 
L ' emancipazionismo mimetico, che ha prodotto l'orrore delle arabe in armi e delle marines è 
radicalmente estraneo alla nostra pratica politica. Dall'uguaglianza indifferenziata siamo passate a 
un'uguaglianza complessa, effetto di una relazione tra identità non riducibili a una misura comune. 
Ci accorgiamo che per noi donne giustizia e libertà hanno connotati diversi che per gli uomini; da 
una etica dei diritti, fondata sull'uguaglianza ed equità del giudizio che spesso si traducono in cieca 
imparzialità siamo passsate ad un'etica della responsabilità, attenta ai rapporti più che ai diritti, alle 
diversità dei bisogni più che all'omogeneità delle risposte precostituite. A fronte di questa ricchezza 
stanno i limiti e i ritardi di una  struttura normativa  e giudiziaria che nei suoi contenuti, ritmi, tempi 
e simboli non tiene conto dell'elemento femminile, legata a schemi di uguaglianza di tipo classico, 
che riconosce trattamenti differenziati solo in termini di "tutela di parte debole". 
In questi cinque anni di relazione feconda tra le tante donne, consulenti e utenti, ci siamo misurate 
con la fatica della mediazione tra il desiderio di libertà' e giustizia delle donne e i ritardi e i limiti di 
una struttura giudiziaria e normativa che si afferma neutra, ma e1 maschile. Abbiamo vissuto 
l'ambivalenza tra il massimo di fedeltà' al nostro sentirci esterne ed estranee nell'ambito giudiziario 
e il minimo della realizzazione dei nostri progetti nelle diversità1, concretezza e parzialità' delle 
situazioni, abbiamo sperimentato quella che e' stata definita "l'oscillazione tra l'onnipotenza e la 
miseria delle donne". Sempre più' forte in noi e' la convinzione che la scommessa sia oggi quella di 
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produrre nuovi scenari, nell'ambito giudiziario e sociale,che assumano l'esistenza di due soggetti 
differenti, quello femminile e quello maschile, come esito di un conflitto che vede opposti uomini e 
donne. Proponiamo quindi di attivarci come "osservatorio sul conflitto dei sessi", per 
raccogliere,elaborare, confrontare con altre, diffondere, la nostra pratica al Centro di questi anni e 
trovare gli elementi per continuare a costruire insieme quei momenti di cambiamento di cui ci 
sentiamo artefici e protagoniste ogni volta che facciamo consapevolmente agire la nostra 
soggettività' femminile nei luoghi neutri. In questo quadro si colloca l'incontro di oggi con Nicoletta 
Morandi, autrice dell'articolo "Disparita' tra coniugi"apparso su Reti del giugno 1990. Ci siamo 
ritrovate pienamente nel richiamo di Nicoletta a "donne che nella sua esperienza ambiscono a 
costruirsi un'autonomia  di  vita  e  di lavoro, e al  fatto che l'immagine della  donna che vive lo 
scioglimento del matrimonio  come  possibilità' di rendita sia frutto di un immaginario maschile. 
Sappiamo che è rassicurante per gli uomini pensare che anche quando si lasciano, le donne vivono 
in loro funzione.... E' invece esperienza di tutte che, quando ne ricorre la possibilità' economica, le 
donne sono più' disposte a rinunciare a pretese economiche pur di liberarsi e in fretta, di una 
condizione di vita divenuta insopportabile.  
Livorno,22.2.91 
Gruppo consulenza. 
 
 
COMUNE DI LIVORNO 
CENTRO DONNA 
RIFLESSIONI DI DONNE SULLA GUERRA 
23 FEBBRAIO 1991 
ATTI DELL'INCONTRO NAZIONALE 
ORGANIZZATO DAL GRUPPO DOCUMENTAZIONE 
DEL CENTRO DONNA DI LIVORNO 
 
PRESENTAZIONE 
Proponiamo, con questa pubblicazione, il resoconto dell'incontro che si svolse al Centro Donna di 
Livorno il 23 febbraio scorso, organizzato dal Gruppo Documentazione del Centro,   che   
chiamammo   "Riflessioni  di   donne   sulla   guerra". 
Dalle riflessioni sulla guerra - erano i giorni del conflitto nel Golfo Persico - scaturirono molte 
cose: sulla guerra stessa - "quella" guerra, e non solo -, sul conflitto, sul significato        della        
pratica        del        conflitto        per      noi, 
sull'estraneità'   -  e  molte cose vennero messe  in  questione. 
Erano giorni segnati da smarrimento, confusione, dal disperdersi di tante donne in tanti luoghi. 
Ci fece riflettere il vedere quante si dislocavano nei luoghi del pacifismo o si schieravano prò o 
contro i contendenti: il nostro giudizio, articolato dopo un confronto non facile, fu che cosi' si 
rientrava, per cosi' dire, nei ranghi, cioè nelle regole, nelle parole, nei comportamenti del mondo 
governato dalla legge maschile. 
Ci sembro' cancellata, in molte occasioni, quella pratica politica della relazione tra donne che 
avevamo scelto, dichiarandola modo esclusivo e fondante, per costruire ordine di origine femminile. 
Questione principale divento' per noi come poter parlare di questa guerra - della guerra - e come 
poter agire restando fedeli alla nostra pratica. Ci interrogammo sul fatto di come la potenza 
devastatrice della guerra aveva esteso i suoi effetti in qualche misura anche sulle esperienze di 
lavoro tra donne in cui ci trovavamo, registrando una perdita di relazione nel gruppo stesso, e nella 
Comunità' Femminile del sindacato in cui erano due di noi. 
Era questo, forse, un possibile punto da cui partire per parlare di guerra,   coinvolgimento,  
estraneità'. 
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Circolo' un nostro documento, alcune donne con cui avevamo rapporti di lavoro politico ci chiesero 
di estendere l'incontro -che avevamo pensato a carattere locale - e cosi' ci trovammo, sabato 23 
febbraio, con donne di Milano, di Bologna, di Roma, eccetera. 
Dell'incontro qualcosa si e' già detto, altro si può ricavare dal seguito degli interventi. 
A distanza di alcuni mesi, le parole e le idee su cui abbiamo indagato e discusso insieme sono ben 
presenti tra noi: l'estraneità',   il conflitto,   la diserzione. 
La guerra, un evento che sembra far parte sempre di più del  nostro orizzonte  immediato. 
C'è' difficoltà ad     analizzare,  a  fare proposte. 
Nominando queste incertezze, che ci sono sembrate palesi anche allora, non solo tra noi, facciamo 
circolare questo quaderno non come testimonianza di una cosa avvenuta, ma perche' sia un possibile 
mezzo di lavoro politico attorno alle questioni su   cui   ci   siamo   confrontate. 
Per il  Gruppo  Documentazione  del  Centro  Donna   -   Livorno 
Paola  Meneganti 
Ottobre   1991 
 
 
RIFLESSIONI   DI   DONNE   SULLA   GUERRA 
INCONTRO   NAZIONALE   -23   FEBBRAIO   1991   -   CENTRO   DONNA  DI   LIVORNO 
INIZIATIVA  A   CURA   DEL   "GRUPPO   DOCUMENTAZIONE" 
"Le donne finora per tutto il tempo della storia hanno condiviso nel bene o nel male le 
responsabilità di tutto quello che si e' voluto fare di questo mondo. Mai le donne hanno diviso le 
loro responsabilità da quelle dei loro figli, che poi sono gli uomini tutti, mai li hanno abbandonati. 
Ma di fronte alla responsabilità di- questa guerra e delle sue. atroci conseguenze le donne si 
dovrebbero tirare indietro per la prima volta,   dovrebbero cominciare ad abbandonare 
Alessandra Bocchetti 
"Discorso sulla guerra e sulle donne",   1984 
Orario 10  -  13   15  -  19 
 
RIFLESSIONI 31 DONNE SULLA GUERRA 
Estraneità e diserzione. 
Estraneità e' la prima parola che circola tra noi a proposito della guerra che si combatte nel Golfo 
Persico, sebbene ci sentiamo aggredite da questa feroce esibizione della virilità. Per alcune di noi 
l'estraneità' alla guerra e al suo rovescio, il pacifismo, e' radicale. Non abbiamo fatto cortei, non 
abbiamo invocato la pace. Ci siamo piuttosto interrogate sulla possibilità di pensare un discorso di 
origine femminile sulla guerra. 
Attraverso le mediazioni maschili (partiti, sindacati, movimenti, ecc.) una donna può' entrare 
nell'ordine bellicista (quelle chs in Parlamento hanno votato la guerra) o nell'ordine pacifista (quelle 
che manifestano per la pace). 
Ma guai e' il prezzo di disagio che una donna paga per il suo ingresso in questi ordini simbolici? 
Abbiamo parlato con donne che insieme agli uomini hanno sfilato nei cortei opponendo all'imperio 
della forza di Saddam Hussein e di Bush (e dei suoi alleati europei) una fiaccola accesa, un cartello, 
uno slogan. Tuttavia pur affermando il loro rifiuto della guerra queste donne hanno avvertito in se' 
un disagio, come un non essere realmente li': in quel corteo, in quella assemblea, oppure non 
riconoscendosi in quella petizione che pure avevano firmato. 
La guerra e' uno dei dispositivi più' tremendi messi   in atto dal 
patriarcato per estendere e rafforzare il proprio    potere sul 
mondo. In tempo di guerra le donne- sono quasi sempre  destinate a diventare gli "ostaggi affettivi" 
degli uomini,    subendo in profondità gli effetti del loro dominio. 
Bisogna considerare infatti che il bellicismo e il pacifismo dell'ordine patriarcale hanno anche 
bisogno - per sostenere la messa in scena delle rivalità maschili - del supporto affettivo delle donne. 
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Facendo leva sul "materno" e sfruttando la retorica della pietà femminile gli uomini hanno un buon 
gioco, se questo serve i loro interessi, a formulare la duplice equazione donna-= sacrificio / donna = 
pace, e a trasformarla in una immagine di potente seduzione che facendo appunto leva sulla 
complicità "amorosa" femminile induce le donne a compiere azioni tanto incoerenti quanto 
inefficaci. 
La complicità femminile e' dimostrata dal fatto che le donne si trovano di volta in volta ad invocare 
- trascinate da passioni e da interessi maschili — o la guerra o la pace. 
Nel corso di questa guerra le donne giordane chiamano Saddam i figli e incitano gli uomini alla 
guerra, mentre in Occidente esse si schierano o con gli interventisti o con i pacifisti. Negli Stati 
Uniti un numero impressionante di ragazze madri e di divorziate ha indossato la divisa del "marine" 
ed e' andato a combattere nel Golfo, "orrore ultimo - ha scritto Ida Dominijanni in proposito - 
dell'emancipazione mimetica degli uomini che ha così partorito il suo mostro". 
L'incoerenza o, più' precisamente, il disordine simbolico femminile in rapporto alla guerra segnala 
la forza del dominio patriarcale. Un dominio che può anche esplicitare la necessità del supporto 
affettivo delle donne (ad esempio con forme di propaganda che chiedono o il sacrificio o la 
ribellione delle madri), ma che può' benissimo essere indifferente a tale supporto. Ciò accade nelle 
zone alte dell'emancipazione omologante, laddove le politiche paritarie (altra forma di complicità 
con il potere maschile) operano un progressivo disorientamento della coscienza femminile sino a 
privare una donna di autonomi criteri di giudizio e di azione. 
Noi non siamo certo sostenitrici dell'esistenza di un "mondo comune delle donne" poiché la nostra 
pratica politica e' anche pratica del conflitto tra donne. Ma una cosa e' il conflitto politico che nasce 
a partire dalla fedeltà al proprio sesso e nel riconoscimento di una autorità di origine femminile, 
altra cosa e' l'incoerente dividersi delle donne (in questo caso sulla guerra e sulla pace) per effetto 
della penetrazione, tra di loro, di norme maschili che assimilando le donne alla misura dell'agire 
patriarcale rendono non significata la differenza sessuale. 
L'effetto perverso del meccanismo-guerra e' reso oggi più evidente dal fatto che sono venute al 
mondo esperienze di libertà femminile fondate sulla relazione tra donne. Di questa relazione 
costruita nei luoghi separati', nei partiti, nei sindacati, nei luoghi di lavoro, la guerra del Golfo ha 
rivelato alcune fragilità che e' necessario interrogare. 
Questi spazi di autonomia politica pazientemente costruiti da alcune di noi sono stati invasi dalle 
passioni maschili investite nella guerra tanto da produrvi "devastazioni" e "perdite" di forza 
femminile. 
Donne che sin qui hanno significato nell'azione politica la differenza di essere donna si sono 
smarrite, lasciandosi riassorbire dalle logiche maschili, quasi immemori dell'autorità' femminile che 
fonda la relazione tra donne e che rende praticabile nella società la mediazione sessuale. 
"La mediazione sessuata - ha scritto Lia Cigarini - sovverte le regole e le misure maschili solo se 
una o alcune donne, nei luoghi misti del loro agire sociale, di fronte a progetti e volontà maschili 
dira': deciderò dopo avere ascoltato il parere di colei o di quelle con le quali sto lavorando e il loro 
parere e' vincolante per me". 
Soltanto cosi' può apparire sulla scena una differente fonte di sapere e una differente misura per 
agire nel mondo. 
Il giorno in cui e'  scoppiata  la guerra noi del  "Gruppo Documentazione" avevamo il nostro 
incontro settimanale, eppure non abbiamo sentito il desiderio di incontrarci. Il primo giorno di   
guerra   ha   fatto   "saltare"   il   nostro   lavoro   politico. 
Vi e' dunque una debolezza nella relazione tra donne che non possiamo rimuovere. Essa rivela gradi 
più o neno alti di una persistente complicità delle donne con i progetti e le volontà maschili, una 
complicità che riconduce il nostro sesso nei territori del dominio patriarcale sottraendo forza 
all'autorità' simbolica   della   madre. 
Fermare   la guerra   non  e'   nelle  nostre  possibilità'. 
Che   cosa    possono   una,    cento,    mille   donne    contro    la    forza    deldenaro,   delle  armi,   
e  delle diplomazie   internazionali? 
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Il   realismo   che   guida   la   nostra   pratica   politica   ci   dice   che   le donne   non   possono   
niente   contro   la   guerra   e   da   ciò'    traiamo   la conseguenza che  per noi  e'   impossibile  
chiedere  la  pace. 
Consideriamo    l'obiettivo   della    pace    un    obiettivo    tanto   povero quanto  impossibile. 
Chiedere   la  pace   contro   l'incombere  della   minaccia   di   morte   che la   guerra   porta  in   se'   
significa   semplicemente    implorare    i signori della guerra di  lasciarci esistere   ... 
Ma   chi   ha   voluto   questa   guerra   ha   calcolato   con    lucidità il  prezzo di   distruzione  che  
essa   impone.   La   possibilità   di   un allargamento   del   conflitto  e   del   ricorso   alle   armi   
nucleari   e' stato   previsto.    Chi   ha   voluto   questa    guerra    conosce    l'offesa mortale che 
subiranno le cose e la natura.   Anche i cadaveri degli uomini   e   delle   donne,    dei   bambini   e   
delle   bambine   che   saranno necessari   per    affermare   la   vittoria    dell'uno    o    dell'altro 
schieramento guerriero sono già   stati messi nel conto. 
Chi progetta la guerra progetta la morte su larga scala e impiega nel   lavoro   della   guerra  quantità   
enormi   di  "ricchezza   e   di intelligenza:   economica,   politica e scientifica. 
Una   donna   capace  di   volgere   verso   la   realta'   della   guerra   uno sguardo   umile   e    
coraggioso   può    davvero   ritenere    il   pacifismo un'azione tanto potente da fermare  la guerra? 
Noi    non    lo    crediamo    e   disertiamo    i    luoghi    del    pacifismo dichiarando  la  nostra  
impotenza. 
Disertando noi abbandoniamo gli uomini - figli, amanti, padri, compagni di partito e di sindacato - 
alle responsabilità che essi hanno (o non hanno) verso questa guerra e le altre che verranno. 
Diserzione e abbandono sono il gesto politico attraverso il quale significhiamo la nostra estraneità 
all'ordine simbolico maschile che genera la guerra e tuttavia questa  estraneità   non e',   lo 
ripetiamo,   stupore ed  isolamento. 
Il sistema patriarcale. 
La guerra e' da tempi immemorabili il modo usato dagli uomini per regolare le più aspre rivalità che 
sorgono tra di loro che hanno  sempre  come   oggetto  la  conquista  di   zone  più   o  meno   vaste 
del mondo. Il capitalismo, che e' la forza storica del patriarcato oggi vincente, ha portato alle 
estreme conseguenze il delirio  dell'onnipotenza   maschile. 
Mentre i soldati di Saddam Hussein, secondo un rapporto di Amnesty International, sodomizzavano 
nel Kuwait uomini, donne e bambini, gli americani afferravano orgogliosi di essere "i padroni del 
cielo". In questa guerra in cui un capitalismo più' debole si scontra con un capitalismo più' forte, gli 
antichi gesti del patriarcato, lo stupro dei corpi e la violenza alla natura sono elevati, grazie alle 
raffinatezze della tecnologia, all'ennesima   potenza. 
Una potenza o, se vogliamo, un uso abnorme della forza che non conosce  limiti. 
Il capitalismo e' un sistema fondato sulla rapina e sullo sfruttamento dei corpi umani e delle risorse 
naturali che viola il limite che tempo, corpi e natura contengono in se'. La guerra e' il punto di 
massima concentrazione dello sfruttamento e della alienazione capitalistica, laddove uomini, donne 
e cose precipitano  in un  abisso di   insensatezza e di morte. 
Da più' parti si lamenta il fatto che questa guerra trasmessa in diretta dalle televisioni di mezzo 
mondo e' in fondo una guerra invisibile che nasconde la distruzione e i morti. 
Ma e' proprio attraverso questa "invisibilita'" che il capitalismo patriarcale esibisce il trionfo 
delirante della virilità'. I signori della guerra ci mostrano - attraverso un'informazione sapientemente 
censurata - la messa in scena della loro illusione di dominare la terra e il cielo. Annientano il tempo, 
dal momento che il presente della guerra e' solo paura e fuga, ed eliminati i corpi ciò' che resta da 
esibire e' il bagliore immateriale degli aerei e dei missili che attraversano l'aria. 
Naturalmente questa "immaterialità'" e' falsa e serve a nascondere la realta' di desideri fortemente 
materiali, il denaro e il dominio, e questi desideri si incarnano in corpi maschili in lotta tra di  loro. 
                                                             
La  forza  femminile. 
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C'è' debolezza, dicevamo, nella relazione tra donne che abbiamo costruito, tuttavia questa relazione 
e' in atto e produce germi di forza femminile. L'esperienza della relazione tra donne qui al Centro, 
nel sindacato ed in alcuni luoghi di lavoro ha dato forza ai nostri desideri. 
Questa forza altro non e' che la capacita' di imporre una misura femminile del mondo mettendo cosi' 
un limite al potere maschile. Questo limite - vale a dire l'azione della libertà' femminile -e' ciò' che 
nei luoghi misti dell'agire sociale fa da "resistenza" all'uso abnorme della forza insito nel potere 
maschile anche in tempo di pace, poiché' sempre gli uomini cercano di mettersi al posto delle 
donne: dei loro desideri, del loro pensiero  e della   loro  parola. 
Scontrandosi con le azioni della libertà' femminile, gli uomini si sccntrano con una forza che, 
muovendo dal riconoscimento della differenza sessuale, ha in se' il senso della misura e dell' 
equlibrio. 
La politica della libertà' femminile e' una politica del conflitto, tra i sessi e tra donna e donna, ma 
questo conflitto -per l'uso buono che noi facciamo della forza - non prevede la distruzione   o   la  
messa   a   morte  dell'uno   e   dell'altra. 
Se avessimo come Virginia Woolf tre ghinee da spendere contro la guerra le spenderemmo - come 
nei fatti le spendiamo - per radicarci ancora di più' nell'ordine simbolico della madre. Altro non 
possiamo contro la guerra, se non questo paziente lavoro di tessitura della nostra pratica politica a 
partire dall'estraneità' ai giochi guerrieri maschili (che sono attivi anche in quella dimensione 
chiamata pace, e proprio in occasione di questa guerra abbiamo visto uomini dei sindacati e dei 
partiti giocarsi la "pace" come una mercé di scambio per affermare rivalità'   ed alleanze che certo 
non riguardano il nostro  sesso) . 
La nostra estraneità' non e' dunque stupore e isolamento, ma necessita' di radicarci nel mondo 
seguendo una fonte di sapere e una misura dell'azione di  origine femminile. 
Sappiano guanto-sia faticoso il lavoro di costruzione dell'ordine simbolico della madre: la 
debolezza che abbiamo individuato e' un segno di questa difficolta' ed e' necessario che noi 
valutiamo lucidamente lo scarto esistente tra la nostra forza e la nostra debolezza. 
Cosi'   come   e'   necessario   valutare   attentamente   la   forza   del dominio   patriarcale,   sapendo   
bene   che   tanto   più    una   donna  e' capace   di   disertare   e   di   abbandonare,    tanto   più   e'    
libera  di radicarsi nell'ordine simbolico della madre trovando li'  la misura reale delle proprie 
possibilità'   e impossibilita'. 
Altro non possiamo contro la guerra e ciò che facciamo   e' realisticamente "quel poco che dipende 
da noi"   ... 
Gruppo Documentazione Centro Donna di Livorno 
Febbraio  1991 
DIBATTITO 
Giuliana GIULIETTI, Gruppo Documentazione Centro Donna di Livorno 
Questo incontro lo abbiamo voluto a partire da un desiderio di orientamento femminile nel 
momento in cui un evento abnorme, la guerra,   ci ha fortemente disorientate. 
Pensare tra donne la guerra non significa per noi dar luogo ad una parata di opinioni, ma significa 
pensare l'evento a partire dalla pratica politica della relazione tra donne e dal radicamento 
nell'ordine simbolico della madre. 
Pur    mettendo     in    gioco     la    nostra     estraneità'    alla     guerra     -    un fatto     che     per      
me si iscrive naturalmente nell'ordine patriarcale ci siamo trovate nella contraddizione di voler 
prendere  parola   sulla guerra. 
La   contraddizione  resta   aperta. A mio  avviso gli   uomini  utilizzano   la guerra  per regolare   le  
più' aspre   rivalità'    che   sorgono   tra   di   loro: da   che   mondo   e'    mondo gli   uomini   sono   
pronti   a   scannarsi   e   a  scannare   e   questa   ferrea determinazione   del  patriarcato a   me   fa  
paura. 
Tuttavia    pur   dichiarandomi    estranea   so   anche   di    non    essere    in assoluto   contro    la   
guerra;    talvolta    la   guerra   e'     una    tremenda necessita',    ci    sono   guerre   di   difesa   e   
di    liberazione    cui   un popolo   non può'   sottrarsi. 
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La   guerra   che   si   combatte   nel  Golfo   Persico   e'   pero'    una   guerra di  conquista  e di   
sradicamento e mi  e',   lo  ripeto,   estranea. 
Il    disorientamento   che    avverto  -  tacere o parlare?-  si    e' aggravato   per   uno   scacco   
subito   nella   relazione   tra    donne   che insieme   ad altre   ho costruito nel   sindacato.   Nel   
momento   in   cui e'    scoppiata   la   guerra,    la   Comunità'   Femminile   della    Funzione 
Pubblica      C.G.I.L.   ha   mostrato   la   propria   debolezza.I   vincoli che    ci    sono   tra    noi    
sono   immediataaente    saltati,  nessuna   ha sentito  la necessita'  di confrontarsi con  il parere 
dell'altra. 
Io     ero     inmobilizzata     in     questa     estraneità'      radicale  e contraddittoria  e vedevo le altre 
unirsi ai movimenti pacifisti e firmare petizioni con gli uomini.   Ho vissuto l'allontanarsi delle altre 
come uno scacco dell'autorità'  femminile. 
Ho pensato che  se  l'autorità'   femminile era  stata  travolta   dalla guerra,   ciò'   era   potuto   
accadere   perche'    le   nostre   complicità' con   la   politica   maschile  sono ancora  forti   e questo   
e'   un   fatto che rende debole la relazione femminile. 
Mi  sono anche detta che,   indipendentemente   dalle  complicità'   con gli  uomini,   una   donna 
avverte spesso un  desiderio   di   azione   nel mondo   e  che questo  desiderio può   manifestarsi  
talvolta   in   modo insensato. 
C'è'   un'altra cosa che a me fa problema e  che la guerra ha  reso evidente:   la  passione di  molte 
donne per  gli   oppressi   del   mondo di cui  oggi sono emblema  i palestinesi. 
Questa passione femminile per gli  oppressi mi fa problema poiché' le     donne     sono     sempre     
state rinchiuse nella categoria dell'oppressione,ma   io che sono donna so che  ho   cominciato   a 
pensare  la mia  libertà'   quando ho smesso -  insieme ad altre  - di pensarmi come oppressa 
inaugurando un discorso ed una politica in termini di forza  femminile. 
Mi   pongo   questa    domanda:    chi   o    che   cosa    autorizza   oggi   una donna che fa pratica 
politica    di  libertà'   femminile  a parlare a nome   degli   oppressi?   Perche'    io   dovrei   
mettermi    al   posto   dei palestinesi  e  chiedere   la  conferenza  internazionale   di   pace?   Le 
donne  che hanno   firmato  le petizioni hanno  compiuto questo gesto o sbaglio? 
La    guerra    di    Bush    e    dell'ONU    contro    Saddam    Hussein    ha inevitabilmente   rimesso   
in   gioco   il   conflitto   tra   il   popolo   di Israele    e    il    popolo    palestinese.    Su    questo    
conflitto    la "sinistra"  italiana ha una posizione precisa:   sta dalla parte dei palestinesi.   Trovo   
singolare  che   nel   nostro   paese   l'ex   PCI   e   il sindacato,   che -hanno   contribuito   per   lo  
meno   dalla   meta'    degli anni '70 a inerir, .-.r»; 1.5 [orza del movimento operaio e dì tutti coloro 
che erano in ap-erta conflittualità' con il sistema sociale in cui viviamo, innalzino oggi i vessilli dei 
dannati della terra. E trovo altrettanto singolare lo scarso spirito critico delle donne - che anc:ra si 
richiamano alla tradizione di lotta del movimento operaio - rispetto a questa enorme incoerenza. 
Tutte noi sappiamo che le grandi ingiustizie si battono dispiegando azioni politiche forti ed 
efficaci. Non e' forse per tentare di vincere che noi stiamo costruendo forza femminile? Come 
vedete sono partita dall'estraneità' per ritrovarmi nel cuore di questa guerra e dei conflitti che 
scuotono il mondo. La contraddizione e' grande e grande e' il mio desiderio di parlare di politica e 
di fare politica tra donne. 
Marusca FALANGA, Gruppo Documentazione, Centro Donna di Livorno 
La guerra e' voluto dire mio figlio che si e' rivolto a me come per aiuto o, in qualche modo, 
cercando una speranza. Sono entrata veramente in crisi: avevo la coscienza di chi la speranza non 
gliela poteva dare, ma l'incapacità' di abbandonarlo proprio sul piano affettivo. Ho trovato quindi 
difficile confrontarmi con alcune delle cose che si dicono, e con cui pure sono d'accordo, 
abbandoniamo, disertiamo, proprio a partire da una sofferenza mia, privata, perche' sul piano 
privato ognuno fa i conti con quello che prova, e quindi c'è' stata una settimana in cui io non sono 
riuscita a trovare il mio modo di starci, perche' ero spezzata da questa cosa che non riuscivo proprio 
a gestire. Per cui mi sono trovata a disagio, assente, e a stare malissimo, in una manifestazione di 
ragazzi dove non riconoscevo più' niente nemmeno di quello che era il mio passato di manifestante; 
dove non riuscivo a superare proprio l'estraneità', dove non condividevo gli slogan, ne' le cose che si 
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dicevano, dove tutto era completamente fuori di me se non la paura, ma era una paura che mi 
riguardava, che riguardava il mio orrore per la morte, ma anche la paura che richiamassero mio 
figlio. Quando gli stati perdono la testa, si prendono i nostri figli: e questa paura mi ha fatto saltare 
una serie di cose, di relazioni, non ho pensato a telefonare alle donne per chiedere: Ma voi che fate, 
che cosa state pensando ?, proprio mi sono saltati i legami, ed e' la cosa che mi ha fatto perdere la 
lucidità'. Sono tornata in confusione, e'la causa non e' stata una riflessione, ma questa richiesta alla 
quale non sapevo dire di no, pur sapendo, come dice Giuliana, che la speranza mica gliela tolgo io: 
ma devo essere io a dirgli che può' essere la stessa cosa. 
Quindi, diciamo che a parte le riflessioni che ognuna di noi porta sul piano politico, per me quello 
che ha pesato di più' e' stata proprio la complicità' di madre concreta. E questo mio percorso e', 
tutto scamato, secondo me, una vittoria, anche se riconosci la debolezza di certi legami nel 
momento in cui non li cerchi per affrontare una cosa come questa. Non mi sembrava che fosse un 
problema per la relazione, mi sembrava cioè' che questa questione non riguardasse il mio stare con 
il gruppo: riguardava me, non lo riconoscevo come un problema politico, non riconoscevo in questo 
mio disagio la necessita' di parlarne. Poi pero' sono riuscita a dire: guardate, il mio percorso e' 
stato questo; io non ho pensato, se non ir. maniera molto generica, allo sconvolgimento del mondo. 
H ; pensato al mio sconvolgimento personale, che e' la cosa che p:_' mi ha spostato: e' questo che 
mi ha fatto saltare l'incontro, che mi ha fatto saltare   il   legame. 
Questo per dire che ognuna di noi e' arrivata a queste parole attraverso un percorso che 
apparentemente ha poco in comune: dico apparentemente, e invece credo che in realta' non sia cosi' 
lontano  come   sembra. 
Paola MENEGANTI,   Gruppo  Documentazione,   Centro Donna   di   Livorno 
Ricordo benissimo che allo scoppiare della guerra la mia reazione e' stata un grande sgomento, 
probabilmente anche odio, rispetto alle cose che ci venivano immediatamente presentate, le bombe, 
le distruzioni,   ecc  ... 
Questo mi aveva procurato una specie di blocco. Pero' ricordo anche che il mio primo problema, la 
prima richiesta che mi nasceva era di pensarci sopra. La questione che segnalavo a me stessa era 
quella di non agire comportamenti che fossero mimetici a quello che sentivo proprio essere l'ordine 
maschile, che aveva prodotto quella guerra, e alla cui decostruzione stavo lavorando nella mia vita 
quotidiana. 
Quindi, la necessita' di non comportarmi in nodo mimetico mi diceva anche di restare estranea sia al 
bellicismo sia al pacifismo, perche' si può' confermare il significato, i modi di un ordine simbolico 
rifiutandolo ma stando al suo interno, cioè' entrando nelle sue ragioni, non discostandosene, e ho 
cosi' riflettuto su alcune cose che avevo fatto in passato, per esempio. Anni fa io ho fatto un sacco di 
cortei, all'epoca dei grandi cortei contro i missili di Comiso, contro tante altre cose: andavo a Roma, 
a Bologna, a Firenze, ma perche' andavo ? Perche' indubbiamente volevo significare qualcosa, cioè' 
volevo affermare qualcosa in modo che si mostrasse sulla scena del mondo, si affermasse e avesse 
un significato, e all'epoca vedevo nei cortei un modo possibile di mostrare questo significato. Devo 
dire che io li ho sempre vissuti con un grande senso di inefficacia, che nasceva dal fatto che li 
vedevo come un teatro. Ci andavo perche' non sopportavo, e tuttora non sopporto, l'idea dello 
spreco inimmaginabile di cosi' tante risorse che vengono investite in azioni destinate a portare 
distruzione. Cioè', le risorse disponibili, e non illimitate, perche' questo mondo ha un limite, di tutti 
i generi, di denaro, di pensiero, destinate non a creare vita bensi'    a      provocare distruzione. 
Ecco, questa e' tuttora, probabilmente, la principale tra le cose che mi indignano, e che detta la 
radice della aia posizione sulla guerra. 
Mi sono posta, a quel punto, un problema di realismo: era realistico continuare a comportarmi in 
quel modo ? era realistico continuare a partecipare al teatro, ad aggiungere spreco allo spreco ? 
Dall'oppormi allo spreco, cioè', ne derivava di altro tipo, ina comunque sempre un gesto inefficace. 
E io dico ora, non solo inefficace, ma secondo me anche cattivo, nel senso che e' cattiva politica 
quella che si basa sull'allucinazione di una forsa   che   nella   realta'    non   c'è'    e   di   un'efficacia   
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che   nella molto 1 mio stato: fatto pratica non esiste.Ho quindi smesso di partecipare ai cortei, di 
fin-are   petizioni,   di   fare   appelli,   ecc   ... 
Gioco cosi' il mio realismo di oggi: dopo quello sgomento, quelle riflessioni, mi sono accorta di 
poterlo giocare nella mia concretezza politica quotidiana fatta dalla relazione che ho con altre 
donne, con le donne del mio gruppo, con le donne sul mio luogo di lavoro, con le donne della 
Comunità' femminile del sindacato. Segnalo che e' la stessa Comunità' cui appartiene Giuliana, e mi 
piacerebbe che si discutesse, visto che c'è' un'altra componente della Comunità' qui con noi, della 
contraddizione alla quale Giuliana accennava, cioè' dello sfaldamento all'interno della Comunità' 
stessa dovuto ai diversi nodi che ognuna di noi ha utilizzato per significare l'opposizione  alla 
guerra,   il  non  essere   li'. 
Allora, diro' che cerco di significare la concretezza di questo mio non essere nell'ordine simbolico 
maschile attraverso la relazione concreta che tutti i giorni stabilisco con donne altrettanto concrete. 
Il resto MÌ sembra testimonianza, testimonianza che rafforza quell'ordine; io credo invece 
nell'azione, che trovo in questi atti quotidiani, e devo dire che e' la prima volta che ai accade di 
vedere un'azione, questa si', efficace. 
E' durato poco lo spaesamento di fronte alla guerra: mi sono subito situata su questo versante, anche 
se poi, indubbiamente, all'interno di questo versante di estraneità', o meglio di alterita', di 
radicamento nell'ordine della madre e nella relazione con le altre donne si aprono le contraddizioni 
di cui parlavano prima Giuliana e Marusca. 
Una delle mie contraddizioni, che mi fa tutto sommato anche sorridere, e' di avere bene o male 
conservato, di quegli altri tempi, 1 ' antiamericanismo. Non sono nai arrivata a dire sto con Saddan, 
col suo dispositivo di potere feroce, questo no, ma neppure dall'altra parte, con gli americani, con i 
generali beceri,   ecc  ! 
Un'altra questione si apre con il discorso di Israele e dei palestinesi. E' un punto di grande tensione. 
Sono profondamente contraria, proprio non tollero quelli che sono i metodi del sionismo realizzato, 
non tollero l'oppressione sui palestinesi, l'occupazione dei territori, ecc ... , pero' devo dire che ho 
una forte ambivalenza passionale verso Israele, che sento sempre, perche' se nella pratica giudico di 
tipo fascista certi metodi che adotta, per ne in Israele c'è' una ricaduta e una simbolizzazione di 
quella che e' la vicenda ebraica, tutta una cultura che e' presente nella mia formazione, e poi 
i'Olocausto. Quindi, una grande complessità' di atteggiamenti, a cui pero' tutto sommato non voglio 
sfuggire. 
Queste contraddizioni sono, in un. certo senso, sovrastrutturali rispetto a quello che dicevo prima, 
cioè' la ricerca della radice del mio situarmi al di fuori di quello che sta avvenendo, azioni, gesti 
concreti, che faccio tutti i giorni  e non mi sento più' in un teatro aa in una vicenda reale. 
Patrizia FALLANI,   Gruppo  Documentazione Centro Donna di Livorno Prendo   parola   perche'   
sono  una   delle   donne   che   hanno   voluto   ed organizzato   questa    assemblea    nazionale    e    
si sente  quindi in dovere   di   spiegare   il   perche'.   Alcune   cose   le   hanno  gia'    dette le mie   
compagne   in   alcuni   momenti,    sarò   ripetitiva,    ma non   importa. Abbiamo,    dopo    lunga    
riflessione     (lunga    fino    ad   un certo    punto perche'    il   tempo   e'    stato   poco)    prodotto   
un   documento   di    cui si e'   parlato,   le  cose dette  ci  accomunano. 
Credo tuttavia che ognuna di noi debba esprimere il suo pensiero in modo che interrogativi, 
contraddizioni, opinioni diverse vengano  esplicitate. 
Una contraddizione che per me rimane aperta e' questa: io r sono in assoluto contro la guerra. Non 
me la sento di condanna tutte le guerre. Non mi posso dichiarare pacifista. Ci se guerre che sentirei 
di sostenere e di approvare (guerre liberazione, lotte contro regimi fascisti, rivoluzioni proletarie 
come  la  Rivoluzione d'Ottobre) . 
Lascio    questo    discorso    aperto    al    confronto.     E'     veramente    una contraddizione?   
Amore   e   desiderio   di   giustizia,    esplicitato molte  di   noi,   non portano  anche   in  quel  
senso? Vorrei   interrogarmi  con   le  altre. 
Legato   a   questo   interrogarmi   con   le   altre   e'    il   desiderio costruire   delle   pratiche   
sull'argomento   guerra.    Infatti   durar le riunioni  del  gruppo  di  riflessione  abbiamo   sentito   
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necessario un confronto più'   allargato su questo argomento.   Argomento che donne  hanno poco 
pensato  ed elaborato   (o  almeno  non  quanto  alt argomenti). 
Noi, nelle discussioni, a parte "Le tre ghinee" di Virginia Woolf, abbiamo fatto riferimento quasi 
unicamente ad Alessandra Bocchetti tenendola sempre presente come origine del nostro discorso 
per due punti fondamentali: l'estraneità' e l'abbandono per svilupparli rendendoli più   attuali. 
Vorrei   a  questo  punto  dire  altre  due  cose,   tornando   un   momento indietro  per  rifare  un   
piccolo  percorso:   tempo   fa   dicevamo   "t me   e   il   mondo   un'    altra   donna".    Poi   
abbiamo   detto    "tra   me un'altra    donna,     il    mondo".     Questo    lo    dicevamo    per    di: 
semplicemente   ed  efficacemente,   con  una   immagine   molto   diretti la    relazione    tra    
donne,    la    mediazione    sessuata.     Poi, le filosofe di   "Diotima"   hanno detto   "Mettere al  
mondo  il   mondo", cioè'    il   mondo   esiste,    c'è    già,    ma    (semplificando   molto dobbiamo   
metterlo   al   mondo,    cioè    segnarlo    con    la    nostra esistenza,   con  la nostra politica. 
Quindi tra me e l'altra donna esiste un mondo da segnare. 1 mondo dove esistono, ma anche dove 
sono sempre esistite guerre. Questo lo dico abbastanza polemicamente, perche' una delle coi di cui 
vorrei discutere e' il perche' "ora" sentiamo questo mone in guerra, ora che la nostra nazione e' in 
guerra. Perche' ci lasciamo trascinare da questa pubblicizzazione giornaliera, al punto da sentir dire 
da molte che questa è diversa, che non e' la stessa cosa, eccetera? Qual e' dunque la valutazione 
politica che viene data in generale su questo mone che e' tra noi e nel quale viviamo? Perche' tanto 
agitarsi, tant agire, tanta voglia di agire per questa e non per altre guerre La voglia di agire può' 
anche essere comprensibile perché l'impotenza e' frustrante. Ma perche' le donne pacifiste vogliono 
ora la pace e quando Saddam uccideva con il gas nervino villaggi   interi  di  Curdi   tacevano?   
Qual   e'   la   discriminante   che fa scegliere un popolo e non l’altro? Questo vale anche per le non   
pacifiste. 
Tornando al desideri: di agire vorrei dire che una delle cose di cui sono più' convinta tra quelle che 
abbiamo scritto sul documento e' quella della diserzione, dell'abbandono, e' quella del   non   agire   
insensato,    in  questo  momento. 
E qui vorrei finire con una fiaba e con Simone Weil: "I sei cigni" dei Grimm. Sei fratelli sono stati 
trasformati in cigni dalla matrigna, una strega.per render loro forma umana la sorella dovrà' filare e 
cucire sei camicie fatte di anemoni bianchi, senza pronunciare parola fino al termine del lavoro. 
Occorrono sei anni alla fanciulla e, in questo lungo tempo, il suo silenzio la mette in gran pericolo, 
poiché le vieta di difendersi da ingiuste accuse. Infine, quando sta per essere mandata al supplizio, 
appaiono nel cielo sei cigni e calano verso di lei, essa getta le camicie a loro, i cigni riprendono 
forma umana.   La  giovane  e'  salva. 
Questo e' il commento alla fiaba che Simone Weil faceva nel novembre del '25: agire non è mai 
difficile, agiamo sempre troppo e ci dissipiamo in azioni disordinate. Fare sei camicie di anemoni e 
tacere: ecco il nostro solo nodo di acquisire potenza camicie, e una tale difficolta' impedisce che 
altra azione sopraggiunga ad alterare la purezza, di quel silenzio che dura sei anni. 
Quindi, concludendo, il più' delle volte - e questa secondo me per le donne e' una di quelle volte - la 
vera efficacia si trova nella rinuncia all'azione,rinuncia all'azione insensata, naturalmente, ma che ci 
trova me e l’altra donna a cucire anemoni bianchi, in silenzio. E cioè' a fare il faticoso lavoro di 
costruzione dell'ordine simbolico della madre, che mai come ora mi e' sembrato tanto difficile, 
proprio quasi come cucire anemoni. 
Quello che chiedo alle altre donne e' quale potrebbe essere e se esiste un gesto comune forte e 
significativo. 
Letizia DEL BUBBA,   Comunità'   femminile FP - CGIL di  Livorno 
Ho avuto, allo scoppiare-della guerra, il desiderio di pormi come donna su questa questione in un 
luogo politico come il sindacato, ma questo desiderio e' rimasto inappagato: non ci sono riuscita. 
Quando ho cercato di pomi come donna mi sono sentita omologata: questo, sia partecipando ai 
alcune manifestazioni, sia partecipando ad alcune assemblea. Mi sentivo un po' come l'ebreo errante 
che va, ma in nessun pesto si sente a casa sua. Con una difficolta' in più', cioè con il rifiuto di 
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accettare il livello di discussione usato dagli uomini dentro al sindacato, che secondo me consiste 
nel non discutere, nel non accettare la diversità'. 
La cosa che più' appunto mi bloccava, mi paralizzava era questa volontà' comunque di unanimismo 
rispetto ad un problema, per fare comunque mediazioni di partito, di sigle, di componenti, senza che 
ci fosse alla base un riconoscimento reale delle diversità' sia di sesso che di posizioni all'interno 
della diversità' di sesso rispetto a questa guerra, quindi questo e' ancora più' avvilente   perche'   già'   
la   guerra,   e'  il  conflitto  per eccellenza che annulla tutti gli altri conflitti, già' quotidianamente 1 
viene regata la possibilità' di creare e di vivere il conflitto tra donne e uomini all'interno di un luogo 
neutro maschile che è quelle sindacale, e in più' ti viene negata la possibilità' di vivere il conflitto tra 
posizioni diverse. Quindi, la negazione della negazione ... Allora, la mia contraddizione era quella 
da una parte di esprimere la mia rabbia e la mia sofferenza e  renderle visibili, di fronte a un fatto 
come questa guerra - dico "Questa" perche' anch'io non sono una pacifista per principio dall'altra, 
pero', il disagio, perche' non mi soddisfaceva utilizzare gli strumenti dati dall'esterno: c'era allora, e 
c'è tuttora, questa contraddizione della necessita' di un' azione politica qui e ora, ma le cui forme 
non tradiscano il mio sesso. Non so, sarei anch'io interessata alla domanda che poneva Patrizia di 
trovare una forma simbolica che le donne possano usare rispetto a questa cosa, penso che sarebbe 
un moment importante: e' la prima volta che vivo questo problema rispetto alla guerra, anche 
perche' e' la prima della mia generazione che vede partecipare la mia nazione ... Cerco di rispondere 
alla domanda che tu facevi: perche' quando l'Afghanistan e' stato invaso dall' URSS, o durante la 
guerra delle Falkland, anche se una era contraria non ha preso parola ? Forse perche' come 
Occidente ora ci sentiamo più' coinvolti direttamente, e forse c'è' anche un discorso di civiltà' 
occidentale, per cui tutto sommato continuiamo a crederci più' importanti rispetto ad altre civiltà' e 
non diamo importanza a conflitti che avvengono lontani da noi,  che non ci toccano da vicino. 
Franca CHIAROMONTE,   giornalista 
Io  ho  letto   il   vostro  documento,   voglio  dire   quello   che   mi   fa problema. 
Mi fa problema tutte le volte che sento dire "sono estranea", oppure, come diceva Paola, "non 
voglio essere nell'ordine maschile", cioè' lavoro e cerco di significare la concretezza di non essere in 
quell'ordine li' ... Perche' mi fa problema ? Perche' mi sembra, come dire ... guardate, siamo tra 
amiche, quindi una serie di cose le do' già' per scontate, ma mi sembra che ci sia il rischio di fare un 
pochino di ideologia dell'estraneità'. In che senso ? E' un rischio che per esempio io ho corso e corro 
continuamente da quando e' iniziata questa guerra, perche' tanta e' l'insopportazione, essendo anche 
in un partito che ha fatto il congresso di scioglimento parlando sole della guerra, e ciò' mi pare una 
follia, ma insomma tanta e' l'insopportazione di questo senso comune, per cui appunto, le cose che 
diceva Patrizia, questa cosa continua di bombardamenti, dibattiti televisivi, ecc ... che quando 
qualche donna, anche per esempio del mio gruppo al "Virginia Woolf" mi chiede "parliamone", io 
finora l'ho mandata a quel paese. Patrizia lo sa, abbiamo avuto una discussione telefonica, per cui io 
sono venuta qui perche' sono garantita da alcune relazioni. Pero',  tendenzialmente,non se ne può  
più'. 
E quando mi e' stato chiesto perche', la risposta e' stata che non me ne può' fregare di meno - il che 
naturalmente e' una estremizzazione,   un'estremizzazione ideologica perche'   poi  non  e'vero: 
questo per chiarir; chi t2 ' ur, rischio che corrono quelle donne che vogliono sottrarsi al senso 
comune, il quale invece dice: andiamo alle manifestazioni, ecc ... Già' seleziono: non lo corrono 
quelle donne che ritengono di poter andare dovunque a dimostrare contro la guerra. Lo corrono 
quelle donne che si pongono il problema delle forme ... cioè', "noi" corriamo questo rischio. 
Per cui inviterei noi tutte ad una maggiore precisione, soprattutto perche' l'estraneità' e' qualcosa che 
poi fa ostacolo, cioè' non e' il valore femminile. Io non l'intendo come un valore, ma come un 
ostacolo che il nostro desiderio di presa sul mondo incontra e dal quale viene bloccato. Nel 
momento in cui io voglio che si affermi una certa politica antiamericana, per esempio, e lo 
sottolineo trecento volte, cioè' una politica antioccidentale, io mi scontro tra questo mio desiderio 
— sarebbe troppo lungo entrare nel merito, andare a vedere quanto subisco, quanto mi da' fastidio, 
quanto sento come un ostacolo questo schiacciamento sull' occidente, quanto va a toccare interessi 
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molto materiali, ecc ... - mi scontro, dicevo, tra questo mio desiderio e il fatto che la significazione 
della forma che mi pare più' efficace non ha corso sociale. E' a quel punto che scatta il fatto che non 
riesco ad avere presa, cioè' a far vivere nel mondo, a trovare le mediazioni di quel desiderio, e 
quindi svicolo, quindi faccio Penelope. Allora, da questo punto di vista, sono molto interessata alla 
cosa che dicevi tu, Marusca, cioè' mi interessa moltissimo lavorare su questa cosa, perche' fa di quel 
che succede, della guerra, un'occasione di lavoro sul rapporto con il mondo. La questione della 
complicità' e dell'abbandono di un figlio e' qualcosa che e' "proprio" della nostra-politica, quindi e' 
interessante per me capire quale sapere ne trai tu e quale ne possiamo trarre noi, proprio dal fatto 
che nel momento in cui l'oggetto della nostra politica viene alla luce, cioè' la complicità' con l'uomo, 
e' il momento che si  segnala debolezza nei rapporti tra donne. 
Questa e' la contraddizione che a me interessa rendere palese, perche' la nostra politica nasce 
proprio dall'atto di separazione. 
Visto che avete detto tutte di voi davanti a questa guerra, io vorrei dire che vengo da una storia, e 
questa per me e' una difficolta', in cui sono abituata a delegare a qualcun altro ciò' che non mi 
interessa da vicino: banalmente, al Partito Comunista (voglio dire a Giuliana che non e' che abbia 
proprio depotenziato le lotte, ecc ...: voglio vedere ora che non c'è' ... ma lasciamo stare) o anche al 
sindacato, nell'ambito della giustizia sociale. Cioè', sono abituata a pensare in un mondo in cui un 
certo numero di questioni sono gestite da un certo numero di persone, da alcune istituzioni. Dal 
momento in cui queste mostrano il fianco e non ci sono più', naturalmente accade che io prima ero 
abituata a pensare "questa cosa non la faccio io direttamente ma si fa", ora invece devo cominciare a 
pensare "se questa cosa non la faccio  io direttamente non si fa". 
Questa e' una cosa che richiede un tempo di ricollocazione che io non ho esaurito - e ho bisogno di 
ripensare e di selezionare i miei desideri non più' sulla base, appunto, che "se non lo faccio io   
qualcun   altro    se   ne   occupa",    ma   di    una    posizione   più centrale.Se io ritengo di non 
dover lavorare a qualcosa vuol dire che ritengo che non sono soltanto mie priorità ma diventano 
priorità del mondo, devo cioè pensare che lavorare ad una cosa e' più' efficace che lavorare ad 
un'altra. 
Devo dire pero' che, di fronte a questo,ho ancora,sul piano del pensiero - e non credo che sia un 
tradimento del femminismo -,una serie di risposte ad alcune domande che mi vengono da una 
collocazione marxista, voglio dire da una interpretazione della storia e del mondo e delle guerre 
anche come storia di lotta di classe. Questo e' quello che mi fa rispondere alla domanda di Patrizia. 
Cioe', per me la discriminante tra un popolo e un altro e' esattamente l'oppressione, e' esattamente 
questo, cioè' un popolo oppresso e un popolo che opprime. e la storia del mondo non mi da' 
sufficienti stimoli a pensare che questa chiave di lettura non possa essere applicata al conflitto in 
atto in questo momento e agli altri conflitti in atto. So bene che stiamo schematizzando, che ci sono 
i conflitti etnici, ecc - - -, pero' quella chiave di lettura io non la perdo:. Cioè': dal momento in cui 
c'è' ma guerra, e delle donne si mettano in relazione tra loro per dire delle cose, per voler agire 
autorevolmente su questa, appunto  le categorie interpretative contano, e si deve avere un confronto 
su questo, per cui da questo punto di vista sono interessata a discutere con Giuliana. Si tratta di 
entrare nel merito, e' li che anche la categoria dell'oppressione o non oppressione io la leggo 
attraverso quello che so di me, pero' non ne sono fuori. Cioè', non ho una concezione dell'estraneità' 
cose star fuori da quello che e' in gioco. 
Saffaella LAMBERTI,  Centro di Documentazione delle donne,   Bologna 
Intanto dica che parlare di guerra in un luogo come questo e' la prima, volta che mi capita. Preciso 
cosa intendo con "un luogo come questo: un luogo cioè' dove ci seno femministe che hanno 
comunque dichiarato estraneità' e abbandono, perche' invece parlare di guerra con molte donne nel 
mio luogo e in altri luoghi del mondo mi e' capitato molte volte. E credo che valga la pena di dirci 
quel che cosa sta capitando anche al Centro delle donne di Bologna, ma siamo tante, siamo venute 
in sette per l'esattezza, quindi siamo una di più' per cucire gli anemoni, e quindi questo lo può' dire 
qualcun'altra. 



 213

Forse non sarò molto ordinata, ci sono alcune cose che vi butto la' cosi', che pero' sono cose un 
attimo pensate. Io anche ho sentito l'estraneità' come un ostacolo e ho sentito l'impotenza, però mi 
pare che ci sia molto di già' scritto e già' pensato dalle donne sulla guerra, che non ci serve 
strettamente su questa guerra perche' siamo noi che ci dobbiamo collocare, pensare, e ognuna 
ricorda il suo passato, perche' ci. sono quelle che amano i combattimenti, io invece credo che la 
cosa più' bella, la cosa migliore sia stare con quelli che  si amaro. 
Carla Lonzi, in "Sputiano su Hegel", ha scritto alcune pagine sulla guerra che sono 
straordinariamente importanti, e poi ci sono le "tre ghinee" di Virginia Woolf, c'è' Alessandra 
Bocchetti,  c’è   tanta roba  scritta   e  pensata   sulla  guerra.   Però il punto per cui io sento che non 
mi basta, per cui sento che voglie elaborare e' proprio questo passaggio ad un parola cosi' autorevole 
non solo da avere corso pubblico, ma da superare tutti colore che hanno balbettato, detto pubbliche 
sciocchezze in questo periodo, in una situazione di pena, avete presente' i dibattiti che abbiamo 
visto. 
Pero', detta questa cosa qui, io voglio ragionare su alcune questioni che sono: 1) che e' esistita una 
riflessione legata ad una pratica delle donne, una ragnatela di donne sulla guerra: e' la pratica che 
comincia con Elisabetta Donini, va avanti con la Casa delle donne di Torino, il Centro delle donne 
di Bologna, e altre, che vorrei dire in due parole; faccio per fare in fretta, pero' sono d'accordo che 
dobbiamo essere precise; 2) vorrei poi introdurre un fattore tempo, e vorrei che ne discutessimo un 
pochino, anche pesantemente, pero' effettivamente questo sentirci tra amiche può' farci tirar fuori 
delle cose. 
Anch'io sento un po' una litania - parlo cosi', eh - nel dichiarare estraneità': io ho bisogno, quando 
c'è' una realta' che conunque vivo come tale, che mi sgomenta, che mi opprime, che mi fa schifo (mi 
possono aver fatto schifo i nostri parlamentari, l'Europa che viene meno, tutto questo, insomma), 
non vedo perche' devo dire: questo e' il mio pezzo di cittadina, quest'altro e' il mio pezzo di. donna, 
quest'altro e' il mio pezzo di mamma, perche' cosi', onestamente, mi domando dove ricapitolo io la 
mia esistenza: ho anche bisogno di essere me, e una. 
Allora, questa pratica era ed e' fondata sostanzialmente su due parole: ho visto per puro caso Franca 
dire in TV: ne' con Bush ne7 con Saddam, ed ero d'accordo con lei; non amo gli americani, non ho 
riflessi favorevoli a Saddam; ma voglio anche dire che esistono delle pratiche in cui si sono 
costituite delle relazioni con delle donne, a me vien da dire, ne' con Saddam, ne' con Bush, ma con 
Amai, palestinese, e con Yvonne: che sono due donne indipendenti. Con Amai abbiamo costruito 
un Centro delle donne a Nablus, ed e' il primo Centro di donne indipendenti non diro' del mondo 
arabo, ma certo della Palestina; il Centro e' gemellato al nostro. Che cosa c'era li' ? C'era una logica 
di "et ... et", come noi la chiamiamo, che si oppone ad una logica della violenza, dell' "aut ... aut". 
Anch'io non mi definisco pacifista, non desidero definirmi pacifista, facendo questa pratica: pero' 
faccio una riflessione sulla violenza, e sul nesso tra violenza civile, militare e sessuale; e 
personalmente desidero un mondo dove il mio pensiero "materno", o pensiero della nascita, faccia 
diminuire i tassi di violenza. Il che non significa far sopire i conflitti, ma tra conflitto e guerra 
mettiamo una differenza. Peraltro, se desidero che mio figlio viva, non mi sento complice, 
onestamente: io ho desiderato che mio figlio vivesse di fronte alla violenza del mercato della droga, 
e non ho voglia di parlarne, ma non mi sono affatto sentita complice; cercavo di capire se potevo 
essere alleata di mio figlio. Mi sembra un sacrosanto desiderio quello che un figlio non sia dato allo 
Stato ... anche se ho capito il discorso di complicità' nel senso di debolezza, di confusione, che 
faceva Marusca. Posta la chiarezza, si può' cercare di avere un rapporto non complice con i propri 
figli. L'altra parola d'ordine di questa  esperienza non veniva dall'esperienza della guerra, per noi: il 
discorso era costruì relazioni con donne di altri scenari, perche' io sento che movimento delle donne 
non e' internazionale o internazionaliste ma e' planetario: la frase e' esattamente quella che inizia 
pezzo della Lonzi sulla guerra. Io lo sento molto forte, e la fiducia di trovare tante donne 
indipendenti in tante parti del mondo. La parola d'ordine, allora, derivata dal modo con cui si 
muove  il mio gruppo, che si muove cosi' da quando e' cominciate era un ragionamento di 
ricapitolazione, che e' un concetto e Simone Weil, presente in varie parti de "La prima radice". Io 
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qui, invece, mi sento una che rispetto al marxismo ha fatto dei tagli tanti anni fa,  francamente,  con 
dei pezzi che mi ritornano quando vedo che si fa finta che non esista più' il conflitto di classe, ecc ... 
Tutto sommato, pero', dopo la guerra dal Vietnam, e con il femminismo, io ho bisogno  ridiscutere 
anche la nozione di guerra di liberazione: non vedi perche', se le guerre sono il meccanismo del 
patriarcato, la guerra di liberazione non lo sia. Pero' non voglio fare giochi del tipo "loro la', io qua": 
dico semplicemente che anche le guerra di liberazione e' una guerra - ma su questo introduco une 
variabile tempo, che mi sembra importantissima, e io sento un gran bisogno di rigore, di ricerca, di 
problematicità', perche' in questo silenzio c'è' anche, delle volte, l'essere ammutolite: capisco lo 
sgomento, ma alcune cose vanno analiticamente sciolte. 
Io non sempre mi autorizzo a prendere la parola di fronte a delle cose di cui vedo la complessità' na 
non vedo l'articolazione, non sono capace di percorrere. 
A me interessa molto il problema della giustizia: con questa nozione di ricapitolazione cercavo di 
"aggiustarmelo". Mi sta molto a cuore questo problema, non ho aderito al discorso dell' alternativa 
tra la libertà' e la giustizia. La Weil parla di "fame spirituale" - la ritraduzione e' mia - e di "fame 
della fame": quella della pancia. E io dicevo: forse e' un concetto che lei usa per poterle mettere in 
qualche modo in un luogo dove convivano, e per questo concetto io non ho bisogno del marxismo: 
mi basta il femminismo. 
Il  discorso dell'introdurre la variabile tempo:  la TV ci bombarda, molte di noi hanno smesso di 
guardarla dopo un po' di giorni, alcune non hanno smesso; pero' esiste una variabile tempo per cui 
le guerre dell' Ottocento non sono le guerre del Novecento, per cui le guerre della seconda meta' del 
Novecento non sono le guerre della prima meta' del Novecento. Misurarsi col tipo di armi, capire, 
significa poi capire le potenzialità' e possibilità' di una guerra di liberazione. L'Intifada mi ha 
interessata moltissimo, perche' era una rivolta a bassissimo tasso di violenza. Qui siamo in un certo 
numero di donne di Bologna che sono andate e venute: io, l'ultima volta, ero la' il 9 dicembre, e 
penso di tornarci in aprile, non perche' sia un'avventurosa, ma perche' ho delle relazioni precise che 
vorrei che continuassero, ed e' una delle parole che ci dicono quelle donne. Allora, se continuo a 
nominare, anzi a dire, perche' non la nomino, "guerra di liberazione", voglio anche capire che 
possibilità' le do', se  non e' di nuovo un'ideologia: le devo dare una possibilità' concreta, reale di 
manifestarsi, e allora gli armamenti, i rapporti di forza, e non perche' sia sconfitto Davide, ma per 
capire cosa può' fare Davide verso Golia. Mi interessa quindi discutere c.-esta cosa guerra - guerra 
li liberazione. Noi possiamo configurci che questa e' la prima guerra del nord contro il sud del 
mondo, come abbiamo letto, ci siamo dette, o la guerra dove e' scomparso l'est, con un' ipotesi 
sostanzialmente conservativa, non cosi' avanzata, all' interno dell' Unione Sovietica, da quel che si 
capisce: sono tutti versanti sui quali qualcosa vorrei capire. 
Ultima cosa, sul parlare ed agire in modo autorevole, su come si costruisce la forza in questo 
momento, che poi e' sempre il parlare tra noi. Io non so se a voi e' capitato, ma questo e' il modo 
con cui io ho sentito fortemente questa guerra: a me sembra che le donne abbiano questa 
potenzialità' dell'estraneità' in positivo, che e' il mettersi sul terreno dell'impensato, e mi e' 
sembrato che questa guerra fosse il già' pensato e il  ripetuto -lo scenario per cui gli Stati hanno due 
modi di relazionarsi, quello diplomatico in pace, e la guerra che continua lo stesso sistema di 
rapporti tra gli Stati. 
Il versante dell'impensato, il mettersi su un altro piano delle donne: mi e' sembrato comunque che si 
ribadisse che gli uomini hanno la parola dell'ordine, della logica e del diritto: diritto e logica, logica 
e diritto; e che le donne hanno ritirato fuori moltissimo sgomento, emozione, ecc ... Io ho bisogno 
soprattutto di logica, in questo momento; ho bisogno della logica femminile, di un ordine 
femminile, di diritto femminile. Cioè', ho una domanda di essere che non si ribadisca negli 
stereotipi; e risentirmi divisa in qualche nodo l'ho provato anche in casa mia, dove l'uomo con cui 
vivo e' un uomo che si e' schierato per la guerra, e sento che se mi tocca gli do' un pezzo di 
sicurezza animale, ma sento anche che comunque la sua grande capacita' di problematizzazione mi 
da' un versante che non trovo spesso quando discuto con le donne: questa l'ho trovata una cosa 
gravissima. 
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A questo punto, e' chiaro che ho bisogno di discutere di logica, di ordine e di diritto; ho bisogno di 
pensiero delle donne a tutto spiano. A Bologna e' successa una cosa molto bella, secondo me: ci 
siamo trovate in tantissime che fanno riferimento a "Visitare luoghi difficili", che e' il nome del 
progetto palestinesi - israeliane - italiane; non si tratta quindi di un rapporto tra due, ma tra tre; per 
questo, io non sono d'accordo con te sul rapporto palestinesi - israeliani, perche' cosi' il tèrzo, anzi la 
terza non esiste; io voglio lavorare per costruire la terza, perche' questa e' l'uscita dal conflitto, e per 
questo siamo andate in Israele e in Palestina. 
Maria Grazia CAMPARI, Libreria delle donne di Milano 
Io sono un po' sbalestrata dall'intervento di Raffaella, perche' da una parte mi sono sentita chiamare 
in causa dalla questione della logica e del diritto, due cose alle quali tengo moltissimo e che vorrei 
contribuire a determinare come pensiero femminile, come teoria di una pratica politica; dall'altra, 
mi sembra che la ricerca e' molto grossa, e il nostro pensiero, la nostra elaborazione e' ancora molto 
iniziale: ci troviamo qua oggi a lavorare insieme. Io ho provato a fare delle riflessioni, e mi sono 
scritta anche degli appunti, perche' ho iniziato una discussione su questi argomenti con le compagne 
della sezione dell' ex P.C.I. "Teresa Noce", e anche con alcune donne della Libreria. 
Queste riflessioni che ho scritto iniziano con un mio pensiero costante, e cioè mi chiedo "adesso io 
comunque cosa voglio ?", e mi sono risposta, poi arrivo anch'io al rapporto con mio figlio, perche' 
ho anch'io un figlio di diciannove anni che mi ha fatto una richiesta. 
Inizio dicendo che io, in questo momento, voglio ancora quello che volevo prima, e cioè' di creare il 
mondo, di creare la società dei due sessi, e voglio evitare di appiattirmi sull'esistente. Quindi, anche 
in questa situazione che pare cosi' fortemente cogente, appiattente, questa situazione estrema di 
guerra, io penso che sia ancora un buon metodo quello di continuare a misurarmi in relazione con le 
altre donne con il conflitto che secondo ne io ho aperto, insieme ad altre donne, e che resta quello 
fondamentale per creare il mondo dei due sessi, che e' il conflitto di sesso. 
Allora, io penso che ci sia una politica ed una cultura del conflitto che noi abbiamo iniziato a 
mettere in campo, che e' qualcosa di profondanente diverso, che mi appare del tutto antitetico alla 
cultura e alla politica della guerra, perche' a me sembra che il conflitto e' quella cosa che noi 
operiamo per dare esistenza materiale e simbolica a due soggetti, cioè per dare esistenza materiale e 
simbolica a noi, al nostro sesso, e che quindi questo cambia completamente lo scenario. E se noi 
cambiario lo scenario, se noi cambiano le soggettività che operano sullo scenario, sicuramente 
questa guerra non e' possibile, in questi termini. Se noi diamo corso ad una cultura del conflitto, noi 
operiamo affinchè sia messa in disparte la cultura della guerra, perche' io vedo la cultura della 
guerra come la cultura tipicamente maschile dell'unico, e cioè del soggetto uno, pretesamente 
universale, che attraverso una attivazione a cono come quella della guerra, dove molti confliggono e 
pochi decidono, e forse uno sopravvive, nega la cultura e la politica alla quale io tengo, che e' quella 
del due; e poi possiamo arrivare anche al concetto che diceva Raffaella del tre, ma io vedo il tre 
come la figura della mediazione: in questo magari ci addentriamo dopo, perche' vorrei lasciare 
spazio alle altre e cominciare a dire le cose che ci sono venute in ménte discutendo a Milano nelle 
due sedi che vi dicevo. Allora, se questa e' la cultura alla quale io tengo, e per la quale opero in 
relazione con le altre donne, cioè' la cultura del conflitto che tiene conto dell'altro soggetto e che 
quindi costruisce delle mediazioni, questa cultura e questa politica spiazzano completamente, 
secondo me, la cultura e la politica della guerra. Io dicevo alle mie compagne della "Teresa Noce": 
secondo me, il modo per noi di operare contro la guerra e' quello di aprire severamente, 
costantemente il conflitto in ogni luogo dove ci troviamo; e facevo l'esempio del sindacato, che e' 
un luogo al quale io partecipo insieme ad alcune compagne della "Teresa Noce". Penso che se noi in 
questo luogo avessimo potuto avere la forza di costruire veramente un'altra soggettività, cioè' la 
soggettività delle donne, di fare veramente il sindacato dei due sessi,  non sarebbe stato possibile 
per il sindacato   permettersi   di    ignorare   alcune   cose,    perche'    la   nostra presenza   vera,    
reale,    come   soggetto,    in   quel    luogo   avrebbe   fatto si'    che   i   comportamenti    sarebbero   
stati   diversi.    E   questo   anche su    un    piano    di    efficacia    immediata:     io    capisco    
profondamente, essendo   una    che    ama    molto    la    pratica    e    l'azione,     le    richieste delle 
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donne   in  termini   di   immediatezza,   di  tempi  brevi. Secondo    me,     l'azione     efficace    e'     
quella    che    si    dispiega     nel conflitto   per    essere    esistente,    per    rendere    esistente    il    
mondo dei   due   sessi    in   tutti    i    luoghi    in   cui   ci   troviamo;    e   anche, quindi,    nel    
sindacato:     se    nel    sindacato    noi    fossimo    state    un forte    soggetto    in   relazione    
queste    cose    che    noi    deprechiamo, secondo me,   non si sarebbero  rese possibili,   e  ci  
sarebbero  state delle   azioni   anche   immediate   del   sindacato   delle   donne   e   degli uomini 
molto  diverse  da   quelle  che  abbiamo dovuto  subire  e  che  mi hanno profondamente  intristita,   
perche',   per  arrivare  all'esempio della    mia    relazione    con    mio    figlio,     io    sono    andata    
alla manifestazione  con mio   figlio;   sono  andata   in manifestazione   e ho detto:   siccome   ci   
sono   le   mie   compagne   della   "Teresa   Noce",    la Camera   del   Lavoro  di   Milano,   tutto   
sommato   io,    come   prima   cosa, mi   piazzo    li',     insieme    a    loro.     E    allora    ho    visto    
che    lo striscione  lo  teneva  quel  delinquente   che  ha   mandato   a  picco   la lotta    delle   
donne  della   "Castellana"   che   io   difendevo,   facendo pubblicare sull'"Unita'"  delle cose che 
più'     false     di cosi'   non potevano essere rispetto all'esito di quella battaglia sindacale. 
Naturalmente,   in quel   luogo,   insieme   alle   donne   che  stavano dietro  a questo  striscione   
con  questi  uomini,   io  non  ci     potevo stare,   e ritenevo che molte  di  loro ci  stessero perche'   
noi  non avevamo avuto una forza relazionale sufficiente per  disvelare  la verità'   e per   creare  -
una   vera   politica   alternativa;   pochissime donne,   di quelle con le quali  io ero in relazione,   
hanno capito, perche'   la nostra forza non e'   stata sufficiente.  Allora mi  sono portata dietro  lo 
striscione  dei  ragazzi  del   "Berchet"   dove  era mio figlio,  e li' pero'   poi anch'io ho sentito 
questo disagio che lei diceva,  intanto perche'   sono una vecchia signora e quindi non mi riconosco 
negli obiettivi di quei ragazzi,   poi mi  faceva senso vedere questo appiattimento  delle ragazzine  
sui   loro compagni. Su questo poi ho ragionato  con mio  figlio,   e  io  l'ho  sentita   in maniera 
forte,   come dire,   come  un grosso  respingimento  anche  da li';   ma   secondo   me   non   si    e'    
trattato   completamente   di    una reazione di estraneità',   bensì'   della  voglia   di  creare un 
mondo che  non  sia   questo qui,   che   non   si   identifichi   piattamente   con l'esistente,   quindi 
di  discutere.   Con mio  figlio  ho   tirato   fuori questo discorso:   non so  se adesso lui mi considera 
una megera,   e' un   ragazzo   dall'animo   molto   gentile   e  .non   mi    da'    questa impressione.    
Gli   ho   spiegato   che   sarei   dovuta   andare   con    la "Teresa  Noce",   come   lui   sapeva,   ma   
perche'   poi   non   me   la   sono sentita,  gli ho anche spiegato che con  lui non riuscivo a  starci 
perche'     a     me     sembrava     che     questo     appiattimento     fosse effettivamente   un   
immiserimento,   una   povertà' .    E'   difficile introdurre elementi di  riflessione in un momento  
collettivo  come una manifestazione,   e   infatti   ho  trovato  molto  saggia   l'idea  di alcune,   
credo  di  Rosaria  e  di  Vita,   e  di   altre,   di   cominciare  a farsi  carico di questa   cosa  e  a  
discutere  con   le  studentesse   del come   ci   si   relaziona   rispetto   a   questo   problema   della   
guerra   e della   pace.    Questo   proprio   perche'    secondo   me   sottolineare   un ordine 
simbolico della madre è una cosa che va fatta e io la vedo assolutamente all’interno di questa ipotesi 
che da anni perseguiamo evidentemente non avendo non avendo ancora conseguito forza sufficiente   
cioè' la politica del conflitto. Su questa linea si da' corso alla nostra soggettività', alla nostra 
esistenza materiale e simbolica di donne che costruiscono un mondo evidentemente diverso, non 
appiattito sull'esistente. Quindi, io penso che in questo momento non e' giusto dirsi, dichiararsi o 
sentirsi estranee, dal momento c'r.= noi stiano lottando perche' abbiano corso una cultura e una 
politica ;el conflitto, che e' quello che crea il mondo nelle situazioni in cui ci troviamo. Secondo me, 
una maggiore cultura del conflitto di noi donne dentro il sindacato avrebbe creato il sindacato dei 
due sessi... evitando per esempio quello striscione tenuto su ia quel tizio, che io ho dovuto subire. 
La' non era ne' il luogo na' il momento per attivare questo tipo di politica che a ne interessa 
massimamente perseguire, e quindi io spendo energie, tempo e possibilità' in altri luoghi in 
relazione con le donne. La riflessione che facevamo giovedì'scorso alla riunione della Libreria, e 
che forse in qualche misura si aggancia un pochino al discorso di Raffaella, rispetto al quale 
personalmente dichiaro la aia ignoranza, io non ho seguito bene questi fatti del Centro di Bologna, 
di Torino, ecc..., ne ho notizie superficiali, giornalistiche, e quindi mi piacerebbe saperne di più7, 
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per discuterne ed esserne informata, facevano allora questa riflessione: tutte ci dichiaravano con un 
sentimento come di solidarietà' rispetto, diciamo cosi', allo scenario dato; in questo scenario noi 
sicuramente nutriamo sentimenti di solidarietà'   per   il   sud   del   mondo,   sentimenti   di   ostilità'   
nei confronti   degli   Stati   Uniti,   ecc.,   pero'   forse   questa   e'   una lettura, come dire, di primo 
acchito, vorrei quasi dire più superficiale del nostro sentire, perche' se poi andiamo in profondita' ci 
rendiamo conto che noi stesse abbiamo una contraddizione, la quale deriva dal fatto che, per 
esempio, noi sappiamo che la condizione della donna in questi paesi del Sud del mondo e' 
sicuramente di oppressione, deteriore rispetto a luoghi dove esiste l'emancipazione, per esempio gli 
Stati Uniti: Allora dicevamo: dobbiamo indagare, interrogarci anche rispetto alla nostra posizione 
su "questa" guerra, incominciando a fare i conti con questa nostra contraddizione, e io dicevo, 
parlandone con Lia e con Luisa Cavaliere, che se non usciamo da questo impasse, se non 
cominciamo ad ipotizzare di intrecciare una relazione con queste donne che sono più' di noi sulla 
scena, sai teatro della guerra immediata, cioè' le donne arabe, le donne israeliane, e, come dire, non 
attiviamo anche in loro la conoscenza della loro contraddizione rispetto al nodo in coi stanno con i 
loro fratelli, con quelli con cui pasteggiano sicuramente quanto all'esito del conflitto, non usciremo 
neppure noi dalla contraddizione. Secondo me, se non porteremo questa contraddizione nella 
relazione con queste altre donne e non le aiuteremo, in qualche misura, non le incoraggeremo a, 
come dire, elevare a loro volta un conflitto, a portare avanti un conflitto rispetto al loro modo di 
stare nella società' maschilista in cui sono inserite, nella società' fortemente oppressiva, a quanto a 
noi  risulta,   rispetto alla  libertà'   delle donne,   ...  ecco,   e'   una 
prima indicazione, poi vediamo ... 
Gianna CANDOLO, Associazione "Lavinia Fontana", Bologna 
Siccome mi da' molto fastidio questo modo assembleare per cui uno ha già' presentato le cose da 
dire, volevo invece riagganciarmi, anche se non vi avevo pensato, alle ultime cose che ha detto la 
Campari: perche' bisogna stare molto attente a queste cose. Io faccio un lavoro per cui incontro ogni 
tanto delle donne di un'altra cultura, in particolare le arabe, faccio la psicologa, e non lo so, bisogna 
lavorarci un pochino bene, perche' c'è' veramente il rischio . . . quando ero a Parigi, ho lavorato 
anche con le arabe, perche' noi qui in Italia non conosciamo niente, parlando anche con gente della 
sanità' che e' stata in Africa e ha contattato queste donne che hanno avuto anche l'escissione, tutte 
queste cose qui. Qui c'è' un divario culturale che e' veramente da analizzare, perche' noi la cultura, 
un certo tipo di cultura, non la conosciamo; entrare in relazione con le donne già' partendo dal fatto 
che noi dobbiamo cosi' in qualche modo far scoppiare la contraddizione mi sembra una cosa che 
dimostra ancora una volta che appunto pensiamo che la cultura occidentale sia comunque una 
cultura superiore. Io ho dei dubbi su questo, non conosco le altre culture, ma siccome faccio un 
lavoro in cui l'approccio all'altro deve essere estremamente aperto, mi chiedo appunto se avere 
questi tipi di visione può' servire, mentre invece e' diversa la costruzione di rapporti tra donne come 
hanno fatto le donne che sono andate a Gerusalemme per fare qualcosa con le israeliane e le 
palestinesi; personalmente non ho motivazioni ad andare fuori da Bologna, trovo difficilissimo stare 
a Bologna, vorrei lavorare li' ... Volevo dire qualcos'altro a proposito della differenza tra conflitto e 
guerra: io sono assolutamente d'accordo che la guerra in questo momento sta uccidendo tutti i 
conflitti, e non solo quello uomo/donna, ma anche quello degli uomini tra loro e anche i conflitti di 
donne tra loro, quindi penso che appunto bisognerebbe mantenere aperto questo discorso, perche' e' 
l'unica possibilità' che ci fa intervenire nella questione della guerra con una strategia e una storia, 
con dei contenuti nostri ... Veramente noi a Bologna abbiamo cominciato a riunirci sulla questione 
della guerra il giorno prima che scoppiasse, io sono andata casualmente, perche' sapevo che c'era 
una manifestazione di donne in nero, e mi interessava un po' cosa avevamo da dire noi sulla guerra. 
Abbiamo fatto diverse assemblee, e dopo ci siamo riunite in gruppi ristretti; il nostro gruppo ha 
scritto delle cose, e abbiamo fatto un dossier su tutto quello che le donne hanno scritto sulla 
guerra. 
Io sono venuta qua perche' francamente ho avvertito, come dire, una forte difficolta' delle donne a 
stare dentro questo pretesto, perche'- anch'io lo uso come pretesto per parlare d'altro. Mi accorgo 
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che le parole che diciamo sono più' o meno quelle che sono circolate a Bologna, quindi ... anche se 
di scritto e' uscito ben poco, se non appunto riferimenti alla Bocchetti , e mi riferisco "qui alla 
politica perche' Virginia Woolf, scusate, e' una scrittrice, noi l'abbiamo usata come politica, pero' la 
cesura del movimento delle donne da quindici anni a questa parte ha fatto si' che noi rileggessimo 
alcune cose a partire da i punto di vista assolutanente nuovo. Per cui io parto da qui dice che i 
contenuti sono pochi, infatti una delle dimostrazioni della fatica che abbiamo fatto anche a Bologna 
a mantenere un  minimo di collegamento con la nostra pratica politica ci fa  sempre dire che e' già' 
politica quella di riflettere insieme visto che in questi momenti si e' visto da una part l'appiattimento 
femminile sulle ragioni degli altri, e dall'alti il voler fare qualcosa per voler essere visibili, per 
uscire d questa estraneità'; io sono d'accordo, ne parlavamo proprio oggi coi termini in cui e' venuta 
fuori la questione dell'estraneità' in questo momento, anche se so, do' per scontato eh l'estraneità' e' 
un grande momento di presa di coscienza, d rottura dell'ordine simbolico, io la userei di meno 
questa parola, perche' ho voglia invece di spendermi di più' su rapporti tra donne e sui conflitti tra 
donne, perche' sono l'unico modo, appunto, per cercare di capire il conflitto, d come sia diverso 
dalla guerra che non permette nessun tipo d pensiero; il conflitto come evoluzione, mentre la guerra 
e distruzione. Penso che partire dai conflitti tra donne nella comunità femminile sia l'unico modo 
per poter dire qualcosa d diverso    sulla    cultura della guerra. 
Tengo anche a precisare, a proposito di alcune cose che sono venute fuori qui oggi, che mi sembra 
abbastanza importante che si mettano in piedi le differenze che ci sono tra di noi. Per esempio, 
personalmente non mi fa scandalo che sulla guerra non agiamo tutti, perche' ci sono delle mode, 
perche' siamo bagnati tutti dal linguaggio, dai media, dalle cose, quindi come pretesto mi andava 
anche bene. Personalmente sono stata colpita dalla questione dei Curdi: quando l'ho saputa, non 
adesso, l'ho saputa anni fa dalla stampa, probabilmente ha a che fare anche col mestiere che faccio, 
non mi sento particolarmente in colpa perche' non sono intervenuta, perche' credo di essere 
intervenuta. Io voglio segnare dalla differenza anche il luogo ir cui lavoro, per cui a ogni tipo di 
oppressione, soprattutto a questa che mostra la distruzione, in qualche modo cerco di fare 
resistenza, di fare qualcosa che vada in un'altra direzione laddove sono. Cosi' come non mi sono 
sentita colpita dall'impotenza, sicuramente non posso avere il tipo di atteggiamento che ha lei, 
perche' io quindici anni fa, quando sono uscita dal grande movimento, ho abbandonato anche quelle 
cose che sono le idee marxiane, per cui appunto io oggi la guerra non la immagino assolutamente 
come una guerra di liberazione, credo che sia anche astorico, leggevo il libro di Lucia Annunziata 
che e' molto interessante, e quindi ho abbandonato anche questi paradigmi. Non immagino più' la 
guerra come guerra di liberazione, non ci saranno più', secondo me, guerre di liberazione, mentre la 
guerra mi evoca un'idea di distruzione totale, di cancellamento dei conflitti, e questo mi spaventa, 
perche' se il mio conflitto e' appunto il conflitto di sesso, perche' voglio segnare dal due il mondo 
che e' l'uno, allora li' devo andare, e devo prendermi la responsabilità di dire qualcosa. Non ci sarà 
nessuno che lo dira' per me. Questa e' una cosa che sento molto, pero' sento anche che ci sono poche   
cose,    di    scritto   non    c'è'    molto,    perche'    probabilmente dobbiamo   affrontare   dei    nodi   
che   sono   un   zz'    cor.e    la    sessualità' al    tempo    in    cui    e'     nato    il    movimento:    
cioè' ,     la    questione dell'aggressività',     della    guerra,     della    violenza    probabilmente deve   
avere    un    ribaltamento    totale,    uscire    dalle    categorie, perche'   altrimenti   ci   troviamo   di   
nuovo   un  pochino   a   fare   strane mediazioni.    Io   credo   appunto   che   puntare    su    certi    
tipi    di pratiche   sia   importante,    per   esempio   sul   fatto,    quando         abbiamo detto  che  ci   
sono  pochi   contenuti,   che   i   contenuti   per   noi,   per quello  che   e'   stato   il   movimento,   
vengono   fuori   da   pratiche,    da rapporti   tra   donne,    da   regole   che   la    comunità'     
femminile   si    e' data    per    gestire    conflitti,     e    qui    siano   veramente    solo    agli inizi,   
perche'    io   non   riesco  poi   ad   appellarmi   ad   autorità'    che abbiano    scritto   prima    
del   movimento    delle    donne    su    questi specifici  temi;   mi  possono aiutare,   posso 
prendere  degli  agganci, pero'   per   me   la   cesura    e'    stata   li',    io   comincio   da    li',    
non posso  cominciare   da   prima,   e  mi   sembra   che  sia   questo   lo   sforzo che dobbiamo  
fare per  avere  forza.   Mi   sembra che   sia     importante in questo momento usare  la guerra come 
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pretesto,   perche'   ha messo in    luce    tutta     una     serie    di    contraddizioni:     per    esempio 
l'estraneità',   per   esempio   il   materno.    Era  venuta   fuori   in   una delle assemblee che ci  sono 
state da noi  l'idea della diserzione, l'ho visto anche nel vostro documento,   ci e'  venuta cosi'  
un'idea su   cui   lavorare.    Io   ho   dei   dubbi   sul    fatto    che   davanti   alla guerra   
l'atteggiamento  delle 'donne  possa  essere   come   quello  che abbiamo  avuto  davanti   agli  
uomini,   cioè'   l'abbandono,   nel   senso che qui c'è'   implicato   il  materno,   i   figli maschi   sono   
figli   di maschi e di femmine;  io non ho figli,  pero' parlo dell'esperienza di avere pazienti piccoli 
maschi e femmine, e quindi di avere una implicazione   affettiva   molto  profonda   per tutti   e  due   
i   sessi. Non so quindi se rispetto alla guerra si puo'  fare  lo stesso tipo di operazione,   mentre  
invece mi pare,   andando nella direzione  di cui parlava  prima  la   Campari,   che il  problema   
della  diserzione, l'assumersi  la responsabilità  materna di dire  "tu  sei  anche mio figlio,   e  io ho  
le mie ragioni contro  la goerra"   significa anche in   qualche   modo   esprimere   un'autorità'   
materna    sul    figlio maschio,    assumendosi   un   certo   tipo' di   scelta    in   base   a   delle 
ragioni   che   sono   tutte   da   indagare,   perche'   qui   c'è'   parecchio dibattito.   In questo 
momento io mi sento di dirmi non pacifista e non violenta,   nel senso che penso che in una 
situazione di totale distruzione   il   re-agire,    cosi'    come   il   reagire   a   quello   che dicono   gli   
uomini,   sia   per   noi   perdente,   perche'    entriamo   nel loro   tipo   di    ordine    simbolico;    
bisogna   uscire   dall'ordine simbolico,   appunto,   di guerra - distruzione - mancanza di futuro, ed 
entrare  in un altro,   che e'   completamente diverso,   che  andrà' pensato.    Quindi,    sul   materno   
avevo   l'idea      di,    non   so,    forse scandalizza   molto,    parlarne   più'    nel   senso    di   
prendere    la responsabilità   dell'essere madre di figlie e di  figli,   quindi di assumersi  questa  
parola   che  valga  anche  per  i   figli   maschi,   che non  e'   l'estraneità,   e'   veramente   entrare   
nel   conflitto   ed entrare in gioco anche con l'ordine paterno,perche' simbolicamente parlando  
l'ordine paterno ci e'  contrapposto. Ecco,  mi sembra  importante vedere un po'   questi  punti   ... 
Letizia PAOLOZZI,   giornalista de  "L'   Unita'" 
Dico alcune cose, una riguarda il mio lavoro. Ho incontrate ali ' "Unita'", quando ancora non era 
esploso il conflitto, un mie collega passato alla "Repubblica", che e' anche un mio amico; una 
persona, come dire, che ha il senso dello status "Repubblica", vestito con la cravatta . . . Subito 
dopo un appassionato abbraccio, c'è' stato uno scontro: io e Franca avevamo scritto un pezzo dopo 
la presa di posizione di Ingrao alla Camera, e io dicevo va be', qui c'è' un conflitto tra Occidente e 
non so se ho detto Terzo Mondo, ma qualcosa del genere, e lui mi ha risposto, ma noi siamo 
occidentali, tu cosa ti credi di essere, e allora c'è' stata una rissa. 
Questo per dire che c'è' un problema in cui ognuno di noi poi sta dentro, li' era detto in modo molto 
esplicito, pero' io non ritengo di non essere occidentale fino in fondo, penso che se poi mi trovo 
davanti una manifestazione come quella di Rabat, trecentomila persone cosi', forse sono 
terrorizzata, non capisco la lingua, vedo dei gesti incredibili, e'e'" "proprio una cultura che si muove 
in modo diverso da quella che conosco e questa cosa mi disturba. 
Seconda questione, quella di mio figlio. Ho un figlio di vent'anni, si chiama Uliano Comunardo, 
questo dice ... come e' nato, sente Radio Onda Rossa, che non so come ha ricominciato a 
funzionare, e' una radio dell' Autonomia romana, ha messo un manifesto marxista-leninista al muro, 
cosa che non era mai comparsa, siamo tornati a Guccini, che aveva detto far schifo ... insomma, 
come dire, deve farsi le ossa. Assolutamente, io non sono per avere complicità'. Alla manifestazione 
sono andata anch'io, per curiosità' antropologica mia, e li' l'ho incontrato, sa assolutamente non sono 
andata con lui ne' per lui. Farà' quel che vuole, sceglierà', ci sono, in questo paese democratico, 
molte possibilità' sia per sfuggire alla guerra sia per fare la guerra, per il suo sesso, per noi non c'è' 
problema, quindi ... Detto questo, io, Giuliana, ti ho ascoltato, e non sono quasi su nulla d'accordo 
con te, ma non nel senso che la tua testimonianza sullo Stato d'Israele, sulle malefatte della sinistra, 
ecc... non possano essere condivisibili, pero' non mi piace che siano annunciate in modo cosi' 
semplificato, nel senso che io credo che una cosa che in questa guerra c'è' stata moltissimo e' questa 
logica duale che e' evidente in queste situazioni, ma che spacca semplicemente e non porta nessun 
contributo; allora, io ho sentito che sia te che Patrizia dicevate, con un'affermazione forte, "noi non 
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siamo contro la guerra comunque", ma anche su questo, chi di noi ha mai detto che era contro la 
guerra comunque ... Credo che ci si trova dopo quaranta anni di fronte ad un conflitto in cui non e' 
che l'Italia abbia un grande ruolo, dodici Tornado, quel che sia, i generali americani fanno le battute 
sul fatto che l'Italia annuncia che ancora sta con le forze alleate, ma mi pare che e' la prima volta 
che ci capita di avere di fronte una situazione del—genere, non e' mai successo. Per quelle di noi 
più' anziane abbiamo avuto il racconto di una guerra in differita, quella del Vietnam, e tuttavia era 
molto distante, molto distante. Mi pare che quello che c'è' di nuovo, non so se lo diceva Franca, e' 
che oggi non c'è' più' una sinistra in grado di guidare le manifestazioni come succedeva per  
il Vietnam, quindi noi da una parte guardia-o una cosa in diretta che e' quella che ci da' la 
televisione, per cui vediamo appunto Riad, questo, quell'altro, che cosa sta succedendo, sentiamo il 
rumore dei bombardamenti, e dall'altra parte pero' ce la dobbiamo sfangare trovando delle forme per 
conto nostro. 
Allora, io credo che non può' essere francamente un riferimento rispetto a questi paesi il dire: li' c'è' 
patriarcato, e guardare con il bilancino dove c'è' più' o meno patriarcato, se ce l'ha Saddam o ce l'ha 
Israele; ce l'hanno tutti questi paesi, ma anche gli americani, da loro le donne picchiate, massacrate 
ogni anno sono un numero incredibile, quindi non credo che sia quello il punto. 
Non credo, rifacendomi al vostro documento, che si possa affrontare cosi' la questione della 
inefficacia femminile, voi dite, insieme parlando di inefficacia del pacifismo. Io ho visto moltissime 
donne, proprio una grande visibilità' femminile dentro ai luoghi diversi sui quali noi possiamo non 
essere d'accordo del pacifismo, cioè' manifestazioni, donne in nero, convegni, riunioni, insomma di 
tutto un po'; mi sembra che quello che ci sia di carente e' proprio la questione delle forme, pero' le 
donne ci sono, qui, in America, moltissime, in Germania, in Francia ... Allora noi non possiamo 
fare come se fossero delle cretine perche' vanno li'; sono tante donne, quindi qualche cosa, un 
qualche messaggio che aspetta di essere riempito di parole che possiamo dare anche noi, bisogna 
che noi lo troviamo ... Io ho sentito qui parlare di disagio, di sgomento, e riferirsi all'estraneità' 
femminile molto in negativo. Io credo che l'estraneità', almeno cosi' io l'ho intesa quando, diciamo, 
e' andata di moda, sia una pratica, perche' la pratica significava non beh, allora io sono estranea, 
arrivederci e grazie, ma significava, io faccio un'altra cosa, realizzo un'altra cosa rispetto a quella 
che state facendo voi ... Allora, io credo che oggi, e con la fantasia mi piacerebbe che in ogni luogo 
dove le donne si sono aggregate si facessero cose come quelle di oggi, perche' sono cose diverse, 
perche' sono cose che in qualche modo ci garantiscono, quelle di noi a cui non piace andare alla 
manifestazione, quelle di noi che non hanno fatto la pratica delle donne in nero, ma quelle di noi 
che forse vogliono ascoltare la pratica delle donne in nero, e cosi' e' successo a Roma, e' successo a 
Torino e da altre parti, ci garantiscono la possibilità' di scambiare delle esperienze e probabilmente 
di procedere per approssimazione anche su di una scoperta di forme, che vengono fuori non da un 
lampo di genio, ma da una costruzione comune. Sono d'accordo sulla questione della precisione, ne 
parlava Franca, ne riparlava Raffaella: io tendo ad usarla nelle relazioni e nei legami che creo. 
Allora, quando Raffaella parla di movimento delle donne a livello planetario, io temo la confusione, 
nel senso che li' ho veramente molte difficolta' a sapere come posso muovermi e come posso 
intervenire, mentre qui una qualche padronanza dei miei gesti, di quello che si e' costruito, di quello 
che con altre donne so che si e' fatto, io lo conosco. E' molto difficile: ci e' rimasta impressa Kate 
Millet quando e' andata dicendo: via il chador, e quelle quasi la lapidavano. Cosi', io non credo che 
serva. Naturalmente, sono pero' interessata, per esempio,  ad una cultura   come quella araba, di cui 
non -o nulla se non che ho capito che mentre Saddam l'altro giorno faceva il discorso rivolto al suo 
popolo. Aziz stava correndo a Mosca dicendo si', accettiamo, capisci, c'è' una cultura in cui c'è' una 
condizione femminile di subalternità enorme, ma poi, quando si trovano in una guerra di liberazione 
quelle  donne  dicono:   ci   stiamo  liberando  insieme  all'altro  sesso. 
Io   su    questo    che    cosa    posso    dire    ?    State    facendo    una    cosa sciagurata   ?   Non  
sono   in grado di  dirlo,   e  allora,   laddove  io  ne so    quali    parole    usare,     aspetto,     aspetto    
chiedendo    aiuto    alle altre.    Diceva   Raffaella:    mi   basta    il   femminismo   come   categoria 
che     mi     fa      leggere     il     mondo     ?     Anche     qui,      ho     una     certa preoccupazione,    
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perche'    ho   sentito   tornare,    in   alcuni   discorsi che   abbiamo   fatto,   ma   che   ho   fatto   
anch'io,    poi    io   forse   sono abbastanza   bruciata  dalla   storia  P.D.S.   -  ex   P.C.I.,   questa   
cosa per   cui,    mano   mano   che   si   va   avanti,    non   potessimo   servirci   di tutto   quello   
che   e'    stato   costruito   prima.    Allora,    o   siamo   dei Cappuccetto   Rosso,   che   dice   beh,   
vado   nel   bosco,    e   chissà'   che cosa  succede,   oppure dobbiamo  far giocare  il pensiero,   il   
sapere la  politica,   non  so  come  dire;   si  può'   su  questo   trasformare  di 180  gradi  anche un 
uso  che  forse e'   diventato obsoleto,   usurati e   invece  ricominciare   a   farlo   funzionare   a   
nostro   vantaggio, no non ci  basta una vita,   non ce la facciamo. 
Il   femminismo   mi   ha    detto    e   non   mi   ha    detto,     siamo    divise rispetto   alle   
valutazioni   che  diamo   sul   movimento   delle   donne alcune  di  noi  nemmeno  si  dicono  
femministe,   parlano di movimento delle donne,   poi parlano di pratica politica,   ecc   ...  Quindi   
per   esempio,    sulla   questione  del   marxismo   sarei   più'   vicina a Franca    nell'uso,    
naturalmente   distinguendo,    perche'    io    credo come   dire,    ad   alcuni   elementi   scientifici,   
a   distinguere    tra lo sfruttamento    ed    oppressione,    perche'    se    no    anche    li' ci 
schiacciamo su una cosa che nei due- sensi ha una materialità', se no   torniamo    a    dire    che    e'    
la    stessa    cosa;     invece,    e' un'oppressione  che e'   simbolica,   che  e'   difficilissima  ormai da 
riconoscere;   quando parliamo per esempio di quello che avviene una   società'    diciamo   a   
capitalismo   opulento,    e'   difficile riconoscere   qual   e'   l'oppressione,    e   tuttavia   c'è';   se   si  
deve vedere   appunto  tutto  quanto   in  termini   incatenati,   ci   si  getta soltanto in confusione... 
 
Volevo dire ancora a Raffaella, rispetto a quando ha sostenuto che le piace l'Intifada perche' e'  
minimo il tasso di violenza, andranno sempre peggio, nel senso che tra tre giorni Israele attacca e 
forse dopo l'Intifada passera' ad altri strumenti che non sono soltanto le pietre. Allora come si fa a 
dire qual e' grado di violenza che a noi funziona, e' come dire il numero di morti, se sono cinque va 
bene, se sono cinquecento cominciane farci problema. Secondo me bisogna proprio muoversi da un 
alro punto di vista, perche' se no la distinzione nella violenza diventa o l'accetto e mi va bene, 
perche' ci sono delle superiori ragioni, perche' c'è' un imperativo categorico, c'è' il diritto 
internazionale da restaurare, eccetera; oppure faccio come se non ci fosse. 
Allora,    concludendo   per   ora:   a   me   piacerebbe   che   da   questo incontro   di   oggi   noi   ci   
dessimo   per   compito,    se   questo   ci fa stare    meno     a    disagio    e    meno    sgomente,     e    
devo    dire   che personalmente  mi   fa  stare meno sgomenta -  sono voluta  venire  qua da Roma 
partendo alle 6.30 del mattino perche' sentivo il bisogno di questo incontro - di creare possibilità', 
per quelle che tornano nelle loro citta', di assumersi l'incarico di ripetere questa cosa, perche' 
secondo me questo ci serve. Naturalmente, questo non vuoi dire che chi di noi vuoi andare a fare la 
donna in nero, o andare ad una manifestazione, non ci deve andare, perche' se no mi sentirei 
veramente un cappio al collo. Credo poi che riempire di parole sia l'unica spiegazione che posso 
dare a questa frase un po' misteriosa che e' l'ordine della madre,   perche'   se   no   non  capisco  di   
che  cosa   si  parla   ... 
Stefania GIANNOTTI,   sezione  del     P.   D.   S.   "Teresa  Noce",   Milano 
Io sono ancora in una fase di definizione di quello che stavamo dicendo ... Alcune dicevano "la 
guerra ci ha sgomentate": io devo dire che si', sicuramente mi ha sgomentata, pero' forse lo ha fatto 
più' di tutto quello che e' successo dopo: mi sono sgomentata di come io e le donne affrontavamo 
questa questione, nel senso che mi sono trovata di fronte a due imprevisti. Il primo e' stato lo 
slittamento sul terreno su cui camminavo, che e' una cosa che mi ha fatto molto pensare in questi 
giorni, nel senso che ho avuto l'impressione che ci fosse un cambiamento di stato proprio nelle 
relazioni tra donne che in questi anni erano state faticosamente raggiunte. Ad esempio, mi sono 
trovata più' vicina quella che era la più' lontana, e viceversa. Guardo con sorpresa le donne, e per la 
prima volta anche quelle che mi sono più' vicine non so che cosa mi potranno dire su questo 
argomento. Questa cosa mi comporta un forte disagio di relazione, perche' molti riferimenti 
l'emergenza guerra li ha un po' eliminati e confusi; in quella che era la mia politica centrata molto 
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sulla relazione tra donne, questa e' una doccia fredda sulla quale francamente io continuo a 
rimeditare, e che vorrei in qualche nodo elaborare in mondo. 
L'altro imprevisto che ho vissuto e' stato che questa politica che aveva assunto alcuni desideri molto 
precisi in modo molto preciso, cioè' farsi mondo, mettersi al centro, in questa politica vedevo e vedo 
ancora rientrare spesso dalla finestra quella estraneità' che negli ultimi anni avevamo buttato fuori; 
come una fragilità' della donna che si autonega e che non da' valore al fatto che in questa situazione 
guerra e pace non siano solo presenti, ma strapresenti. Non e' un caso che questo movimento seppur 
non genericamente pacifista, io sono la prima a non essere per un pacifismo generico, lo stanno 
mandando avanti, "stando alle statistiche, poveri e donne, perche' questo per esempio vuoi dire che 
il famoso simbolico maschile patriarcale forse e' stato intaccato profondamente anche dal lavoro che 
noi in questi anni abbiamo fatto. C'è' questa presenza, che poi non si da' autorevolezza, come se non 
si riconoscesse, mentre in alcuni luoghi ho visto un arretramento delle donne rispetto allo stare al 
centro e farsi mondo ... si e' parlato molto di espropriazione, per esempio a Milano, come se la 
guerra potesse espropriare   dal   proprio   pensiero.    Io   naturalmente   capisco,    sono stata 
coinvolta in prima persona da questo problema, porò ve che si entrasse in una fase in cui non si ha 
più' tanta paura questo pensiero possa essere spazzato  via da  un evento, quanto un evento bellico;  
vorrei cominciare a pensare ch< pensiero mio e delle donne funziona e che la libertà femminile ha 
dato qualche prodotto. Sento fortissima l'esigenza che qui venendo fuori e che vorrei fosse anche 
più' esplicita, di fin con questa estraneità' di cui parliamo, anche se devo dire tutte le donne sono 
partite proprio da qua; persino noi d "Teresa Noce"   abbiamo scritto un volantino che, quando 
riletto, mi sono sentita obbligata a riconoscere e a criticar fatto che si partiva proprio dall' estraneità' 
in modo astratto anche se voleva dire proprio il contrario. L'operazione che abbiamo fatto in 
questi anni, quella di parlare in concreto credo che vada fatta anche adesso a maggior ragione, 
perche' termine "estraneità'" usato in astratto può' significare veramente di tutto. Io , per esempio, 
non sono d'accordo l'estraneità' come estraneazione, come un tirarsi fuori, e  invece sono d'accordo 
sull'estraneità' come condizione necessaria per entrare dentro. In particolare, come diceva Ida sul 
"Manifesto” secondo me la definiva molto bene, estraneità' dal pensiero concepisce e scatena la 
guerra, estraneità' che diventa principio di critica attiva. 
Ecco, se non troviamo il modo di agire questa estraneità', credo che ci mettiamo davanti di nuovo la 
strada de marginalità '. Vorrei muovermi in questo momento su due piani, e' un po' quello che sto 
cercando di fare a Milano: da una ps elaborare un pensiero del conflitto, come ha detto benissimo 
Maria Grazia, e non vorrei ripetere tutto quello che ha de lei, che sottoscrivo pienamente e che 
peraltro»e' anche la t di questo documento che abbiamo portato, "Libere di Stato", d si dice che non 
ci basta la pace neppure quando c'è', perche' radicata in un ordine foriero di guerra, e' fondata su 
negazione dall'altro, sul sacrificio del diverso e su prevaricazione economica e culturale del più' 
debole; la p dunque non ha mai avuto corso, quindi occorre elaborare effettivamente un pensiero sul 
conflitto che veda la presenza la logica del due e non dell'uno, laddove per logica del due metto non 
solo il conflitto tra i sessi ma anche il conflitto razza, il conflitto nord/sud, eccetera. 
Non sono quindi per niente d'accordo sulla posizione che dio adesso una compagna, non ricordo 
come si chiama, per cui desiderio di giustizia comporta la necessita' della guerra e i foriero di 
guerra, perche' sto lavorando su un'altra cosa che la possibilità' di agire i conflitti senza guerra. 
Vorrei per< rispetto a quello che dice Maria Grazia, essere più' possibili: su come mandare avanti 
questo pensiero, nel senso che credo  debbano essere un po' inventati i luoghi in cui agire, ci voglia 
cioè' un' invenzione profonda; non mi accontenta il discorso e luoghi dove siamo, perche' ad 
esempio nel sindacato non ci sono e quindi in qualche modo sento la necessita' di inventare questi 
luoghi. E' quello che in parte abbiamo tentato di fare, non ancora con quale risultato, con questo 
volantino, che chiama donne del nord e del sud, dell'est e dell'ovest dell'Italia pensare questa 
questione. 
L'altro modo con cui secondo me bisogna agire e' di non continuare ad essere nel generico, come lo 
sono io, e quindi, se vogliamo parlare di conflitto, entrare anche nel merito dei conflitti che adesso 
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ci stanno davvero davanti, quindi il conflitto economico, il conflitto nord/sud, e il conflitto che in 
questo momento  ha  scatenato  la guerra. 
L'altra questione centrale sulla quale vorrei lavorare, e non so pero' se questa e' la sede, e' l'esigenza 
di ripensare la pratica politica che abbiamo fatto in questi anni, perche' non soltanto sulla questione 
della guerra, ma sull'altra grande esperienza che in questo mese ho fatto, che e' stata il congresso del 
Partito Comunista che poi e' diventato P.D.S. ... ecco, in questo grande dramma io ho avuto una 
sensazione quanto mai spiacevole, e cioè' che se farsi, mondo ed essere al centro e' facile in periodi 
di pace, diventa estremamente difficile in periodi di guerra, laddove per periodo di guerra io 
considero anche il congresso del partito cui faccio riferimento, che non mi va di nominare; ho 
l'impressione cioè' che per quanto la politica delle donne abbia espresso con forza e con precisione 
questo essere nel mondo ed esserne al centro, poi si e' arrivate ad una realta' carica di una grande 
ricchezza un po' inadeguata, che e' poi quella, effettivamente, di un'estraneità' e di un separatismo 
che ancora ci avvolgono. 
Sento quindi in qualche nodo l'esigenza di fare questa verifica e anche di colmare questo vuoto che 
ritengo ci sia e che venga fuori in questo momento. Voglio dire che mi sono accorta che se mi e' 
molto facile esprimere autorevolezza, essere vincente con me e con le donne, che lavorano con me, 
in periodi non conflittuali, se mi e' facile per esempio prendere la parola sui giornali, se questo 
sondo di uomini e di donne ha una grande accoglienza in alcuni momenti, d'altra parte, invece, vedo 
che le porte si richiudono in periodi'più' conflittuali. Questo mi fa pensare che la nostra pratica 
politica probabilmente ha dei vuoti da colmare. Vorrei quindi in qualche modo invertire anche la 
logica del disagio, e non sono d'accordo in particolare con una frase del documento di Livorno dove 
dice "II prezzo di disagio che una donna paga per il suo ingresso in questi ordini simbolici" facendo 
riferimento all'ordine bellicista e all'ordine pacifista, nel senso che io ritengo, a questo punto, che il 
disagio venga da me e dalla relazione con le altre donne che sono riuscita a stabilire, e non voglio 
oggi rimettermi in una posizione passiva per cui il disagio deriva sempre dall'ordine patriarcale, 
come se tutti questi anni di lavoro non mi siano minimamente serviti. 
Maria CASTIGLIONI,  circolo "Cicip & Ciciap",  Milano 
Faccio riferimento al circolo "Cicip & Ciciap" di Milano: in milanese questo nome vuoi dire 
chiacchierare, anche se il milanese ormai si parla pochissimo. Comunque e' proprio un luogo dove 
si cerca di dare possibilità' e corpo "ad un discorso tra donne partendo proprio da questa riflessione, 
che le donne hanno sempre e comunque interposto un dialogo, un discorso, la forza dalla parola 
rispetto alle guerre e alla violenza. E' nato il desiderio di  ritrovarci tra donne di diverse culture  e  
di  diverse appartenenze-    A   questo   fa   riferimento   in   particolare   il   volant di   cui   parlava   
S;efania   prima,   a che   abbiano   messo  a   disposizione per   chi   lo   vuole   leggere.   Si   tratta   
di   un  progetto  che  e'   nato un   iniziale   coordinamento   spontaneo   di  donne   che   si   e'   
trovato domenica    dopo    la    dichiarazione    di    guerra    del    giovedì',     ed proprio  sorto  dal  
bisogno di  non essere  ancora  una  volta   cioè'    in  posizioni   ancillari,   qualcuna  di   noi   
diceva,   rispetti uno   scenario   che   non   ci   appartiene,    in   cui   non   esistiamo,    e ecc...    Io   
credo   che   riferirsi   unicamente   allo   scenario   misura i   rapporti   di   forza   sicuramente  getta   
tutte   in   una   condizione impotenza    tremenda,    quindi,    leggendo    il   documento   delle    
nostre ospiti,    mi    sembrava   che    questo   sentimento    di    impotenza    noi a Milano   
l'avessimo  proprio  superato.   Impotenza   che  poi  crea un risvolto  psicologico,   una   
depressione   fortissima   di   cui   le  donne sono    maestre    credo    come    nessuno    al    
mondo:     quindi,    maestre oggetto   di    depressione.    Devo   dire    che,    personalmente,    non 
provato   questo   senso   di   impotenza   e   di   depressione:   ho   provato sgomento,    questo   si',    
perche'    avevo    il    sentimento   di    vedere improvvisamente      crollare   un   mondo   davanti,    
un   mondo   anche fisico,   per   cui   ascoltando   la  canzone  di  John   Lennon  che   veniva 
rimbalzata da Radio Popolare,  guardavo il mondo,   i giardini,    che   avevo   davanti,    e   pensavo   
che   poteva   non   esistere   più'   nel giro   di   una   settimana:   questo   e'   proprio   il   tipo   di   
sentimenti che   crea  improvvisamente  la  guerra,   sentirsi   mancare  il   corpo perdere la 
dimensione fisica del mondo. 
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Ripeto: ho  provato  questo  sgomento.   Pero'   la   reazione  mia   e altre   donne,    fortunatamente,    
e'   stata   quella   di   cominciare a creare,    ad    elaborare   un   progetto   di   dialogo   e   di   
confronto, scambio con  altre donne,   provenienti  da  altre  culture,   da  paesi in guerra e non.  Noi 
pensiamo sostanzialmente a questa triade d monoteismi,   religiosi e culturali:  anche noi siamo 
all'interno un    paese,     di    una    cultura   che   più'    monoteista,    assoluta prevaricatrice   e   
monotematica   non   si   può'.    Guardiamo   al   mondo arabo pensando che sia monolitico, ma il 
nostro sistema cultura di riferimento e' quanto di più' monolitico ci sia al mondo. Perche'  abbiamo 
pensato,   derivandolo proprio dalla nostra pratica di   scambio,   di   dialogo  e  di  relazione  tra  
noi,   ad  un  possibile allargamento,   ad una  amplificazione   che  potesse  dar  vita   ad  una 
conferenza    di    donne   su   questi   problemi,    di    cui   abbiamo   già cominciato ad estrinsecare 
alcuni nodi tematici,   e che si rifanno all'appello;   noi questo  lo viviamo come una possibile 
estensione di una pratica politica che già' c'è'. 
C'è' stato anche per noi, riprendendo il documento di Livorno, : senso di spiazzamento rispetto alla 
guerra: se penso alla nostra pratica di piccolo gruppo di autocoscienza che si trova a circolo 
culturale "Cicip & Ciciap", anche noi non ci siamo più trovate per un mese, e anche noi soffriamo, 
se vogliamo, d questo dislocamento su un altro scenario, pero', almeno io, no lo vivo 
necessariamente come una sottrazione e un minor rispetto della mia pratica, mentre mi sembrava di 
capire che nel documento di Livorno ci fosse questo lutto ... In realta' noi siamo state portate altrove 
in modo del tutto positivo e vivifico, anche per la nostra pratica, perche' siamo andate a confrontarci 
con altre che io personalmente non vedevo o che non conoscevo neppure o ho   rivisto    dopo   anni    
di    assenza    nei    luoghi   più'    ampi   del movimento - . . Siamo andato a confrontarsi con altre 
donne, faticosamente, peraltro, perche' tutte siamo già' un gruppo, sul piano culturale, cioè' siano 
donne che o provengono da pratiche o che sono sole da anni, che da anni cioè' non rientravano, 
non erano in collegamento con alcun gruppo, alcun collettivo, alcun luogo di donne . . - Alcune di 
queste hanno ripreso a far politica, e insieme ci siamo messe a formulare questo appello: e questa 
non e' stata certo una riduzione di pratica politica, anzi. 
Franca CHIAROMONTE 
Volevo parlare di questa cosa di cui hanno parlato sia Grazia che Stefania, cioè' della questione del 
conflitto e del rapporto tra conflitto e guerra,   perche'  mi fa problema. 
Io   ho   sperimentato    che    tutte    le    volte    che    sono    andata    alla ricerca   del   conflitto   
laddove   ero,    e   che   ho   fatto   derivare   da questo la mìa esistenza,   in realta'   anche quella 
era una forma di reazione.    Insomma,    ho   qualche   problema   quando   si   legge    il conflitto 
come mediazione all'esistenza femminile,   come apertura di spazio all'esistenza femminile,   e non 
invece come conseguenza di un'  esistenza   femminile.    Tanto   più'    io   affermo,    tanto   più' 
entro in conflitto con quello che mi nega. 
Questa premessa mi serve per porre, innanzitutto a Grazia e a Stefania, ma a tutte noi, la seguente 
domanda: siamo davvero sicure che c'è' una cultura e che abbiamo voglia di una cultura del 
conflitto che tende alla costruzione di una società' - di un sindacato,  di un partito - dei due sessi ? 
Se a un certo punto dico il porsi al centro - nel momento in cui dico, nel luogo in cui sono, un 
partito per quanto mi riguarda, "il partito sono io" — entro immediatamente in una lotta con l'altro 
sesso che dice "il partito sono io", dove non. avviene che il  partito diventiamo  in due,  ma,   volta 
per volta,   o vinco  io o vince   lui.    Allora,    da   questo   punto   di   vista,    ho   bisogno    che 
l'altro arretri.   Non me  lo pongo come obiettivo,   ma nel momento in cui  affermo   "io",    il   
"due"   al   quale   io penso   e  che  pratico mentre faccio questa operazione non e'   il "due" uomo e 
donna,   ma e'  DUE DONNE. 
Questa e'  la mia dualità'. 
Naturalmente,   c'è'   una  contraddizione:   sento cioè'   dentro  di me e sento dentro ambedue i 
gruppi di cui faccio parte:  uno,   dentro un  partito,    l'altro,    dentro   un   luogo   cosiddetto  
separato,  che c'è'   oscillazione   -   che   non   e'   vero   che   sempre   il   desiderio circola ed e'   
desiderio di mondo e di centralità'.  Spesso,   in me per esempio,  c'è.'..un tirarmi indietro,  un 
delegare. 
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Se   il  problema   e'   porsi   al   centro,   io   volevo   porre   questa questione:   ho sentito  dire  "la  
logica  dell'universale".   Ebbene, io sono una persona piena,   un universale.   Sono  un  essere  
umano pieno,   intero.  Ho una logica universale,   in questo senso. 
Allora,   da questo punto di vista,   c'è'  un taglio rispetto   ad  un certo   tipo   di   femminismo   che   
e'    stato   anche   mio:    io   ho   detto moltissimo "partito dei due sessi,   mondo dei due sessi",   
ecc. . . 
Oggi   sento   che   questa    cosa   può avere   un'ambiguità, che e' l'ambiguità' della parzialità'. 
Maschile e femminile qui sono due parti che concorrono ad un uno: se si', non diciamo "stiamo al 
centro". 
Ancora una cosa: si e' detto "la guerra e' un pretesto per parlare della nostra pratica". Benissimo, ma 
anche qui occorre fare  chiarezza. 
Io con altre - con    Alessandra    Bocchetti    prima    di    tutto    -    a proposito    di     Chernobyl     
feci     esattamente    questo     discorso: Chernobyl   e'   un   pretesto,   non   ci   interessa   entrare   
nel   gioco   del si' o   del no    al    nucleare quanto   usare    quella    cosa    per    fare emergere  
altro. 
Oggi dico a me stessa: attenzione a questo discorso, perche' il bilancio che ho tratto da 
quell'esperienza e' un bilancio non di centralità'; nel senso che siccome poi la tendenza femminile a   
stare  da  una   parte,   a   considerarsi  una   parte del   mondo,    e   non ilmondo, e olto    presente    
-    e'     l'estraneità'     -,oggi, riflettendo con  Alessandra,   di   fronte allo  scoppio  della guerra  e 
anche   alle   sollecitazioni   che   ci    venivano    abbiamo    detto    "non possiamo  fare quella  
cosa li'". 
Per questo ho bisogno che si precisi molto bene perche' si vuoi parlare di guerra, di quale guerra, e 
che cosa ci scambiarne» quando parliamo di guerra,   se parliamo di guerra. 
Gabriella CAPPELLETTI, Centro di documentazione delle donne, Bologna 
Vorrei partire dalle Impressioni che ho avuto, oltre al grosso senso di impotenza, quando e' 
scoppiata la guerra. Ho avuto un forte senso di irrealtà', e mi chiedevo perche'. M sono sentita 
rischiacciata indietro di anni, e il senso di irrealtà' derivava da una cancellazione di me: un percorso 
in cui abbiamo affermato un soggettività' femminile improvvisamente cancellato dalla guerra. Ho 
avuto anche un senso di irrealtà' della guerra dovuta al modo in cui veniva presentata dai mass 
media: la guerra come scenario, come messa in scena, ma non voglio addentrarmi oltre. Ho avuto 
l'impressione che la guerra omologasse tutti: non era più' possibile una pluralità', ritornava l'uno, 
c'era una sola possibilità' anziché'  due soggetti. 
Allora mi sono chiesta che cosa fosse stato il nostro percorso "Visitare luoghi difficili". Certamente 
non mi sono sentita sola, ci siamo trovate in molte, non abbiamo avuto questa sensazione di essere 
sbattute fuori dai luoghi delle donne. Pero', un grosso senso di impotenza, un re interrogarmi su 
quello che era stato il nostro percorso. Ricordo che, quando abbiano cominciato il progetto "Visitare 
luoghi difficili", ci siamo chieste che cosa ci spingeva: se era una specie di delirio di onnipotenza, 
se era una forma di pazzia ... Io ho concluso che era l'unica cosa possibile da fare: la volontà' di 
costruire una politica dal basso, partendo da luoghi che avevano costruito le donne, muovendo 
secondo una logica combinatoria, che non voleva essere una riduzione della politica a pratiche di 
schieramento, e nemmeno allo schema amico-nemico che viene riproposto con la guerra. 
Per noi   era un'assunzione di  quella che  abbiamo  chiamato   "logica 
dell'   et..et.."   e   non   logica   dell'esclusione. 
Di fronte al ripercorrere il nostro progetto, mi sono detta che l'unica cosa possibile per combattere il 
senso di irrealtà' era quel realismo che noi avevamo praticato, e che era comunque anche un 
assumere la follia del progetto: non possiamo fare altro che continuare. In questo senso volevo 
rispondere a Maria Grazia che diceva "abbiamo avuto una certa pratica e non possiamo che 
continuare con questa pratica": per me, quella di cui parlavo e' l'unica pratica realistica, femminile, 
di fronte alla realta' irreale della guerra maschile. E' concretezza di una politica che viene creata dal 
basso, che stabilisce relazioni tra donne anche di paesi diversi. 
Mi piacerebbe indagare su questo realismo femminile e sullo pseudo realismo maschile. 
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Che cosa ha voluto dire "andare la'" ? (A Gerusalemme, ma non solo: a Beirut, a Santiago, 
ovunque ci siano rapporti con donne che provengono da culture diverse) . Per me, andare la' ha 
risposto ad un mio bisogno di "uscire dal recinto": non tutte, necessariamente, lo sentono. Per 
alcune, uscire dal recinto significa anche uscire nel giardino di casa propria, e con questo volevo 
rispondere a Gianna quando dice "per me e' già' troppo stare qui". Ci sono bisogni delle donne 
diversi: io sono partita anche da un mio bisogno. 
"Uscire dal recinto", d'altro canto, non significa andare la' e dire "Toglietevi il chador": questa 
sarebbe una politica di colonizzazione. Ma e' vero che andare la' ci porta a certi rischi: ad esempio,   
al rischio di schieramento. 
A me sembra che ci sia una confusione fra conflitto e positività' del conflitto, e schieramento. Per 
me il conflitto e' positivo in guanto mi chiarifica chi sono io e chi e' l'altra -.che siamo diverse, e che 
pero' abbiamo bisogno di trovare, degli strumenti di conoscenza reciproca tali da poter vivere 
insieme nelle proprie diversità'. Schieramento, invece, e' tutta un'altra cosa: e' stare da una parte 
contro l'altra parte, entrare in una logica amico/nemico. Questo ci ha portato indietro anche in Italia, 
quando nell'ultimo anno abbiamo vissuto delle grosse pratiche di schieramento tra donne (per es. tra 
si' e no nel PCI). Torno ali'"andare la'". In questa rete che abbiamo costruito tra italiane, palestinesi 
e israeliane c'era una forte differenza anche tra le italiane. Ripensando a questo rapporto, abbiamo 
trovato delle parole per definire quello che era il nostro progetto, e abbiamo parlato di "politica di 
concertazione", come non riduzione allo schema amico/nemico; come un conoscersi e discutere 
insieme i progetti da portare avanti, da far agire. Quali progetti ? Da un lato, avevamo degli interessi 
comuni: la violenza e la pace : che cosa vuoi dire violenza in un paese percorso da una guerra che 
dura da anni. Le nostre amiche israeliane ci hanno detto chiaramente quale legame stretto intercorra 
tra violenza sessuale e violenza militare: quando aumenta la seconda,   aumenta anche la prima. 
D'altro canto, abbiamo anche verificato l'ambiguità' della parola "pace": mi irrita sentire che ci si 
riferisce a noi come pacifiste, perche' la parola pace non e' stata visitata dal femminile. C'è' una 
stretta complementarieta' tra pace e guerra, sono due facce della  stessa  medaglia:   ripenso a  "Pace  
in Galilea" che era una biechissima operazione di guerra, :;r non parlare di "Si vis pacem para 
bellum", ecc... 
Sento il bisogno ci rivisitare questa parola p;:e per rcnpere la complementarieta' tra pace e guerra, 
cosi' come abbiamo cercato di rompere la complementarieta' tra uono e donna. 
Per noi c'è' stato il conoscersi e il verificare quanta forza ci si da' tra donne quando si stabiliscono 
delle relazioni tra noi, Questo e' stato riconosciuto la', e questo scambio reciproco ha provocato 
anche degli spostamenti tra di noi; mi ricordo una donna in nero che diceva: il nostro, finche' non 
siete arrivate voi, era un lavoro soltanto di solidarietà', adesso e' diventato un lavoro politico anche 
perche' ci avete sostenute in questo senso. Ripenso anche a come siamo andate la' dicendo: per 
carità', la solidarietà' non e' un cosa nostra, e come poi abbiamo accettato la loro pretesa di mettere 
insieme elaborazione femminista e solidarietà' - per cui ho verificato questi spostamenti, sia la' che 
qua. 
D'altronde, noi la' abbiamo incontrato molte donne, ma non tutte: abbiamo fatto delle scelte. 
Abbiamo scelto di incontrare delle donne indipendenti, delle donne che volevano costruire dei 
luoghi di donne partendo dal fatto che, magari, facevano parte di qualche coordinamento o gruppo 
politico. 
Rispetto a questo, volevo rispondere a chi parlava dell'interrogare le donne la' e i loro rapporti con 
l'oppressione. Abbiamo trovato delle realta' diverse, non c'è' dubbio: ma abbiamo incontrato Sarah 
Khalifah, che insieme ad altre donne ha costruito un grosso centro di donne e sta portando avanti 
una politica realistica, concreta, di piccoli passi a partire da se', con la consapevolezza delle proprie 
capacita', dei propri limiti, della necessita' di non saltare dei passaggi. Sarah mi ha fatto ripensare a 
questa cosa del realismo- e della concretezza femminile,, e alla mitizzazione della realta' che invece 
viene dal maschile. Anche questa mitizzazione sarebbe da indagare, perche' e' quella che poi porta 
anche allo scoppio delle guerre, o comunque ad una pace guerreggiata che non e' mai pace. Che 
cosa stiamo facendo ora rispetto ai rapporti con le donne israeliane e palestinesi ? Certo la guerra ci 
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ha ributtato indietro: io mi sono "ammalata" dopo aver fatto un'intervista ad Eslah, che e' una di 
questo centro delle donne di Nablus; ho registrato come lo schierarsi abbia coinvolto le donne, qua 
e in misura maggiore, chiaramente, la'; Sarah Khalifah e' dovuta praticamente andare via, per dei 
problemi con il khadi'. Credo che l'unica cosa che possiamo fare e' continuare in questa pratica di 
ponte tra donne, anche di culture diverse, e in questa pratica di non schieramento, anche se oggi e' 
indebolito dalla guerra. 
Andare la' quindi come costruire una politica del quotidiano, condividere dei momenti insieme, 
rendersi conto di quelle che sono le soggettività' femminili la' ma anche della situazione, quello che 
io ho chiamato "guardare il guasto" (e' stato proposto in uno dei nostri gruppi di fare un dizionario 
delle parole chiave per la nostra pratica politica). 
"Guardare il guasto" perche' e' il punto di partenza per costruire una teoria politica delle donne e 
analizzare quella che potrebbe essere una teoria politica dello stato con le donne. 
Raffaella LAMBERTI 
Sarah Khalifah, che e' la scrittrice che ha scritto "La svergognata", ha preso la decisione di dire 
riguardo al chador che lo accettava se lo accettavano le donne, che scegliessero insomma le donne, 
ma che l'integralismo le sembrava un passo indietro. I massmedia hanno intanto stravolto questa sua 
posizione; il khadi', dalla moschea, l'ha additata come peccatrice,   e   lei   e'   dovuta   fuggire. 
Ci sono 16 borse di studio per giovani donne che facciano ricerca contro il matrimonio obbligatorio, 
sulla salute delle donne, ecc... 
L'impressione che ne ho ricavato io e' questa: che quelle donne che sono arrivate 
all'autorappresentazione consapevole non tornano indietro. Questo anche nel discorso "gender", tipo 
il rapporto tra l'identità'   di popolo e  l'identità'   di  genere. 
Marusca  FALANGA 
Sembra un pochino superato negli ultimi interventi, ma voglio tornarci sopra: il problema della 
complicità'. Voglio tornarci per puntualizzare alcune cose che avevo date per scontate. Rispetto a 
certi problemi, non era tanto l'agire in un modo o nell'altro che mi sgomentava, quanto il misurarmi 
con quella complicità' che credevo superata. E' questo il discorso che volevo approfondire con voi: 
laddove, per sottrarre affettività e sostegno a un progetto che non era mio, fosse anche un progetto 
come quello della guerra, io venivo affascinata da questo mio essere madre onnipotente, protettiva, 
che riesce a mantenere vive le speranze di far qualcosa attraverso metodi che poi in realta' 
dichiaravo nulli,  o perlomeno impotenti. 
Questo ho tenuto a puntualizzarlo, perche' nelle parole, per es., di Raffaella mi e' sembrato di 
cogliere una confusione tra l'amore, l'affetto che si può' portare ad una persona con la complicità',  
che e'  altro. 
Altra cosa che un po' mi preoccupa, che vivo come un rischio in questi momenti in cui non si riesce 
a mantenere la lucidità', e' confondere le azioni che derivano da un certo percorso, che può' essere 
anche un percorso politico "buono", che ha portato ad aver presente il senso di giustizia, con un 
agire che deriva dalla pratica femminile,  dalla pratica con donne. 
In alcuni progetti che si rivolgono a luoghi dove le oppressioni sono forti sento il rischio di non 
riuscire a vedere con chiarezza dove agisce il mio io umanitario, che e' un io che non deriva dalla 
pratica politica delle donne, e dove invece agisco derivando da questa. 
Dico che laddove li distinguo, li posso far combaciare; ma debbo agire distinguendoli. Altrimenti si 
creano confusioni: si crede di fare una cosa che ha una derivazione, e invece ne ha un'altra.  
Siccome non siamo ancora cosi' fortemente radicate da poterci permettere queste oscillazioni sènza 
rendercene conto, questo rischio lo tengo presente. Sono diverse le emergenze in cui ci si appella   
alla   "persona"   che   e'    in   noi   e   che   ha   un   forte   senso sociale - che ha un "dovere" civile, 
morale, legato ma all'appartenere a realta' che con gli oppressi hanno fatto si i conti. Questo va 
bene, ma bisogna chiarire i contorni, i confini, la provenienza del nostro agire. Altrimenti sì rischia 
di abbandonare il sostegno ad una politica forte delle donne e sostenere altre cose, certamente 
indiscutibili sul piano e ma altre. 
Gianna CANDOLO 
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Voglio tornare su questo aspetto dell'emergenza. Quando abbiamo fatto questi faticosi tentativi di 
assemblea a Bologna, e comunque che parlare, creare linguaggio e' già' azione politica, dicevo 
ridendo "tra cinque anni ci ritroveremo, con un vademecum sull'emergenza", proprio perche' agisce 
quell'oscillazione di cui Marusca parlava prima. 
Ma il discorso di Chernobyl che e' stato citato prima permette di uscire da questa terribile dicotomia 
tra la depressione voglia di fare (che sono poi due facce della stessa medaglia di riprendere qualcosa 
che allora era stato iniziato: il proprio  limite,  il  problema  della  morte,  il  problema parzialità'. 
Non intendevo dire che la guerra sia un pretesto per parlare della nostra pratica in se' : penso 
addirittura che la questa attuale della guerra, anche se può' essere in qualche ricollegata nel nostro 
pensiero, nella nostra pratica e t« sia profondamente diversa. 
Ne stiamo discutendo nel nostro gruppo, che si chiama "Lavinia Fontana", che e' una pittrice del 
Seicento bolognese: la  tocca alcuni problemi di fondo della teoria e della pratica donne- Per es., il 
fatto della differenza tra conflitto e guerra io non credo che sia solo una questione di termini. 
L'articolo che aveva scritto Luisa Muraro sulla confusione simbolica sembra che dovrebbe essere 
ripreso: noto che avvengono delle cose che sono nella totale babele simbolica. Si prendono concetti 
applicati a delle pratiche che niente hanno a che vedere con l'origine di quei concetti. 
Per es., la questione della guerra oggi, di come si configura la guerra oggi, che non e' più' la guerra 
del Vietnam, né la seconda guerra mondiale, ma qualcosa di profondamente diverso pone il 
problema di modificare, o comunque di dare un significato alla frase "guerra tra i sessi": la guerra 
per me, in questo momento, e ovviamente nell'idea maschile, ha questa valenza di dominio e di 
sconfitta, di distruzione dell'altro che e' all'origine della misoginia, del razzismo, ecc... E’ un 
progetto di distruzione. Il conflitto invece mi permette di prendere il mio posto, di istituire il due 
iladdove, per sottrarre affettività e sostegno a un progetto che non era mio, fosse anche un progetto 
come quello della guerra, io venivo affascinata da questo mio essere madre onnipotente, protettiva, 
che riesce a mantenere vive le speranze di far qualcosa attraverso metodi che poi in realta' 
dichiaravo nulli,  o perlomeno impotenti. 
Questo ho tenuto a puntualizzarlo, perche' nelle parole, per es., di Raffaella mi e' sembrato di 
cogliere una confusione tra l'amore, l'affetto che si può' portare ad una persona con la complicità',  
che e'  altro. 
Altra cosa che un po' mi preoccupa, che vivo come un rischio in questi momenti in cui non si riesce 
a mantenere la lucidità', e' confondere le azioni che derivano da un certo percorso, che può' essere 
anche un percorso politico "buono", che ha portato ad aver presente il senso di giustizia, con un 
agire che deriva dalla pratica femminile,  dalla pratica con donne. 
In alcuni progetti che si rivolgono a luoghi dove le oppressioni sono forti sento il rischio di non 
riuscire a vedere con chiarezza dove agisce il mio io umanitario, che e' un io che non deriva dalla 
pratica politica delle donne, e dove invece agisco derivando da questa. 
Dico che laddove li distinguo, li posso far combaciare; ma debbo agire distinguendoli. Altrimenti si 
creano confusioni: si crede di fare una cosa che ha una derivazione, e invece ne ha un'altra.  
Siccome non siamo ancora cosi' fortemente radicate da poterci permettere queste oscillazioni sènza 
rendercene conto, questo rischio lo tengo presente. Sono diverse le emergenze in cui ci si appella   
alla   "persona"   che   e'    in   noi   e   che   ha   un   forte   senso sociale - che ha un "dovere" civile, 
morale, legato ma all'appartenere a realta' che con gli oppressi hanno fatto si i conti. Questo va 
bene, ma bisogna chiarire i contorni, i confini, la provenienza del nostro agire. Altrimenti sì rischia 
di abbandonare il sostegno ad una politica forte delle donne e sostenere altre cose, certamente 
indiscutibili sul piano e ma altre. 
Gianna CANDOLO 
Voglio tornare su questo aspetto dell'emergenza. Quando abbiamo fatto questi faticosi tentativi di 
assemblea a Bologna, e comunque che parlare, creare linguaggio e' già' azione politica, dicevo 
ridendo "tra cinque anni ci ritroveremo, con un vademecum sull'emergenza", proprio perche' agisce 
quell'oscillazione di cui Marusca parlava prima. 
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Ma il discorso di Chernobyl che e' stato citato prima permette di uscire da questa terribile dicotomia 
tra la depressione voglia di fare (che sono poi due facce della stessa medaglia di riprendere qualcosa 
che allora era stato iniziato: il proprio  limite,  il  problema  della  morte,  il  problema parzialità'. 
Non intendevo dire che la guerra sia un pretesto per parlare della nostra pratica in se' : penso 
addirittura che la questa attuale della guerra, anche se può' essere in qualche ricollegata nel nostro 
pensiero, nella nostra pratica e t« sia profondamente diversa. 
Ne stiamo discutendo nel nostro gruppo, che si chiama "Lavinia Fontana", che e' una pittrice del 
Seicento bolognese: la  tocca alcuni problemi di fondo della teoria e della pratica donne- Per es., il 
fatto della differenza tra conflitto e guerra io non credo che sia solo una questione di termini. 
L'articolo che aveva scritto Luisa Muraro sulla confusione simbolica sembra che dovrebbe essere 
ripreso: noto che avvengono delle cose che sono nella totale babele simbolica. Si prendono concetti 
applicati a delle pratiche che niente hanno a che vedere con l'origine di quei concetti. 
Per es., la questione della guerra oggi, di come si configura la guerra oggi, che non e' più' la guerra 
del Vietnam, né la seconda guerra mondiale, ma qualcosa di profondamente diverso pone il 
problema di modificare, o comunque di dare un significato alla frase "guerra tra i sessi": la guerra 
per me, in questo momento, e ovviamente nell'idea maschile, ha questa valenza di dominio e di 
sconfitta, di distruzione dell'altro che e' all'origine della misoginia, del razzismo, ecc... E’ un 
progetto di distruzione. Il conflitto invece mi permette di prendere il mio posto, di istituire il due in 
un mondo che simbolicamente non lo prevede, e quindi di agire in un senso o  nell'altro. E' vero che 
il conflitto e' fonte di ogni movimento involutivo ed evolutivo. La questione del PCI - anzi del PDS, 
ma ho ancora problemi a chiamarlo cosi' - e' indicativa in senso:  e' una situazione in movimento,  si 
vedrà' poi se involutivo o evolutivo (io appartenevo alla sinistra parlamentare prima del movimento 
delle donne, pero', per origine di classe, non sopporto l'anticomunismo). 
Mi piacerebbe fare più' precisione sui termini perche' essi indicano la capacita' di avere una lingua 
comune tra noi, e di riuscire poi a creare qualcosa di nuovo: altrimenti restiamo in un processo 
involutivo o ripetitivo, o confusionario, come in questo  momento  avviene. 
Un'altra cosa che non ho capito bene e' il discorso della centralità' e della parzialità'. Per me, la 
parola "parzialità'" che abbiamo usato tempo fa era un modo di definirmi rispetto al mondo 
maschile per avere una grande ambizione di centralità': nel momento in cui assumo la mia 
parzialità', mostro all'altra parte che anche   l'altra  parte  e'   parziale. 
Costituendo legami tra donne, comunità' femminile volevo riscoprire  la mia  parte  intera. 
Da una parte, con le donne, costruire un'interezza; dall'altra, mostrare questa assunzione di 
parzialità' che significa distruggere un certo tipo di pensiero, di pratica, di politica, ecc... Quindi c'è' 
questa doppia valenza: naturalmente, rispetto alle pratiche, alla comunità', all'autorità' cui si fa 
riferimento. 
La questione della guerra, a questo proposito, ha mostrato una lacuna nella nostra pratica, nella 
nostra teoria: la necessita' - molto più' che per Chernobyl - del passaggio da una soggettività' pura e 
semplice, come sommatoria di varie esperienze "a partire da se", ad una certa trascendenza, una 
certa etica, un certo modo di porre delle regole in una comunità' che servissero non solamente a 
quelle che facevano riferimento a quella comunità' ma anche nel mondo. Difatti, la grossa difficolta' 
che abbiamo tra di noi, tra quelle che hanno in comune quel riferimento e* proprio il passaggio da 
un'etica estremamente soggettiva al vedere se da questa esperienza di messa in luce della 
soggettività* si possono poi trarre delle indicazioni che la trascendano. Altrimenti, molto più' che 
per Chernobyl, ci troviamo intrappolate. Chernobyl e' stato il primo momento in cui si e' posta 
l'emergenza, il limite, ecc..., pero' la guerra - con questa idea di dominio,, di assoggettamento, di 
distruzione dell'altro che non e' solo tra Iraq e USA ma e' anche qui, in Italia, rispetto alle questioni 
delle donne - ci ricoprirebbe totalmente. La mia esperienza, anche di lavoro, si svolge in una citta' 
in cui, poco prima che scoppiasse la guerra, sono morti degli zingari e dei negri. Lavoro in un 
quartiere in cui c'è' una grossa immigrazione araba e so cosa vuoi dire razzismo, e so cosa vuoi dire 
parlare con le donne con cui lavoro di questo razzismo; le donne non si assumono la responsabilità' 
della propria parola nei luoghi dove sono. Qui c'è' il rischio che si ritorni indietro, non per una 
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guerra lontana che e' solo un riflesso. Non vorrei che con l'emergenza guèrra si tornasse indietro su 
tutte queste questioni. Ma comunque, anche le donne che dicevano "mi sento impotente" erano poi 
li', a discutere, a produrre desiderio di andare avanti,  di creare qualcosa di nuovo. 
Vita COSENTINO,  Libreria delle donne di Milano 
Appena scoppiata la guerra, mi sono trovata, e penso molte di noi, nella contraddizione di essere - 
cosi' l'ho chiamata -"deportata   mentale",    nel   senso   che   fino   a   prima   avevo   lavorato 
intensamente alla pedagogia della differenza, poi la guerra, e allora organizza lo sciopero del 17, 
ecc.- - 
Ma bisogna dire, anzitutto che eravamo li'; e che vedere il nostro agire per via della guerra come 
una debolezza e' forse una questione di falsa prospettiva, come se questa esibizione di forza 
maschile data dalla guerra venisse vissuta come schiacciante, quando a livello simbolico - almeno, 
e' il passaggio che ho fatto io e che mi ha permesso di recuperare interamente la mia soggettività' - 
e' stata invece di vederla come una questione di grande miseria - perche' non pensare ad altra 
soluzione che la guerra per la contraddizione Nord-Sud, che e' realissima e che non si può' 
comunque evitare, non e' un aspetto di forza, ma una dimostrazione di grande miseria. Secondo 
me bisogna fare una serie di rovesciamenti, di cui questo e' il primo: parlare di nostra debolezza 
significa essere dentro ad una falsa prospettiva- 
Sono anch'io arrivata subito a fare la distinzione guerra/conf litto, appoggiandomi anche a quello 
che avevo praticato e visto della pratica politica delle donne. E' un fatto che sembra ovvio, ma 
secondo me assume significato, che le donne nelle loro pratiche hanno agito dei conflitti, e ne hanno 
messi pochi in parola - per es. , io faccio parte del gruppo di progettazione di pedagogia della 
differenza e lo scorso anno abbiamo portato al convegno di Roma come relazione principale quella 
sui conflitti che avevamo avuto, appunto per fare di questi un luogo di conoscenza. Ma e' un fatto 
che non lasciamo «orti per 'terra. Anch'io sono per elaborare la cultura del conflitto, ma nel senso 
che rispetto a quella miseria simbolica si tratta di una dimostrazione di forza simbolica, di capacita' 
di entrare nelle contraddizioni senza lasciare, appunto, morti per terra, ma magari separandosi, 
trovando altre soluzioni. Qui io intendo in un modo diverso la cultura del conflitto, cioè' come 
questo sapere che ho la pretesa 'di poter applicare al mondo, a «caini e dciaie, addirittura al modo di 
regolare le cose nel mondo; non tanto utilizzando il conflitto uomo/donna, ma queste nostre 
pratiche, ancora poco nominate, di regolarci tra di noi come una possibilità' di regolare alla grande i 
rapporti. Questo può' diventare un concetto forte nei propri contesti. Vorrei spiegarmi con un 
esempio. Ho letto in un articolo sull' "Unita'", non ricordo di quale donna, che lei lamentava che dei 
suoi alunni, a partire dalla guerra, avevano cominciato ad aggredirsi verbalmente dandosi del 
fascista l'un l'altro perche' erano su posizioni differenti rispetto alla guerra. Lei vedeva questo come 
una conseguenza della guerra; nella prospettiva da cui guardo io, invece, il fatto di riuscire a 
trasformare l'aggressione, la brutalità' del venire alle mani, che e' la stessa, in piccolo, della guerra, 
in conflitto di idee, e' una modificazione... Faccio anch'io l'insegnante: se i miei alunni risolvono la 
questione in tal modo, lo vedo come un avanzamento; come un poter elaborare in modo diverso sia 
la questione dell'aggressività' sia le questioni in gioco. 
Secondo me, nei propri contesti c'è' la necessita' di dire il massimo anche nel senso di proporre. 
Cioè', io mi accorgo che, nel campo di chi fa scuola, la situazione cambia: non sole perche' si fanno 
lavori sulla guerra piuttosto che sulla pace, ma perche' bisogna prendere il massimo di iniziativa e il 
massimo di pensiero, a partire da quello che si e' e che si fa, radicarsi in questo proprio perche' le 
idee che si pongono possano spostare effettivamente anche il livello dei rapporti di forza. Anche 
operando questo capovolgimento ho continuato ad operare nella scuola, ad andare alle assemblee 
cittadine di insegnanti contro la guerra, ma portando li' determinate posizioni: non e' che mi sono 
messa da un'altra parte. Io vedo il pericolo di questo altrove rispetto a posti dove non si e' radicate, 
in cui non si può' agire per la modificazione. 
La questione del materno va ripensata: penso che l'esercizio di autorità' sia anche un esercizio di 
sottrarsi al ruolo che viene assegnato alle donne nel contesto guerra e sia anche un esercizio di 
giudizio. Penso che il discorso vada approfondito, perche' possono esserci anche delle ambiguità' in 
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questa cosa dell'autorità' materna e dell'obiezione di coscienza. Per me, nella mia situazione 
concreta - ho un figlio di 17 anni -l'esercizio di autorità' significa che sarà' poi lui a decidere "faccio 
questo o quest'altro" ma io, madre e donna, esercito un giudizio anche pesante, dicendo "non sono 
d'accordo, non ci sto", piuttosto che mettermi come al posto suo. 
Maria Grazia CAMPAR! 
In parte mi sembra che Gianna abbia precisato; ma volevo rimettere un po' a fuoco il senso di alcuni 
discorsi di stamani. A me pare che debba essere chiaro questo concetto: per quanto mi riguarda, e 
per molte donne che sono in relazione con me, e' sicuro che il nostro primo desiderio, che io poi 
considero un atto fondamentale: di giustizia, e' quello di dare esistenza materiale e simbolica a noi 
stesse, a me in primo luogo, e a quelle del mio sesso, e su questa base conformare il mondo. Questo 
sollecita il conflitto: non c'è' luogo dove io mi presenti in relazione con un'altra donna dove, vorrei 
dire, al limite la mia sola presenza fisica non evochi, non provochi il conflitto. Allora io questo lo 
devo registrare, e devo anche registrare come noi, io e l'altra donna che sta in relazione con me, lo 
gestiamo. Noi gestiamo questo conflitto affermando fortemente la nostra soggettività', e, nello 
stesso tempo, cercando di dare all'interno di questo luogo una regola fondamentale che e' quella che, 
appunto, noi esistiamo, e vogliamo conformare questo luogo. Siccome il luogo e' monosessuato 
maschile, ancora oggi, questa cosa non e' priva di conseguenze in termini appunto di contraddizione 
e di conflitto. 
Questo e' vero per il mondo del diritto, per il tribunale, ed e' vero per il mondo del sindacato, 
entrambi praticati da me e da altre donne in relazione. 
Quindi, quando parlo del conflitto, e' questo che intendo: questo esito inevitabile del fatto che io 
affermo, insieme ad un'altra donna, la nostra esistenza materiale e simbolica in un mondo che non la 
prevede, che e' cioè' conformato su una soggettività' unica che non e' la nostra, che e' quella 
maschile. Allora io intendo poi in questo porre delle regole, che elaboro con l'altra donna, e che 
ritengo debbano in qualche misura sia conformare il nostro rapporto, tra me e l'altra donna, sia 
ancheesprimere una validità' ulteriore rispetto al m'ondo, perche' e' li' che io mi colloco: questo e' 
sicuramente uno solo, e io intendo regolamentarlo, con la mia presenza e con quella del mio sesso. 
Questo esprime conflitto che non e' guerra, perche' tiene conto del fatto che l'altro esiste e che io 
dovrò' raggiungere con lui delle mediazioni - delle mediazioni con le sue regole. E' inevitabile. Io 
considero guerra invece quell'atto distruttivo della soggettività' altrui che rende tutto il circostante 
oggetto, come le donne e i bambini che muoiono in questa guerra sono gli effetti collaterali della 
guerra stessa.Fatto che, costruendo forza femminile attraverso la relazione tra donne perche' non 
conosco un altro modo per costruirla, e mi pare che più' o meno tutte quelle che siamo qua 
condividiamo questa pratica, manifesto forza femminile. A quel punto c'è' una ricaduta 
conflittuale, ha ragione Franca, e' un esito, non un modo per arrivare; pero' io, per "cultura del 
conflitto" nel caso delle donne, intendo questo. Dopodiché' c'è' tutto un' altro pezzo che si potrebbe 
fare sul fatto che, anche a prescindere dal conflitto uomo-donna, l'ordine della guerra e', contro 
l'ordine conflittuale, per la ragione che radicalizza e polarizza talmente tanto che lo spazio di cui 
necessita una cultura della conflittualità' - per esempio la capacita' di usare le categorie in modo più' 
mobile - viene devastato. 
Franca CHIAROMONTE 
Io tengo a dire che non credo che sia coincidenza sul piano simbolico tra ordine del padre e ordine 
della madre: o prevale l'uno ,o prevale l'altro. Non c'è' vuoto tra queste due cose... 
Ida DOMINIJANNI 
Proseguo un momento, e farei una domanda un po' inquietante: siamo sicure che non dobbiamo 
radicalizzare la sensazione di impotenza, non per dire "siamo impotenti", ma nel senso che c'è' forse 
incompatibilita' tra l'ordine simbolico che mette in campo una guerra e l'ordine simbolico che noi 
costruiamo, perche' forse la sensazione di impotenza e' anche una dimostrazione di 
incommensurabilità'. Semplicemente, con la pratica politica tra donne io sulla guerra Iraq-Onu o 
Iraq-Usa, quello che e', non incido. Non incide neppure il pacifismo delle piazze, ma li' e' un'altra 
cosa, c'è' una logica di consensi ai governi che si rompono, e di governi che sono costretti a tener 
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conto delle piazze. Pero' leviamoci questa visione gradualista e ottimista per cui, magari poco a 
poco, incidiamo. Secondo me non incidiamo. 
Giuliana GIULIETTI 
Anzitutto, vorrei fare una riflessione, anche perche' Franca chiedeva prima "cos'è' che ci scambiano 
quando parliamo di guerra e se parlare di guerra e' un pretesto per parlare della nostra pratica 
politica". Certo, e' anche questo; ma lo e' proprio perche' la guerra ha determinato certe cose sulla 
nostra pratica politica, perlomeno qui, nella nostra citta'. Tuttavia, per me l'incontro di oggi e' un 
atto che, a partire dalla mia pratica politica e dalla relazione con voi, mi da' agio e padronanza 
proprio in rapporto a questo evento della guerra. Nel nostro documento abbiamo parlato di 
impotenza, ma non nel senso dell'affermare "siamo deboli". Come diceva Ida, realisticamente, con 
la nostra pratica politica non incidiamo su questo evento spropositato, perche' se noi commisuriamo 
la nostra forza alla forza dispiegata in questa guerra, vediamo che e' impossibile. Allora, parliamo di 
impotenza anche in rapporto a quelle azioni in cui oggi sono coinvolte tante donne, appunto le 
azioni del pacifismo, e che sono, a mio avviso, totalmente inefficaci. Certo, una donna e' liberissima 
di fare cortei, di vestirsi di nero, di rosso, di turchino; io pero' sono libera di esprimere il mio 
giudizio su questo. Dico che in queste azioni non siamo nella realta' dei rapporti di dominio di 
questo mondo, ma siamo nell'immaginazione. Ci si immagina di fare, ci si immagina di contare, e 
questo per me sottrae forza al nostro ordine simbolico. Allora, noi abbiamo parlato di impotenza, 
ma abbiamo parlato anche della nostra potenza, e la nostra potenza e' proprio nel luogo politico 
della relazione tra donne. Quanto alla relazione tra donne che noi stiamo sperimentando nel 
sindacato, sono perfettamente d'accordo con quanto ha detto Maria Grazia parlando del conflitto: 
avessimo avuto più' forza, probabilmente il sindacato non avrebbe dato dimostrazione di miseria 
simbolica cosi' grande. Ma non si tratta solo di miseria simbolica: ci sono interessi, ci sono passioni 
maschili ben precise, si mercanteggia la parola pace perche' si costruiscono alleanze di vario tipo tra 
gli uomini (io sono andata alle assemblee, alle riunioni, ho visto queste cose). Allora dico: questa 
guerra ha prodotto nella nostra relazione dentro al sindacato, per le cose che dicevo stamattina, e le 
diciamo nel documento, devastazione e perdita di forza femminile, e su questo dovremmo riflettere. 
Dobbiamo anche riflettere sul fatto che, certo, l'ordine simbolico della madre e l'ordine maschile 
probabilmente sono proprio cosi' separati, non lo so, ma so che il dominio maschile e' forte, che e' 
una cosa mostruosa che a me fa paura, e allora in questo senso riprendo il discorso dell'estraneità'- 
Diceva Letizia: l'estraneità' non e' un valore, e' una pratica politica. Per me l'estraneità' e' anche 
un'altra còsa: molto semplicemente, e' la mia condizione di donna. E' stata la condizione delle 
donne da che mondo e' mondo, e significa non potersi radicare, non poter appartenere 
simbolicamente al mondo. Io, come altre, ho avuto la fortuna di nascere in un momento della storia 
in cui il radicamento in una genealogia mia e' stato possibile. E' possibile, appartengo; pero' non mi 
posso dimenticare, perche' fa parte di me, della mia condizione di estraneità', che mantengo - non so 
se Ida diceva la stessa cosa - come ciò' che mi consente di prendere le distanze, perche'-io ho anche 
paura di una forte appartenenza al mio stesso genere. Allora, distanza: e in questo senso l'estraneità' 
continua ad appartenermi. 
Raffaella  LAMBERTI 
Due cose rapide: una, rispetto al discorso del rapporto madre-figlio di cui si parlava stamattina. Non 
parlavo affatto di affetto, bensì di trascendenza e di possibilità di porsi come soggetto adulto e 
responsabile nei confronti di un figlio, e come possibilità di superare confusività' e complicità. 
L'altra: c'è' stato un momento, che adesso mi sembra superato, in cui sentivo delle contrapposizioni 
che vivevo come fasulle. Perchè sentiamo così come problema che rapportarsi ad una donna che 
non sia lì dove io lavoro significhi necessariamente un altrove che mi porta fuori ? Gli eccessi di 
identificazione e di radicamento mi preoccupano moltissimo, anche nel mio genere. Perche' non 
possiamo pensare che il radicamento principale e' quello di una soggettività' autocosciente 
femminile, e quindi dipende: posso essere perfettamente nel mio posto di lavoro ed essere 
assolutamente altrove, essere altrove ed essere perfettamente un soggetto consapevole. Allora, 
dipende dalle pratiche che fai, dipende dal fatto che sei consapevole che ci sono molti elementi: ad 
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esempio, certamente ogni volta che ti sposti in quei luoghi li', "gender, people and class" li trovi 
molto più' forti. Trovi la contraddizione di classe in maniere che da noi potevano sembrare di tipo 
pregresso, trovi il problema dell'identità' nazionale, eccetera. Scegli, vedi, articoli. Questo, perche' 
se no mi sembra di venire richiamata sul posto, e io, che pure sento forte la cosa che diceva Gianna, 
di come si e' trasformata la citta' in cui viviamo, dico che abbiamo articolato il tema della violenza 
complessivamente, cercando di vederne delle radici importanti. Una cosa del femminismo a cui non 
sono capace di rinunciare e* l'aver saltato l'alternativa pubblico -privato e aver radicato il rapporto 
con la violenza in un rapporto di sopraffazione, il che non significa non riconoscere che abbiamo 
fatto delle strade, che ci siamo noi, che ci sono i rapporti tra noi, eccetera, ma che siamo ancora in 
una determinata reaIta'. 
Qualcuna ha detto: i luoghi bisogna anche inventarseli. Se abbiamo povertà' anche di 
sperimentazione e di pratiche - traduco anche cosi' l'intervento di Ida sull'avere lei indicato due cose 
che abbiamo, e invece un ammanco piuttosto grosso che abbiamo di fronte a questa cosa — e' anche 
perche' non ci autorizziamo ad inventarci delle pratiche più' complesse, delle altre pratiche. Quando 
dico che il movimento delle donne e' "planetario", non intendo dire "ovunque trovo donne", ma 
laddove si e' data autorappresentazione femminile - non necessariamente soltanto nel mondo 
occidentale, colto e bianco e non necessariamente nelle stesse modalità'. 
Per l'esperienza fatta, dico che e' una delle relazioni che mi danno forza: perche' non mi deve poter 
dar forza quella relazione li'? devo averle tutte a Bologna ? 
Letizia PAOLOZZI 
lo continuo ad avere dei dubbi sul modo in cui si e' parlato del conflitto - anche se mi torna meglio 
la- precisazione di Grazia, corredata di ciò' che diceva Franca -. 
Non riesco ad attaccarmi al conflitto come parte buona della guerra, come la soluzione buona di 
quello che invece dall'altra parte e' cattivo: dall'altra parte si ammazza, da questa parte ci si 
preserva. Cioè', il conflitto come una cosa per cui gli uomini si salvano e non ci distruggono. 
Io  non credo ad un conflitto  educativo e  pedagogico:  ho l'impressione che c'è' sempre uno che 
vince e uno che perde. Dico questo perche' mi sembra che cosi' come si e' parlato qui del conflitto 
abbia un po' a che fare con tutta quella gran teoria, naturalmente,  che Habermas ha  creato sull'agire 
comunicativo; pero', guarda caso, di fronte a questo conflitto che e' esploso 
Il  poverino ha  fatto un meraviglioso saggio,  uscito sull' "Unita'"  l'altro giorno,  in  cui disperato 
dice  che deve ripensarci un momento, perche' quella cosa li'  non ha retto. Certamente,  c'è'  il 
restaurare  il diritto internazionale che significherebbe che "quella" guerra e' giustificata, tuttavia 
non vale per i fini, poi c'è' Israele di mezzo, e lui riconosce il senso di colpa ho l'impressione che 
noi non ci diamo autorevolezza: di qui lo sgomento, e quella cosa che Marusca diceva, la 
preoccupazione tra il mio essere umano e la pratica delle donne, quando si separano,  perche' non 
vogliamo vincere. 
Io credo dei tedeschi, eccetera. 
Io che per voler vincere bisogna attraversare lo scacco e la sconfitta. Io credo che qui poco si e' 
parlato dello scacco. Proprio nel momento in cui si parla della logica duale, guardate: la logica 
duale, tale per cui si arriva ad un certo punto e poi uno fa da puntello all'altro, e' una cosa in cui 
nessuno vuole perdere. Ora, siccome io sono convinta che gli uomini non vogliono perdere e hanno 
imparato a non perdere, di noi fanno polpette. Io di questo sono convinta, se noi non riusciamo a 
trovare il modo per cui questa cosa la spezziamo. Penso che dobbiamo assumere lo scacco. 
Racconto anch'io, come Ida, un episodio di quello che e' successo al mio giornale: nel momento in 
cui e' esplosa la guerra, c'è' stata "una richiesta agli inviati, ma, guarda caso, alle donne inviate, di 
andare nel settore esteri e dare una mano nel fare la cosiddetta "cucina": il "desk" del giornale, i 
titoli, eccetera. Qui c'è' stato un gran precipitarsi infermieristico e assistenziale delle donne inviate, 
per governare il flusso delle notizie, per aiutare, e cosi' via. A quel punto e' venuta fuori una donna 
del servizio esteri, la quale si e' lamentata col comitato di redazione perche' veniva occupato il suo 
posto di lavoro. Vi assicuro che era un ruolo assolutamente pessimo: si stava fino alle 11 di sera ad 
aspettare che arrivassero le agenzie, si cucivano insieme, si faceva un titolo ed un sommario. 
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Tuttavia, quella donna si e' appellata a degli organismi sindacali dicendo "mi portano via il mio 
lavoro", che era un lavoro di merda. A quel punto le inviate finalmente non hanno fatto più' le 
infermiere e sono tornate a non far nulla o a fare altro. 
Per dire: io preferisco vedermi la televisione, perche' sono curiosa di sapere che cosa succede 
adesso alle 18 <*>, piuttosto che essere coinvolta in un giro in cui non so qual e' la padronanza che 
io ho. 
La padronanza significa sempre, secondo me, attraversare uno scacco: il che vuoi dire mettere in 
conto che quella cosa che tu chiamavi "umanità"1 io ce la devo avere; non posso pensare che la 
pratica delle donne e' una cosa disumana e che dall'altra parte c'è' l'umanità'. Invece di "senso di 
umanità'" io direi una "pietas", che a me piace molto, rispetto al mondo e a quello che succede ai 
vinti. Torno al discorso iniziale su certe categorie: a me stanno simpatici i vinti e gli sconfitti, ma 
questo non vuoi dire che poi non voglia vincere. 
<*> Le ore 18 del 23 febbraio segnavano il termine dell'ultimatum posto da Bush a Saddam 
Hussein per iniziare l'attacco di terra (n.d.r.) 
 
Paola MENEGANTI 
Vorrei dire qualcosa su questa questione dell'estraneità', a partire da me: perche' e' vero che le 
parole non si devono tradire - estraneità' significa comunque qualcosa di ben preciso - pero' si 
possono contestualizzare. 
Per me, essere estranea in questa vicenda e' significato che mi sono sentita altra: rispetto a questa 
guerra e rispetto alla vicenda che l'ha prodotta. Mi sono sentita altra, ma non da sola: insieme, cioè', 
ad altre donne con cui sono in relazione. Detto questo, so bene che questo mondo coi suoi rapporti 
va avanti anche se io non gli do', con tutte le mie forze, consenso, o meno; allora, io ho deciso di 
lavorare per quello che posso. Non mi va lo spreco, cerco comunque l'efficacia, e "quello che 
posso" per me e' significato cercare di continuare a costruire pezzi di socialità' femminile. Senz'altro 
questo e' inefficace nel teatro della guerra tra Iraq e resto del mondo; pero' sono anche sicura che il 
contrario e' inefficace per noi. Torno a fare l'esempio di quanto e' accaduto nella Comunità' 
femminile del sindacato di cui faccio parte: secondo me, la guerra e il pacifismo hanno gettato nel 
disordine il nostro agire, e la* conclusione e' stata che stiamo lavorando meno su questioni concrete, 
questioni della nostra realta', che ci vedono in gioco tutti i giorni. 
Vorrei dire qualcosa anche sul perche' abbiamo parlato di guerra. Credo che l'abbiamo fatto perche' 
siamo nel mondo, e la guerra in questo momento ne sta occupando una grossa parte: ci siamo noi, 
con tutto il nostro essere e il nostro agire, c'è' questa guerra, e credo che se ne parli perche' e' una 
adesione alla realta', e anche perche' certamente costituisce una cartina di tornasole per alcune 
pratiche nostre. Penso che, piuttosto che parlarne male, in modo cattivo, e intendo con questo 
facendo un lavoro di conferma dell'ordine esistente, e' meglio non parlarne. Ha penso che abbiamo 
ormai un qualche sapere per parlarne bene, e oggi mi sembra una dimostrazione di ciò'. 
Quanto alla questione del conflitto: se affermiamo il taglio originario, se lavoriamo per affermare 
che all'origine c'è' il due, maschile e femminile, affermo anche che ci sono io intera. Laddove si 
prevede l'uno, l'individuo o l'individua sono frammenti, perche' non si apre spazio. Forse in questo 
senso diventa insufficiente per noi il termine parzialità'. Dico che il tutto disegnato dal maschile mi 
ha colonizzata e resa insignificante e silenziosa, ma se penso il due apro il conflitto in uno spazio già' 

pronto, capace di prevederlo, serra che l'uno distrugga l'altra, o viceversa. In questo senso credo che 
lavorare per la costruzione di un mondo dove abiti il due sia favorevole   alla   libertà'   femminile. 
Vita   COSENTINO 
Sicuramente, prima mi sono espressa in modo confuso, ma non volevo mettere in discussione il 
fatto di prendere delle iniziative come quelle che sono già' in piedi da tanto tempo a Bologna e che 
io stimo moltissimo. Quello che ini preoccupa - e per questo dico che occorre fare molta attenzione 
ai propri contesti - e' il fatto di farsi prendere, anche se non proprio nei luoghi del pacifismo, ma 
da donne, da questa storia dell'emergenza, e puntare troppo sull' inventare nuovi scenari, cosa  che 
può'   fare  un po'   da  alibi. 
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Facevo quegli esempi un po' banali, perche' non sono ancora riuscita a trovarne di migliori, su 
quanto occorre che ripensi al fatto di essere una che fa educazione, perche' mi pare che li' ci sia un 
lavoro enorme da fare. Allora, siccome anch'io ho il problema dell'efficacia, come prima diceva Ida 
Dominijanni che voleva essere efficace nella critica del linguaggio e come li' abbia verificato uno 
scacco, vedo che richiede un grosso sforzo di pensiero, di relazioni, di esperienze da mettere in 
piedi. Per me, fare questo tipo di passaggio, che poi produce delle modificazioni concrete, nel 
campo dell'insegnamento necessita di un grosso sforzo, e del coraggio di esporsi e di avere la 
continua verifica di quello che stai facendo. 
Franca  CHIAROMONTE 
Voglio dire una cosa che e' un po' una provocazione: l'estraneità' per me e' una palla al piede. Per 
me, l'estraneità' e' quello che mi impedisce di assumermi la responsabilità' del mondo, e 
contemporaneamente l'estraneità' che io misuro - e nel momento in cui la misuro, la nomino in me e 
in altre - io la considero cartina di tornasole del tasso di desiderio di libertà' femminile. Cioè', 
quanto più' c'è' resistenza a entrare nell'ordine delle caselle che il mondo predispone per te — 
matrimoni, coordinamenti, commissioni, eccetera - tanto più' c'è' desiderio di libertà' nel momento 
in cui viene nominato, naturalmente; e li' c'è' la questione della nominazione. Ma nel momento in 
cui c'è' la nominazione, cioè' nel momento in cui io mi dico che non ce la faccio, non ce la faccio ad 
avere un pieno desiderio di carriera: non perche' non mi piaccia, che so, guadagnare più' soldi, ma, 
ad un certo punto, arrivo tardi ad un appuntamento. Questa cosa, nel momento in cui un'altra la 
vede, mi aiuta a guardarla, mi fa sorgere la necessita' di radicarmi in un ordine, perche' a quel punto 
ho bisogno di un ordine che mi dica quando e come e perche' arrivare in orario ad un appuntamento. 
Io credo che questo affannarsi attorno all'ordine della madre non nasca per scelta o per opzione 
politica: o c'è' necessita' di questo, oppure possiamo anche con molta buona volontà' metterci 
intorno ad un tavolo, vedere le regole    di    quest'    ordine,    ma    solo    questo    ha    a    che    
fare    con l'efficacia: ciò' che mi perr.stte di agire desiderio. Non riesco a porrai il problema ciell ' ei 
£ icacia se - lo diceva benissimo Grazia - non riesco a capire qual e' il mio desiderio in quella 
precisa cosa li'. Tornando a Chernobyl: in quell'esperienza, tutta basata sull' estraneità', avevamo 
individuato il desiderio di avere un'avversaria donna, perche'in queste cose non c'era autorità' 
femminile. Questa e' stata una molla che ci ha mosso, e di cui pero' oggi si vede tutta l'ambiguità', 
perche' naturalmente non a caso ha mosso "il movimento" delle donne: ancora ci muovevano in 
"tutte" le donne, e nessuna delle promotrici della manifestazione di Roma su Chernobyl e poi delle 
partecipanti al seminario sulla coscienza del limite aveva un desiderio sulla scienza, sul nucleare, 
eccetera. Questo si e' sentito nella non creazione di genealogia di quella cosa. Ho bisogno di 
qualcosa che mi permetta di agire desiderio, voglia di vincere, e sono d'accordo che voglia di 
vincere significa che ti esponi, che puoi perdere. Io sento che molto spesso nel confronto con il 
mondo ho un problema, che ho sentito molto anche oggi: se perdo una battaglia mi perdo il mondo, 
e questo e' un escamotage straordinario per non esporsi a nessun rischio, per non riuscire a dire che 
si', non ce l'ho fatta, ho perso, ma provero' un'altra volta se il desiderio e' forte; comunque agisco nel 
mondo,   contestualmente. 
Maria Grazia CAMPARI 
Io vorrei riprendere una cosa che ha detto Letizia, se ho capito bene: e cioè' "non vedo in questo 
concetto del conflitto la voglia di vincere", lo invece appoggio fortemente questa politica di fare 
conflitti, perche' ritengo che le donne hanno sempre esitato nell' affermare fortemente il loro 
desiderio rispetto al confliggere   nel   timore   di   perdere,   e   quindi   caricando   poco   la 
' situazione di voglia di vincere. 
.-Io intendo il contrario: voglio una cosa che va nella direzione di affermare fortemente un desiderio 
di vincere, e possibilmente di consentire anche una vittoria effettiva che non sia un desiderio tutto 
pensato, sognato, ma che sia poi agito nelle situazioni della realta'. Quindi, non e' che non ci 
capiamo, ma evidentemente c'è' un "gap" di comprensione tra noi... 
Letizia PAOLOZZI 
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Non so: naturalmente questa cosa mi e' venuta da ciò' che ho sentito. Penso che nel nodo in cui 
veniva descritto il conflitto, come non distruzione dell'altro non dico in senso materiale, ma del 
desiderio forte, della voglia di vincere dell'altro, questo per me non era convincente ... Questa cosa 
mi veniva anche quando qualcuna ha parlato di estraneità' come presa di distanza dal mondo che 
avviene di fronte a questi grandi fatti catastrofici. Io non credo questo, perche' ognuna di noi 
quando ha avuto delle storie sentimentali andate a male si e' sempre sottratta al mondo, cioè' a 
quelle con cui faceva il piccolo gruppo, il collettivo, l'autocoscienza, eccetera, scomparendo 
assolutamente perche' stava a casa a piangere. Non possiamo dire che questa cosa della guerra e'   
quello che ci sottrae al mondo,   al movimento delle donne, alla politica delle donne - se mondo e' la 
politica delle donne, cosa che io credo, solo che ha degli alti e bassi -: non e' vero, dobbiamo dire 
che sono tantissime le cose che ce ne sottraggono, compreso l'amore. 
Ida DOMINIJANNI 
Franca dice che l'estraneità' e' una palla al piede, poi pero' dice che e' la cartina di tornasole del 
desiderio di libertà': secondo me queste cose non stanno insieme; e non sono d'accordo, Giuliana, 
con la tua conclusione, perche' non sono d'accordo che l'estraneità' serve a prendere le distanze: io 
ho parlato di un punto di distanza come luogo di enunciazione. 
L'estraneità' per me. Franca, non e' una palla al piede; lo e' esattamente fino al momento in cui non 
la nomino e non la riconosco, ma a quel punto diventa una leva di libertà'. Quindi, non la si può' 
chiamare "palla al piede", a meno che non introduciamo la squisita distinzione tra lo stato di natura 
dell'estraneità' e lo stato consapevole. Io non ho un altro modo per avere padronanza sul mondo, 
mettermi al centro, eccetera, se non partire dall'estraneità' e rovesciarla... 
Franca CHIAROMONTE 
Ma e' l'illiberta' che ti fa vedere la libertà', altrimenti non la vedrai mai.E l'illiberta' e' la palla al 
piede. 
Ida DOMINIJANNI 
L'illiberta' e' quella cosa che innesta la sequenza scacco-voglia di vincere, senza la denominazione 
della quale, secondo me, la sequenza non si mette in atto. Dunque, la padronanza non ce l'hai, e 
dunque non ti metti al centro. Se io non mi riconosco l'estraneità' di partenza, mi posso mettere al 
centro quanto voglio, ma mi ci metto con parole altrui, e mi perdo. Se mi metto al centro dopo che 
mi sono riconosciuta, elaborata l'estraneità', forse vinco, con altre. 
L'altra questione che non mi torna e' quella del conflitto. Ci penserò' molto, perche' non so, può' 
pure essere che noi viviamo in una dimensione completamente bellica del rapporto con l'altro, di 
donne guerriere, ma io non credo: penso che quando Angela Putino parla di donne guerriere non e' 
che parla di una forma bellica che e' quella dominante, dei maschi: parla di una modalità' di 
procedere per tagli, mi pare, che a me sembra diversa dalle bombe; e' comunque una forma mentale 
diversa. Non ci ho pensato, quindi su questo non mi dilungo. Voglio solo dire che prima io 
intendevo anche una cosa assai più' banale: non mi mettevo a commensurare la guerra col conflitto 
uomo-donna. La dimensione della guerra e'un po' fagocitante di altre dimensioni, se non vogliamo 
chiamarle di conflitto, chiamiamole di contrasto, contraddizione, belliche anch'esse, non lo so, che 
comunque fanno la politica. Anche da questo punto di vista, lo scenario per me e' stato 
impressionante: certo, lo sapevo che la guerra semplifica, riduce, dopodiché' l'ho visto. Allora, 
secondo me, sottrae possibilità' di azione conflittuale, di azione politica ...  
Franca CHIAROMONTE 
Faccio un esempio che ho fatto prima: il congresso di "quel" partito. Ho considerato demenziale che 
si perdesse di vista, in una situazione in cui dopo tanti anni di storia, tanti lutti, tanti pianti era in 
atto una scissione, o se vogliamo una cosa, a seconda delle valutazioni catartica o disastrosa, ma 
comunque una cosa, che a Rimini la cosa non era la guerra, ma il PCI. 
 Ovviamente, si parla del PCI-PDS (n.d.r.) 
Detto questo, io e il mio gruppo, che stava li', agiva li', non abbiamo avuto la forza di imporre il 
nostro ordine del discorso, ma non perche' quello era tanto forte, bensì' perche' quella cosa aveva 
fatto breccia nell'ordine del discorso del gruppo, perche' e' stata a tema per una sera, per due sere del 
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congresso la posizione di questo o di quello sulla guerra e non il nostro, il proprio discorso, che era 
proprio, ma era anche più' proprio di quel congresso, era il contesto vero. Quindi non si tratta tanto 
del fatto che Napolitano e Ingrao su quello confliggevano, perche' loro davvero confliggevano su 
quello, ma che quello non era il contesto. Io ho l'ambizione di aver capito questo, e la storia, la 
cronaca lo sta dimostrando: che il contesto non ci si giocava sulla guerra, sul ritiro delle navi; ci si 
giocava sull'identità' comunista. Io avevo capito questo, avevo praticato questo per un anno e mezzo 
con il mio gruppo, facendoci violare e non violare dai contenuti, non quindi con una posizione di 
estraneità', di distanza; eppure, nel loro e nel nostro discorso quella scena ha prevalso. Io su questo 
mi devo interrogare. 
Vera CANTINI, Livorno 
Io, da piccolina cosi' in mezzo a tante voci autorevoli, ho bisogno ài fare chiarezza sulla differenza 
tra conflitto e guerra, perche' per me la guerra presuppone una sconfitta, mentre il conflitto e' agibile 
in un certo modo ... Mi sembra che si sia fatta confusione tra le due parole: se si dice conflitto 
quello che accade tra uomo e donna, non e' detto che si debba arrivare all'eliminazione, mentre 
invece la parola "guerra", a mio parere, significa l'eliminazione di uno dei due elementi. Quando 
parlo di conflitto, non presuppongo un vincente glorioso, trionfante, e un perdente finito ... 
Gianna CANDOLO 
Si tratta di termini detti da persone che-hanno pratiche diverse: vittoria, o sconfitta, dette da chi ha 
una pratica all'interno di un partito sono diverse rispetto a me, che ho una pratica nel mondo con 
uomini, oppure fra donne. Quindi c'è' un glissamento di senso che fa si' che si modifichi anche il 
significato delle parole. Ad esempio, l'ultimo discorso di Franca mi ha chiarito molto su cosa sono 
per lei sconfitta e vittoria, perche' non e' la mia esperienza ... 
Marusca   FALANGA 
Credo che il problema sta nel contesto, non nella parola; sta laddove si produce un effetto piuttosto 
che un altro, quindi e' li'   che magari   avvengono  concettualizzazioni  diverse   ... 
Maria Teresa SEMERARO, Centro di documentazione delle donne, Bologna 
Non essere pacifista, il discorso sulla guerra, le reazioni di fronte alla guerra: volevo riflettere su 
questo. Mentre ero qua oggi ad ascoltare pensavo che il mio non sentirmi pacifista, il mio senso di 
disagio a non partecipare a questa esplosione di piazza contro questo evento, la guerra, che 
istintivamente e razionalmente comunque mi vede contraria, si originà da qualcosa che potrei 
definire cosi': la guerra e'' questa espressione, dal punto di vista simbolico, dell'ordine maschile che, 
per vincere, sopraffa e distrugge; e nella concretezza della nostra contemporaneità' e' anche stata 
l'espressione della fine di quella illusione - io non ci ho mai creduto — che si fondava sulla fine 
della guerra fredda, il muro di Berlino, che cade, eccetera. Si e' trattato, insonnia, della 
riaffermazione del potere che si legìttima attraverso i principi di democrazia, uguaglianza e 
fratellanza, e che poi bene o male utilizza gli stessi principi per delegittimarsi. 
Ma io non sono pacifista, perche' quali sono i principi che questo pacifismo occidentale, italiano, 
bolognese (io abito a Bologna) propone ? E' l'altra faccia della medaglia della guerra, cioè' si tratta 
di quei principi di fratellanza, democrazia; giustizia sociale, giustizia di classe, giustizia di un 
popolo più' povero rispetto ad un popolo più' ricco, che e' il gioco attraverso cui l'ordine maschile ha 
cercato di evolversi. E' un rispondere con principi interni a quest' ordine, ordine che, prima ancora 
che io lo nomini, mi ha tenuta estranea a questo gioco di potere, a questo gioco in cui si 
contrappone il povero al ricco, e poi alla fine c'è' qualcuno che vince. Io, donna, sono stata posta in 
un luogo in cui non ci doveva essere conflitto, secondo l'ordine maschile, cioè' nel luogo del nostro 
conflitto: ecco perche' credo che, in primis, la mia risposta a quest' ordine sia di fare emergere 
questa conflittualità', la mia realtà' conflittuale, quella di essere donna, e di portare in quanto tale, 
attraverso la pratica dell'essere, quantomeno, insieme ad altre donne, la riaffermazione del due. In 
questo senso c'è' diversità' di posizione tra un'estraneità' come coazione, cioè' dove ti hanno messo, 
e 1'estraneità' come nella definizione migliore che ho sentito, di Ida Dominijanni, cioè' come 
momento di osservazione, di riflessione, di enunciazione. Da questo osservatorio dell'estraneità' a 
me sorge questo tipo di riflessione: una battuta suscitata da questa guerra e' che, a questo punto, se 
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decidiamo di votare, di aprire una battaglia per il voto, almeno facciamo una battaglia per poter 
eleggere il presidente degli USA anche noi ! E' chiaro che sto ironizzando e banalizzando, ma e' 
chiaro anche che la guerra l'ha decisa la superpotenza americana. Da questa cosa, a -livello di 
battuta, ho fatto un  passo  successivo:   sono   cioè'   tornata   al   dibattito,   che mi appassiona vista 
anche la mia professione - sono avvocato -sul diritto delle ionne. Ripensavo che da poco questo 
dibattito e' iniziato, e allora siamo pazienti: lo sgomento di cui parliamo di fronte a principi, a cose 
che abbiamo appena cominciato a dire a me sembra un po' voler essere impazienti. Diamoci tempo, 
anche per capire che abbiamo appena cominciato a parlare di uguaglianza, di democrazia, di 
principio maggioritario. In quale modo vogliamo ripensare questi principi, questo ordine al 
femminile che deve necessariamente partire dal porre in discussione l'ordine fondato 
sull'uguaglianza, sul principio di democrazia, sul principio maggioritario nella forma di concetto di 
rappresentanza, di quote, che non e' altro che una riproposizione del principio di maggioranza, e 
comunque e' una legittimazione di questo ordine maschile dato ? 
Liliana PAOLETTI BUTI, Livorno 
Oggi ho visto annunciato su "La Repubblica" il saggio di un pensatore molto qualificato che ritorna 
sulla guerra, sulle possibili Motivazioni e giustificazioni, ecc ... L'operazione quale e' stata ? La 
guerra parte da un principio, chiamiamolo naturale, biologico, ma non e' stata confessata e praticata 
come tale, e c'è' stato costruito tutto»un sistema di pensiero ... Io poi ho letto un libro che mi ha 
'fatto un grande effetto, "La ragione delle armi11, dove si passa in rassegna tutto il pensiero 
filosofico ottocentesco tedesco in cui sono comprese tutte le motivazioni, comprese anche quelle a 
carattere religioso, per cui addirittura la guerra sarebbe provvidenziale perche' metterebbe la natura 
umana nella condizione di esprimersi al meglio delle sue capacita', delle sue possibilità'. 
Veniamo da quest'altra parte: noi alla guerra abbiamo estraneità'. Diciamo che abbiamo estraneità' 
perche' non ci sentiamo aggressive, tu dicevi prima: non me la sento di saltarti addosso perche' sono 
più' forte .. Che cosa ci accingiamo a fare? Abbiamo bisogno di trasformare questo principio in 
mondi di pensiero, e di costruire questi mondi di pensiero per cui questo principio diventi un 
sistema filosofico o religioso o politico o economico, eccetera, e giustifichi un punto di vista contro 
la guerra? Io vorrei sapere questo: sappiamo cos'è', da dove viene la nostra estraneità', la 
riconosciamo in un principio, la possiamo affermare in base a qualche cosa, o la dobbiamo 
elaborare per i secoli, per i millenni in sistemi culturali in maniera che si contrappongano agli altri 
sistemi culturali? Non so se questo e' un tema che e' stato discusso, e io riporto su cose già' dibattute 
... pèrche' a me, ora come ora, non fa nessun effetto che davanti alla guerra su produca uno 
sconcerto che paralizza tante riflessioni ... sta scritto su tutti i libri di storia che la cultura delle 
donne - allora non si chiamava cosi' -, diciamo la condizione femminile e' sempre peggiorata nelle 
società' militari; quindi, che qui sia successo ...; e non mi fa nemmeno meraviglia che, di fronte a 
questo fatto che ritorna con le caratteristiche quasi preistoriche della violenza, eccetera, una si senta 
annichilita e abbia un momento di sgomento, per cui si sente paralizzata a pensare. Pero', io vorrei 
ritornare su questo concetto di estraneità', che e' il punto di forza e in qualche modo, come dice 
Franca, la palla al piede: perche' una la sente come un peso; ma, essendo cosi', che cosa posso 
esprimere, che cosa posso produrre, che cosa posso significare? Cioè', la posso enunciare questa 
estraneità', e enunciata e' di per se' un valore, un principio costruttivo, o e' troppo poco per 
alimentare un mondo di pensiero articolato in vario modo? 
Maria Grazia CAMPARI 
Voglio tornare un momento sul discorso dell'egemonia e della contaminazione. In questo momento 
in cui io, con le mie simili, rivendico esistenza materiale e simbolica, e cioè' compio atti affermativi 
di questa esistenza, naturalmente radico il mio pensiero, quanto a noi, su di me, e sulla mia simile; e 
tendo a dare regole, come si diceva prima,., che, valide per noi, regolamentano il mondo. 
Se pero' io devo compiere il passo successivo, rispetto alla affermazione di un ordine, allora sono 
molto d'accordo con il discorso della contaminazione: proprio perche' e' vero che rispetto alla 
singola regola se io donna, con la mia simile, detto una regola che penso valida e rendo valida anche 
rispetto a tutto il mondo, su questa regola io ho esercitato egemonia, ma siccome il mio sguardo e' 
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sul mondo, nella sua complessità' ed interezza, e siccome non posso pensare che ogni aspetto del 
vivere nel mondo sia per me egemonizzabile, e non posso pensare che nel mondo alla fine varrà' 
soltanto la regola di fonte femminile, allora opportunamente parlo di una contaminazione quanto al 
mondo. 
Raffaella LAMBERTI 
Altrimenti, sarebbe un ribaltamento speculare: noi, nascendo come "secondo sesso”secondo la 
rappresentazione che sappiamo, abbiamo questa ricchezza di poterne pensare due; se devo tornare 
ad un solo ordine, benché' mio, si ripercorre la solita vicenda ... 
 
"Tra uccidere e morire c'è un'alternativa : vivere". E’ con queste parole  di  Christa  Wolf  che  
apriamo  la nostra riflessione sulla guerra del Golfo. 
Secondo la nostra metodologia, partiamo da noi, dai nostri desideri e bisogni e forte è la tentazione 
del silenzio su una guerra che sentiamo irreale, ridotta ad un videogame nelle immagini del 
telegiornale, radicalmente estranea alle nostre vite, ai nostri progetti. 
Il silenzio è un lusso che non possiamo permetterci (facciamo nostre le parole di Martin Luther 
King "non abbiamo paura delle parole dei violenti, ma del silenzio degli onesti") perché il 
massacro di donne, uomini e bambini e la devastazione dell'ambiente, riguarda ciascuna di noi. 
Sappiamo che la guerra non risolve nulla, ma distrugge solamente, che le donne ne hanno sempre 
sopportato il peso, vedendo i loro cari morire e curando le insanabili ferite psichiche di chi alla 
guerra sopravvive, vivo, ma non integro. 
Ci appare assurdo e insensato che il frutto del nostro lavoro, che versiamo allo stato italiano con le 
tasse, invece che nel sociale e negli investimenti per una vita migliore venga usato per dare la 
morte e per distruggere un Paese, al di fuori delle previsioni della nostra Costituzione e del diritto 
internazionale, 
Ci sconvolge pensare che è tuttora in vigore nel codice penale militare di guerra la pena di morte 
per prigionieri di guerra e disertori (oggi 24.1.91 la maggioranza in Parlamento non ha ritenuto 
opportuno accelerare il disegno abrogativo della pena di morte ) . 
I dati del massacro, dello spreco di risorse, dell'imbarbarimento del nostro vivere quotidiano, ci 
atterriscono e ci impongono ad aderire ad ogni forma di lotta per arrestare questa folle avventura   
che  rischia  di  essere  senza ritorno. 
Aderiamo quindi alle iniziative del Comitato per la pace e del Comitato degli studenti per la pace 
di Livorno per fai cessare la carneficina e ottenere una soluzione negoziata dei problemi del Medio 
Oriente nel rispetto del principio di autodeterminazione, un principio che sentiamo nostro e per il 
quale ognuna di noi ed ogni popolo può scegliere il proprio destino. 
Aderiamo ed invitiamo ad aderire alla manifestazione organizzata dalla Lega internazionale delle 
donne per la pace a Ginevra sabato 26 gennaio per chiedere   all'ONU   di   convocare  con  
urgenza 
un'assemblea generale straordinaria   delle fermare immediatamente la  guerra  nel  Golfo e 
promuovere una Conferenza internazionale per risolvere tutti i problemi dell’area mediorentale. 
Alleghiamo inoltre   e   facciamo  nostra  la protesta ferma e  silenziosa   contro   tutte ingiustizie 
delle donne in nero di Roma. 
 Livorno,li 24.1. 1991 
 

8 marzo 1991 
 
Questo 8 marzo, che ancora risuona dei terribil rumori della guerra, e' per noi il momento di 
sollevare le questioni che non sono state sollevate, di chiederci i perche', di iniziare a far crescere 
una vera cultura della "pace" perche' questa assenza di guerra non sia il luogo dove si getta il 
seme della guerra futura. 
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Proponiamo un'esperienza che ci e' apparsa significativa di una pratica di pace tra donne. Davanti 
alla guerra desideriamo essere con le donne degli schieramenti contrapposti che ricercano 
relazioni tra loro. 
Siamo infatti convinte che la risoluzione dei conflitti si ottiene cercando di stabilire legami e 
stringere rapporti di conoscenza e di reciproco riconoscimento e accettazione, a partire da quanto 
di comune c'è' nelle situazioni che tutte affrontiamo giorno per giorno. 
Presenteremo 1•8 marzo alle ore 18,30 al Centro Donna il video BAMBINE DI PALESTINA, per la 
regia di Adonella Marena, prodotto dal gruppo • "Visitare Luoghi difficili", che racconta 
l'esperienza vissuta nel mese di agosto 90 insieme ad un gruppo di bambine palestinesi, invitate a 
trascorrere un periodo di vacanze in Italia. 
Il soggiorno, e' stato solo uno dei momenti dell'iniziativa, che va sotto il nome di affidamento a 
distanza: donne singole o in piccoli gruppi, e famiglie, assumono un impegno economico mensile 
verso una bambina palestinese con cui si entra in contatto tramite i rapporti diretti che il gruppo ha 
con i comitati delle donne palestinesi. La bambina ha cosi1 la possibilità' di rimanere a casa sua, 
con la sua famiglia, ed avere qualche opportunità' in più' rispetto alla frequenza a scuola, ma 
anche semplicemente alla sopravvivenza in condizioni di vita sempre più' dure. 
Ma non e1 solo un rapporto economico: si scrive, si cerca di conoscersi e si cercano occasioni per 
incontrarsi (viaggio in Palestina, soggiorno delle bambine qui). 
Praticare l'affidamento ci sembra cosa importantissima visto il peggioramento delle condizioni dei 
palestinesi; privilegiamo l'asse madre/figlia non perche' riteniamo che i bambini siano meno 
importanti delle bambine, ma perche' le bambine vengono di solito messe in secondo plano, 
specialmente quando si deve decidere il proseguimento degli studi. Il gruppo consulenza  del  
Centro  donna ha promosso l'affidamento a distanza di 2 bambine palestinesi, da parte delle donne 
del gruppo e di altre che a noi si sono unite. 
Di questa pratica parleremo 1’8.3 dopo la proiezione, con quante lo desidereranno. 
 
Affidatarie a distanza di bambine dì Palestina 
Nel marzo '91, nel periodo della guerra del Golfo  tanti e forti  erano i nostri sentimenti e difficile è 
stato nominarli, nella confusione del momento. . Rabbia anzitutto per l'assurdo massacro di persone 
e di risorse, terrore per i rischi di distruzione, estraneità al dibattito degli uomini sulla guerra 
"necessaria" e all'interesse dei mass-media per le tecnologie in campo, impotenza per non trovare 
modo di reazione. 
In quel momento ,e a partire da quel nostro sentire, ci accostammo all'esperienza di affidamento a 
distanza delle bambine palestinesi promossa e praticata dal gruppo della Casa delle Donne di 
Torino. 
Un'esperienza che  ci parve significativa perche'  concreta di fronte  all’astrattezza della "ragione   
politica", solidale nel momento del conflitto  armato, tutta femminile nel momento in cui le donne  
erano più' che    mai oggetto della storia 
L'iniziativa promossa  dalle donne del gruppo consulenza del Centro donna del Comune di Livorno 
ha trovato immediate adesioni non solo tra le politiche, come l'Assesssora del Comune di Livorno 
Margherita Pia e la parlamentare Anna Maria Biricotti, ma tra tante donne e diverse tra loro per 
provenienza culturale, politica, religiosa. Dall'idea iniziale di assumere l'impegno di un affidamento 
a distanza, con un impegno mensile di L.100.000, siamo arrivate , grazie alle adesioni pervenute, a 
tre affidamenti. 
E così' le donne di Livorno, volutamente soggetto femminile plurale, sono da due anni affidatarie di 
Sabri Fida, 6 anni, di Gaza, di Rana' di Gaza, 11 anni, e di Suha dì Nablus, 11 anni. 
Nell'agosto 1991 le donne di Torino, con il contributo  delle Regioni Piemonte e Valle D’Aosta 
hanno organizzato un soggiorno per 22 bambine palestinesi. 
In quel periodo alcune di noi, in un caso con il contributo del Comune di Livorno per il viaggio, 
hanno avuto due incontri col gruppo. 
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In quelle occasioni abbiamo conosciuto e fatto conoscere ai nostri figli e alle nostre figlie Rana' e 
Suha che erano in Italia. 
 Un ulteriore  incontro è  avvenuto  quest'anno quando quattro bambine palestinesi sono state ospiti 
delle donne di Torino. 
Incontri difficili per la diversità' della lingua, della scrittura, della cultura, faticosi per il viaggio 
lungo e la breve permanenza, ma forti di emozioni e ricchi di significato. 
Con le   bambine   siamo   in  continuo   contatto epistolare, ci scambialo  fotografie e piccoli doni. 
Rana', l'unica a essere venuta in Italia per due volte di seguito ci ha lasciato alcuni oggetti di 
artigianato palestinese che  costituiscono  per  noi beni preziosi. 
Significativo e' stato anche il rapporto e il confronto serrato e costante con le donne di Torino, un 
gruppo femminista che si occupa dei problemi di collegamento con le donne dei "luoghi difficili" 
con tenacia, passione e competenza. 
Siamo state volentieri tramite di un affidamento: abbiamo messo in contatto l'assessora del Comune 
di Collesalvetti con le donne di Torino e questo ente territoriale e' divenuto affidatario  di una 
bambina palestinese. 
Nel marzo 1993   abbiamo   presentato  il  testo “Bambine di Palestina  Due  anni  di  affidamento  a 
distanza" pubblicato a dicembre 1992 dal Centro Donna con la raccolta della corrispondenza 
intercorsa tra noi, le bambine, le donne di Torino nel periodo. Abbiamo deciso di proseguire 
l'esperienza e continiamo la raccolta delle quote, la trasmissione a Torino e gli incontri. 
Nell'inverno 1993  abbiamo  promosso ,  insieme  al Centro per la  pace,  un incontro  pubblico tra 
una palestinese ed un'israeliana  sul percorso difficile della pace. 
Il 5.4.1994 è stata con noi Luisa Morgantini, appena rientrata dalla Palestina, per la presentazione 
del libro di Salva Salem "Con il vento nei capelli". 
In una serata partecipata e commossa, prima al centro, poi alla libreria "La gaia scienza" abbiamo 
ascoltato brani del libro, letti dalla giovane attrice Michela La Marca, e ci siamo confrontate con 
l'esperienza di questa donna palestinese, vissuta a lungo in esilio, testimone scomoda ed autentica di 
scelte contraddittorie tra tradizione e liberazione, desiderio di pace e necessita' di lotta. 
Proprio in questi giorni Margherita Granerò, del gruppo di Torino, di ritorno dalla Palestina ci 
comunica che le bambine "sponsorizzate" ( bruttissimo termine che tuttavia rende , anche se 
parzialmente, l'idea del sostegno che l'affidamento a distanza offre) sono particolarmente attive ed 
attente ad acquisire  la  loro  autonomia, anzitutto con gìi studi. 
Anche se consapevoli della parzialità' dell'esperienza, desideriamo fortemente proseguire questo 
percorso, che ci consente di coniugare la concretezza dell'impegno di un contributo economico a 
giovani donne di luoghi difficili alla ricchezza dell'utopia di costruire relazioni di pace al femminile. 
Perche', come ha detto qualcuna " a vision vithout a task is a dream; a task vithout a vision is 
drudgery; a vision and  a  task  is  thè  hope  of  thè (un'utopia senza  un impegno e' 
un'illusione,l’impegno senza utopia   e' un lavorofaticoso, un'utopia unita all'impegno è la speranza 
del mondo). 
Luisa Luisi e Maria Pia Lessi 
 
 



 242

 

Marzo Donna '91 

Appuntamenti video del Giovedì, ore 21.15 
14 marzo 

'Sugar baby' 
di P. Adlon 
16 marzo, ore 16.30 

 'Per amore del mondo" 
Presentazione della biografia di Hannah Arendt 
di Elisabeth Young-Bruehl 
Partecipano Laura Boella e Alessandra Bocchetti 
21 marzo, ore 17 

"La voglia di vincere" 
nella esperienza di alcune Ìmprenditrici agricole lucchesi 
Incontro con 
Francesca Pardini, Flavia Caldarazzo, 
M. Pia Maionchi, Alessandra e Francesca Del Chiaro 
28 marzo 

"II giardino indiano' 
di Mary Me Murray 
 
a cura del Gruppo Documentazione 
 
 

CENTRO DONNA Largo Strozzi 
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APRILE 1991 
 
Abbiamo organizzato per il 19 aprile un incontro al centro Donna di Livorno tra le giuriste del 
Centro e l'avv. Rita Farinelli col titolo "Contro la violenza sessuale le donne... la legge" 
volutamente riprendendo il nome dal convegno che si tenne a Milano nell'ottobre 1979 e in cui si 
discusse della proposta di legge di iniziativa popolare sulla violenza sessuale presentata da MLD, 
UDÌ, coordinamento donne FLM e  Collettivo  Donne Pompeo Magno (da parte di molte) e a cui si 
opponeva la perplessità di legiferare come donne. Ormai dodici anni sono passati e lo scenario e' 
decisamente diverso, in Italia e' entrato in vigore un nuovo codice di procedura penale, la proposta 
di legge dopo un iter parlamentare travagliatissimo non è stata ad oggi approvata, i reati di violenza 
contro le donne, secondo le statistiche sono in costante aumento, diverso perche' più ricco e più 
elaborato e il pensiero e la pratica delle donne nei confronti del diritto e della legge. Le stesse che 
nel convegno del 1979 esprimevano la loro estraneità nel rapporto con la legge sono da qualche 
tempo le promotrici di ricerca e pratica di un "diritto sessuato", dove la specificità femminile non sia 
eccezione  o deroga  per soggetti deboli, ma elemento costitutivo di una norma. L'aver individuato il 
superamento di un rapporto col diritto in termine di "tutela", di diritti "speciali" ci consente oggi di 
prendere la parola sul rapporto donna - legge, in termini del tutto diversi. E il "partire da noi" 
proprio della metodologia delle donne significa dire da dove parliamo, cioè' i punti di sapere 
acquisiti e le domande che sorgono dalla pratica con le altre (elienti,colleghe..). 
Il problema che ci poniamo e' se e come sia possibile intervenire in forma sessuata sul diritto 
penale. 
Sappiamo che col diritto penale l'ordinamento dirime i conflitti in senso di attribuire un disvalore 
sociale a certi comportamenti e sanzionarli con una pena. 
Sappiamo anche che il diritto penale, anche se non vige solo per gli uomini, è connotato 
eslusivamente su una cultura maschile. A prescindere dal dato statistico che il 95% dei detenuti 
nelle carceri italiane sono maschi, e' il ramo dell'ordinamento che per natura, stato e funzione meno 
ha a che fare con la comunità' femminile, la nostra esperienza  ci  conferma  che  le  donne chiedono 
DIFESA dall'aggressione non vendetta sull'aggressore, specie quando (ed e1 la maggioranza dei 
casi) a questo sono o sono state legate affettivamente o ci sono figli in comune, per cui lo strumento 
penale e' sempre inadeguato e spesso si risolve in un danno  per  la  parte  lesa  che  lo utilizza (e' 
stato   tenuto   in  questi  giorni  il processo per una denuncia  di  violenza  tra coniugi avvenuta 
oltre 7  anni  fa,e  poiché la  moglie  ha deciso di non   mantenere   l'accusa  contro  il marito,che 
all'epoca dei   fatti   attraversava  un periodo di crisi,   ma  con  cui   oggi   si  e' riconciliata, si e' 
posto in tutta la drtammaticita' il dilemma tra  un'incriminazione  della  donna  per calunnia e 
assoluzione dell'uomo, in alternativa alla contestazione di  falsa  testimonianza  per  la ritrattazione 
avvenuta in aula con condanna di entrambi...). 
Si tratta quindi di interrogarci sul ruolo della legge penale rispetto alla difesa delle donne, di 
verificare se e come sia convergente il diritto dovere dello Stato di perseguire reati che offendono la 
collettività' con il desiderio di libertà' delle donne e il diritto all'inviolabilità' del loro corpo. 
 che nei  confronti  della  sanzione penale non possiamo rinunciare al garantismo,  che  è  l'unica 
tutela rispetto ad uso discrezionale della facoltà punitiva, né alla prospettiva della depenalizzazione, 
perche' l'uso della legge penale nella regolamentazione della vita di tutti i giorni conduce a una 
istituzionalizzazione e a una restrizione di spazi di libertà che è lontana dal nostro modo di sentire. 
In questo senso l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, che e' impostato in senso 
accusatorio (parità' delle parti dinanzi al giudice) e non inquisitorio come il precedente, il 
famigerato codice Rocco, non a caso considerato degna espressione della impostazione giuridica del 
1931 non può' che soddisfarci. Stridente risulta pero' la connotazione del nuovo codice con le parti 
processuali della proposta di legge che da 12 anni vaga per il parlamento in materia di violenza 
sessuale, per cui, si impone anche da parte nostra un ripensamento della questione. 
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Abbiamo certamente acquisito alcuni punti di grande significato: una legge può essere contro la 
violenza sessuale, e non "a tutela della libertà sessuale" che è concetto  ben più  ampio  che non può' 
certo essere esaurito da un atto normativo ; 2)la violenza sessuale e' diretta contro la donna, non 
genericamente contro la persona (meno che mai contro la morale!). Sappiamo che la violenza 
contro il minore o il maschio ha connotati di tipo diverso. 3)Lo stupro non attiene all'ambito della 
sessualità'; la violenza nei confronti delle donne non ha niente a che vedere con la sessualità" 
perche' e1 espressione limite e deviante di una norma che vede i rapporti uomo donna in termini di 
prepotenza e sopraffazione NEL pregiudizio di una sessualità' maschile incoercibile e una sessualità' 
femminile inesistente (in un recente processo per stupro un difensore ha disquisito sulla sottile 
distinzione tra un rapporto non consenziente, perche1 subito e un rapporto consenziente sia pure 
"assente".. . ) 
4)Ogni singola donna  nella sua autodeterminazione e libertà' può' e deve essere lasciata libera di 
agire penalmente. 
 5)In tal caso si tratta di  vedere  le  forme che le consentano di avere il sostegno che ritiene 
opportuno (enti esponenziali ect. ) 
Sappiamo anche pero'  che solo  l'intelligenza,  la forza, la pratica politica e la cultura delle donne  
potrà' far riconoscere a ciascuna di noi in ogni luogo neutro, il diritto di essere ritenuta attendibile.. 
 
Gruppo Consulenza 
 

MAGGIO 1991 
Abbiamo partecipato al gruppo di lavoro sugli Statuti promosso dalla Commissione Pari 
opportunità1 della Provincia di Livorno, chiarendo sin dall'inizio che il senso del nostro apporto , al 
di la' delle conoscenze tecniche, era quello di far valere la nostra autonomia nelle forme 
dell'incontro e relazione tra donne, le giuriste che svolgono una pratica politica al Centro donna e le 
donne che fanno parte delle Commissioni statuto degli enti locali della provincia o che sugli statuti 
voteranno nei consigli comunali e provinciale,e che insieme hanno affermato la libertà' delle donne 
di ritrovarsi e lavorare insieme per esprimere una forza femminile. 
Ci siamo interrogate sul significato di una nostra presenza nella fase di elaborazione degli statuti 
degli enti locali prevista dalla L.142/90 e abbiamo accettato la scommessa di iniziare a proporre 
un'analisi sessuata dell'ente locale, della sua organizzazione e rapporti di potere, per presentare un 
ripensamento delle strutture nelle forme di un'organizzazione bisessuata. Sappiamo da tempo che 
l'eguaglianza formale e sostanziale di cui all'art. 3 della Costituzione "senza distinzione di sesso", 
anche se e1 stata in passato elemento innovatore e fonte di leggi che hanno superato odiose 
discriminazioni, non ci può' appagare. L'uguaglianza classica di indifferenziati, di soggetti neutri e 
asessuati e non di esseri umani donne e uomini e' per noi superata da un'idea e un sistema di 
eguaglianza complessa, frutt o di relazione tra due sessi, parziali ed interdipendenti,in cui l'essere 
soggetto femminile o maschile assume una valenza politica significativa. Il riequilibrio della 
rappresentanza, in ogni ambito politico o amministrativo, non assume quindi connotati di "tutela 
delle minoranze o peggio di presenza di una   lobby,  ma  diviene  strumento di sessuazione di 
un'istituzione neutra perche'inserisce nel sistema istituzionale la pratica delle donne come elemento 
di rilettura e potenziamento  di tutti gli istituti democratici." 
In questo quadro abbiamo individuato alcuni elementi da inserire negli  statuti  degli  enti  locali 
che, come carte fondamentali  delle  istituzioni  locali, consentano poi, attraverso  i  regolamenti,  di  
dar voce, esistenza e forza  ai nostri progetti. 
A nostro parere  una  connotazione  "sessuata" dello statuto si impone    con     estrema    chiarezza 
dall'articolo introduttivo  sui  fini  istituzionali dell'ente in cui  afferma    che “L’ente locale 
riconosce il valore e la ricchezza della differenza  di genere tra   donne   e   uomini   e garantisce 
l'effettiva rappresentanza delle   donne ad   ogni livello politico e amministrativo". Riteniamo poi 
che   sia  da   prendere in seria considerazione l'opportunità' ,  offerta dalla Legge 142, di allargare  
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gli   spazi di   informazione, partecipazione e controllo, utilizzando    gli strumenti delle 
commissioni consiliari delle donne ( art. 31 L.142)le consulte in materie specifiche ( servizi, 
ambiente etc..), le facoltà' di informazione, presentazione mozioni e controllo per le associazioni. 
Anche questi strumenti potranno essere utili per realizzare i nostri progetti, dare momenti di 
autonomia e visibilità' alle donne.... 
Le giuriste  del  Centro Donna di Livorno.  Livorno, 17.5.1991. 
 

8 NOVEMBRE 1991 Cesena 
 
AVV. MARIA PIA LESSI   
L'esperienza  che presento e'  nata nel 1984 a Livorno nel Centro Donna istituito dal Comune su 
richiesta di vari gruppi di donne della citta*. Insieme ad altre legali, con cui avevamo partecipato 
alla gestazione del Centro, sin dall'inizio abbiamo effettuatoo una pratica di presenza come giuriste , 
affiancando un'attività' di relazione individuale con le donne che chiedevano sostegno sul piano 
legale ad un cammino collettivo di riflessione, confronto ricerca tra noi, con le donne della citta', 
con di diritto a Livorno e in altri La nostra presenza  al  Centro, articola in questi due momenti 
complementari dell'informazione alle donne su quesiti specifici dell'elaborazione del gruppo   su   
questioni giuridiche di interesse delle donne. 
Pensiamo infatti  che  l'informazione sia    momento  ineliminabile di prevenzione  di abusi,specie 
nell'ambito del diritto di famiglia  ,mentre,  d'altra  parte, confronto tra le esperienze e i saperi di 
quelle che operano nello stesso settore che può' darci forza e autorevolezza. 
In questi anni ci siamo occupate di violenza sessuale, sostenendo le parti lese in sede giudiziaria e 
vivendo con loro, ma anche con le "donne degli stupratori" (in un caso che e' giunto in cronaca 
nazionale si trattava di un gruppo di minorenni) il dramma della traduzione giudiziaria della 
violenza sessuale. Dalla pratica processuale è sorto l'approfondimento della discussione intorno alla 
legge e ai progetti di riforma , sia sotto il vecchio codice che con il nuovo codice di procedura 
penale. 
E ancora ci  siamo  occupate,  sempre  affiancando alla sede giudiziaria la ricerca, 
1'appprofondimento  e    il confronto pubblico, della famiglia di fatto, del divorzio, degli statuti 
degli enti  locali,mentre  oggi  stiamo lavorando sul tema della gestione  della  recente   legge  sulle  
azioni positive. 
Abbiamo incontrato in colloqui individuali oltre  un migliaio di donne; solo  nel 1991 non ancora 
terminato oltre 180 donne hanno chiesto e  ottenuto  incontri   al  Centro  sulle  loro questioni, con 
una  costante crescita sia quantitativa che di complessità' sulle tematiche. 
L'incontro avviene al Centro donna, previo appuntamento , tra una legale e la donna che ha richiesto 
l'intervento. 
Insieme cerchiamo di inquadrare il problema e  impostare  una via di corretta soluzione. 
Nel caso in cui occorra un'azione giudiziaria indirizziamo la donna , se  ne  ha  diritto  ( ed e' la 
maggioranza dei casi) alla Commissione gratuito   Patrocinio,    diversamente    le prospettiamo i 
diritti e gli impegni cui andrà'  incontro nel rapporto con  un professionista. 
E' poi la  donna  ,  in  un  momento  successivo  e diverso a individuare il professionista  da  cui  
farsi  assistere, del tutto al di fuori dell'attività' delle legali  del Centro che è assolutamente gratuita,   
all'interno   di  una  relazionepolitica tra donne. 
Abbiamo sempre posto con grande chiarezza in questi termini il senso del nostro operare al Centro, 
per evitare il sorgere di false aspettative da parte delle donne , che non possono da noi ottenere 
"l'avvocato gratis", e per non creare equivoci con l'Ordine degli Avvocati e con i colleghi. La 
relazione che impostiamo con le donne al Centro e1 esplicitamente una relazione sessuata,volta ad 
accrescere la mutua consapevolezza del nostro essere soggetti femminili di un genere umano 
bisessuato, di quali siano i nostri desideri, delle possibili traduzioni in termini di diritti, delle 
strategie per realizzarli, quale condizione prima di una giustizia sostanziale e della libertà' 
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femminile. In questi anni di relazione feconda tra le tante donne, consulenti e utenti, ci siamo 
misurate con la fatica della mediazione tra il desiderio di libertà' e giustizia delle donne e i ritardi e i 
limiti di una struttura  giudiziaria e normativa che si afferma neutra, ma è maschile. 
Abbiamo vissuto l'ambivalenza tra il massimo di fedeltà' al nostro sentirci esterne ed estranee  
nell'ambito giudiziario e il minimo della realizzazione dei nostri progetti nelle diversità', 
concretezza e parzialità' delle situazioni, abbiamo sperimentato quella che e' stata definita "l'oscil-
lazione tra l'onnipotenza e la miseria delle donne". 
 Insieme alle altre legali al Centro Donna , il lavoro è quello di individuare la richiesta di libertà' e di 
giustizia della donna e le strategie per realizzarla, consapevole del limite   e   del   rischio che nel 
campo giudiziario sono dati da una normativa  di riferimento e da una struttura giudiziaria. 
Quotidianamente mi accorgo che per le donne libertà' e giustizia hanno connotati diversi  che  per  
gli  uomini.La libertà femminile non e' solo affrancamento da soggezione,ma elemento espansivo e 
produttivo sul piano dell'identità e dell'esistenza sociale. 
 La giustizia si situa per le donne al di qua di un’etica dei diritti,fondata sull'uguaglianza e l’eauità 
di giudizio che spesso si traducono in cieca imparzialità', in un'etica della responsabilità' ,attenta ai 
rapporti più' che al diritti, che poggia sul riconoscimento  delle   diversità'   dei  bisogni. 
Questa richiesta di libertà' e giustizia femminile si  muove nello scenario di una struttura normativa  
"neutra' e in cui la diversità deve emergere con fatica e in un'organizzazione giudiziaria che nei suoi 
ritmi, tempi e simboli non tiene conto dell’elemento femminile ( un ricorso per divorzio depositato 
a luglio avrà' l'udienza a febbraio 92; nel Consiglio dell'Ordine degli avvocati non e' preente 
neppure una collega...) 
Ciò nonostante i risultati non certo esaustivi che si ottengono hanno a mio parere un significato 
perche' in ogni caso e' la diversità' delle donne che fa breccia nell'ordinamento che si afferma neutro 
ma e' maschile, apre squarci che non sono ricomponibili. Cosi', nel caso  della  violenza  sessuale, la 
parte lesa chedenuncia la violazione della sua libertà1 ed integrità' afferma l'inviolabilità' del suo 
corpo ed esplicita che l'aggressione appartiene in radice all'ambito della sessualità' ed e' diretta 
contro l'identità' della donna. La lavoratrice che impugna un licenziamento afferma la sua decisione 
di essere presente nel mondo del lavoro, con consapevolezza del valore della sua attività' 
complessiva, nel mercato e nella cura; la moglie che pretende un congruo assegno di mantenimento 
per i figli afferma che il ruolo di genitori responsabili e' del padre e della madre e sostiene che non 
può' essere la sua vita materiale a risentire di più' della rottura di una relazione. 
Il lavoro di questi anni e' stato a mio parere proficuo per le donne che si sono rivolte al Centro, ma 
anche per noi legaii. 
Credo che la relazione che si instaura tra la legale e la donna che chiede libertà' e giustizia sia 
feconda per entrambe. La rappresentata da' fiducia alla rappresentante perche' questa nomini ed 
esprima il suo desiderio di libertà' e di giustizia; la legale trae da questa legittimazione la forza per 
rendere presente e nominare sulla scena giudiziaria ciò' che altrimenti resterebbe muto. Il ruolo 
della   legale,   mediatrice  tra  il  desiderio  di libertà' e giustizia della donna sia feconda per 
entrambe. La rappresentata dà fiducia alla rappresentante perché questa nomini ed esprima il suo 
desiderio di libertà e di giustizia; la legale trae da questa legittimazione la forza per rendere presente 
e nominare sulla scena giudiziaria ciò che altrimenti resterebbe muto. 
Il ruolo della legale, mediatrice tra il desiderio di libertà e giustizia della donna e i ritardi e i limiti 
della struttura giudiziaria e'  senz'altro faticoso; appassiona pero' la scommessa di  giocarsi  nella 
diversità e concretezza di ogni situazione,  per segnare della nostra diversità' la società' e le persone, 
uomini e donne. 
E credo che ogni donna sia protagonista del cambiamento quando consapevolmente agisce la sua 
soggettività' femminile nei luoghi neutri del lavoro o delle istituzioni,ponendo a fondamento della 
sua pratica la diversità', forte della relazione tra donne che ci da1 parola e valore. Perche' il disordine 
che la pratica femminista produce nei luoghi neutri è fecondo in  quanto  le diversità1, e prima tra le 
altre la differenza sessuale, costituiscono  ricchezza  nella società complessa. 
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Accennavo prima al nostro attuale intervento sulla L. 125/91. Ci sembra un piano di azione 
particolarmente interessante per cominciare a praticare   sul  piano  neutro   e   misto   per 
eccellenza, quello del  lavoro,  la nostra presenza femminile consapevole. 
Siamo partite dalla riflessione che fino ad oggi le leggi in materia di lavoro    femminile sono state 
formulate prevalentemente all'interno di un metro maschile, in cui i diritti delle donne   venivano 
definiti attraverso ciò che gli   uomini hanno  pensato  e voluto per sé. La L. 125/91, se verrà"agita"  
dalle  donne  in  prima  persona e in modo consapevole, può'rompere  con  la  tradizione  che 
imposta la questione femminile  in termine di processi di emancipazione, che propongono,sia pur   
implicitamente,  come   misura   di parità' un modello  maschile che    non può ricomprendere le 
differenze e  le  specificità'    del   soggetto donna. Si prospetta un processo di autovalorizzazione 
della differenzadi genere, prodotto del pensiero e della pratica delle donne, come differenza che 
riafferma la parità1 in termini di riconoscimento di valore pari a ciò' che e' diverso. In questo senso 
abbiamo deciso di "lavorare sulla 125/91. Del resto la nostra attività' al Centro donna di Livorno 
presenta notevoli punti di contatto con la cultura della parità'se pensiamo quanto siano funzionali ad 
un'effettiva azione di parità' uomo/donna motivi quali far prendere coscienza di se', attrezzare la 
persona a saper selezionare le informazioni giuste, abituare a strategie corrette di scelta, eliminare le 
false informazioni e gli stereotipi. Stiamo lavorando, in vari ambiti perche' soggetti in prima 
persona protagoniste dei progetti che dovranno essere presentati siano le donne presenti nelle varie 
realta' lavorative, per fornire loro gli strumenti tecnici necessari ad essere le autrici dei progetti di 
azione positiva nei loro specifici, particolari, diversi ambiti di lavoro. Siamo infatti convinte che 
solo le donne, soggetti protagoniste delle azioni positive, potranno costituire tra loro quella 
relazione consapevole che "genera forza femminile, che determina mobilitazione .. che elabora 
contenuti di giustizia sociale femminile" ( confr. M.Grazia Campari II diritto delle donne , Giugno 
1991). La centralità' del soggetto donna sin dalla prima fase dell'azione positiva ci sembra 
essenziale: l'esperienza in campo professionale ci insegna che le donne tendono a rifiutare 
programmi imposti e non condivisi o a non accettare i disagi di impegni che non sembrano 
modificare la loro posizione. Il pieno coinvolgimento delle donne, protagoniste dell'azione positiva, 
sul piano organizzativo e motivazionale e' garanzia di successo dell'azione positiva, la loro mancata 
partecipazione e' presupposto per il fallimento. 
 
 
Sul pensiero poetico di Walter Benjamin 
Questo pensiero, nutrito dell'oggi, lavora con i «frammenti di pensiero» che può strappare al passato 
e raccogliere attorno a sé. Come il pescatore di perle che arriva sul fondo del mare non per scavarlo 
e riportarlo alla luce, ma per rompere staccando nella profondità le cose preziose e rare, perle e 
coralli, e per riportarne frammenti alla superficie del giorno, esso si immerge nelle profondità del 
passato non per richiamarlo in vita così come era e per aiutare il rinnovamento di epoche già 
consumate. 
Quello che guida questo pensiero è la convinzione che il mondo vivente ceda alla rovina dei tempi, 
ma che il processo di decomposizione sia insieme anche un processo di cristallizzazione; che nella 
«protezione del mare» nascono nuove forme e formazioni cristalline che, rese invulnerabili contro 
gli elementi, sussistono e aspettano solo il pescatore di perle che le riporti alla luce: come 
«frammenti di pensiero», come frammenti o anche come eterni «fenomeni originari». 
HANNAH ARENDT 

 

Un'eredità ritrovata? La nostra politica, è la politica di 

Hannah Arendt 

una lezione sul pensiero di Hannah Arendt 
tenuta da 
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Diana Sartori 
filosofa di Diotima 
Giovedì 21 novembre, ore 16.30 
Centro Donna Livorno, Largo Strozzi 
 
CENTRO DONNA 21.11.91 
Hanna Arendt 
 
Il tesoro senza nome: per gli uomini della rivoluzione americana la felicità pubblica, per quelli della 
rivoluzione francese la libertà pubblica. 
Idea per la A. di una perdita in tutto il mondo contemporaneo, c’è stata una frattura con la tradizione 
(all’inizio della filosofia moderna, scienza moderna Cartesio), il mito più basso è il totalitarismo 
moderno. In esso lei vede una forma di potere nuova dove massimamente si vede per lei la fine 
della dimensione politica. 
In Vita activa indaga sul processo di perdita, abbiamo perso il mondo, il soggetto si è ripiegato su se 
stesso. 
Distinzione tra sfera privata e sfera pubblica. Tre fasi della vita attiva: operare, lavoro e azione. Lei 
guarda indietro, alla Grecia ma non fa una pura e semplice ricostruzione storico, politica. Il suo 
sguardo è filosofico e strappa elementi dal passato con la sua luce del presente. 
Azione: essa ha a che fare con la pluralità, non l’uomo ma gli uomini abitano la terra. La pluralità è 
la condizione fondamentale di esistenza al mondo. Quindi l’azione riguarda ciò che facciamo con 
gli altri, nella vita politica. L’azione riguarda la natalità perché  l’azione concerne qualcosa che 
nasce, che ha inizio. Noi siamo degli inizi. Perché ci sia un inizio l’uomo viene al mondo. L’azione 
riguarda lo spazio dell’essere insieme, quindi l’azione non si fa mai nell’isolamento. L’essere 
insieme è lo spazio pubblico, dell’apparenza, ciò che appare è ciò che è. Questo è lo spazio della 
Polis greca, spazio della libertà, l’uomo greco vedeva nella polis lo spazio della libertà, mentre nello 
spazio privato c’è la forza della necessità. 
Spazio comune, condiviso, che ci impedisce di caderci addosso, esso ci divide e ci unisce. Nello 
spazio della libertà nella polis c’è una certa uguaglianza. Le differenze ci sono (spazio 
dell’eccellere, la persona che cerca di distinguersi espone se stessa). Una persona nell’azione si 
espone, presenta se stessa, non che cosa è ma chi è. Nello spazio pubblico le azioni permangono nel 
mondo, una forma d’immortalità. Quando siamo insieme c’è una pluralità di prospettive. Non 
necessariamente l’azione è compiuta. Tutto avviene nell’intreccio politico, quando agiamo siamo al 
suo interno e non sempre agiamo ciò che vogliamo, possiamo anche subire. Chi è preso nell’agire 
non controlla compiutamente l’azione. Il suo senso è chiaro soprattutto al suo narratore. Il senso 
della nostra vita lo potrà dire un’altra persona. L’azione comporta delle aporie, l’azione è illimitata 
e imprevedibile, è anonima perché non è solo dell’attore. 
In questo spazio pubblico avviene del potere che si genera nell’essere insieme. Potere: agire di 
concerto, se si trasferisce in uno diventa forza, dominio, comando. 
La libertà di agire non è un problema di sovranità, se vogliamo essere liberi dobbiamo abbandonare 
la sovranità. 
Facoltà di perdonare ( e punire): pone un rimedio al fatto che l’azione non può essere annullata. 
Non farci prendere dal rancore. Facoltà di promettere: rimedio al fatto che l’azione è imprevedibile, 
pongo un limite con una promessa all’azione futura. L’azione è il modo in cui il miracolo di 
qualcosa che accade ogni giorno, l’azione fa il miracolo che qualcosa nel presente cambi il futuro e 
il passato. 
Nell’azione si trova il senso proprio di essere al mondo. 
Per cercare l’azione politica A. deve cercare i momenti rivoluzionari perché solo in questi momenti 
la gente si è mossa per cercare la libertà. Sia la rivoluzione americana che quella francese sono per 
lei fallite. Quella francese è un tradimento totale, quella americana un po’ meglio soprattutto per la 
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meno violenza. Avere e fondare la libertà, entrambi gli obiettivi falliscono. Nella rivoluzione 
francese si scambia la libertà con la giustizia. Inizia come rivoluzione politica, poi per compassione 
per la povertà si infila in un tunnel di azione politica che porta poi alla forza. La libertà diventa così 
un optional. 
La rivoluzione americana non fa questo, non si lega all’ottenimento della giustizia, lotta per la 
libertà politica che è felicità pubblica. Tuttavia poi cambiano la felicità pubblica nella felicità 
privata. 
Entrambe producono delle istituzioni che detengono il comando negando la politica. Dove muore 
l’azione muore la politica (nella democrazia, nella professionalità della politica). Si dimentica la 
tradizione dei consigli, una forma organizzativa pura, uno spazio di azione piuttosto che di 
rappresentanza, (vedi la tradizione di Rosa Luxemburg). 
I Consigli non come anarchia ma come principio d’ordine. Guardando ai romani A. si concentra 
sull’autorità. La rivoluzione per lei ha a che fare con la fondazione. Questa ha avuto la sua pratica 
precisa nella fondazione di Roma. Il momento della fondazione è decisivo. I Romani (senatori) 
aumentavano la fondazione di Roma, l’autorità stava nel senato, autorità e potere (popolo) sono 
uniti. Come può essere l’autorità un principio di potere. L’autorità s’impone di per se stessa e non 
con la forza. Nei Consigli la gente si autoselezionava. Non tutti amano la felicità pubblica. 
Conciliare uguaglianza e autorità. Erede di A. è la politica delle donne. La politica non è la giustizia 
sociale. Privato e politico non si identificano per A. La politica per A. non va mescolata né col 
sociale né con il privato. Il potere è realizzato solo nei luoghi dove parole e azioni sono legate. Per 
noi la natalità, l’eesere nate e la memoria di nostra madre vuole avere un senso politico come per A. 
Rifiuto della rappresentanza, della unificazione (A: era una grande critica della volontà generale di 
Rousseau) La terza via tra anarchia e dominio è l’autorità ( enoi parliamo di autorità femminile). Il 
giudizio è quello che può ricollegarsi alla tradizione radicandosi nel presente, fatto di pensiero e 
azione. 
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Dedicato a Virginia 
Comune di Livorno CENTRO DONNA 
Libreria GAIA SCIENZA 

Dedicato a Virginia 

Lunedì 15 giugno, alle ore 21, presso la Libreria "Gaia Scienza" 
(Via della Madonna 31) 

NADIA FUSINI presenterà il libro di Virginia Woolf 

"Al faro" 

ed. Feltrinelli 
 

Giovedì 18 giugno, alle ore 21, presso il Centro Donna 
(Largo Strozzi) 

sarà proiettato il video 
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"L'addio" 

prodotto dal 
"Laboratorio Cinema Donne" di Torino con la regia di MILLI TOJA 

Comune di Livorno CENTRO DONNA 

Libreria GAIA SCIENZA 
 

Dedicato a Virginia 

 
SOMMARIO 
- Introduzione di Paola Meneganti 
- Negli impacci di una figlia l'elegia per la perduta madre - di 
Rossana Rossanda 
- Conversazione con Nadia Fusini - di Paola Bono 
« 
- Lo sguardo che legge la vita - di Maria del Sapio Garberò 
- Sapere e bellezza (che cosa sa una donna) - di Nadia Fusini 
- Scheda del video "L'addio" di Milli Toja 
Quaderno curato da Patrizia Fallani 
 

Ancora, "dedicato a Virginia". 
Fu lavorando attorno ad alcuni testi di Virginia Woolf, anni fa, che al Centro Donna di Livorno 
iniziammo un viaggio — una rete di rapporti - che avrebbe compreso Christa Wolf, Patricia 
Highsmith, Clarice Lispector, e poi Luce Irigaray, la Libreria delle Donne di Milano, il pensiero 
della differenza sessuale e la pratica della libertà femminile. 
Lei, Virginia: grande scrittrice, grande innovatrice, tra altri e altre, del romanzo novecentesco, 
capace di propulsione e di organizzazione culturale, un continuo lavoro attorno alla scrittura, teso, 
mai lasciato al caso; spesso, nei suoi testi, la eco di quella "lesione del dire", quella frattura nel 
rapporto tra soggetto e parola, come scrive Nadia Fusini, che le dona un'unicità della scrittura 
accompagnata però dal being ill, dall'essere malata, segnata tutta, corpo e anima, da quella 
incrinatura. 
Ma che cos'è Virginia per noi? 
Con la perfezione della scrittura, l'elaborarsi di un'avventura dell'anima, Virginia ci è maestra di 
stile e di pensiero. 
Un suo romanzo è stato ritradotto di recente da Nadia Fusini, "Al faro" ("To thè light-house"; 
l'abbiamo conosciuto come "Gita al faro"). 
E' il romanzo in cui Virginia affronta il nodo del rapporto con la propria madre - morta quando lei 
era ancora fanciulla. 
Un nodo di amore e di dolore che doveva farsi parola e scrittura, che doveva trovare "espressione", 
dice Virginia, per far cessare l'ossessione. 
Questo può suggerire molto a quelle donne che cercano di far luce, di mettere al mondo il tema del 
rapporto con la potenza materna: che è presente e distante, circonfusa di luce - come la signora 
Ramsey, che però conosce l'esistenza del cuneo d'ombra; che è oggetto di un grande amore da parte 
del figlio - della figlia - ma si volge comunque ali'uomo ...... 
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Nadia Fusini ha tradotto in italiano "To thè light-house" con un lungo e importante lavoro che ha 
dato al libro una nuova lucentezza. 
E forse è proprio la metafora della luce e dell'ombra ad affascinare Fusini: ora la signora Ramsey, 
prima Fedra, la luminosa, con le oscurità del suo mito. 
Nadia Fusini parlerà del proprio lavoro lunedì 15 giugno 1992, ore 21, alla libreria "Gaia Scienza", 
che è presente nella mappa delle librerie preferite dalle donne pubblicata da "Via Dogana". Con 
Francesca Belforte di "Gaia Scienza" vorremmo lavorare ancora insieme, su questa strada. 
Al Centro Donna, il 18 giugno 1992, ore 21, un altro appuntamento "Dedicato a Virginia" sarà la 
proiezione del video "L'addio": il rapporto tra Virginia e Vita Sackville West, rielaborato da Milli 
Toja -quindi, il rapporto tra Milli e Virginia. 
Milli abita a Torino, e il suo lavoro artistico si è affermato in rapporto ad una politica di 
affidamento e di libertà tra donne. 
Anche con Milli e le sue amiche del La.ci.do. (Laboratorio Cinema Donne di Torino) abbiamo già 
lavorato, e vogliamo farlo ancora: pensiamo infatti che tutte queste siano relazioni feconde, di cui 
avere cura. 
p. GRUPPO DOCUMENTAZIONE CENTRO DONNA DI LIVORNO 
Paola Meneganti 
 
 
Negli impacci di una figlia 
l'elegia per la perduta madre 
Ressanà Rossanda 
Riedito «Al faro», capolavoro di Virginia Woolf. Forte e sfaccettata metafora 
dell'essere e dell'esser donna. Una scrittura poetica, fatta di dubbio, di ironie e di 
inquietudini, resa nella sua pienezza dalla bellissima traduzione diNadiaFusini 
 
A Mosca, a Mosca!», invocano le tre  sorelle di Cecov. ' Ben diverso da: «Una gita a Mosca, una 
gita a Mosca!». Eppure in Italia si è chiamato fino a ieri Gita ai /aro il romanzo che Virginia Woolf 
chiamò To thè Lighthouse. Oggi la traduzione e introduzione di Nadia Fusini restituiscono, e non 
soltanto nel titolo, la forza evocativa del testo. Quel faro, che lontano dalla spiaggia, oltre le onde e 
nella bruma, attira gli occhi dei Ramsay e dei loro ospiti è una meta, forse una prova. 
Non c'è rapporto più intimo con uno scritto che nel tradurlo. Con AJ faro Nadia Fusini, anglista, 
torna alla sua lingua, dopo essersi provata con l'avventura, esaltante, di lingue altre - il tedesco per 
Kafka, il greco per Fedra. Dall'americano aveva tradotto il grande e poco noto Wallace Stevens. In 
Virginia il registro è diverso, pare sfumato, avvolgente, ma questa traduzione è una riscoperta della 
struttura severa dell'opera e della non univocità dei suoi pianili "romanzo infatti classicamente 
riecheggia l'unità di luogo e una sua unità di tempo: il luogo è la casa del- 
l'estate, casa vera e non vera come quelle dove si riposa, messi da parte lavoro e crucci della città; il 
tempo è quello «a parte» delle vacanze, fuori dalla vita abituale. La casa lo coagula, unico scenario - 
fra un «prima» della guerra e della morte, un intervallo di vuoto nel quale essa si deteriora come le 
vite di quelli che l'avevano frequentata, e il «dopo», quando vi ritornano i sopravvissuti. 
Una metafora per Virginia 
A legare luoghi e tempi stanno la presenza o l'assenza, ugualmente determinanti, della signora 
Ramsay. La «signora», perché non sappiamo che nome abbia ed è raccontata da chi la guarda. Fra 
tutti specialmente Lily Briscoe, giovane amica, pittrice, che la sente meravigliosamente e 
consolantemente diversa da sé. E' una bellissima donna, la signora Ramsay, moglie e madre ac-
quietante, quella che sa sem-•pre quel che occorre fare nel tumultuare domestico di desideri e 
frustrazioni, muovendoci in una sua grazia un po' distante, e solitària come chi talmente da che a 
nessuno viene in mente che di chiedere. ì E' vissuta nel «prima» la signora Ramsay, e nell'intervallo 
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- il tempo degli eventi inumani quando la casa è rimasta chiusa - verremo a sapere, 
parenteticamente, che è morta. Non come né quando, ma da un gesto di mancanza, le braccia del 
marito che si aprono a cercarla e non la trovano. E nel «dopo» Ja sua assenza colma la casa, 
nell'imbarazzo dei rapporti fra chi torna, nei figli inquietamente diventati più grandi, nel marito 
come sperduto, e specialmente in Lily Briscoe, che con lei tesse un iroso dialogo ulteriore - come è 
potuta morire, venir meno colei il cui senso era non mancare mai? 
L'assenza è la chiave nella quale Nadia Fusini avvicina Al <<<faro, come ha fatto con Fedra o con 
Kafka - e rimanda il suono di quella che prima o poi sarà la sua propria scrittura. Per ora sceglie di 
accompagnare altre voci, non so se per riserbo o inquietudine; certo il suo modo di stare accanto al 
testo è il contrario della ricerca accademica, ogni volta una scommessa interpretativa che ha qualche 
cosa a che fare con il suo proprio evolversi interiore.  In questa storia fra donne -la signora Ramsay 
guardata da Lily Briscoe - Nadia Fusini visita l'emblematico rapporto fra madre e figlia, la prima 
intravista, amata, perduta dalla seconda che madre non è, e perciò si sente, sarebbe non donna: non 
fiorita, non bella, inadeguata. Metafora di Virginia,che in una fotografia, ora in copertina, indossa 
un vecchio abito della madre. E che sia così, lo scriverà lei stessa: nella signora Ramsay evoca non 
soltanto la madre, ma la madre come quella vera donna che lei - Virginia, Lily Briscoe - non 
sarebbe, non sarà. Lei, la signora Ramsay ha una sapienza del quotidiano, naturale come la sua bella 
e quieta persona, che è sapienza di sé e degli altri; lei «sa» quel che attendono i figli, il marito, gli 
amici impigliati nelle umane cose e risponde al loro infelice desiderio. Lei, la signora Ramsay, non 
esprime il suo: la madre non ha desideri. Si acquieta nell'essere immensamente amata, amata nella " 
sua femminilità completa: l'ultima immagine di lei che Virginia ci consegna è l'avvicinarlesi del 
marito, l'uomo, e il suo volgersi a lui sicura e amante. 
Al faro non è solo l'elegia per la madre perduta, ma una elegia per sé, per quel che, se le rosse 
somigliata, Virginia sarebbe stata. E tuttavia c'è una pagina nella quale rimpianto e ironia si 
equivalgono. Quando Lily Briscoe, inesorabilmente figlia, improvvisamente sentendo la domanda 
dell'uomo, il signor Ramsay, resta come paralizzata nella desolazione di non saper rispondere come 
sanno le donne vere, le signore Ramsay, e le esce di bocca un inconsulto: Che belle scarpe! 
 
Ma con sua Immensa stupefazione l'uomo, invece che allontanarsi ferito lasciandola a misurare la 
propria inadeguatezza, reagisce riconoscente, liberato. E' che il maschio è affettivamente limitato e 
quasi buffo, o Lily «enfatizza un sognato ruolo femminile [e le signore Ramsay non esistono se non 
nell'adorante sguardo delle "figlie?) oppure basta sapere, che rispondere è più importante di quel 
che si risponde? 
Virginia Woolf lascerebbe irrisolto il quesito se Lily Briscoe non fosse altro che una non madre, in 
quanto non ama e non è amata. Ma Lily, lei, è anche altro: è l'artista, quella che nel dipingere come 
nello scrivere coglie il reale, il senso interno delle cose. La domanda è allora quale sia il parto più 
importante: se il mettere al mondo o il mettere in forma. 
Sapienza, luce, bellezza di madre 
Certo bellezza, luce, sapienza ulteriore e dar vita agli altri appartiene alle madri - e per questo la 
loro perdita è immensa. Certo Virginia-Lily Briscoe si sente imperfetta, impacciata, sommersa 
dall'esitazione sul fare, tanto splendido è il fare della signora Ramsay. Ma c'è un momento nel quale 
questa dissimetria non è più vera, o si capovolge. Quando si arriva all'ultima parola sulla pagina, 
l'ultima pennellata sulla tela, quando deponendo penna o pennello le Lily-Virginia sanno che «è 
finito», finito nel senso di compiuto. Hanno avuto, come la madre, la «loro» visione, raggiunto una 
essenzialità 
Perché c'è un'essenza nel formarsi e disfarsi di ogni ora, ogni luce. E c'è chi lo vive o chi lo esprime: 
non possono essere la stessa persona. Non diceva Tonio Kroeger che per scrivere bisogna non 
vivere, non operare, essere morti? Il contrario delle madri. Alle figlie delle signore Ramsay è 
toccata questa sorte. Esse sanno, se sono Lily Briscoe, che nel mutar di colore sulle piante e il 
degradare della spiaggia e la linea del mare e dell’orizzonte c'è un accordo, unico e per sempre, dei 
volumi, delle masse, quello che bisogna saper fissare. 
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Se sono Virginia, scrive Nadia Fusini –sanno che nel volgere del tempo nelle vite è il ritmo della 
mancanza, la tensione ad altro (al faro che alla fine sarà raggiunto dagli altri e imperfetti Ramsay) 
che si coglie. Non con la parola descrittìva, realistica,ma con quella ontologica», poetica. Poetico e 
ontologico non va sempre da sé, ma è il segreto della scrittura woolfiana, della sua inquietudine, 
ironia,dubbio, l'opposto dell’ìngannevole sensitiva immediatezza che spesso le viene attribuito 
Al faro appare così un’opera forte, sfaccettata metafora dell'essere e esser donna, vivere e scrivere 
nella loro antinomia. Virginia Woolf, una volta molto amata dalle femministe, oggi riduttivamente 
evocata per Le tre ghinee, è riportata da Nadia Fusini a uno statuto che ben poca prosa del 
Novecento, maschile e femminile, possiede. 
Al faro 
di Virginia Woolf 
trad. e intr. di Nadia Fusi 
Feltrinelli), 1992, pp. 216 
£. 11.000 
il manifesto ven. 21 febbraio 1992 

Sfumare le identità nell'esperienza della 
lingua Conversazione con Nadia Fusini 

Paola Bono 
C’ è un romanzo che • comincia: «'Sì, di certo, se domani farà bel tempo,' disse la signora Ramsay. 
'Ma bisognerà che ti levi al canto del gallo,' soggiunse». Echi di chicchirichì e di campagna, galline 
e polvere, contadini che al primo sole si recano al lavoro; un tono, un'atmosfera forse lontani dal 
nostro presente urbano, ma familiari come sono familiari proverbi e frasi fatte, che nella loro 
ovvietà ancora conservano il ricordo del referente. 
E c'è un romanzo che comincia: «'Sì, certamente, se domani è bello,' disse la signora Ramsay. 'Ma ti 
dovrai svegliare con l'allodola,' aggiunse». Echi della passione tragica di Giulietta che cerca di 
 
 
 
trattenere il giovane sposo-amante di una sola notte - «Era l'usignolo, non l'allodola...» gli dice, e lui 
risponde «Era l'allodola, araldo del mattino..J»; un delo aperto e senza tempo, memorie di Tennyson 
e Housman, di Milton, e Davenant, e Uly, di tutti i poeti che hanno cantato il grido e il volteggiare 
dell'allodola. Finché per chi parla inglese è entrata a far parte del linguaggio quotidiano, ma non ha 
perso la leggerezza e il potere evocativo delle ali e del verso. 
Fin dall'inizio, la nuova traduzione (di Nadia Fusini) di To thè Lighthouse ci consegna, attraverso la 
semplice aderenza a una lingua di cui vuole farsi servitrice e non padrona, un romanzo - anzi 
un'elegia, come suggeriva Woolf cercando un nome che più precisamente corrispondesse al suo 
tessuto narrativo - molto diverso da quello che finora ha conosciuto chi l'ha avvicinato attraverso la 
traduzione di Giulia Celeuza. Da prima dell'inizio, anzi; o meglio, in quel vero inizio che è il titolo, 
che letteralmente tradotto Al faro ritrova il respiro ampio e sospeso dell'originale, di contro al 
concluso e domestico Gita al faro, piccola evasione con picnic accluso. 
Un romanzo diverso non solo per le singole scelte lessicali, pure tanto importanti. Perché non è 
indifferente che «child» -figlio, bambino - diventi per Celenza «il piccino», ancora una volta iscritto 
in un registro che, forse per voler essere «femminile», oscilla tra il familiare e il sentimental-lirico. 
O che il Labour Party si trasformi in un improbabile partito comunista; anche se in questo caso 
bisogna -tener conto dell'anno della traduzione, un 1934 in cui era,credibile accomunare (ne! segno 
del nemico?) chi volesse difendere gli interessi dei lavoratori. O che la «empt-ness» dell'assenza 
della signora Ramsay, mancanza che è privazione e insieme desiderio, vuoto assoluto cui solo l'arte 
può opporsi, diventi un'incongrua «vacuità». 
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Il romanzo è diverso anche per il valore cumulativo di queste scelte lessicali, e soprattutto per il 
mòdo in cui esse si iscrivono nel ritmo - sintattico e sonoro - della frase woolfiana che Fusini vuole, 
prima ancora  che ricreare, rispettare. 
«E’ una frase che si espanda, che si snoda in gerundi e participi; un periodare lungo, in cui il 
soggetto si perde, negato ógni volta che sia possibile al nome proprio; perché Woolf vuole disfarsi 
del personaggio come 'identità' e per questo usa poco il nome proprio e sceglie il vuoto semantico 
dei pronomi - dice Fusini, sfogliando i testi alla ricerca di esempi - Se non si capisce questo, diventa 
naturale prendere la strada di una supposta 'chiarificazione' del significato, e aggiungere sostantivi Q 

nomi propri dove lei aveva voluto l'indeterminatezza del pronome, che prende –senso nella 
presenza della voce -.che pensa».E continua: «Tradurre è un po’-servire due padroni, ma non si può, 
si finisce sempre ' per sceglierne uno e tradire l'altro. Credo allora sia importante rimanere il più 
possibile vicini alla lingua originale; ho preferito forzare l'italiano, fargli accogliere quella diversa 
esperienza linguistica, che in Woolf è anche esperimento, forzatura in qualche caso dell'inglese 
stesso alla ricerca di un'unità ritmico-espressiva vicina alla poesia. Ma alla poesia modernista, tutta 
tesa al simbolo, non a un registro patetico-lirico, poetico in senso ottocentesco». 
La traduzione di Celenza, che pure ha fatto «passare» Woolf nella coscienza di tanti/e, diventa a 
volte un'operazione di appropriazione e addomesticamento, con i suoi diminutivi, il suo tagliare le 
 frasi invece di scioglierle, e d'altro canto il suo inventarsi nessi sintattici o semantici dove non ci 
sono. Un esempio tra i tanti: quel momento di silenzio - il silenzio è la cifra e il trionfo della signora 
Ramsay - che c'è durante la scena del pranzo. 
Woolf scrive: «There it was, all around them. It partook, she felt, carefully helping Mr Bankes to a 
specially tender piece, of eternity; as she had ai-ready felt about something different once before 
thàt after-noon; there is a coherence in things, a stability...». E Celenza traduce, rifiutando quel 
sospeso «it», dando un nome a una «she» che per esserne priva travalica il personaggio e diventa 
emblema, sostituendo ai punti e virgola la cesura più netta di un punto o la banalità Bella virgola: 
«Una placida gioia era diffusa intorno, ricingeva tutti. E (come pensò la signora Ramsay, servendo a 
Bankes un pezzo più tenero degli altri) partecipava dell'eternità. Ella capi come le era già accaduto 
in circostanze diverse durante il pomeriggio, che nei fatti v'è un certo ordine, una certa coerenza...»,                         
Dove si perde appunto il ritmo, che invece la traduzione di Fusini,. qui come altrove, vuole 
restituirci, anche quando, per non spingere troppo la forzatura dell'italiano, accetta di interrompere 
il lungo espandersi della frase woolfuniana. E in questo romanzo «diverso», la fedeltà ostinata alfa 
lingua di Woolf non diventa mai perdita di misura, qualità espressiva, sonorità che in italiano trova, 
ri-trova, la sua forza di espressione ed evocazione. Una fedeltà che è un amore: quello che nasce 
dalla conoscenza e dal rispetto, da due anni passati, tra intensità di frequentazione e momenti di 
distanza, a consegnarci Al  faro. 
 
il manifesto 21 febbraio 1992 
 
VIRGINIA WOOLF 
LEGENDARIA N. 3/4/5 - MARZO/APRILE/MAGGIO 

Lo sguardo che legge la vita 

Una raccolta di saggi sulla lettura e una nuova traduzione di "Al faro": la 
scrittura dell'autrice inglese tra pensiero e visione 
 
I libri sono righe poggiate sul verde del paesaggio e sull'azzurro del cielo, fili che tengono insieme la vita, o 
magico cono di luce e lanterna che si posa sulle cose e ci fa vedere. È con questo culto dello sguardo, dello 
sguardo che illumina e tesse le cose, e che dunque è scrittura del mondo, che Virginia Woolf ci insegna 
l'amore del leggere. Perché i libri per la scrittrice sono il luogo in cui diventa significativo il nostro rapporto 
con quel magma informe che è il reale. Tanto che tutto le fa da cono di luce: romanzi, saggi, cronache, 
biografie, libri di viaggio, diari, memoriali, epistolari. E se spesso lo sguardo trasgredisce i confini della 
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pagina che ha davanti e ne vede altre non scritte, è in virtù di un lavorìo che si accompagna ad una lettura 
avida e appassionata, di un suo desiderare ciò che è "oltre" il libro: righe-luci-fili immaginari» che lo sguardo 
della scrittrice saggia e insegue per epoche e luoghi che sono stati avari di parole. E così, nella forma deviata 
della digressione narrativa, della fuga pilotata dallo stupore e dalla curiosità, dall'invo-larsi dello sguardo o 
dal suo incurvarsi sulle complessità e i chiaroscuri della coscienza contemporanea che la lettura per Virginia 
Woolf diventa partecipazione a qualcosa che vogliamo a nostra volta spartire con altri, e che intanto si 
manifesta nella forma dell'interruzione e del contatto col mondo: in un moto soddisfatto del corpo, dice lei, 
nella voglia improvvisa di muoverti, di "spostare le rose nel vaso". 
È così che il saggio, nelle mani di Virginia Woolf, diventa forma ibrida, abbozzo creativo, preludio al 
romanzo, che a sua volta, "forma cannibale", contende alla poesia il suo spazio. La bella raccolta Ore in 
biblioteca, curata e finemente introdotta da Paola Splendore (traduzione di Daniela Daniele), ricostruisce 
per il lettore italiano l'itinerario di questo confronto costante della scrittrice con i libri e con il problema della 
lettura. Ma la selezione, ricca e articolata,  ci mostra anche quanto tale confronto fosse in-scindibilmente 
legato ad una riflessione sulle sorti del romanzo contemporaneo e alla propria personale ricerca di  
romanziera. Che cos'è dunque la letteratura, che cosa dobbiamo aspettarci da un libro, come si legge un ro-
manzo, in che modo il romanzo accoglie la vita ed è diverso dalla vita? Sono queste le domande che la 
scrittrice a più riprese si pone. E come in Una stanza tutta per sé (1929) saprà far propria la condizione di 
esilio di tutte le donne rispetto alle istituzioni ufficiali della cultura, così qui a queste domande risponde 
mettendosi costantemente (lei che tale non è) nella pelle del "lettore comune": dicendogli innanzitutto che 
«la letteratura non è una proprietà privata». La letteratura «è un terreno comune», che bisogna attraversare 
trasgredendo i divieti, leggendo di tutto e dappertutto. 
Ma attenzione. Perché se è il piacere del lettore comune che più le sta a cuore, se è all'entusiasmo di lui/lei 
che sempre si rivolge raccomandando di farsi guidare dalla indipendenza, dall'emozione e dall'istinto tut-
tavia, con una preoccupazione costante per le sorti del romanzo nella sua epoca, invita a fare e a pretendere 
di più. Invita a passare dall'impressione al giudizio, riconoscendo il modo in cui le emozioni si sono unite in 
 modo inscindibile a una forma entro cui hanno acquisito ordine e relazione. 
Perché questo è un buon libro per Virginia Woolf: emozione e chiarore, emozione di chi legge, inesperto, a 
cui la scrittura (occultando il proprio mestiere) deve saper dare coerenza, prospettiva. Così, mentre la 
scrittrice (in veste partecipativa di lettrice) dialoga con gli scrittori  contemporanei (Forster,  Ben Wells, fra 
gli altri), il tono leggero e persuasivo del suo ragionar coinvolge in una riflessione ben importante sul 
difficile e rischioso mestiere delle parole, sulle alchimie necessarie per distillare "in veste di ritmo" i 
materiali della vita; un riflessione attraverso cui il romanzo forza il suo pesante e opaco involucro realistico, 
lascia cadere 1° inutile zavorra della verosimiglianza e punta verso la luminescenza artistica, reclamando 
centralità poetica fra le arti del modernismo. «Il tipo di romanzo che sarà scritto nei tempi a venire, 
acquisterà alcuni attributi della poesia. 
Ci darà il rapporto dell'uomo e natura, col destino, coi suoi sogni e la sua fantasia... Avrà la forma di quello 
strano agglomerato di incongruenze che è la mente moderna. E quindi si stringerà al petto le preziose 
prerogative dell'arte democratica della prosa: la libertà, l'audacia, la flessibilità... Questo tipo di romanzo 
ancora senza nome scritto tenendosi lontani dalla vita perché solo così si avrà una visione più ampia di alcuni 
dei suoi aspetti più cruciali... Il suo sforzo sarà allora quello di generalizzare e selezionare...». 
Questo saggio. Lo stretto ponte dell'arte. Virginia Woolf lo scrive 1927, lo stesso anno in cui dà alle stampe 
To thè Lighthouse, ora in una nuova magnifica traduzione italiana, Al faro, di Nadia Fusini, che è anche" 
autrice di un coinvolgente saggio introduttivo. Quel romanzo del futuro, ancora senza nome, lei l'ha già 
scritto e l'ha già portato al sommo di sé: un capolavoro, come già suo marito Leonard le dice subito, non 
appena lo legge, i quelli destinati a rimanere tali nella letteratura del Novecento. Un romanzo fatto per essere 
letto e riletto, denso di una bellezza e di significati che non si lasciano parafrasare. Nulla infatti accade nella 
casa di villeggiatura dei Ramsay, eppure "tutto quello che conta accade". Scorrono sulla superficie del 
romanzo ordinarie scene di un matrimonio gravoso e felice (del signor Ramsay, intellettuale egocentrico, 
vanitoso, insicuro,  bisognoso di affettuose cure, e della signora Ramsay, bellissima nei suoi cinquant'anni,  
intuitiva, rassicurante, sapientemente materna). Intanto, insieme ai consueti svaghi estivi degli otto figli dei 
Ramsay, si avvicendano i pochi e ripetitivi riti degli ospiti durante questa nordica vacanza di mare, colta e 
appartata. Ma mentre tutto intralcia e ritarda gli unici due eventi che aspettano di compiersi (la gita al faro 
promessa dalla madre al piccolo James, e il quadro che l'ospite Lily Briscoe sta dipingendo), la scrittura, 
fedele al compito che le ha fatto intitolare Al faro il romanzo, punta i suoi fasci luminosi sulla vita dei 
Ramsay, striandola di oscuramenti e incandescenze. Aderisce all'originale To thè Lighthouse il titolo che 
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Nadia Fusini ha dato alla sua nuova traduzione del romanzo e recupera alla luce — la luce che guarda e che è 
guardata  — la sua centralità di simbolo. 
Perché, infatti, tra il faro e la casa dei Ramsay, è tutta una tessitura di sguardi in cui si inscrivono mancanze 
e'desideri; che ritardano il tempo, lo scavano, ne fanno cosa dell'anima. Così, mentre la signora Ramsay, 
incorniciata dalla finestra del salotto legge una favola al suo bambino, oppure continua a sferruzzare il suo 
calzerotto, intrecciando secondo amorevoli proporzioni antiche i fili della vita, verso di lei e su di lei 
convergono, come luci intermittenti, gli sguardi di tutti: quello rapito del piccolo James a lei stretto in un 
abbraccio sacro e incestuoso, quello possessivo e geloso del signor Ramsay, quello adorante degli ospiti 
maschi, quello innamorato di Lily Briscoe. 
Sicché l'ideale perfetto di femminile e materna compiutezza che la signora Ramsay rappresenta ci appare re-
stituito in un intrico tortuoso di prospettive, nuove e complesse. Soprattutto perché, fra tutti, si stacca netto e  
conturbante lo sguardo della verginale Lily. Uno sguardo nuovo, di donna sola, non bella, di donna artista, di 
possibile figlia, che sull'immagine materna della signora Ramsay si posa disegnando traiettorie inconsuete. 
Uno sguardo che della signora Ramsay vorrebbe afferrare l'essenza, contrastando in una tensione fatale 
quello maschile: «Seguendo la direzione dello sguardo di Bankes, pensò che nessuna donna poteva adorare 
un'altra donna quanto lui adorava la signora Ramsay. (...) Seguendo il raggio del suo sguardo, gli aggiunse 
una sfumatura differente; pensò che era indubbiamente (così china sul libro) la più bella, forse la più buona 
delle donne, ma era anche diversa dalla forma perfetta che si vedeva. Ma perché diversa? E come? si chiede-
va, raschiando dalla tavolozza quei grumi di blu e di verde...». Quella sfumatura forse Lily l'afferra e la 
ferma sul quadro solo alla fine, quando ormai la signora è morta e le emozioni, come le increspature delle 
onde, si placano inghiottite nella linea piatta che congiunge lontano il mare all'orizzonte. Ma come avviene 
tutto questo? Al faro è un romanzo sulla memoria, sulla mancanza e il desiderio (lo spiega assai bene Nadia 
Fusini nella sua introduzione). Ma attraverso Lily la scrittrice orienta anche coraggiosamente, da 
contemporanea, lo sguardo sul fantasma materno e sul passato. E quello sguardo non è più innocente, è 
abbagliato e impietoso, affascinato e indipendente, desiderante e trattenuto, cerca la somiglianzà e la 
differenza, esulta nella sua liberazione dal ricordo ed è infelice. Nella strozzatura di questi sentimenti, 
Virginia Woolf dipinge con Lily il suo tributo moderno al materno, un'armonia di ombre e di luci. Un filo di 
fibra finissima, il suo, per imbrigliare quell'intrico di percezioni complesse che è la vita. 
 Maria Del Sapio Garberò 
Virginia Woolf, Ore in biblioteca, a cura di Paola Splendore, La Tartaruga 1992; Al faro, cura e traduzione di Nadia 
Fusini, Feltrinelli 1992. 
 
 

Nadia Fusini 
Sapere e bellezza (che cosa sa una donna) 
Vorrei iniziare la mia relazione sottolineando del suo titolo ciò che vi è messo in parentesi: e cioè 
quel « cosa sa una donna », che è l'interrogativo a cui dovrei rispondere. 
Non per mancanza di spirito d'avventura non mi avventurerò in quell'enigma: ma perché credo che 
solo un percorso indiretto, e aggirante, possa approssimarsi a quel punto che mette in domanda il 
sapere e la bellezza. 
Procedendo dunque digressivamente, ora, con passo di gambero, tornerò al titolo generale del 
convegno: e precisamente a quei tre termini che esso mette in campo. Forma, vita, sapere. Questi tre 
termini aprono differenti e correlate questioni: intanto, la questione dell'opera. Perché ciò che 
media tra vita e sapere è precisamente quella forma che chiamiamo l'opera: nelle sue varie 
specificazioni e generi, dal romanzo, al diario, alla biografia e autobiografia, l'opera è ciò che mette 
in forma la vita. Per saperla, se volete: ma quando per sapere si intenda anche l'azione della « 
salvaguardia ». Per custodirla, dunque l'opera mette in forma la vita: fa parte del custodire quel 
raccogliere che è anche un tramandare attraverso la memoria 1. 
Ma, anche, riprendendo i tre termini possiamo azzardare un'altra questione: e precisamente la 
questione della donna. Qui, per abbreviare il cammino, per non riandare passo passo lungo una 
tradizione di pensiero come quello occidentale che inscrive per l'appunto l'uomo nel sistema 
dell'attività (con tutti i valori che a questa sono associati), e la donna nel sistema della passività 
basti pensare al Nietzsche riletto da Derrida2. Situandosi, o piuttosto essendo situata — vista la pas-
sività che le compete — dal lato della vita, della materia, del caos la donna porrebbe — per la sua 
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stessa esistenza — la questione della Forma come « dominio ». O, più precisamente, di un sapere 
che domanda la vita per dominarla. Per strappare evidentemente alla vita (e vista la equivalenza tra 
Femmina e Vita, alla donna) il sapere che egli crede ella abbia: pur in quella passività, e in quel 
non-sapere, che ella è. La problematica relazione che passa tra vita, forma e sapere può prendere 
ancora altri nomi: per esempio il nome che a questo nodo la Salomé da, nel suo scritto // tipo fem-
mina, è di conflitto tra l'etico e il sessuale3. Qui evidentemente si pone la questione del sapere inteso 
come trascendimento nella forma (in questo senso lukaccia-namente etica) della materia pulsionale. 
Tra il sapere e la vita, dicevo, si situa la Forma. Questa forma posso chiamarla romanzo. La forma-
base del romanzo, ci dice Lukàcs, è la biografia: ovvero la messa in scrittura della vita dell'« 
individuo problematico » 4. In quanto « individuo problematico » la Salomé scrisse una 
autobiografia: che è anche un romanzo. 
E' lei dunque la prima donna che chiamerò in scena a sostenere il mio « discorso ». L'autobiografia 
che la Salomé ha scritto ha un titolo che in tedesco suona Lebensriickblick: o approssimativamente, 
sguardo al-l'indietro, sguardo retrospettivo. E' infatti all'incirca, o più che sessantenne quand'ella 
torna a guardare la propria vita. Dal punto da cui la guarda, la sua vita le appare come un'avventura 
fortemente simbolica: assolutamente necessaria. Allo sguardo retrospettivo nella vita nulla compare 
che non sia apertura di un movimento che avviò, prefigurò, alluse a ciò che necessariamente ne 
seguì. Significativamente, il punto a cui lo sguardo retrospettivo torna, quando Lou inizia a narrare, 
è « la scomparsa ». Così inizia il romanzo di Lou: « E' indicativo, la nostra prima esperienza è 
l'esperienza della scomparsa ». Sottolineo « scomparsa »5 — contro quella cattiva traduzione che 
dice « perdita » — perché è precisamente l'andarsene della cosa lasciando delle tracce che fa 
problema. Perdere è come dimenticare: non è solo che qualcosa ci sfugge, perché ci sfugge anche il 
dimenticare, o il perdere stesso. Nello scomparire a cui allude Lou v'è invece la traccia, o il resto 
che continuamente rimemora la « perdita », se volete. Nel vuoto della scomparsa qualcosa resta, ed 
è l'immagine: la cui essenza è nel far vedere qualcosa che è altrimenti invisibile.6 
Rimane in altre parole il « fantasma »: e il ricordo, «r La prima esperienza che si vive è del passato, 
un rifiuto del presente »7. In questo spazio di delusione e di ricordo si situa l'io rimemorante, il 
soggetto di queste memorie. Il reale e il fantasma si intrecciano così originariamente nella tragica 
cesura di essere e mondo: ma una cosa appare certa, a ricatturare la cosa « scomparsa » non basta la 
memoria, che tradisce e molto fa cadere. Si può tentare allora di rimanere in ascolto — in quella 
casa ci si sente, diceva mia madre di una casa abitata dai fantasma — e di tenere fisso lo sguardo 
sull'inquietante corporeità dell'invisibile. 
La scrittura della propria vita coincide per Lou con il riemergere perturbante del « ricordo »: 
piuttosto che con la memoria secondo quella distinzione che le fa dire « abbiamo memoria, ma 
siamo ricordo » 8. Lou dice: « Ritornano ricordi che forse non a caso riescono a raggiungerci solo 
nella vecchiaia, come se dovesse trascorrere un lungo cammino prima che si dischiuda la loro parte 
immortale »9. La scrittura della vita tende dunque al rimemorare: a un prendere che è percepire 
l'essenziale, o l'ideale della vita. In questo senso questa scrittura è l'opera in senso etimologico cioè, 
in quanto  in essa s'invera e si oggetti vizza l'energia  che in vita, durante la vita, era sempre stata 
attuale, in atto. Ora finalmente inattuale quella energia si è depositata nella realtà dell'opera. 
Anche in vita Lou aveva teso all'opera: da intendersi in questo caso come « creazione ». L'atto della 
creazione, Lou ci dice è ciò che il soggetto compie a partire dalla frattura che esperisce: « Prima 
eravamo un tutto, un'entità indivisibile, ogni forma di esistenza ci era inseparabile ed ecco che a un 
tratto, costretti a nascere, non diventiamo altro che una particella residua dell'essere » I0: a superare 
questa frattura interviene « la fantasia »: ovvero l'attivo esorcismo di chi crea una forma « seconda » 
che mette in scena l'angoscia, e la domina, e ne fa altro: « tutta l'arte e la religione antica presentano 
il cerimoniale come il rifugio e come l'unità, una sorta di unione... » 11. Funzione di cerimoniale ha 
l'opera stessa, che mette a distanza e vincola l'angoscia, per mezzo di una finzione. 
In questo senso per Lou la vita è creazione: perché il soggetto che vive non è mai « in diretta » con 
essa: vivere è situarsi nell'ordine secondo, « finto », del rituale e della cerimonia. 
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La prima esperienza è dunque il trauma che innesta il movimento della nostalgia: quell'amor di 
lontano per ciò che è scomparso farà della storia iniziata con la nascita la storia del « recupero 
reattivo di ciò che non c'è più » 12. Dunque una interminabile reminiscenza. 
Se lo sguardo volto all'indietro si raccoglie in un movimento di memoria, allo stesso modo 
rimemorante è la parola che nel diario si scrive. In quella cavità, o grembo anche si raccoglie un 
pensiero volto all'indietro: che vuole mantenere la vita pur nell'attimo in cui la sente scorrere. 
L'andamento di un diario — e qui chiamo a parlare per me Anais Nin che, come sapete, scrisse un 
interminabile diario — tanto interminabile che ad esso la parola fine la scrisse la vita stessa; 
l'andamento di un diario ha questo di particolare: che vi si sente il lavoro di un soggetto intorno al 
senso, lavoro fatto in contemporanea al vivere senza senso della vita. Anche l'autobiografia prevede 
una energia impegnata intorno al proprio pro-dursi: ma con questa differenza, che di sé 
quell'energia sa già che è esistita. Perché Lou si metta a scrivere la propria vita, c'è un calcolo 
iniziale: che la vita vissuta sia esemplare: che le esperienze in essa compiute siano oggettivamente 
rilevanti. Sia dell'Autobiografia, che de I miei anni con Trend, l'idea che ne permette la stesura è 
che in essi-anni, o in essa-vita, si sia oggettivamente accumulato del senso. Basta trascriverlo: sì che 
non c'è neppure bisogno di « scrittura ». Aspra, concettuale, essenziale, Lou racconta come per far 
piacere a un altro: mai per svelare se stessa. Lou dunque non ha il problema del valore: perché la 
sua vita è già valutata. 
Il valore è invece ciò che fa questione ad Anais: perché il suo diario si colloca esattamente nell'ogni 
giorno del quotidiano: che in quanto non ancora valutato, è ciò che non ha valore. Blanchot direbbe: 
« II quotidiano ha un carattere essenziale: appartiene all'insignificante »13. Il diario è esattamente 
questa forma presa nella lotta contro l'insignificanza del quotidiano. Ma se è vero che « la donna 
seppe fin dall'inizio agganciarsi alle cose; riconoscere la loro utilità e la loro funzione immediata 
»14, come afferma Lukàcs, per la Nin non vi è questo problema: per lei il quotidiano vale sempli-
cemente perché luogo di un ininterrotto accadimento. « Non vi è nulla da togliere da ciò che è, nulla 
è trascurabile », direbbe la Nin con Nietzsche. In un dire sì senza riserve è la grandezza di questa 
scrittura continua che è il diario: il quale presuppone alla sua origine l'idea della vita come grande 
avventura, di cui il diario è « il diario di bordo »; e alla sua fine, la lotta vincente contro 
l'insignificanza della vita stessa. 
La cerimonia del diario sottrae, nello spazio in disparte dell'annotazione, la vita al caso: la 
scompone nelle due sequenze del « commettere » la vita, e del comprenderla: che vengono 
riunificate nel tutto-necessario dell1après-coup della scrittura. L'interminabile registrazione 
mantiene della vita il carattere di opera « sempre incompleta. Vorrei vivere abbastanza da dare 
compimento a ogni dettaglio, per farne un'opera proustiana... » 15 — dice Anais, — e cioè un'opera 
in cui la vita sia sottratta alla « dimenticanza », e conservata alla memoria: qui ritrovata. Che nella 
costruzione dell'opera sia implicita, come lo è nel diario della Nin, l'incompiutezza, indica una 
posizione particolare, direi femminile, nei confronti della Forma: che non è evidentemente intesa 
come « dominio », se la pulsionalità che vive così, scrivendo senza tregua, sopraffa il soggetto 
stesso, l'io stesso che racconta. Che non sarà padrone dell'opera: come non lo è della vita. Se non è 
lui a farla cessare: come non è lui a scrivere la parola fine alla sua opera. 
Anche nel caso della Nin, a dare inizio all'opera è la « scomparsa », che qui ha radici 
autobiografiche : è la scomparsa del padre reale. Per riempire quel vuoto Anais bambina (ha undici 
anni) comincia a scrivere il diario. Il diario è dunque dedicato: ha un fine, intende uno scopo. Di 
quel lutto che Anais la figlia vedova del padre subisce, il diario è l'attiva creativa elaborazione: a 
partire da quella perdita niente più si deve perdere: operosamente la Nin trasforma il vuoto 
dell'assenza nella creazione continua, che tappa l'horror vacui nel tutto pieno della scrittura 
interminabile. 
La parola del diario è così parola rimemorante quel distacco: opera di reminiscenza. Essa opera 
difatti nel tempo del « ricordo ». Ma allora che cosa vuole la donna che accedendo all'opera mostra 
di volere qualcosa? Was will das Weib?, come si chiede Freud. 
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Non so cosa voglia questa donna che si colloca nello spazio dell'opera: credo però di vedere la sua 
passione. E la vedo come la passione dell'origine. 
Non di « sapere » qui si tratta, intendendo per sapere quel movimento possessivo, che tende a 
penetrare la vita per goderne il segreto. Qui, in queste scritture, la vita rimane impenetrabile. In 
questo senso le quindicimila pagine della Nin non svelano nessun segreto: sono al contrario come il 
velo di Poppea seducenti perché in esse malgrado il loro apparente dispiegare la vita in parola, il 
nucleo della sua (di Anais) verità di donna rimane inafferrabile. Allo stesso modo impenetrabile è 
Lou, che ci dice « l'essenziale in quanto tale rimane inespresso »I6. 
Ma allora, l'opera non è — in questo caso — tanto ciò in cui la vita si svela: quanto ciò in cui 
quell'essenziale rimane custodito, salvaguardato. Illuminato perché portato all'aperto dell'opera, ma 
dall'opera stessa rivelato. 
L'opera è dunque creazione: non rappresentazione. In essa parla non il sapere, ma la verità, di una 
vita. 
Tra la vita e il sapere si apre così un irrimediabile iato in cui cresce il potere della parola, e dello 
sguardo. Dello sguardo che rimemora, e della parola che dona. 
Reminiscenze intitola Virginia Woolf uno scritto autobiografico scritto quando aveva appena 
venticinque anni. Virginia Woolf è la terza donna che farò parlare al posto mio. 
Dei rapporti segreti, delle metamorfosi necessarie tra la vita e l'opera. Virginia è esemplare 
testimone. Virgi-nia-1'artista si prova costantemente nell'impresa di versare la vita nell'opera. E' se 
volete, la sua vocazione: è insieme una tentazione di salute. Lei « l'inadatta a vivere »17, che questa 
incapacità mostra nella malattia che la rende impotente a raggiungere se stessa lì dove vive, 
continuamente tenta l'accordo oltre la vita, nell'opera. Dalla disperazione di sé sgorga la felicità 
della creazione: che è vita situata al di là dell'io « inutilizzabile ». 
Che Virginia tenti così costantemente la forma biografica e autobiografica, e il diario — oltre la 
forma del romanzo — mostra precisamente che a lei la vita fa questione. E' a partire da questo 
problema che Virginia scrive: e concepisce l'opera esattamente come ciò in cui la vita avviene 
perché viene poetata. 
In altre parole, vita non v'è se non là dove avviene il miracolo dell'arte: la poesia. E non è certo 
casuale che nella prosa la Woolf cerchi costantemente quel limite in cui essa sta per « cadere » nella 
poesia: fino a quel punto di massimo sbilanciamento poetico che è Le onde. 
L'arte non è mai per Virginia Woolf rappresentazione: allo stesso modo che il teatro non è 
rappresentazione per Artaud. L'arte è « creazione totale »: in essa il reale mai consumato in vita, 
diviene vivo e vero, sano e salvo, nell'opera. 
Altrimenti, la vita è « tempo perduto »: esattamente come per Proust, la vita è trovata nell'opera. 
Nel senso che ciò che altrimenti sarebbe perduto, è nell'opera ricostituito. 
Anche in questo senso, dunque, l'opera è « memoria »: perché in essa la vita si mantiene, 
raccogliendosi. Invece di lasciarla cadere, l'opera è memoria che trattiene e custodisce la vita. 
Il pensiero poetante è intimamente legato al pensiero rimemorante. « Poesia — dice Lou Salomé — 
è ricordo diventato perfetto ». E « ricordare non è mai solo un processo " pratico ", ma sempre già 
processo " poetico ":  è, per così dire, quella parte di attività poetica conservata in ognuno di noi, 
risultato di un passato che crea distanza e permette una conscia visione d'insieme... » 18. 
Nell'attività poetica, ci dice ancora Lou, seguendo in ciò Freud, è sempre implicata della 
regressione: « Ma solo lui, l'artista, utilizza la regressione al più infantile in modo propriamente 
produttivo » . 
L'artista s'approssima « al più infantile » precisamente perché egli continuamente tenta di 
rimemorare nell'opera il punto d'origine di quella lotta tra l'illumi-nazione e il nascondimento, in cui 
Heidegger addita la « lotta originaria »20 per la verità, e per l'arte. 
La passione dell'artista è dunque passione dell'origine. Il sapere che egli cerca è la verità: o meglio 
la messa in opera della verità, da intendersi blanchottianamente come il ripresentarsi della parola 
del simbolo. Parola « analitica », dunque: perché parola aperta sullo strappo, la lacerazione, e quindi 
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la spaltung, da cui la parola nasce al discorso. Parola che si mantiene nella verità del proprio punto 
d'origine nella natura. 
Un sapere che non sappia la propria origine nella natura; che non tenga in vita la relazione a quella 
«pucng-, da cui l'essere è sgorgato, è sapere che esclude il soggetto da ciò che il soggetto sa, ma non 
vuole sapere, e lo dimentica. E dimenticandolo, si dimentica. 
Questo altro sapere, o questa verità senza sapere che è l'opera, è dunque un sapere piuttosto affine 
alla sapienza: o alla reminiscenza. Alla memoria. Perché l'uomo — dice Lacan con Socrate — sa 
 già tutto quello che deve sapere21: non v'è dunque desiderio di sapere. Se mai, come l'attività 
onirica dimostra, v'è desiderio di nascondersi un sapere se è vero che esso per sapersi deve velarsi 
in metafore. E se è vero che la dimenticanza, l'oblio, è ciò che principalmente regge l'economia del 
soggetto e del suo sapere. 
Sor.rate è del resto fin troppo chiaro su questo: l'uomo nascendo si smemora. Rievocare Piatone è 
qui un puro effetto di reminiscenza: o ricordo di un trauma che per sua voce ha parlato, e ancora 
oggi il pensiero occidentale parla. 
La dimenticanza, dice Diotima, è « uscita di scienza »22: la scienza, prosegue Socrate, è 
apprendimento e rimembranza di ciò che è uscito dall'uomo alla sua nascita. « Ciò che all'uomo si 
sottrae nel momento stesso della sua nascita — riprende Heidegger — è ciò verso cui questo essere 
è in marcia »; ed aggiunge: « Tratto verso ciò che si sottrae in marcia verso di esso, e in tal modo 
colui che indica il sottrarsi, solo così l'uomo è uomo »23. Questo Heidegger apprende dalle parole 
di un poeta: questo conosce fissando lo sguardo e ponendo l'ascolto nell'opera. 
Volgendo queste parole verso il cammino nel quale mi sono inoltrata, potrei dire che quel « sottrarsi 
» è precisamente ciò che le tre donne, da me evocate su questa scena, indicano con il termine « 
scomparsa »:   e la loro opera è ciò in cui « l'essere in marcia » dell'uomo si mostra. Poiché 
rimemorare quella scomparsa, e mostrare l'infinità di quella « marcia » è il compito che esse si 
assumono attraverso l'opera: per questo il loro sguardo è volto all'indietro. 
La donna porta così il suo sguardo, cioè volto all'indietro, anche per un'altra, più costitutiva, 
ragione. Perché nella passione dell'origine — passione che è da intendersi in senso passivo, oltre 
che attivo — ella parla il radicamento simbolico della sua costituzione. 
La donna perfetta è la madre; così ci dice Freud. Misinterpretato come sintomatico della misoginia 
di Freud, questo passo potrebbe dischiudere un verità: che Lou si prova a dire. E io con lei. La 
donna compiuta è la madre può voler dire che la donna afferma il proprio trionfo nel tenersi 
prossima alla matrice: dentro la natura. Nel venir fuori e il sorgere, « ciò su cui e ciò in cui l'uomo 
fonda il suo abitare » 24. Noi — dice Heideg-ger — la chiamiamo Terra. 
Io  la chiamerò la donna. Per il modo particolare in cui la donna scioglie non sciogliendolo il 
proprio rapporto al Padre, e dunque aU'Edipo, e dunque alla castrazione, la donna è l'essere del 
paradosso. E vi sono scuole critiche — come i New Critics, in America — che hanno  analizzato la 
poesia come  linguaggio  del  paradosso. 
Il  primo paradosso del femminile — come lo racconta Lou — consiste nel fatto che « il femminile 
è ciò che viene rigettato indietro su se stesso dal processo della propria maturità, ciò che è 
trattenuto, ciò che è esclusa dallo sviluppo finale ». Ma: « la passività respinta su di sé si compensa 
con l'egoismo della felicità »25:  del femminile è propria « la sovranità di un'indolenza che non 
intende muoversi senza un grande oggetto » 26. Scusate l'ennesima digressione, ma l'indolenza è lo 
stato che il poeta romantico, da Keats a Coleridge, riconosce come il terreno silenzioso e lento, 
muto, che nutre  la  poesia:   ed è  anche  « il tranquillo  star  dentro  nel prodigio della verità » 27, 
di cui Heidegger parla:   ed è anche quello stato di grazia, che non si può forzare, a cui allude la 
Woolf parlando dei « momenti di essere »:  o Proust, quando parla della « memoria involontaria », 
che evidentemente non è sforzo, ma illuminazione irresponsabile, essenziale estaticità, in cui non è 
implicato il volere. 
Ma tornando alla Salomé, pare dunque che alla natura femminile resti più presente che all'uomo « 
quella primordiale fusione con il tutto in cui riposavamo prima di essere dati a noi stessi e che il 
mondo si dischiudesse a noi »28. Tuttavia all'uomo resta il sogno di una comunione di spirito e di 
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sensi: egli rimane come « un remoto ricordo » di quella originaria unità. Ma non a tutti gli uomini, 
questo accade: solo ai « creatori ». Per--ché al creatore « è innato il femminile, ed è divenuta 
creativa quella doppia natura che crea in opere ciò che la donna è per sua essenza»29. In questo 
trovando l'affinità, che altrove non si concluse, Artaud aveva detto ad Anais Nin: « Tu sapevi, ma al 
di là delle mie parole, non grazie ad esse... A giudicare dal manoscritto che mi hai dato sembra che 
tu abbia una coscienza di stati sotterranei, quasi segreti, che io raggiungo solo a costo di enormi 
sofferenze nervose »30. 
La donna « sirena con la coda di pesce immersa nell'inconscio »31, come la chiama la Nin sa già 
dunque: prima di sapere. Perché « lo sviluppo della donna si compie entro lo spazio armonico e allo 
stesso tempo rinchiuso » 32 della matrice: la cui circolarità, la minaccia 'di castrazione — per lei 
insensata — non interrompe. 
Il fatto che in questa condizione si trovi anche l'artista sta a indicare come qui si tratti di posizioni: 
non di ipostatizzazioni psicologiche. Con un procedimento non dissimile da quello nicciano — e 
qui mostrando la produttività di un incontro che continua a scriversi al di là della separazione — 
Lou afferma difatti che in quanto posizioni queste caratteristiche possono essere capovolte. Così in 
Nietzsche, l'uomo e la donna cambiano di posto, scambiandosi all'infinito le maschere. Al punto che 
— come nota Derrida — Nietzsche arriva a rovesciare il senso della coppia maschio-femmina: e in 
Umano troppo umano attribuirà alla donna « la perfetta padronanza, presenza di spirito » e all'uomo 
« la sensibilità e la passione », affermando infine che « l'intelligenza è di per sé qualcosa di passivo 
» 33. 
Tornando alla Madre, ciò in cui la donna in quanto madre si trattiene, è esattamente quel mistero 
dell'origine, su cui « la divinizzazione del Padre fa gettare un velo »34. Come dice Leclaire : « II 
silenzio sull'enigma "' cosa vuole una donna " resta per la psicoanalisi, come è restato per Freud, il 
prezzo pagato per la scoperta dell'Edipo »35. 
La donna dunque, in quanto madre e matrice simbolicamente ancorata all'origine, è un nome di 
quella verità che il sapere dell'uomo vuole tenere nascosta, o perlomeno mettere In parentesi, per 
potersi costituire in obbedienza al Padre. 
Verità che torna nell'opera: per questo il creatore è donna. Perché legato alla passione di quello 
sguardo sull'origine. L'arte, come la donna, dice la Salomé ancorandosi alla parola freudiana, è « un 
antidoto contro i veleni della rimozione » 36. In questo senso, alla Derrida dunque, « la questione 
dell'arte, dello stile, della verità, non si lasciano dissociare dalla questione della donna »37v. 
Ciò in cui la donna, la verità, e l'arte si attraggono come verso lo stesso luogo che li tiene, è nella 
gravidanza. « Tutto nella donna è enigma, e tutto nella donna ha una soluzione:  questa si chiama 
gravidanza »38, afferma Zarathustra. E ancora « l'amore materno è paragonabile all'amore 
dell'artista per la sua opera. La gravidanza ha reso le femmine più miti, più caute, più timorose...: 
allo stesso modo la gravidanza dello spirito genera il carattere del contemplativo che è affine a 
quello femminile » 39. O ancora, l'estate del 1882, anno in cui Nietzsche incontra Lou, egli annota: 
« La gravidanza in quanto condizione fondamentale, che gradualmente ha dato forma all'essere 
femminile. La relazione di tutti i pensieri e le azioni della donna con la gravidanza »40 Di questa 
prossimità nella gravidanza della donna e del creatore, Diotima erudisce Socrate: « Tutta la gente, 
Socrate mio, è gravida e del corpo e dell'anima... e la gravidanza e la generazione è nel vivente 
mortale cosa divina e immortale... Chi è gravido e già rigonfio arde dalla voglia di bellezza, perciò 
che ella sola ha possanza di liberarlo dalle acute doglie: perché l'amore non è, Socrate, desiderio del 
bello, come tu dici... ma di generare e partorire in seno alla bellezza »41. I poeti dunque, se poesia è 
poiein, l'operazione che fa « una cosa dal non essere passare nell'essere » sono anch'essi gravidi: 
conoscono dunque il femminile stato della gravidanza. 
Anche la verità è presa nello stesso movimento. Verità è parola la cui etimologia Heidegger ha ri-
tracciato con incomparabile passione: verità, come ciò che non-è-nascosto, che è venuto 
all'apparire, come presente. « II non-essere-nascosto dell'ente è ciò che i Greci chiamavano verità » 
42. Il non-essere-nascosto dell'ente si pone in opera nell'arte. E' cioè un evento, non un dato; un 
evento che accade nell'opera che « nel suo limpido sussistere denuncia e dissolve la pura negazione 
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dell'ente inteso come quella semplice-presenza abituale che offusca la verità »43 C'è però  nella 
parola aletheia un'eco ancora da raccogliere, e rimemorare:  è essere, rimanere nascosto occulto, 
ignoto. Da esso viene il verbo latino lateo; da cui l'italiano latente. Dunque verità allude a uno stato 
di latenza: ciò che è latente prende movimento da quell'alfa che, privando l'essere della sua 
custodia, e del suo nascondimento, lo da a vedere. Quel guscio che è protezione, segreto, e velo, 
può essere il corpo della donna nella gravidanza: stato femminile di latenza, e di pre-gnanza, che 
l'artista conosce quando il suo corpo si gonfia in virtù della presenza, di una parola che egli vuoi 
portare all'Aperto: e al cui avvento è connessa « non la comunicazione di qualcosa, ma un 
mutamento dell'essere » 44. Che Eliot indicava come una modificazione profonda che il nuovo 
poeta produceva nel sistema della tradizione45: perché nell'apparizione del nuovo essere, o della 
nuova parola vi è contenuta una sfida a tutto ciò fino ad allora detto: e una sfida più intima, e più 
radicale: che « acceda al mondo anche l'indicibile come tale » 46. 
Dalla gravidanza al parto si passa attraverso una ferita: e un grido. L'origine si situa esattamente in 
questo interstizio. La donna è lì: e lì pare simbolicamente rimanere. Del resto « Difficilmente ciò 
che abita vicino all'origine, abbandona il suo posto » (Hòlderlin). 
Lì è anche il poeta, che tra la parola e il silenzio non si è ancora aggiustato una confacente dimora. 
Sì che anche quando il poeta parli, il suo dire non sopprime la lontananza, e la nostalgia di quello 
spazio, in cui il linguaggio non sì" èra ancora staccato dal silenzio. 
A quel silenzio rimane attaccata la Woolf, se è vero, come dice, che vuole scrivere un romanzo sul 
Silenzio: su ciò che la gente non dice. Scrivere un romanzo sul silenzio è lo stesso che dire di 
volersi collocare al là dell'io: e della sua parola che uccide e soggioga il silenzio, preso com'è « l'io 
» nella smània di riempire quel vuoto, o, buco che se tacesse, sarebbe lui a farsi sentire. 
Rinunciando via via che scrive alla trama, all'intreccio, al personaggio, Virginia va esattamente nel 
senso di quella « marcia » di cui dicevamo prima: verso ciò che continuamente si sottrae. Che mai 
dunque sarà trovato: ma la cui sottrazione si potrà mettere in opera. Ciò che si nasconde, per la 
Woolf, è « la vita ». La vita si nasconde dietro « l'ovatta della vita quotidiana »47. Al tempo stesso, 
bucando quell'ovatta, non si trova nulla: perché non vi è un'anteriorità pre-formata che attenda il 
disvelamento. E se ella dice: « c'è il segno di qualcosa di reale che si cela dietro le apparenze »; 
contemporaneamente riflette « sono io che lo rendo reale esprimendolo in parole » 48. Dunque ciò 
che è nascosto non è nascosto : è già lì: è presente. Allo stesso tempo quella presenza viene ad 
espressione solo nell'apparire della parola poetica. Vi è dunque un silenzio del senso: non 
un vuoto. Qualcosa è scomparso: non perduto. La parola poetica lo può rimemorare. 
Perché la vita è lì: essa attende. Vederla dipende dalla « capacità di ricevere scosse »49, di farsi 
passiva, pura ricettività. L'artista avvalendosi della sua capacità negativa (negative capability, 
diceva il romantico Keats di cui la Woolf è tra i moderni l'erede) entra in ascolto con tali « invisibili 
presenze »w. Se il problema è di rimemorare ciò che già è essendo in silenzio, a questo compito non 
può essere chiamata che la parola poetica. Una parola improduttiva, se volete: ma perché creatrice. 
Una parola che non rappresenta, in ciò non invischiandosi nelle mimetiche illusioni del realismo 
descrittivo, ma che custodisce. 
Chi dona questa parola è per la Woolf la donna, la madre: sua è la parola larga, materna, della 
comprensione. Parola che non penetra il reale, ma lo avvolge, e lo mantiene intatto. Parola che non 
s-vela, ma ri-vela: perché « la vita è un alone luminoso, un involucro semitrasparente che ci 
circonda dai primordi della coscienza sino alla fine »51. Togliere, in nome del realismo, quel velo è 
togliere il reale: rimanere nell'esteriorità di una rappresentazione realistica del visibile. Quando dal 
visibile la vita si è sottratta: perché essa si è piuttosto insediata (« tra un atto e l'altro »; cioè between 
thè acts). O behind (dietro) appunto l'ovatta. O within, e cioè dentro l'involucro. Così Virginia la 
vita la cerca con amoroso empito in qualcosa che è dell'ordine del neutro, dell'impersonale, e del 
passivo. Qualcosa che si fa alle spalle del soggetto. In silenzio. In segreto. Che il soggetto non può 
toccare che mettendosi fuori di sé: letteralmente nella posizione dell'estasi. Dóve, o quando, si lasci 
invadere dall'oggetto. Dall'immagine. Dal « fatto »: per avviarsi alla « visione ». 
Il vocabolario « mistico » che occorre per approssimarsi là dove la Woolf giunge per arte è imposto 
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dalla ricerca stessa che la Woolf conduce: è lei stessa ad evocarlo quando, oppressa dall'enorme 
fardello dell'inesprimibile, confessa di « essere ossessionata da una quasi mistica, molto profonda 
vita di donna » 52 (23 nov. 1926) o quando chiama « suora » la signora Dalloway 53. O quando 
cogliendo la signora Ramsay mentre medita sulla sua vita, le lascia sfuggire questa frase: « siamo 
nelle mani del Signore » 54: che se anche corretta tempestivamente pure indica la modalità di 
esperienza di tipo mistico che si effonde anche altrove nell'opera. Mistico è qui — per rimanere 
nello stesso ambito semantico — chi muto addita l'esistenza del mistero. Chi, come Virginia, lo 
opera nel miracolo della sua opera d'arte. 
A far saltare quella grammatica impotente ad esprimere il miracolo della verità e della bellezza, in 
cui il discorso realistico si conduce, è nell'opera della Woolf la donna. Essere del velo, e della 
gravidanza, ma soprattutto essere del miracolo — come fu la madre per Proust, e per Virginia stessa 
— la donna-madre sa donare la parola dell'amore. Parola non che domina, ma che ama, la parola 
della donna prende la vita in questo giro d'amore: non la strappa, lacerando il velo: ella non crede, 
parafrasando Nietzsche che « verità resti anche verità se le si tolgono i veli di dosso... Forse la 
verità è una donna, che ha buone ragioni per non far vedere le sue ragioni »55. Se la vita è 
inafferrabile, essa lo è in quanto indifferente. Come l'indifferente proustiano la vita è indifferente in 
quanto stato di perfetta vacuità, e di assoluta disponibilità: fino al limite della insignifi-canza della 
significazione 56. Come Madeleine di M. Lepre, così Virginia è innamorata della vita, l'essere di 
fuga che Virginia vorrebbe poter fermare nell'opera. E' in rapporto a quest'amore inconciliato, non 
corrisposto, che si instaura tra la vita e l'artista l'interminabile seduzione. Perché, parafrasando 
Proust, l'artista non pretende di cercarla. L'artista sarebbe così in massimo grado « l'uomo in marcia 
verso ciò che gli si sottrae »: o che non gli corrisponde. Immerso in un mondo che non significa, 
l'essere di cui Virginia descrìve gli amorosi erramenti, è preso nell'opzione, in fondo falsa, di la-
sciare che niente significhi, e allora anche lui spegnersi nella insignificanza. O avventurarsi 
nell'eroico gesto della donazione del senso. Quando Hòlderlin scrive « poeticamente abita l'uomo » 
a questo probabilmente allude: alla inevitabile necessità dell' eroismo » dell'abitare il mondo 
facendone senso. 
Della virtù che dona è, per la Woolf, figura la donna-madre: come colei che sa che bellezza e senso 
sono atti d'amore, non reali oggettivi. Gita al faro è questo trionfo del « femminile materno ». 
Perché io possa adesso giungere a toccare quel nome, la Bellezza, come era stato promesso nel 
titolo della mia relazione, devo addentrarmi in un corpo: che non può essere che quello della Madre, 
l'unica bella — come dice Virginia della sua. « Mia madre era bellissima... ma come mi accorsi la 
prima volta di ciò che era sempre presente: della sua straordinaria bellezza? »57 (Immagini del 
passato, p. 105). Devo addentrarmi anche nel corpo di un testo: che in questo caso sarà appunto 
Gita al Faro. E devo leggervi alcune righe: sono in scena il signore e la signora Ramsay, ovvero — 
come Virginia confessa — suo padre e sua madre. O semplicemente., un uomo e una donna. Vi 
leggo: 
« Egli desiderava qualcosa; desiderava che lei gli dicesse che lo amava. E quello lei no, non poteva 
farlo: le era impossibile. Lui poteva dire le cose: lei non poteva. Una donna senza cuore, lui la 
chiamava: mai lei gli aveva detto che lo amava. Ma non era così... Era che lei non poteva dire ciò 
che provava... Lei non poteva farlo: non poteva dirlo. Poi sapendo che lui la stava guardando, 
invece di dire qualcosa, si voltò e lo guardò. E guardandolo cominciò a sorridere, perché anche se 
lei non aveva detto una sola parola, lui sapeva, naturalmente lui sapeva, che lei lo amava. Non 
poteva negarlo. E continuando a sorridere ella guardò fuori la finestra e disse (pensando tra sé: 
Niente può eguagliare questa felicità): " Sì, avevi ragione. Pioverà domani ". Lei non lo disse, ma 
lui capì. E lei lo guardò sorridendo. Perché aveva trionfato ancora »58. La traduzione è mia: e così 
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il corsivo, che vorrebbe riprodurre l'enfasi di una possibile lettura. 
Credo che se intendiamo in cosa consiste il trionfo della signora Ramsay noi intenderemo anche che 
cosa è la Bellezza, o perlomeno quale il suo effetto. Il trionfo della Signora Ramsay consiste — 
almeno così pare dalle parole appena lette — nel fatto di ammutolire, di costringere al silenzio il 
marito. Bellezza e verità si coniugano nella signora Ramsay come nell'opera d'arte: l'effetto che ne 
risulta è lo splendore che abbaglia. Svelando a chi le sta di fronte la vanità del suo parlare, la 
Bellezza impietosamente situa chi la guardi di fronte al vuoto e all'impotenza del suo dire: e indica, 
come fa la signora Ramsay — senza parole —, l'idiozia del sapere. Perché della Bellezza il sapere 
non può sapere: così far tacere il sapere è la Bellezza. 
Tra bellezza e sapere si situa dunque la linea di una spaltung: la Bellezza è verità proprio perché 
essa porta a manifestazione quella divisione. Impenetrabile, inesplicabile, muta è la Bellezza: in 
questo come la Legge a cui la lega l'affinità di una posizione, che quegli aggettivi descrivono: e che 
è quella della distanza. La Legge, come la Bellezza, vive nell'effetto di distanza: proprio in grazia di 
quel velo che sempre impedisce la collimazione, la coincidenza, la corrispondenza tra la parola e la 
cosa, tra il desiderio e il suo oggetto, e così via. Quando non si confonda la Legge con la norma, o 
altre forme empiriche in cui la Legge si storicizza, o quando non si identifichi la Legge in colui che 
la pronuncia —  allora si potrà vedere perché la Woolf può dire — come fa — che la Legge ha 
figura di donna. 
Ad apertura del romanzo, il signor Ramsay pronuncia la parola del divieto: non si può andare al 
faro. Le parole cadono come lame a strappare il desiderio del bambino: e interrompono il tranquillo 
tessuto d'amore che lo manteneva raccolto nell'abbraccio alla madre. Pure, se è lì che la Legge pare 
darsi a vedere, nel luogo che la pronuncia, è altrove che essa s'invera. E precisamente nello spazio 
muto in cui la Madre sa e tace. E' la Madre nella sua impenetrabile Bellezza il luogo dell'interdetto. 
Se il padre dice la Legge, rendendola dicibile la sdrammatizza, ne fa « storia »; al faro si andrà in 
seguito. La Madre invece tenendosi nel silenzio della propria inaccessibilità la ex-pone: la 
assolutizza. Non negando, in quell'offerta che ella fa di sé alla quale paiono non esservi limiti, ella 
pone piuttosto il desiderio di fronte alla propria in-finità. E cioè, ella chiama il desiderio e lo declina 
non nel tono imperativo del divieto, ma nel tono simpatetico di un invito. Solo che quell'invito 
attrae nel vuoto: rimanda paradossalmente l'eco di una domanda che domanda se stessa. Se il di-
vieto  del  Padre  sposta l'impossibile  nel  tempo:   ne  fa 
—  come dicevo — storia:  il silenzio della Madre evoca il desiderio per spostarlo nell'infinità di un 
impossibile che viene mantenuto velato. Non detto tale. 
La Madre, la donna, è allora esattamente questo luogo in cui si mantiene la verità di una menzogna. 
O il contrario, se volete: luogo in cui si mente per mantenere la verità: in cui si custodisce la 
possibilità di un impossibile. Così lei che non può dirla, ma che costantemente la ri-vela:  lei è la 
Verità. 
Esattamente come l'Urna greca, la « forma silenziosa » a cui Keats dedica un'ode: la forma muta 
che ha scritto nel suo corpo la Bellezza. Sull'urna è scolpita una storia: vi sono uomini, o dei, donne 
e fanciulle. C'è ad esempio, un amante che sta per baciare l'amata: che mai bacerà perché l'attica 
forma eternizza precisamente l'in-finità di quel gesto. E il poeta che è femmina dice all'amante: « 
Pure non dolerti; ella non può appassire, benché tu non abbia il tuo gaudio: per sempre tu amerai, ed 
ella sarà bella! ». 
 
NOTE 
1    « Memoria è il raccoglimento del pensiero volto all'indie-tro (Andenken)... il pensiero volto 
all'indietro è volto verso ciò che va pensato ed è il terreno da cui sgorga la poesia... Tutto ciò  che  
diventa  poesia  prende  origine  dal  pensato  (An-dacht) del pensiero che si volge all'indietro »:   
così  Heidegger in Che cosa significa pensare? Sugarco, Milano 1978, p. 45. 
2   J. Derrida, Eperons, Flammarion, Parigi 1978. 
3   Lou  Andreas-Salomé,  La   materia  erotica,   Edizioni   delle Donne, Roma 1977, p. 47 e segg. 
4   G. Lukàcs, Teoria del romanzo, Sugar, Milano 1962, p. 116 e segg. 
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5    « L'essenza dell'immagine  è  nel " far vedere " qualcosa... le immagini poetiche sono delle 
immaginazioni (Ein-Bildungen) in un senso eminente:   non pure e semplici fantasie e illusioni, ma 
immaginazioni come incorporazioni (Einschliisse) visibili dell'estraneo nell'aspetto di ciò che è 
familiare ». Heidegger, Saggi e discorsi cit., p. 135. 
6   Lou Andreas-Salomé, II mito di una donna, Guaraldi, Rimini. 
7    Lou Andreas-Salomé, La materia erotica cit., p. 154. 
8   Lou Andreas-Salomé, II mito di una donna cit., p. 151. «   Ivi, p.  21. 
10   Lou Andreas-Salomé, / miei anni con Freud, Newton Comp-ton, Roma 1977, p. 126. 
11    Lou Andreas-Salomé, // mito di una donna cit., p. 22. 
12   M.  Blanchot, L'infinito  intrattenimento,  Einaudi, Torino 1977, p. 321  e segg. 
13   G. Lukàcs, L'anima e le forme, Sugar, Milano 1963, p. 82. M   Anais Nin, Diary V, Quartet 
Books, London 1976. 
15   Lou Andreas-Salomé, II mito di una donna cit., p. 163. 
16   Thomas Mann, citato in Lukàcs, Cultura Estetica, Newton Compton, Roma 1977, p. 21. 
17    Lou Andreas-Salomé, La materia erotica cit.   p   154 »   Ivi, p.  156. 
19    M. Heidegger, Sentieri Interrotti, La nuova Italia   Firenze 1968, p. 40. 
20    J. Lacan, Encore, Seuil, Paris 1975, p. 96. 
21    //   Convito  in   Piatone,   Dialoghi,   Einaudi    Torino   197C, p. 329. 
22   M. Heidegger, Che cosa significa pensare? cit., p. 43. 
23    M. Heidegger, Sentieri Interrotti cit., p. 28. 
24    Lou Andreas-Salomé, La materia erotica cit    p. 56. «   Ivi, p. 57. 
26    M. Heidegger, Sentieri Interrotti cit., p. 52. 
27    Lou Andreas-Salomé, La materia erotica cit., p. 61. 
28    Ivi, p. 64. 
29    Anais Nin, Diario, I, Bompiani, Milano 1978  p. 231 
30    Ivi, p. 164. 
31    Lou Andreas-Salomé, La materia erotica cit., p.  173. 
32    F.  Nietzsche,  Umano  troppo  umano, Mondadori, Milano 
1976,  p. 217. 
33    M. Safouan, Studi sull'Edipo, Garzanti, Milano 1977, p. 216. 
34    S. Leclaire, Si uccide un bambino, Garzanti  Milano 1976, p. 94. 
35    Lou Andreas-Salomé, La materia erotica cit., p.  155. 
36    J. Derrida, Eperons cit., p. 57. 
37    F. Nietzsche, Così parlò Zarathustra, Adelphi  Milano 1976, p. 76. 
38    F. Nietzsche, La Gaia Scienza, Adelphi, Milano 1965  p   85. 
39    Ivi, p. 498. 
40    // Convito, in Piatone, Dialoghi cit., p. 327 e segg. 
41    M. Heidegger, Sentieri Interrotti cit., p. 21. 
42    Ivi, p. 55. 
43    Ivi, p. 57. 
44    T. S. Eliot, « Tradition and individuai Talent », in Selected Essays, Faber & Faber, London 
1966. 
45    M. Heidegger, Sentieri Interrotti cit., p. 51. 
46    Virginia Woolf, Momenti di essere, La Tartaruga, Milano 
1977,  p. 89. 
47    Ivi, p. 92. «   Ivi, p. 91. 
49    Ivi, p. 91. 
50    Virginia Woolf, « The modern Fiction », in The Common Reader, New York 1925. Il saggio è 
però datato aprile 1919. 
51    Virginia Woolf, Diario di una scrittrice, Mondadori, Milano 1959, p. 145. 
52    V. Woolf, La signora Dalloway, in Romanzi e altro, Mondadori, Milano 1978, p. 36. 
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53   V. Woolf, Cita al Faro cit., p. 289. 
 

L'ADDIO 
Italia, 1991 
 
L'azione del film si svolge nello studio di Vita Sackville-West, a Sissinghurst, e copre un arco di 
tempo di alcune ore. Vita, dopo aver ricevuto la notizia della scomparsa di Virginia Woolf, cerca di 
scrivere una lettera al marito Harold Nicolson per informarlo dell'accaduto. Nella difficoltà di 
formulare la lettera c'è la disperazione di Vita che non riesce ad accettare la morte di Virginia e non 
può far nulla per impedirla. Vita insegue con il ricordo i momenti felici, anche quelli più 
problematici, che hanno caratterizzato il suo amore per Virginia. La cinepresa diventerà lo sguardo 
di Virginia e il monologo di Vita diventerà cosi un dialogo. Il film mostra il loro rapporto nella sua 
complessità, senza facili trionfalismi, e sottolinea la grande importanza che un rapporto d'amore e 
d'amicizia (senza dubbio di affidamento) può avere nella vita di due donne che si pongono di fronte 
al mondo creativamente. Virginia, infatti, scriverà per e su Vita uno dei suoi romanzi più 
affascinanti e più felici, "Orlando", e Vita quello che indubbiamente può essere considerato il suo 
capolavoro "Ogni passione spenta". 
Regia Milli Toja Sceneggiatura, Montaggio, Fotografia Milli Toja Musiche Mozart "Requiem", 
Kate Bush "The handsome cabin boy" Interprete Gabriella Bordin Produzione LA.CI.DO. 16 mm, 
durata 30'. 
BIO-FILMOGRAFIA 
Milli Toja , nel 1983, ha fondato il LAboratorio Cinema DOnne (LA.CI.DO) con Caterina Furchl e 
Gabriella Montone. Insieme hanno realizzato il lungometraggio in super 8 Cara Ida, tratto dal 
romanzo /dadi Gertrude Stein. Negli anni successivi ha realizzato i cortometraggi L'inseguimento e 
Lo sguardo. Nel 1987 ha partecipato alla fondazione della Galleria delle Donne di Torino. L'Addio 
è il suo primo film in 16mm. 
 
4 novembre 1992 
 
Siamo un gruppo di donne che, ormai da otto anni, ha lavorato volontariamente, svolgendo attività' 
di varia natura legate pero1 tutte dal comune riferirsi alle donne, presso il Centro Donna. 
Prendiamo pubblicamente la parola perche' pensiamo che le donne della citta' debbano conoscere 
la situazione che il Centro e, più.7 specificatamente, il Progetto Donna in cui e7 inserito stanno 
vivendo. Nostra intenzione e' infatti di chiedere alle donne di esprimersi circa questa esperienza, 
circa il suo valore sociale e politico. 
Concisamente: un rapporto del settore personale/organizzazione del Comune di Livorno, datato ad 
agosto, indicava la necessita'1 della soppressione del Progetto Donna, ufficio dell' Amministra-
zione, in un quadro più' complessivo di razionalizzaz1one delle risorse. 
La Giunta Comunale, a metà settembre, emanava una direttiva quindi un atto non esecutivo., ma 
che insomma indica quello che e:' l'orientamento che si intende seguire - in cui si concordava con 
la soppressione del Progetto Donna, unitamente al Progetto Giovani. Una ulteriore direttiva di 
meta' ottobre, sempre della Giunta Comunale, indicava la necessita' di esaminare la "ridistribuzio-
ne" delle funzioni del Progetto Donna, confermando quindi di pensare alia sua soppressione.  
Durante tutto questo iter nessun Assessore dell'Amministrazione ha di sua iniziativa incontrato noi 
donne del Centro, se non altro par informarci degli atti che si venivano svolgendo. Quindi, come 
prima cosa osserviamo che evidentemente per 1'Amministrazìone comunale un lavoro di anni svolto 
liberamente e gratutitamente all' interno di un proprio progetto neppure consente a chi lo svolge di 
essere soggetta cointeressato e informato sulle scelte. Questo ci sembra molto grave proprio come 
percorso, diremo, di democrazia. 
In un'assemblea tenuta al Centro il 14 ottobre scorso abbiamo reso partecipi molte donne della 
questione, mettendo in luce quellaa che  è la nostra preoccupazione primaria: seppure  



 268

ufficialmente nessuno ha messo in discussione l'esistenza del Centro Donna, come poter pensare ad 
una attività futura quando venisse a mancare l’Ufficio di riferimento- volutoj proprio a questo 
scopo dalla Assessora Calra Bardocci nel 1988-, dove tra l'altro lavorano impiegate che in questi 
anni hanno acquistato competenze notevoli sui temi delle donne, che e' dotato di un, seppure 
piccolo, bilancio autonomo, che e' il segno tangibile, attraverso la sua specificità', di uno spazio 
che l'Amministrazione Comunale ha finora voluto riconoscere proprio come scelta politica e che 
molte, moltissime hanno riempito con intelligenza e passione? Non sarà' male fare una breve storia 
del Centro e dei Progetto. Il Centro Donna nacque nel 1984, fortemente voluto aj1'interna del 1 ' 
Ammi ni straz i one dal 1' Assessora Daniela Bertelli. Vi lavorarono fin dall'inizio donne di varia 
estrazione, provenienti da molte disparate esperienze, fonte questa di una forte dialettica interna, 
fatta anche di tensioni e di crisi, ma che trovava nel lavoro strutturato in gruppi l'opportunità' di 
agire tra il legame, molto presente, col movimento delle donne in tutti gli sviluppi che ha avuto in 
questi anni, e il rapporto con l'istituzione, alla cui richiesta di "essere visibili", di "produrre" si e:' 
risposto con le tante attività'! dal lavoro fatto insieme alle detenute agli spettacoli teatrali - tra i 
tanti, una prima nazionale, uno spettacolo da noi scritto e prodotto, BCC... - ai dibattiti, ai cicli di 
film, ai convegni nazionali - sulla violenza sessuale, sulla guerra del Golfo - alle mostre, alla 
documentazione raccolta, alla biblioteca che ha funzionato e funziona come orientamento 
bibliografico per molte ragazze. 
Alla consulenza legale, dove alcune legali hanno incontrato e orientato rispetto a situazioni di 
disagio, problemi familiari, difficolta" tra le piup svariate più'1 di un migliaio di donne (circa. 200 
nel solo 1991). Inoltre,, il Centro e' divenuto sede dei corsi  Retra-vai11er. 
Ma  non basta. C'è' un aspetto che forse è poco quantificabile, poco descrivibile,ma che per noi 
forse è il più  mportanterispetto alla vita del Centro. E’ la grande, tenace rete di relazioni 
significative tra donne che attorno al Centro si  è costruita, e che tanta parte ha nelle vite delle 
donne che da qui sono passate. L'essere un luogo politico delle donne ha significato e significa 
tuttora un tessuto di rapporti a livello sia cittadino che nazionale, costituisce un punto di 
riferimento conosciuto e visibile, permette il dipanarsi di rapporti politici, sociali e affettivi, e' 
insomma riferimento sia reale che simbolico, per la nostra citta', di una SOCIALITÀ' FEMMINILE 
che molte di noi hanno portato nei luoghi di lavoro, nel sindacato, nella scuola. E' stata 
l'esperienza nel Centro Donna che ha fatto guadagnare a molte di noi una grande cosa: imparare a 
mettere, tra se' e il mondo, un'altra donna. 
Il 21 ottobre scorso alcune di noi hanno incontrato il Sindaco, il quale ha ascoltato le nostre 
ragioni e ci ha dato garanzie rispetto ad un coinvolgimento sul percorso e le decisioni che la 
Giunta adotterà. 
Gli abbiamo detto, sostanzialmente, che giudichiamo grave il fatto cfie l'Amministrazione 
Comunale, sopprimendo il Progetto Donna, di fa,tto sopprime il riferimento organizzativo che lega 
tutto questo al proprio tessuto ameni ni strati vo, e che vivremmo questo come una' scelta di campo 
politica ben precisa. Gl'i abbiamo fatto presente, sul piano concreto, i rischi di dispersione, di 
mancato collegamento tra le iniziative, i rischi insomma di frammentazione di un'esperienza che-? 
ne deriverebbero, se veramente nella Giunta si pensa ad una possibile "trasversalita'" - parola 
tanto di moda ... - delle iniziative (gestibili cioè' in futuro da vari assessorati, uf_fici, ecc. .. ). 
L'essere donne non e' una questione di trasversaiita': e' un fatto. Per dare valore e significanza a 
questo fatto abbiamo lavorato in questi anni, pur tra difficolta', errori, ecc... La nostra e' 
un'esperienza solida che non domanda altro .che di essere arricchita dalle donne che ne hanno 
desiderio. La passione politica che e' alla base di questo certamente non ci abbandonerebbe, ma 
non troverebbe più' "casa" nella cosa pubblica. Questo, in un momento di abbandono dei luoghi 
della politica e di confinamento nel privato e nel particolare, sarebbe grave, per tutti, pensiamo, e 
l'Amministrazione Comunale se ne assumerebbe tutte le re sponsabi1ità. 
Le donne del Centro Donna 
COMUNE DI LIVORNO CENTRO DONNA 
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Bambine di Palestina 

due anni di affidamento a distanza 

Introduzione 
Presentiamo la raccolta dei testi che costituiscono la traccia scritta della nostra esperienza di 
affidamento a distanza di due anni di bambine palestinesi. 
Nel marzo '90, nel periodo della guerra del Golfo, tanti e forti erano i nostri sentimenti e difficile è 
stato nominarli, nella confusione del momento. Rabbia anzitutto per l'assurdo massacro di persone 
e di risorse, terrore per i rischi di distruzione, estraneità al dibattito degli uomini sulla guerra 
"necessaria" e all'interesse dei mass-media per le tecnologie in campo, impotenza per non trovare 
modo di reazione. 
In quel momento, e a partire da quel nostro sentire, ci accostammo all'esperienza di affidamento a 
distanza delle bambine palestinesi promossa e praticata dal gruppo della Casa delle Donne di 
Torino. 
Un'esperienza che ci parve significativa perché concreta di fronte all'astrattezza della "ragione 
politica", solidale nel momento del conflitto armato, tutta femminile nel momento in cui le donne 
erano più che mai oggetto della storia. 
L'iniziativa promossa dalle donne del gruppo consulenza del Centro donna del Comune di Livorno 
ha trovato immediate adesioni non solo tra le politiche, come Assessora del Comune di Livorno 
Margherita Pia e la parlamentare Anna Maria Biricotti, ma tra tante donne e diverse tra loro per 
provenienza culturale, politica, reiigiosa. 
Dall'idea iniziale di assumere l'impegno di un affidamento a distanza, con un impegno mensile di 
L.100.000, siamo arrivate, grazie alle adesioni pervenute, a tre affidamenti. 
E così le donne di Livorno, volutamente soggetto femminile plurale, sono da due anni affidatane di 
Sabri Fida, 6 anni, di Gaza, di Rana di Gaza, 11 anni, e di Suha di Nablus, 11 anni. 
Nell'agosto 1991 le donne di Torino, con il contributo delle Regioni Piemonte e Valle D'Aosta 
hanno organizzato un soggiorno per 22 bambine palestinesi. 
In quel periodo alcune di noi, in un caso con il contributo del Comune di Livorno per il viaggio, 
hanno avuto due incontri col gruppo. In quelle occasioni abbiamo conosciuto e fatto conoscere ai 
nostri figli e alle nostre figlie Rana e Suha che erano in Italia. 
Un ulteriore incontro è avvenuto quest'anno quando quattro bambine palestinesi sono state ospiti 
delle donne di Torino. 
Incontri difficili per la diversità della lingua, della scrittura, della cultura, faticosi per il viaggio 
lungo e la breve permanenza, ma forti di emozioni e ricchi di significato. 
Con le bambine siamo in continuo contatto epistolare, ci scambiamofotografie e piccoli doni. Rana, 
l'unica a essere venuta in Italia per due volte di seguito, ci ha lasciato alcuni oggetti di artigianato 
palestinese che costituiscono per noi beni preziosi. 
Significativo è stato anche il rapporto e il confronto serrato e costante con le donne di Torino, un 
gruppo femminista che si occupa dei problemi di collegamento con le donne dei "luoghi difficili" 
con tenacia, passione e competenza. 
Siamo state volentieri tramite di un 4° affidamento: abbiamo messo in contatto l'assessora del 
Comune di Collesalvetti Odette Tampucci, con le donne di Torino e questo ente territoriale è 
divenuto affidatario di una bambina palestinese. 
Con la trasmissione delle quote del dicembre 1992 si conclude il biennio di affidamento a distanza 
a cui ci eravamo impegnate. Stiamo valutando modi e tempi di prosecuzione. 
Intanto ci piace però presentare quest'esperienza di comunicazione intensa e di elaborazione di 
vissuti personali e collettivi, perché pensiamoche, oltre al valore incommensurabile della rete di 
amicizia, i rapporti di cui siamo protagoniste siano anche politicamente significativi. 
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Nel momento in cui l'Europa è attraversata da spettri di razzismo e antisemitismo, la nostra scelta 
parziale e decisamente connotata al femminile è un'affermazione netta di solidarietà pacifica, 
relazione e condivisione con realtà diverse. 
E desideriamo proporre questa pubblicazione come contributo modesto ma sentito contro 
l'indifferenza, per la costruzione di relazioni, della pace in Palestina ed in Israele, e anche nella 
nostra realtà. 
Maria Pia e Luisa del Gruppo Consulenza 
1 dicembre 1992 
 
 
 
 
 



 271

 
 
 



 272

COMUNE DI LIVORNO 

 
Si ringrazia per la gentile collaborazione la LIBRERIA GAIA SCIENZA il cui contributo è stato 
indispensabile per la realizzazione della Mostra. 
Un ringraziamento particolare 
a Francesca Belforte per il suo prezioso aiuto. 
 
 

Marzo Donna 

1993 Centro Donna 
Largo Strozzi 
INVITO 
 

"Piccole Donne" 

Mostra di editoria per bambine dall'8 al 31 marzo 
 
Lunedì 8 marzo, ore 16.30 
Inaugurazione della mostra e presentazione del libro 
"Una scimmia nella biglia" - Ed. Salani 
Sarà presente l'autrice SILVAMA GANDOLFI 
Giovedì 11 marzo, ore 21.30 
Proiezione video del film 
"La bella e la bestia" 
di  Jean Cocteau 
Giovedì 18 marzo, ore 21.30 
Proiezione video del film "La foresta silenziosa" 
regia di Martin Ritt La vera storia della scrittrice M. Rawlings 
Mercoledì 31 marzo, ore 16.3O 
Presentazione del libro 
"Mati per volare" - Ed. Salani 
Sarà presente l'autrice ÈVA HÙLSMAMN 
Orario della mostra: dal lunedì al venerdì ore 10-12, mercoledì ore 16.30-19 
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Perché una mostra sui libri per le bambine 
Sicuramente, le righe che seguono non sono una "presentazione", una "introduzione" di quelle 
classiche: sia perché ci teniamo a non forzare più di tanto la leggerezza che i libri qui presentati 
creano intorno a sé, quasi appena presi in mano, e che è qualità preziosa, sia perché non ne 
saremmo, oggettivamente, capaci. 
Nessuna di noi è "esperta" della materia. Ma è accaduto, a Patrizia Fallani e a me, di mettere al 
mondo due bambine, a distanza di un anno luna dall'altra. 
È stato inevitabile che in noi si sviluppasse un interesse ed una curiosità sempre maggiori per le 
letture che queste bimbe potranno e dovranno fare: questo per la convinzione, dovuta anche alla 
partecipazione al movimento politico delle donne di questi anni, che sia molto importante uno 
specchio di riferimento adeguato per la crescita delle "piccole donne" (e quindi, possibilmente, non 
le "piccole fans", né bambine tristi ed edificanti, né piccole mutanti del genere Barbie ...). 
Ed è stato divertentissimo riscoprire, o in molti casi scoprire, queste bambine forti e intelligenti di 
Astrid Lindgren, di Bianca Pitzorno, di Donatella Ziliotto, di Giana Anguissola, di Silvana 
Gandolfi, e rileggere i classici di Mary Alcott, e ancora alcune fiabe, ecc. 
Allora è nato il progetto di questa mostra, che ha visto soprattutto Patrizia impegnarsi a fondo per la 
sua realizzazione, e poi l'aiuto e la collaborazione preziose della Libreria "La Gaia Scienza", in 
particolare di Francesca Belforte. 
Non ci vogliamo fermare qui: presenteremo altri libri, dopo quelli in programma di Silvana 
Gandolfi e di Èva Hulsmann, verrà Donatella Ziliotto; inoltre, ci vogliamo impegnare per la 
costituzione e la frequentabilità di una biblioteca per le bambine e ragazzine qui al Centro, che 
sarebbe la prima nella nostra città. Dopotutto, come disse Alice alla Duchessa, "ho il diritto di 
pensare". 
Paola Meneganti 
del Gruppo Documentazione-Centro Donna Livorno 
 
SILVANA CANDOLFI 
La felicità dentro una biglia 
Storie di una crescita nel fluire di un'età sospesa tra infanzia e prima individuazione di sé 
 
Lo scimmiai nella biglia, di Silvana Gandolfi, e il racconto di un cambiamento. Transitando in 
quella scomoda zona che è la terza  infanzia  o  pre- adolescenza, quando ai primi fermenti del 
"mettersi in proprio" rispetto agli adulti manca ancora la forza di contrapposizione eversiva 
dell'adolescenza, una bambina di nove anni diventa protagonista della propria crescita. Attraverso la 
scoperta di un'altra se stessa,  magicamente racchiusa  in una biglia di vetro trovata per caso, Sara 
ricompone i frammenti dispersi di un'identità  infantile-femminile, ribaltandone il senso. Ma non è 
per caso che la spilungona silenziosa, introversa,  inappetente,  incapace di competere,  goffa al  
punto tale da non prendere mai,  ma proprio mai,  una palla a volo, soprannominata "Morte in 
vacanza" e "Stampellona". entra in contatto con un'altra dimensione. Infatti Sara  fruga  
continuamente  nei posti nascosti, tra l'erba e sotto i sassi, alla ricerca di un tesoro sepolto.  Dietro 
l'atteggiamento di assenza apatica, tanto irritante per i genitori (viceversa insopportabilmente 
orgogliosi del secondogenito  Matteo).   quanto deplorata dagli insegnanti si cela il fermento di una 
creativa attività di ricerca. 
E un giorno, ecco che da una fessura tra le pietre salta fuori una pallina di vetro blu. "Biglia, biglia, 
non restare nella conchiglia "Biglia, biglia, sei una meraviglia". Sara ci riesce. Lo spirito della biglia 
si sveglia. È un'entità-scimmia, Sara decide che è maschio e gli mette nome Aluk. L'altra parte di se 
stessa è adesso avventurosamente in gioco. In un via-vai che costruisce suspense, dentro una 
struttura narrativa davvero potente, Aluk e Sara si scambiano spesso i ruoli. L'ima, quando si trova 
in difficoltà, entra nel calduccio della biglia. L'altro agisce con piacere al posto di Sara. Ma 
l'indipendenza della sua irriducibile vitalità scimmiesca cambia le regole del gioco. E che gioco! 
Capovolge le situazioni forzandone i limiti, allarga i confini per starci comodamente. Al posto del 
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precedente disagio di Sara, ora c'è l'attuale disagio di Aluk. Preoccupata e com-plice, Sara assiste 
alla propria trasformazione e diventa abile e temeraria, combatte invece di nascondersi, sfida 
l'amato Alex al confronto e ne esce vincente. Alla fine non ha più bisogno della biglia e torna fi-
nalmente ad abitare se stessa, ormai saldamente ancorata alla propria identità di genere, ancora in 
divenire. Situato nella zona di confine tra l'immanenza infantile e la soglia della individuazione del 
sé, La scimmia nella biglia è puro piacere della lettura, che si avvale di intrecci fluidi, di un lin-
guaggio essenziale, semplice e ricercato. Ma è anche lettura di orientamento, formativa per le 
bambine, di avviamento al confronto per i bambini.Peraltro utile strumento di conoscenza per gli 
adulti, per i quali può senz'altro sostituire la più ardua lettura di almeno un paio di saggi di 
psicologia infantile. 
Ivana Zomparelli 
 Silvana Gandolfi, La scimmia nella biglia,  Salami. 172 paginr,   14.000 lire. 
 
Salani   NOVITÀ 

IL FALCO NEL LETTO 
ÈVA   HÙLSMANN “NATI PER VOLARE” 

Avventure con ospiti alati 
 

 
 
Nati per volare è, per così dire, una guida, a volte comica e a volte commovente, che ci conduce 
alla scoperta del mondo affascinante e misterioso degli uccelli, raccontato da una donna che ormai 
da trent'anni si dedica al recupero dei volatili feriti o malati. Forse soltanto gli uccelli, infatti, fra 
tutti gli animali con cui dividiamo questo nostro sempre più affollato e frenetico pianeta, sembrano 
ancora capaci di comunicarci il senso di una libertà sconfinata e di una grazia insieme innocente e 
spietata. 
Guardare la sagoma di un falco stagliarsi alta nell'azzurro e piombare sulla preda, osservare un 
passero saltellare fra le panchine sbecchettando minuscole briciole, perdersi .negli occhi smisurati 
di un rapace notturno... ogni volta, trovandoci faccia a faccia con queste creature alate, avvertiamo 
l'impressione di sfiorare un universo sconosciuto, circondato da una barriera per noi invalicabile. 
Eppure, con costanza e amore infiniti, Èva Hùlsmann è riuscita a entrare in questo mondo che in 
apparenza ci è così estraneo. Nel cortile della sua casa ai Parioli, si è fatta costruire una voliera di 
50 metri quadrati in cui ospita gli uccelli bisognosi di cure e si è trovata così a dividere il proprio 
letto con un falco, la colazione con una cinciallegra la vasca da bagno con un enorme pellicano... " 
In trent'anni di queste esperienze decisamente inconsuete, l'autrice ha raccolto decine di storie, buffe 
talvolta i talvolta tragiche, che ci aiutano a capire quanta varietà ricchezza di sentimenti alberghino 
negli uccelli. 
 
«Mai come in questo libro ho visto uniti la competenza e l'amore per la natura». 
Fulco Pratesi 
 
Èva Hùlsmann è nata a Metz, in Germania. Ha trascorso gli anni decisivi dell'infanzia in 
Turingia, tra la natura ancora intatta di un ambiente agricolo tradizionale. Trasferitasi con la 
famiglia a Berlino, ha studiato scultura, ma l'impronta di quei primi anni è rimasta indelebile. 
Dalla scultura è poi passata all'illustrazione di libri, prevalentemente di argomento naturalistico e 
scientifico, apparsi sia in Europa sia negli Stati Uniti. Dal 1945 vive in Italia, prima a Milano e 
attualmente a Roma. Con lei. in una grande voliera che comunica con il suo appartamento, abita 
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una numerosa comunità di uccelli che qui ottengono cure e rifugio. Da'molti anni Èva Hùlsmann 
collabora con il WWF, la UPU e altre associazioni ambientaliste per il recupero dei volatili inalali 
o feriti. 
 
TRA BELLA E BESTIA, 
BIANCANEVE E CENERENTOLA, COCTEAU E DISNEY 
di Luca Ralfaelli 
 
Se allo studio Disney avessero voluto cominciare La Bella e la Bestia imitando le prime sequenze 
del film di Cocteau del '46, avremmo avuto una seconda Cenerentola. "Belle, lavali tu i pavimenti: 
faremo tardi dalla Duchessa!", dice una delle due sorelle (non sorellastre) alla protagonista che è 
stata inquadrata solo di sfuggita nella sequenza successiva ai titoli di testa. Ci vogliono quasi sette 
minuti prima che Cocteau ci presenti Josette Day come protagonista del film. Quest'attesa è ben 
studiata perché di lei si parla sempre, direttamente o indirettamente: di Belle chiedono Ludovico, il 
fratello, e Armando alle due sorelle (indignate per tanta attenzione); a Belle si rivolgono i loro 
ordini. Fino alla sua prima apparizione: la si vede riflessa sul pavimento che, grazie alle sue pulizie, 
risplende come uno specchio. "Belle, voi non siete fatta per fare la serva", le dice Armando che, si 
era già capito, è innamorato di lei. 
Nove anni prima, Walt Disney aveva fatto iniziare il suo primo lungometraggio Biancaneve e i sette 
nani facendoci attendere la prima apparizione della protagonista quasi quattro minuti, tra titoli di 
testa, antefatto e dialogo tra regina e specchio magico su chi fosse la più bella del reame. Quando 
Biancaneve appare la troviamo intenta a pulire il pavimento (le scale del castello): ma questo, pur 
pulitissimo, non riflette la sua immagine. Intorno a lei alcune bianche colombe che non hanno alcun 
timore della sua presenza, ma anzi la seguono nei suoi spostamenti. E Biancaneve va lì vicino, a due 
passi, dove sta il pozzo. Sussurra una melodia e prima di vestirla di parole annuncia agli amici 
volatili di stare per confidar loro, attraverso il pozzo dei desideri, un grande segreto: "Vorrei un 
amore che sia tutto per me". Tra poco apparirà il volto di Biancaneve riflesso dall'acqua del pozzo, 
ma per pochi secondi: quanti ne bastano al principe per avvicinarsi a lei ed apparire, accanto a lei, 
nel riflesso dell'acqua. 
"Narciso vivrà fino a tarda età, purché non conosca mai se stesso" disse il veggente Tiresia, e al 
fanciullo bastò sedersi sulla riva di una fonte per innamorarsi della propria immagine senza sapere 
che era la sua. Biancaneve si guarda nel pozzo e nel pozzo vediamo un'immagine che, davvero 
strano per Disney, è poco equilibrata. Nello spazio vuoto l'acqua crea dei cerchi che si allargano, 
fino all'arrivo del principe, che occupa lo spazio che da sempre era suo, perché Biancaneve nasce 
come personaggio femminile in cerca di una propria immagine sociale: povera, senza istruzione e 
senza una forte personalità, le può arrivare solo dalla presenza maschile. 
La Belle di Cocteau è assai diversa: all'inizio della sua storia è la figlia per eccellenza, non ha sogni 
di matrimonio, non ha neppure la rassegnata coscienza cenerentolesca nei confronti delie sorelle: 
"Le mie sorelle sono troppo belle. Hanno le mani troppo bianche" per lavorare. "Voglio restare 
fanciulla e vivere con mio padre", dice ad Armando divincolandosi dal suo tentativo di baciarla. 
Insomma la protagonista del quinto adattamento disneyano di una fiaba classica (dopo Biancaneve, 
Cenerentola, La bella addormentata nel bosco, La sirenetta) è tutta un'altra storia e una novità 
assoluta nel panorama dei personaggi dello Studio. Come altre protagoniste viene presentata per 
prima (a parte Biancaneve, solitamente è il cattivo nei film Disney ad avere l'onore dell'entrata ad 
effetto) e si presenta cantando: fin qui tutto normale. Ma cosa canta? La gioia di leggere. 
Sicuramente anche Belle vuoi molto bene al padre e di certo pulisce qualche pavimento (ma sembra 
non avere sorelle cattive, al contrario dell'omologa di Cocteau, che invece non ha confidenza con i 
libri), ma non è questo che la caratterizza. Nella canzone che apre il film ella svela (agli spettatori) 
il suo grande segreto: la voglia di conoscere. Altre storie, altri personaggi, altri luoghi, perché, non 
dimentichiamolo, è una ragazza di provincia, e si sente imprigionata tra i suoi compaesani con i 
quali non può condividere le proprie gioie. 
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Un sentimento simile ci aveva mostrato anche la sire-netta, andando a cercare tra i relitti gli oggetti 
degli umani. Oso dire però che la sua ricerca di conoscenza era limitata alla sfera amorosa, e infatti 
il conflitto con il padre per quella sua ostinata curiosità era assai forte. Solo quando la paura della 
sessualità è sconfitta, la favola può chiudersi in bellezza. 
Belle è più oltre. Gaston, il suo antipatico pretendente, uno yuppie che sembra uscito da un college 
americano, può tentare in tutti i modi di sedurla, tanto il bizzarro padre di lei neanche se ne accorge, 
intento com'è alle sue invenzioni (nel film disneyano questo personaggio è assai più stravagante del 
tradizionale padre mercante della favola e di Cocteau). "Trovare dei modelli viventi per il suo 
personaggio non è stato davvero difficile. Sono semplicemente andato nei locali per single di Los 
Angeles, e lì dentro c'erano centinaia di Gaston" ha detto il supervisore alle animazioni Andreas 
Deja1. Se Gaston si presenta solo come uno spaccone presuntuoso, nello svolgersi delle situazioni 
egli finisce per delinearsi come il vero cattivo di questa favola disneyana: per la prima volta a 
coprire questo ruolo è un personaggio bello, prestante, che nemmeno si tramuta in strega cattiva, 
che muore sotto le sue sembianze. Ben diverso è Armando, il pretendente di Belle nel film di 
Cocteau: egli l'ama senza alcuna presunzione, correttamente, direi. Forse la sua unica colpa è quella 
di essere interno al paese dove Belle vive, e dunque troppo familiare per essere fino in fondo 
seducente. 
Tutti i principi vengono da lontano e portano in territori inesplorati, altrimenti che principi sono? La 
buggeratura della Belle di Cocteau arriva quando, con un effetto cinematografico, Armando si 
trasforma in Bestia. Con il fratello Ludovico stava infatti rubando nel padiglione dell'essere 
mostruoso e viene punito da una delle statue vive del castello, che lancia con precisione la sua 
freccia. 
Contemporaneamente Bestia assume le sembianze di Armando (entrambi i ruoli sono affidati a Jean 
Marais) provocando in Belle una reazione che non si può dire entusiastica. Anzi, la prima frase che 
pronuncia dopo l'avvenuta mutazione è: "Dov'è la Bestia?". E questo, nonostante la maschera quasi 
immobile di Bestia sia rimasta, negli occhi e nel cuore dello spettatore, sempre la stessa. Non è così 
per Disney: la sua Bestia fa orrore al primo impatto, ma poi si vive insieme a Belle l'emozione di 
scoprire col passare dei minuti, al di là delle apparenze, un essere che diventa gradevole e amabile. 
Dopo Freaks di Tod Browning, dopo The Elephant Man di David Lynch (tanto per fare due noti 
esempi) anche lo studio Disney offre un suo contributo, magnifico, all'idea di superare il concetto di 
diversità. Non è stato difficile, ad animatori abituati a fornire reazioni umane a oggetti ed animali, 
dare anche a questo mostro - costruito con la criniera di leone, la testa di bufalo, le zanne e il naso 
di cinghiale, le sopracciglia di gorilla, le gambe e la coda di lupo, e il massiccio corpo di orso - un 
comportamento in cui ci riconosciamo. E siccome i film Disney a volte sono grandi nell'insieme e 
strepitosi nei particolari, voglio ricordare la scena di Bestia dietro la porta chiusa di Belle, quando, 
dopo una sua risposta, guarda mortificato dietro di sé con l'espressione piagnucolosa di chi dice Ma 
vedete come fa? 
È un peccato davvero che alla fine si trasformi in un anonimo ragazzetto, nello scialbore della 
bellezza standard (pur suscitando in Belle maggiori entusiasmi che non nel film dal vero del '46). 
Purtroppo il film di Jean Cocteau, nonostante la bellezza di alcune sequenze, manca di forza 
drammatica e non riesce a crescere in un finale che niente ha di coinvolgente. Ha detto in 
un'intervista Nik Ranieri, supervisore alle animazioni di Lumière, il candelabro vivente: "Abbiamo 
visto l'edizione in bianco e nero di La bella e la bestia di Jean Cocteau degli anni '40, Non ci siamo 
soffermati troppo su questo film perché non volevamo correre il rischio di copiarlo. Però è stato 
utile per alcuni spunti, così come alcuni dipinti gotici: poi abbiamo mescolato tutto insieme          
non dimenticandoci di aggiungere un po' di magia Disney"2. E infatti non manca azione, passione, 
suspense e catarsi finale nel film diretto da Cary Trousdale e da Kirk Wise per la Disney. 
Il castello di Bestia che ha costruito Cocteau con i servitori ridotti in statue dai minimi movimenti 
non riserva emozioni, si limita ad essere esteticamente interessante (e perché mai il regista francese 
ci ha tolto la gioia di vedere quegli esseri liberati dopo la trasformazione di Bestia?); invece il film a 
cartoni offre proprio nel castello - lì dove albergano le paure legate all'iniziazione alla vita, che non 
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è fatta solo di amore (la Bestia), ma anche di crescita nella conoscenza (l'immensa biblioteca) - le 
situazioni più coinvolgenti, le atmosfere più potenti. E dentro il castello che si traduce in realtà la 
parte nascosta della personalità di Belle; è qui che finalmente la protagonista scopre che i sogni non 
sono solo desideri; c'è ben altro. 
1  Da Beauty and thè Beast di Steve Fiott in "Storyboard, thè Art of Laughler", voi. 3, n. 1, 
febbraio/marzo 1992. 
2  Dall'intervista a Nik Ranieri in Chi è la più bella del reame?di Luca Rariaelli in "Video Cartoon 
& Comics" n. 5 aprile/maggio 1992. 
 
Proiezione del video “La foresta silenziosa” di M.Ritt, giovedì 18 marzo alle ore 21,30 
 
Mary Steenburgen è l'interprete della vera storia della scrittrice Marjorie Kinnan Rawlings, che nel 
1928 si ritirò in una piantagione isolata della Florida per poter scrivere. Lasciandosi alle spalle il 
suo comodo stile di vita newyorkese e il suo matrimonio, affrontò da sola la vita nella natura. Le 
sue esperienze nelle campagne paludose e la vita dei suoi rozzi vicini divennero l'argomento dei 
suoi libri e racconti (maestralmente rese in «The Yearling» con il quale vinse il premio Pulitzer), in 
cui si capisce come nella terra e nella gente seppe trovare l'ispirazione, significati e amore. 
 
LETTERATURA PER L'INFANZIA 
Francesco Lazzarato da “Il Manifesto” 20.12.92 
Come si fa a capire se un libro per l'infanzia è bello o brutto? 
Per rispondere a una domanda del genere un adulto si rifarà, probabilmente, a criteri estetici e 
pedagogici insieme, perfino nel caso in cui ritenga che per soddisfare un giovane lettore bastino una 
«bella favola» e tante figure a colori. 
Ma come risponderebbe un bambino? Difficile a dirsi, perché, dediti a un suggestivo bracconaggio 
culturale e capaci di ribaltare tutte le aspettative adulte, i bambini sono da sempre lettori onnivori e 
«divergenti». Guidati da insondabili curiosità e da un ferreo «principio -di piacere», usano metri di 
giudizio molto diversi dai nostri, e spesso li sorprendiamo a leggere con passione libri che a noi 
sembrano dozzinali o poco adatti, mentre le illustrazioni sublimi e i testi «garantiti» vengono 
inesorabilmente lasciati da parte. 
Messo di fronte a un interlocutore così sfuggente e imprevedibile, l'adulto non dovrebbe comunque 
rinunciare al ruolo propositivo che gli com-pete: purché non dimentichi, al momento della scelta, di 
ricordarsi del bambino com'è, e non come si vorrebbe che fosse. L'esercizio non è semplicissimo, 
ma bisogna pur imparare ad eseguirlo con qualche perizia; c'è il rischio, altrimenti, che un 
quattrenne amante delle Ninja Turtles trovi sotto l'albero un Pinocchio illustrato da Mario Schifano 
(lo pubblica, per gli adulti nostalgici, l'editore Theoria), o che un undicenne pazzo per Dylan Dog si 
ritrovi tra le mani qualche inossidabile classico con illustrazioni d'epoca. 
In vista di un Natale all'insegna di tutte le possibili mediazioni tra l'esigenza adulta di proporre libri 
«belli» e «buoni», e la nota inclinazione infantile a preferirli, invece, sulla propria «lunghezza 
d'onda» (e non importa se sono brutti, sporchi e cattivi), si possono comunque azzardare dei 
consigli quasi su misura, nella speranza di evitare clamorosi conflitti e frustranti rifiuti. Ecco, dun-
que, cinque percorsi natalizi tra le novità, fatti di molte inevitabili esclusioni, ma anche di sorprese 
inaspettate. 
Per chi ama ì vampiri 
Nell'anno di Dracula. mentre lo schermo cinematografico si avvia a traboccare di rossi sgocciolii, 
tre libri ripropongono a bambini e ragazzi lo zannuto personaggio. Il primo, destinato a lettori tra i 
sei e i sette anni, è La figlia di Dracula di Mary Hoffmann (Mondadori, £ 10.000), una piccola 
storia su una vampira trovatella. che i suoi normalissimi genitori adottivi riescono ad amare cosi 
com'è, con tanto di canini appuntiti. Molto belle, a metà tra l'ironico e il pauroso, le illustrazioni a 
colori di Chris Riddell. Dagli otto anni in su, è da raccomandare II medico dei vampiri di Angela 
Sommer-Bodeburg (Salamì, £ 12.000), ultimo della nutrita serie «Vampiretto». Le avventure di 
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Rudi-ger, il piccolo vampiro, e di Anton, il suo amichetto umano, sono infatti arrivate al nono 
volume, ciascuno accolto con grande entusiasmo da un enorme pubblico di bambini sia europei che 
americani. In questo nuovo romanzo, Anton . viene spedito dallo psicologo che dovrebbe guarirlo 
dalla «mania» dei vampiri, solo che il buon dottore crede anche lui alla loro esistenza... Sempre 
della Salani, un romanzo per i ragazzi più grandi scritto da una bibliotecaria inglese. II bacio 
d'argenlo (di Annette Cur-tis Klause, £ 15.000): un esempio suggestivo di gotico moderno, con un 
vampiro adolescente che si innamora di una adolescente solitaria, e un vampiretto albino che 
approfitta del proprio aspetto per scannare massaie e prostitute nei corridoi della metropolitana. 
Per chi legge le figure 
Moltissimi, come sempre, i libri illustrati in cui le immagini divengono un vero e proprio «testo» da 
leggere, e le parole si accontentano di fare da spalla. Vanno bene per i bambini piccoli ma anche per 
i lettori pigri e per gli adulti esteti (sopratutto a questi ultimi, forse, è il pur bellissimo Mirati che 
buon libro di Rita Marshall e Etienne Delessert. pubblicato dalla Emme Edizioni). Le novità più 
abbordabili e aggraziate sono, quest'anno, quelle delI'Arka di Milano e della «C'era una volta di 
Pordenone». specializzati nei classici libri con le figure. 
L'Arka presenta una nuova collana intitolata «Storie per te», con volumetti di piccole dimensioni 
(lire 9.800 ciascuno) firmati dai famosi illustratori della Bohem Press (il più bello è Aiuto.' Un 
dinosauro.' di Sally Cedar e Rita Van Bilsen). Minuscoli anche i libri della «C'era una volta», 
collana «3 Piccole storie», che per 8.000 lire garantiscono delicate illustrazioni e testi ispirati 
soprattutto a fiabe popolari, come i tre porcellini di Alan Marksy. Di «C'era una volta» è anche lì. 
piccolo re (£ 22.000), con meravigliose e vivaci figure e pagine fornite di «finestre» dalle quali si 
affaccia un reuccio giardiniere. L'autrice, Kveta Pacovska, è una illustratrice e pittrice cecoslovacca, 
le cui tavole dai colori abbaglianti si possono ammirare, fino al 22 febbraio, a Sarmede, in provincia 
di Treviso, dov'è in corso la Mostra internazionale dell'illustrazione per l'infanzia. 
Ancora tante illustrazioni di un cofanetto degli Editori Riuniti: sette piccoli volumi con testi di 
Argilli. Collodi. Rodari e i disegni di Chiara Rapaccini, Nicoletta Costa'e Lele Luzzati, ma 
soprattutto con una video cassetta del bellissimo Ali Babà e i 40 ladroni, un cartone animato di 
Luzzati (L. 59.000). E dopo tante raffinatezze, sembra giusto proporre anche un fantastico libro 
gadget, di quelli che fanno spalancare la bocca ai più piccoli: un volume alto mezzo metro, che si 
chiama Il più grande pop-up del mondo (Mondadori, £ 40.000) ed è abitato da tutti i personaggi di 
Richard Scarry, intramontabile e bonario classico dell'illustrazione per bambini. 
Per chi vuole leggere una bella storia 
Di storie per ragazzi decisamente appetibili, belle e perfino bellissime, ne circolano ormai 
parecchie, grazie al salutare fermento che da qualche anno ha reso effervescente la nostra .editoria 
per l'infanzia, un tempo torpida e decisamente conservatrice. Solo che la maggior parte di queste 
storie, per adesso, ci arrivano dall'estero, dove la pianta della fiction per giovanissimi è antica e 
rigogliosa. Bisogna dire, però, che anche gli italiani cominciano finalmente a farsi avanti, e questo 
Natale ne vanno segnalati soprattutto due, arrivati alla letteratura infantile grazie ad un percorso 
eccentrico ma molto fruttuoso. Il primo è Andrea Molesini, che con il suo quinto libro per ragazzi 
mostra di aver raggiunto una considerevole maturità di scrittura e la capacità di costruire una trama 
complessa ma perfettamente oliata. Il suo romanzo, Tutto il tempo del mondo (Mondadori £ 
24.000), riesce a mescolare con notevole sapienza il gotico e la science fiction. intrecciandoli alla 
storia di una remota estate veneziana e ai problemi di un undicenne timido e sognatore, che si sente 
inadeguato di fronte al rude mondo dei coetanei dediti, al calcio e alle scazzottate. Se a tutto questo 
si aggiungono una infame Signora degli Scarafaggi che imputridisce sulla sua sedia a rotelle, una 
stupenda androide alla «Biade Runnen». uno scienziato-mago che ha scoperto il segreto del tèmpo e 
una città prigione perfettamente insonorizzata, si capirà come, tra avventura, mistero e quotidianità 
non manchino tutti gli ingredienti capaci di catturare un ragazzo lettore. Molesini. insomma, mostra 
di 'essere tra quei pochi autori per l'infanzia che si presentano come scrittori «tout court», e 
mostrano di ricordare quanto sia appassionante, doloroso e difficile essere bambini, crescere e 
trasformarsi. La seconda storia italiana che vale la pena,di leggere è  La scimjnmia nella biglia (Sa-
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lani £ 14.000), primo libro per ragazzi di Silvana Gandolfi. in cui si narra del fantastico scambio di 
corpi tra Sara, una bambina goffa e vagamente anoressica che si sente «tutta sbagliata», e una 
scimmietta fatata chiusa in una lucida biglia di vetro blu. Lo scambio sarà fonte di infiniti pasticci, 
ma faciliterà l'approdo di Sara a una imprevista sicurezza di sé. Oltre ad aver scritto una storia 
deliziosa - che un po' richiama un bellissimo racconto di Karen Blixen. La scimmia -Silvana 
Gandolfi è riuscita a disegnare atmosfere e personaggi perfettamente credibili e a sfoggiare una 
scrittura ironica e precisa, senza sbavature.  _ 
Per chi vuole un classico, ma speciale 
Chi vuoi regalare un classico diverso da tutti gli altri quest'anno ha a disposizione la prima 
traduzione italiana del leggendario ciclo di N'arnia di C.S. Lewis. autore delle Lettere di Berlicche e 
di Perelandra. Prima d'ora, infatti, solo II leone, la strega e l'armadio era già stato proposto al nostro 
pubblico, nonostante i sette volumi delle Cronache di Sarnia rappresentino uno dei capolavori della 
lettura infantile inglese, e concorrano a definire un mondo secondario pullulante di ninfe, streghe, 
fauni, guerrieri e leoni parlanti. Solo gli adulti, naturalmente riusciranno a cogliere la ricca 
simbologia del testo (Lewis era un famoso medievalista, e nelle Cronache si possono rintracciare 
perfino allegorie dantesche), mentre i bambini saranno semplicemente attratti da un'avventura 
quanto mai sovrabbondante, dall'umorismo e dalla magia: questo è. infatti, un libro che si può 
leggere a tutte le età e a più livelli, come del resto voleva Lewis, secondo il quale «un libro non 
merita di essere letto a dieci anni se non menta di essere letto anche a 50». Altro classico insolito e 
praticamente ignorato in Italia è l'Alice dei bambini (Sonda £ 25.000). ovvero una versione ridotta e 
semplificata di Alice nel paese delle meraviglie, curata dallo stesso Caroll che, nel 1890, la dedicò 
ai lettori «da zero a cinque anni». Abbastanza facile e discorsiva perchè un bambino delle 
elementari possa leggersela da solo, questa «riduzione d'autore» si presenta in tutto e per tutto come 
un testo a se. singolarmente diverso dall'Alice originale, e quindi capace di incuriosire anche i 
carrolliani adulti. 
Per chi è piccolo ma «verde» 
Per chi ama gli animali e li difende, ma anche per chi vuole semplicemente ridere, uno strepitoso 
libretto di Roald Dhal. Sporche Bestie (Salani. £ 10.000) pieno di storie in rima sulle vendette di 
mucche e porcelli che fanno giustizia della tirannia e della stupidità umana. Ispirati in parte ai Cau-
tionary Tals di Hilaire Belloc. divertentissimi e feroci, questi sintetici poemetti sono cosi 
stupendamente cattivi da pro-porsi come la più bella lettura «animalista» dell'anno, meglio di un 
secchio di vernice sul visone di una signora che fa shopping dalle sorelle Fendi. E d'ora in poi 
pensateci due volte, prima di mangiare maialino arrosto: prima o poi. avverte Dhal, con una mela in 
bocca potreste finirci voi. 
 
Bambine di carta 
Storie di piccole donne intrepide e beffarde, 
che si incontrano, mai accomodanti, con il mondo adulto: 
ce le propone Bianca Pitzorno 
Che cosa sono i libri per bambine? Dicesi «libro per bambine» qualcosa che è stato scritto apposta 
per loro e che i maschietti rifiutano di leggere, identificandolo subito come «roba da femmine». 
Di questa categoria dai contorni imprecisi fanno parte opere di ogni genere, dai classici come 
Piccole donne a dimenticate nefandezze come Allieve di quarta di Haydée o L'odio di Rita e 
Silvana di Anna Vertua Gentile; dal «pre-rosa» di certe collane per giovinette ai romanzi di Giana 
Anguissola che, fra le scrittrici italiane per ragazzi degli anni Cinquanta e Sessanta fu forse la più 
brillante, non priva di spirito e di dignità letteraria (in quante abbiamo letto e riletto Violetta la 
timida o Giulietta se ne va?). Molto più difficile è decidere se i libri per bambine esistono ancora, e 
in che misura: se alcuni classici sopravvivono, altri, un tempo ama-tissimi, sono definitivamente 
scomparsi i romanzi quasi-sentimentali vivono di rendita grazie ad un loro modesto ma solido 
pubblico, e alcune autrici care alle ragazzine di un tempo, come appunto l'Anguissola, o Wanda 
Bontà, possono contare su un certo numero di fedelissimc. Ma il genere, tutto sommato, sembra 
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languire, e sempre più le bambine dai sei ai dodici anni si rifugiano nelle telenovelas a cartoni 
animati per l'infanzia   o   nei   giornalini   come 
«Barbie» o «Dolly». Per quel che riguarda la produzione letteraria contemporanea, del resto, 
sarebbe, più giusto parlare di libri con bambine, in cui la figura della piccola protagonista prende un 
risalto particolare e si propone in modo nuovo, mettendo in secondo piano i personaggi maschili, di 
solito dominanti; un processo, questo, solo parzialmente avviato, negli anni Settanta, dalle fiabe «a 
tesi», certo eccessivamente rigide, di «Dalla parte delle bambine», casa editrice nata per pubblicare 
solo fiabe non sessiste e chiusa ormai da qualche anno. 
Le bambine «nuove» dei libri per ragazzi hanno, dunque, la buffa faccia rotonda di Giovanna, la 
creatura di Francesco Testa e Cristina Lastrego, o lo spirito della Stefi, protagonista di un fumetto di 
Grazia Nidasio, o la dolcezza esitante di Tea Patata, alle prese con una famiglia troppo «alternativa» 
in un romanzo di Donatella Ziliotto. Oppure alludono con intelligenza al passato, come le due 
protagoniste di Quell'estate al costello di Beatrice Solinas Donghi, in cui la memoria ed un 
linguaggio modernissimo si fondono per raccontare la storia di una amicizia al femminile, ma anche 
l'angoscia e la rivolta di una bambina che deve farsi una ragione dell'abbandono materno. Le più 
brillanti, indomite, bizzarre fra le bambine di carta dei nostri anni, però, sono quelle create da 
Bianca Pitzorno, una scrittrice sarda che a tutt'oggi, è «madre» letteraria di sole «figlio» femmine. 
Tra i suoi libri più famosi c'è Extraterrestre alla pari, uscito nel 1979, la cui protagonista è Mo, 
giunta da un pianeta dove, fino alla pubertà, i maschi non si distinguono in nulla dalle femmine, e i 
bambini vengono educati tutti allo stesso modo; dopo un lungo soggiorno sulla Terra, Mo ripartirà 
portando con sé, verso un destino diverso, le sue piccole amiche. Delizioso è anche Clorofilla dal 
cielo blu (1973) divertentissima fiaba «verde» che narra di una bambina-pianta, di uno scienziato 
geniale, di una gcnialissima portinaia e di una pozione che fa crescere ovunque piante mirabolanti, 
fino a trasformare Milano in una giungla dall'aria pulita. Da Clorofilla, tra l'altro, la Blu Lion Film 
ha tratto due bellissime storie a cartoni animati, trasmesse dalla televisione svizzera. Uh best seller 
vero e proprio è diventato La bambina col falcone (1982), pubblicato dalla Bruno Mondadori e noto 
ai ragazzi di mezza Italia: imperniato sulla vita e sulle scelte di due bambine del medioevo, 
destinate a diventare diversamente donne, è uno dei tre romanzi storici della Pitzorno (clic per gli 
adulti, tra l'altro, è autrice di una Vita di Eleonora di Arborea). 
Assolutamente irresistibile, è la casa sull'albero (Ed. Mondadori), in cui una bambina di nome 
Aglaja e la sua amica «grande», Bianca, vanno a vivere insieme su un albero straordinario, 
dividendolo con una gatta parlante, una cagna assai materna con ali e piume, due gemelli neonati 
che parlano in rima e un terribile condomino, il vecchio Beccaris Brullo, pronto a sparare col sale al 
minimo movimento. I nomi dei due personaggi sono assolutamente autentici, perche Aglaja esiste 
davvero e Bianca è proprio l'autrice, che molto spesso scrive le sue storie «su misura» per bambine 
e bambini amici suoi, ai quali va la prima copia del manoscritto, debitamente battuto a macchina e 
illustrato, e con tanto di editore («Aventino Press») indicato in frontespizio (tra l'altro, da quando 
una rivista che si occupa di libri per ragazzi ha scherzosamente svelato l'esistenza di questa 
privatissi-ma «casa editrice», la Pitzorno è perseguitata da librai e biblioteche, decisi ad assicurarsi 
qualche copia di questi autentici samiszdat). In questo modo e nato anche il più grande successo di 
Bianca Pitzorno, L'incredibile noria di Lavinia, pubblicato in Italia dalla E. Elle e in Francia da 
Gallimard, e scritta per espresso desiderio di una certa Valentina, amante delle storie escrementizie: 
Lavinia, piccola e cenciosa fiammiferaia che vive in una Milano opulenta ma indifferente, riceve da 
una fata un anello che le consente di trasformare in cacca cose e persone. Seguono, ovviamente, 
avventure straordinarie. 
Di Bianca Pitzorno, autrice prolifica, sono appena usciti tre nuovi libri: il primo e La bambola 
dell'alchimista (Mondadori), che continua la storia di Lavinia mettendo in scena due nuovi 
personaggi, il bambino Teo e una bambola di Norimberga creata da un misterioso alchimista 
(parente, forse, del mago Sabbiolino di Hoffmann) e capace di riempire i pannolini di una 
preziosissima sostanza che farà la fortuna dei suoi amici.La E. Elle,inoltre, pubblica Streghetta mia, 
storia di una strega neonata che sa quel che vuole e che darà del filo da torcere a chiunque la 



 281

incontri. Per la Bruno Mondadori, infine, esce Sulle tracce del tesoro scomparso, un romanzo per 
ragazzine ironicamente «rosa» e autenticamente «giallo»: le due sorelle prota-goniste, infatti, sono 
alle prese con un mistero da risolvere e un tesoro archeologico da ritrovare. E qui Bianca Pitzorno 
torna, in un certo senso, alle sue radici, perché prima che scrittrice è stata archeologa, e ha 
partecipato a molte campagne di scavo. E poi ha lavorato per i! teatro, per la televisione, per l'edi-
toria... Ma quel che le piace davvero è inventare e raccontare storie di bambine, bambine intrepide, 
naturalmente, che non si tirano indietro in nessuna occasione. Bambine mai accomodanti, un po' 
beffarde, che non temono lo scontro fisico e che, probabilmente somigliano un po' alla loro autrice 
com'era da piccola, e possiedono molto del suo spirito corrosivo, del suo anticonformismo, della sua 
ironia. Al centro delle loro vicende c'è sempre un problema fondamentale, quello dell'incontro-
scontro con gli adulti e della definizione di se: un nodo narrativo inesauribile, sorretto da tutte le 
risorse dell'avventura e del fantastico, nonché dal ricorso a citazioni fiabesche debitamente «ro-
vesciate» e riutilizzate in maniera brillantissima. 
Scriveva Egle Becchi, non molto tempo fa, che le bambine non hanno storia; per fortuna, però, 
hanno storie come queste da raccontarsi, e che raccontano di loro. 
Francesca Lazzarato 
 
Mostre e volumi dedicati a PeterRabbit 
Celebrazioni multimediali per un coniglio centenario di 
Francesco Lazzarate (dal Manifesto del 11.12.92) 
 
Un  coniglio  centenario non è cosa di tutti i giorni, ed è ovvio, quindi, che le celebrazioni per il suo 
genetliaca siano adeguatamente solenni, al punto di mobilitare due musei e una importante casa 
editrice. 
E' da una collaborazione tra il Musée d'Orsay , il Victoria and Albert Museum e la Gallimard 
Jeunesse che nasce, infatti, la grande «mostra di compleanno» dedicata a Peter Rabbit, il coniglio 
con la giacca creato un secolo fa dall'inglese Beatrix Potter, autrice per l'infanzia ed illustratrice tra 
le più grandi, nonché pittrice ed ecologista ante litteram. 
Visibile a Parigi. sino al 6 gennaio, la mostra presenta le illustrazioni originali, acquarelli, numerosi 
manoscritti e prime edizioni, e un assortimento di oggetti d'epoca ispirati ai personaggi della Potter: 
il tutto proveniente dalla collezione conservata nel museo londinese e amorosamente custodita da 
Anne Stevenson Hobbs, che ha curato anche uno dei volumi pubblicati per l'occasione da 
Gallimard. 
Oltre a un catalogo della mostra indirizzato soprattutto ai bambini, alla riedizione dei ventinove 
libriccini dell'autrice - in Italia li pubblica la Sperling e Kupfer -, a un pop-up book e a un'agenda 
Potter, l'editore francese propone infatti anche Naissance de Pierre Lapin ou l'Ari de Beatrix Potter, 
uno splendido libro in cui la Stevenson Hobbs ha ricostruito l'itinerario artistico di una donna timida 
e tenace, che grazie al suo talento e al suo lavoro riuscì a emanciparsi da una famiglia opprimente e 
conformista. 
La storia di Beatrix Potter, infatti, è quella di una fantasiosa bambina vittoriana ignorata da genitori 
ricchi ed ottusi, che per le figlie femmine, destinate ovviamente a un buon matrimonio, giudicavano 
superflua ogni istruzione. 
Ma Beatrice deluse le aspettative familiari e diventò una zitella bruttina, goffa e studiosa, che 
trascorreva tutto il suo tempo ritraendo piante ed animali. La sua passione per la natura era tale, 
anzi, che avrebbe potuto diventare una brava botanica o un'ottima illustratrice di libri scientifici. 
L'una e l'altra cosa le furono negate, perché si trattava di attività poco adatte a una donna del suo 
ceto. 
I libri per bambini, invece, erano un passatempo non troppo disdicevole, e Beatrix, dopo averne 
creato alcuni per i figli degli amici, finì per pubblicare un primo volumetto, poco più grande delle 
mani infantili che l'avrebbero sfogliato: Peter Rabbit. 
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Il successo fu immenso, e la stagionata signorina trovò, grazie al suo coniglietto disobbediente, 
anche l'amore. Il suo editore, Frederick Warne, le chiese di sposarlo,ma poco prima del matrimonio 
(osteggiato dai genitori della Potter perché il fidanzato era un mercante, e non un «gentiluomo») lo 
sposo si ammalò gravemente e morì. 
Da quel momento Beatrix si dedicò solo ai suoi libri, che la fecero diventare considerevolmente 
ricca - cosa che agli scrittori per l'infanzia accade di rado - e le permisero di liberarsi della tutela dei 
genitori. Grazie ai suoi gattini, alle sue oche, ai suoi ranocchi pescatori e alle nuove leggi sul diritto 
delle donne alla proprietà, potè finalmente comprarsi una grande tenuta in campagna, dove andò a 
stabilirsi dopo il matrimonio tardivo con un amabile curato anglicano. 
Poi un lunghissimo silenzio, durato trent'anni (la Potter morirà nel 1943, quasi ottantenne), che 
tuttavia non cancellò la sua popolarità: mentre i suoi piccoli animali continuavano ad andare per il 
mondo, invadendo Europa ed America, Beatrix era interamente assorbita dalla fattoria e dalla 
battaglia per la conservazione del paesaggio , della flora e della fauna cui si era ispirata; e sarà 
proprio ad una associazione per il rispetto della natura che lascerà gran parte delle sue sostanze. 
I suoi personaggi, che hanno vegliato e ancora vegliano sull'infanzia di tutti i bambini inglesi di 
questo secolo, hanno avuto una nutrita schiera di discendenti e sono, nel bene e nel male, diventati 
dei veri e propri archetipi, cui si ispirano tanto la più sdolcinata «coniglieria» da libro infantile, 
quanto l'incantevole tratto di illustratrici contemporanee come Rosemary Wells, o le fìlosofiche 
conversazioni dei rospi e dei ranocchi di Arnold Lobel. 
Sarebbe un grave errore, comunque, confondere i libri della Potter con le molte, zuccherose 
imitazioni che attorno ad essi sono fiorite, e il libro di Anne Stevenson Hobbs potrà senz'altro a 
confermare, se ce ne fosse bisogno, il valore di una illustratrice dalla tecnica prodigiosa, che usava 
il colore in modo squisito per evocare un universo rurale, un mondo d'erbe, fiori e bestie descritto 
coli singolare precisione scientifica e, allo stesso tempo disposto a piegarsi ai voleri della fiaba. . 
Ma anche le piccole storie ambientate in questa rustica cornice, sullo sfondo di un'intatta campagna 
inglese che ignora i guasti dell'industrializzazione e il fumo delle locomotive, meritano di essere 
rilette e riconsiderate, per scoprire quanta stralunata poesia si nasconda dietro l'apparenza da 
raccontino morale. 
Peter Rabbit, Tom Kitten e tutti i loro compagni, infatti, sono né più né meno che bambini decisi a 
opporre una sagace resistenza agli adulti e a vagare, soli e senza controlli, in un mondo verde, 
appartato quanto quello della nursery e privo dell'affetto di genitori ., benevoli, è vero, ma anche 
delle moleste attenzioni dei grandi. 
Certo, il richiamo all'ordine arriva sempre: ma prima di essere ricondotti a casa per un orecchio, si 
fa in tempo a combinarne di tutti i colori. E dunque i libri della Potter potrebbero anche venir 
considerati, dal lettore di oggi, come una apoteosi minima della disob-bedienza infantile, in seno a 
un grande giardino ancora intatto, che i bambini di oggi possono soltanto sognare. 
Generazione Bibi, generazione Pippi 
Donatella Ziliotto 
Molte delle ragazze che alla fine degli anni Sessanta parteciparono ai movimenti studenteschi con 
maggiore entusiasmo e maggiore vitalità avevano letto all'inizio di quel decennio Pippi Calze-
lunghe; non è un'ipotesi, ma un dato scaturito da inchieste non solo italiane: questa è infatti la 
risposta data anche dalle studentesse di vari colleges femminili americani a proposito della 
preferenza nelle loro letture. 
Del resto Pippi causò un profondo rivolgimento di costumi e un grande scandalo tra i benpensanti 
anche quando, quindici anni prima che in Italia, ossia nel 1945, uscì nella per noi anticonformistica 
Svezia; l'attaccarono pedagogisti e genitori e nelle lettere di protesta ce ne fu una che citava Matteo: 
"Ma chi avrà scandalizzato uno di questi piccoli fanciulli che credono in me, meglio per lui sarebbe 
che gli fosse appesa al collo una macina da mulino e fosse sommerso nel fondo del mare". 
Il manoscritto era stato rifiutato dal maggior editore svedese, Bonnier, atto che questi rimpianse per 
tutta la sua vita, e messo in discussione più tardi dai diversi traduttori: quello francese reputò che 
una bambina di nove anni non fosse in grado di sollevare un cavallo e si limitò a un pony, dicendo 
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che i bambini svedesi erano più creduloni perché non avevano vissuto la guerra; un altro espresse i 
suoi dubbi sul fatto che "un bambino normale" 
potesse mangiare da solo una torta intera, e negli Stati Uniti la parola "letame" fu sostituita con 
"foglie secche". 
Eppure la Pippi dell'ultima stesura è molto più gentile e melanconica di quella della prima. In essa 
probabilmente la Lindgren aveva trasfuso tutta la ribellione contro un aspetto retrivo della piccola 
borghesia svedese che l'aveva fatta molto soffrire: Astrid era stata una bambina molto felice nella 
grande fattoria rossa dove era nata nel 1907, nei dintorni di Vimmerby nello Smàland, la campagna 
meridionale della Svezia. Il padre e la madre si amavano profondamente tanto da rappresentare per 
lei, per tutta la vita, una palese testimonianza della possibilità dell'amore; il padre fu inoltre per lei 
anche l'esempio ideale di narratore, dotato di una prodigiosa  memoria  per genti,  ambienti  e 
situazioni: ricordava esattamente quanto costava un bue all'inizio del secolo e cosa s'era portato da 
mangiare nella bisaccia quando parti per Linkòping nel 1902. Citava battute comiche ed espressioni 
contadine,  faceva   il  verso  a   frasi   fatte,  usava intercalari rustici, regalando così alla figlia molti 
spunti per i suoi tanti personaggi campagnoli e per la parlata della stessa "incolta" Pippi. 
Erano quattro, tre sorelle e un fratello, e tutti in qualche modo divennero scrittori: il fratello, autore 
di satire politiche, Stina, traduttrice e Ingegerd, giornalista. 
A scuola Astrid Lindgren fu subito soprannominata "la Selma Lagerlòf di Villerby"; cosa che, per il 
suo famoso spirito di contraddizione, le fece immediatamente giurare a se stessa che non sarebbe 
mai diventata scrittrice. 
Ma a diciotto anni Astrid rimase incinta, e tutto il fiducioso mondo della sua infanzia crollò: lei 
voleva il bambino, ma era ben conscia di non volere suo padre;  sapeva però con certezza che il 
piccolo 
mondo in cui era vissuta felice fino a quel momento avrebbe cambiato atteggiamento e avrebbe 
gridato allo scandalo. Decise quindi di andarsene da sola a partorire nell'unico luogo della 
Scandinavia, il Rigshospitalet di Copenhagen, dove non era necessario denunciare il nome delle 
madri; inoltre l'organizzazione forniva anche l'adozione temporanea dei bambini. Così fece Astrid 
Lindgren, ritornandosene poi da sola a cercar lavoro a Stoccolma, "con angosce insopportabili e 
perenne nostalgia per il piccolo Lars". Studiò dattilografia, e al primo esame per un impiego scrisse 
così in fretta che, quando abbassò gli occhi su quel che aveva scritto, lesse - come lei stessa 
racconta nel libro Britt-Mari - questa esatta riga: "Q55 Wh48FG uqwi8j 3u ui94 koyw5". 
Erano giorni di disperazione, in cui certo Astrid avrà sognato di essere tanto forte da sollevare in 
aria le sue paure come un cavallo, e di avere una cassa di monete d'oro per poter andare a riprender-
si il suo bambino. La lettura e i libri erano la sua unica gioia. Racconta che un sabato, recandosi alla 
biblioteca pubblica e scoprendo che ci voleva qualche giorno per ottenere i prestiti, all'idea di una 
domenica senza letture scoppiò a piangere sotto gli occhi sbalorditi del bibliotecario. 
Finalmente trovò un impiego (la segretaria precedente era stata licenziata perché inadatta: il suo 
nome era Zarah Leander!), e un direttore che si chiamava Sture Lindgren. Vi fu quindi un finale 
felice: matrimonio, accettazione da parte del paese d'infanzia, ricongiungimento con Lars, una 
seconda figlia. 
A lei raccontò la storia della prima Pippi così potente selvaggia e stravagante, da poter permettersi 
di non far conto dell'opinione della gente. Poi la stenografò, perché così poteva "scrivere veloce 
come pensava". Infine fece depositare la sua ribellione, riscrisse la storia e la mandò a un editore. 
Ma non sono certo soltanto le vicende personali che influenzeranno la creazione del personaggio: 
Neill, Adler, Bertrand Russell e altri educatori e pensatori progressisti tenevano spesso conferenze 
in Svezia; dal '31 al '45 continui furono tra l'altro i tentativi di abolire le punizioni corporali nelle 
scuole, contro i quali gli insegnanti insorsero. Solo nel '58 esse vennero ufficialmente abolite nelle 
scuole pubbliche, lasciando ovviamente incontrollati i soprusi morali. Inoltre la generazione del '40 
soffrì anche in Svezia delle conseguenze della guerra: ci furono i razionamenti, spesso la fame. 
E a questo punto ecco arrivare Pippi dai superpo-teri. Bertrand Russell ha scritto che i bambini 
fanno sogni di potere così come gli adulti fanno sogni di desideri sessuali. Pippi ha potere e 
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comunica questo appagamento ai lettori. Ha forza e denaro, ma è anche molto furba e si serve di 
una sua speciale logica "a sorpresa " che fa apparire tutto ciò che è normale e convenzionale 
meschino e ridicolo. In un certo senso è il contrario di Alice, bambina logica e beneducata in un 
mondo assurdo, quanto Pippi è inaspettata e assurda in un modo che segue una logica 
convenzionale. 
Nel 1957 conobbi Astrid Lindgren, tradussi Pippi e lo pubblicai nel '58 in apertura alla collana "II 
Martin Pescatore" che Vallecchi mi aveva incaricata di curare. 
Così anche le bambine italiane seppero che potevano sognare di diventare forti e indipendenti ed 
aspirare, da grandi, a sollevare per aria e scaraventare lontano tutto ciò che usava loro delle 
prepotenze, così come Pippi fa con i ladri. 
Ma non è la prima volta che un'autrice scandinava influenza, con il proprio personaggio femminile, 
il costume delle bambine-lettrici italiane e lo stile di quelle tra loro che sarebbero diventate scrittrici 
per l'infanzia: nel 1940 ci fu il fenomeno della serie di Bibi della danese Karin Michaelis (tradotto 
in ventitré lingue e da noi pubblicato da Vallardi tra il '33 e il '41 con i titoli: Bibi, una bimba del 
Nord, Bibi e il suo grande viaggio, Bibi ha un amico, Bibi e le congiurate, Bibi di sorpresa in 
sorpresa, Bibi si fa contadina); di questa stranamente sfuggì al fascismo la carica rivoluzionaria: la 
storia della bambina danese comunica un tale anticonformismo, un tale senso d'indipendenza, una 
tale visione democratica, che funzionò da violento antidoto alla retorica ed alla chiusura del 
momento. 
Bibi era una ribelle, scorrazzava da vagabonda per tutta la Danimarca, respingendo l'autorità della 
scuola, della legge e dei pregiudizi. "Si può misurare la libertà in chilometri" scriveva Karin 
Michaelis; "questa comincia col mettersi in movimento e coll'uscire dallo spazio geografico e 
sociale. In seguito si passerà dalla libertà di movimento alla libertà di fatto". 
C'era in quei libri amore per l'avventura, tenerezza per gli animali, rapporto di curiosità e di affetto 
per tutti gli esseri umani, di qualsiasi classe o condizione fossero, interesse per gli oggetti, i luoghi, i 
paesaggi, un senso straordinario di amicizia e di solidarietà femminile, e un intenso rapporto col 
padre, cui Bibi scrive le lettere che — tranne qualche congiunzione narrativa — compongono i 
volumi, mantenendo l'autenticità, l'allegria e la freschezza di una scrittura di ragazzina. 
Fu una ventata di libertà che irruppe tra le piccole italiane, le figlie di dannunziane, le nazionaliste e 
autarchiche bambine degli anni '40. Non era l'immagine fasulla di un "birichino", di una bambina 
maschiaccio che poi mette giudizio col matrimonio, di una gratuita inventrice di marachelle: era 
l'incontro con qualcosa che ci era stato celato e che poi avremmo scoperto chiamarsi democrazia. 
(La stessa atmosfera circolava in altri due libri della Michaelis, pubblicati in Italia ancora da 
Vallardi: , L'isola verde, nel 1939, in cui venivano affrontati ogni sorta di temi da quello ecologico, 
al divorzio, al problema ebraico, e I fratelli Gormsen, sempre pubblicato nel '39, in cui senza 
retorica od utopia si descriveva l'allegra inventiva dei bambini poveri). 
Le appassionate seguaci di "Bibi" sappiano che un tale personaggio esemplare non nacque per caso: 
Karin Michaelis, di cui si sta attuando in Italia una tardiva scoperta, fu una profonda studiosa della 
psicologia femminile e tutte donne sono le protago-niste dei suoi 39 romanzi, di cui la collana 
Astrea pubblicherà probabilmente il più celebre, L'età pericolosa (1910); in esso si tengono i primi 
discorsi aperti sulla sessualità femminile, si analizzano le componenti sadomasochistiche nel 
rapporto uomo-donna e si riscontrano folgoranti intuizioni psicologiche. 
La fantasia è per la Michaelis la dote unificante l'infanzia e la femminilità: spesso i suoi personaggi 
di donne usano un linguaggio infantile nei monologhi interiori, nelle battute, nella forma epistolare. 
È quest'ultima una formula ricorrente nei suoi romanzi, che permette all'autrice sia l'identificazione 
che lo sdoppiamento fra narratore ed eroina, e le da la possibilità di usare la reticenza o di 
abbandonarsi alla sincerità senza téma di contraddizioni. La scrittura di lettere o diari, sfuggendo 
inoltre alla repressione perché privata o segreta, permette nella donna la sopravvivenza del lato 
infantile, che rappresenta per la Michaelis una femminilità più libera. 
È affascinante e curiosa in questa scrittrice l'identificazione e la sovrapposizione di queste due 
identità: cominciò a denunciarle fin dalla sua prima opera, Barnet (la bambina) del 1902: la storia 
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rappresenta una bambina in un conflitto di lealtà di fronte al divorzio dei suoi genitori che la porterà 
ad ammalarsi di un morbo misterioso fino a una morte simbolica, prova necessaria per poter 
diventare adulta e protagonista sentimentale. 
In un altro racconto giovanile la simpatia di una bambina per la zia maltrattata dal marito alcooliz-
zato la spinge a uccidere lo zio. Sempre la Michaelis fu affascinata da vicende femminili estreme, di 
ribellione e di violenza. L'abbandono della ribellione può riserbare il pericolo di adagiarsi nel maso-
chismo domestico, in innamoramenti immaginari il cui crollo — precludendo alla donna anche una 
fuga inferiore — porta alla follia. 
Il passaggio dal mondo infantile alla realtà adulta, così come quello dalla ribellione all'acquiescenza 
matrimoniale, riveste per la Michaelis il carattere di un graduale processo di repressione. 
Ma Bibi si salva, perché dal vagabondaggio passa alla condizione di contadina, in mezzo al fluire 
della natura, così come si salvano (forse) le fanciulle allevate nella scuola viennese d'avanguardia 
della pedagogista Schwarzwald, con la quale la Michaelis collaborò e di cui descrisse l'opera nel 
suo libro del 1914 La scuola della gioia. 
Le sue eroine furono sempre di due tipi distinti, spesso due sorelle: da un lato la donna sofferente di 
senso di colpa, masochista, condizionata dalla mancanza di libertà, con angosce di mutilazione, che 
la fanno arrivare alla perdita d'identità e alla morte; una donna per cui ogni lotta sociale e politica 
perde d'importanza rispetto alla lotta interiore e per la quale la propria condizione femminile porta il 
marchio dell'ineluttabilità. 
Dall'altro la donna della felicità, della ribellione e della libertà, quella che conserva in sé 
l'autonomia di una piccola Bibi. Il vagabondaggio, l'andare, può essere una soluzione anche per casi 
apparentemente disperati, con quelli del primo tipo; nel romanzo più noto della Michaelis, L'età 
pericolosa (86.000 copie vendute nelle prime due settimane in Danimarca, 500.000 copie in 
Germania, 120.000 in Francia), si sintetizza tutta la problematica della scrittrice: è l'analisi della 
labilità psichica di una donna che a quarantanni fa il bilancio della sua esistenza sentimentale, 
abbandona il marito e si ritira in una villa solitaria, prima in preda a una grande esaltazione di 
autonomia, poi via via sempre più dominata da speranze di amori ideali e da angosciose e frustranti 
esigenze sessuali. Si arriva alla terribile frase: "Se le donne potessero acquistare una nuova 
giovinezza bevendo il sangue del cuore dei loro figli, quanti omicidi nascosti si commetterebbero!" 
Le femministe che si scatenarono contro quest'analisi di donna in definitiva perdente, non 
conobbero forse il seguito del libro: Elsie Lindtner (1912). In esso la protagonista sceglie la strada 
del viaggio e trova finalmente il suo centro nella relazione con un vagabondo. 
Ma l'affrancamento e la sublimazione più riuscite si realizzano per la donna attraverso la narrazione 
e l'arte, che le permettono di sanare il conflitto tra fantasie femminili e realtà sociali. Nella sua 
prima serie autobiografica, L'albero del bene e del male (1924-1928), l'autrice-protagonista contrae 
col matrimonio una malattia venerea, viene privata della creatività e dell'energia erotica, in un certo 
senso uccisa dal marito. Liberatasi dalla sua influenza ridiventa produttiva e conquista una piena 
indipendenza. 
Karin Michaelis si era sposata nel '95 con uno scrittore, da cui divorziò nel 1911, per sposarsi nel 
'12 con un diplomatico americano da cui divorzierà nel 1917 scegliendo di vivere in solitudine. I 
due mondi maschile e femminile rimarranno da allora in poi divisi per lei, salvo brevi episodi, ma 
con la libertà di viaggiare e di esprimersi artisticamente la sua natura acquisterà equilibrio ed 
ottimismo, permettendole non solo di scrivere dal '29 al '39 gli esuberanti, gioiosi, fiduciosi libri di 
Bibi e di riaffrontare la sua autobiografia dipingendo questa volta a tinte rosee le sue esperienze 
matrimoniali, non più in conflitto con la sua scrittura (nella seconda serie autobiografica II mondo 
meraviglioso del '48-'5O), ma anche di inserirsi in modo estremamente maturo e consapevole, da 
protagonista, nelle vicende politiche e artistiche del suo paese. Divenne infatti conferenziera, 
giornalista, attivista umanitaria, ma soprattutto trasformò dal '30 la sua casa di Thurò in un rifugio 
per artisti e no, perseguitati dal nazismo. 
Già nel villaggio di Randens dov'era nata nel 1872 da un padre telegrafista e da una madre che 
intrecciava corone per aiutare la famiglia, aveva tessuto molti legami di amicizia con la comunità 
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ebraica, la più numerosa di tutta la Danimarca; ma durante i conflitti e le persecuzioni la sua casetta 
e le tre piccole dépendances in legno che s'affacciavano sul mare ospitarono un'intera colonia si 
perseguitati, tra cui la famiglia di Bertolt Brecht, che per tutta la vita fu un suo grande amico ed 
estimatore dei suoi romanzi, come del resto lo fu Rilke; vi passarono Einstein, Walter Benjamin, 
Kokoschka, il pittore del gruppo Die Briicke, Martin Bloch, Ilia Ehrenburg, ma anche un ladro 
gentiluomo, tra un soggiorno e l'altro nelle prigioni danesi. Si occupò del caso di Sacco e Vanzetti, 
mobilitò Selma Lagerlof e l'editore Bonnier per salvare alcuni editori tedeschi e dal '33 moltiplica) i 
suoi discorsi contro il pericolo nazista. La sua umanità, il suo spirito, la sua simpatia, il suo 
umorismo, la sua vitalità generosa la rendevano sempre più popolare. 
Solo un caso (s'era recata a trovare la sorella in America) la salvò nel '39 dall'arresto, ma la bloccò 
anche a New York senza denaro e senza appoggi. Col tempo tuttavia gli artisti americani 
impararono ad apprezzare la sua inventiva e il suo charme e le furono d'aiuto, sull'esempio di 
Sinclair Lewis e di Carlson Me Cullare. Quando, finita la guerra, potè tornare in Danimarca, in 
Europa era stata completamente dimenticata e morì sola, in miseria. 
In Germania, dove i suoi romanzi avevano conosciuto un tempo il più grande successo, perfino i 
libri della piccola Bibi — giudicata del resto a ragione un personaggio pericoloso — erano stati 
prima proibiti e poi bruciati. Ma Bibi era sgusciata in Italia, dove un regime meno sottile e oculato 
s'era fermato ai suoi ariani capelli biondi e ai suoi occhi glauchi. Nessuno aveva aperto la copertina 
arancione di quei "romanzi per bambine" e aveva avuto modo di sobbalzare di fronte al loro 
travolgente potere eversivo. Anche così si può perdere la guerra. 
Astrid Lindgren ha una formazione assai diversa da quella di Karin Michaelis, perché il suo studio è 
soprattutto rivolto alla bambina, piuttosto che alla donna: forse il brusco passaggio a una vita adulta 
da un'infanzia idilliaca funzionò in un certo qual modo da sbarramento. 
Per quasi tutti i suoi libri infatti attinge al ricordo di se stessa bambina in un mondo rurale, e 
l'infanzia contemporanea è per lei fonte di minore ispirazione: Astrid ha due figli, molti nipoti e un 
pronipote, ma quando una bisnonna fiera le disse: "Oh, dovrebbe conoscere il mio pronipotino, 
chissà quanto la ispirerebbe!", Astrid rispose: "Non vedo come, dato che il mio pronipotino non mi 
ispira affatto!" 
La circostanza che la Lindgren abbia esordito con un romanzo "per signorine" è del tutto 
accidentale: si era nel '44 e l'opinione pubblica doveva venir stimolata nei buoni sentimenti. La casa 
editrice Rabén & Sjògren bandì quindi un concorso per un libro per ragazze in cui fosse messo in 
evidenza "l'amore per la casa e la famiglia, insieme a un sentimento di responsabilità nei rapporti 
col sesso 
opposto". Astrid Lindgren vinse il secondo premio col libro Britt-Mari, in cui l'io narrante vive in 
ottimi rapporti con una famiglia illuminata, con un padre rettore (ma avrebbe potuto essere direttore 
di banca), mentre il matrimonio con un futuro ingegnere viene pianificato fin dagli anni del 
ginnasio. Quello di cui forse la giuria non si accorse è che il libro si presenta in fondo come una 
parodia dei romanzi per signorine. 
Poi venne Pippi, tradotta in 54 lingue (più dei romanzi di Selma Lagerlof) di cui l'ultima della lista 
è la zulù, trasposta in film, cartoni animati, musicals (a Broadway, con una Pippi nera). Astrid 
Lindgren dice di non aver inteso, con Pippi, creare un modello, ma un conforto alle proiezioni e ai 
desideri di potere dei bambini, e al loro terrore di "pietrificazione sociale". Pippi è una bambina ma 
anche un po' una streghetta eccezionalmente forte e con una bella cassa di monete d'oro che le 
assicura l'indipendenza e la libertà. Tuttavia essa usa i suoi poteri solo come difesa e la sua rivolta 
rimane circoscritta al mondo infantile: la società non la interessa, non ama andare a scuola, gioca 
come se quello fosse il suo lavoro e mangia e dorme quando ne ha voglia. 
Anche in altri libri, come in Karlsson sul tetto (Vallecchi 1976) si verifica l'incontro del bambino 
come un personaggio un po' magico, dotato di superpoteri. Qui l'omino grassottello di mezz'età con 
un'elica sulla schiena come un elicottero si distingue dalle pallide creature che popolano il mondo. 
Il libro ebbe un grandissimo successo nelle repubbliche socialiste dell'est nel clima moraleggiante 
degli anni '50, facendo intravvedere a quei bambini un mondo diverso; quando i gruppi di turisti 
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sovietici visitano Stoccolma, chiedono sempre di andare nel quartiere di Vasastan, dove abita 
Karlsson. 
In gran parte dei romanzi lo sfondo è rurale, il paese idilliaco dell'infanzia di Astrid, popolato da 
figure estreme e clownesche dove il linguaggio contadino è ricco dei modi di dire della campagna 
dello Smaland di rotture fantastiche e paradossali: // libro di Bullerby, microcosmo nostalgico retto 
dalla supremazia infantile, o Emil, dove la comicità della Lindgren tocca il suo punto più alto in una 
farsa campagnola scritta a mo' di sberleffo nei periodi del serioso socialrealismo. 
Ma improvvisamente nella idilliaca atmosfera estiva serpeggia il giallo; già s'era insinuato in 
Rasmus e il vagabondo (Vallecchi 1961) dove tra fienili e cucine di campagna due malviventi inse-
guono il piccolo orfano dai capelli a spazzola, ma nella serie del detective Blomkvist si infrange 
addirittura la convenzione che un assassinio non possa essere nominato in un giallo per bambini. 
Furono storie lette alla radio e divennero immediatamente popolari. 
Ma dal giallo realistico la Lindgren passa a una dimensione molto più astratta e filosofica con Mio 
piccolo Mio e con / fratelli Cuordileone, che si ricollega allo spirito delle saghe nordiche, all'eterna 
lotta del bene contro il male, della fantasia che si infrange contro la realtà, il dolore, la morte. Sono 
psicodrammi stilizzati e concentrati dove l'anticonformismo della Lindgren le fa affrontare un 
problema tabù nella letteratura infantile, quello della morte, appunto, o addirittura, anche se magica-
mente stravolto, quello del suicidio. 
In Mio piccolo Mio il punto di partenza psicologico per l'intervento del fantastico è determinato da 
una mancanza, come ci viene insegnato dalla morfologia del Propp, anzi da più mancanze: amore, 
appartenenza, identità. Di solito non si tratta di bambini da fiaba, ma di bambini moderni in una 
realtà che spesso è fonte per loro di problemi psicologici. Allo stesso tempo il racconto ha una fede 
innocente nei segnali miracolosi: la mela che si trasforma in una mela d'oro, la bottiglietta di birra 
che contiene lo spirito buono grazie al quale Bo può volare attraverso Io spazio verso una nuova 
esistenza. Nel Paese Lontano Bo-Mio incontra il re suo padre e nel suo amore trova la sua 
appartenenza e la sua forza, necessaria per vincere — come nelle antiche saghe — il perfido 
Cavalier Kato che spegne i colori della gioia per trasformare tutto in grigia pietra. Molti bambini 
sognano di possedere questa forza e si identificano nel fragile antieroe della storia. 
I fratelli Cuordileone è il romanzo della Lindgren in cui la presenza della morte risulta più forte. 
Briciola, che è malato, viene colto dalla disperazione quando l'amato fratello Jonatan muore, per 
salvarlo, in un incendio. Non sogna che di raggiungerlo e infatti i due fratelli si ritrovano in un 
dolce paese apparentemente felice. Ma anche qui il male si annida. Dopo una serie di paurose 
avventure, Jonatan risulta vittorioso, con l'aiuto di Briciola, ma viene ferito da un drago malefico e 
sa che dovrà rimanere paralizzato. Prega perciò il fratellino di fare con lui un "salto" da un picco in 
un mondo successivo, dove tutti finalmente vivono una vita felice. La morte è descritta come una 
graduale conquista, sofferta ma avventurosa. 
L'ultimo romanzo, Ronja (Mondadori 1982) non vede più bene e male contrapposti: nel mondo dei 
briganti in cui la bambina vive essi sono continuamente intrecciati, in maniera grottesca e primitiva. 
Ma due sono gli elementi che possono sciogliere questo pericoloso groviglio: il forte legame 
familiare (in Ronja è ritratto un tenace e contraddicono rapporto padre-figlia) e il sentimento della 
natura che da sicurezza alle scelte degli uomini. La foresta primitiva risulta la vera protagonista del 
romanzo e "il grido di primavera", che trapassa le pagine del libro, è il segnale della chiarezza e 
dell'indipendenza di Ronja. 
Eppure nonostante un tal numero di implicazioni, Astrid Lindgren non ama teorizzare la sua 
scrittura e risponde alle domande con le stesse parole che Singer usò in occasione del Premio 
Nobel: 
"I bambini leggono i libri e non le recensioni. Se ne fregano delle opinioni dei critici. Non leggono 
per trovare la propria identità. Non sanno che farsene della psicologia. Non tentano di capire Kafka. 
Credono ancora in Dio, nella famiglia, negli angeli, nei diavoli, nelle streghe, nei folletti, nella 
logica, nella chiarezza. Amano le storie interessanti, non i commentari e le note a pie' di pagina. 
Quando il libro è noioso sbadigliano senza pudore, senza preoccuparsi dell'autorità. Non si 
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aspettano che il loro autore preferito salvi l'umanità. Giovani come sono sanno che non sta in suo 
potere. Soltanto gli adulti hanno delle illusioni così infantili". 
I premi che la Lindgren ha ricevuto non si contano; tra i più importanti sono l'Hans Christian 
Andersen del '58, il New York Herald Tribune Festival Award del '63, la Medaglia d'Oro dell'Acca-
demia svedese nel ‘71 per l'autore più venduto in Germania nel "78. Ha ricevuto due lauree ad 
honorem, nel 73 all'Università di Linkòping e nel 78 alla Leicester University. In Svezia è di 
continuo chiamata a partecipare alla vita pubblica: nel 76 un suo racconto su un quotidiano, che 
adombrava l'ingiusto criterio con cui gli autori venivano tassati dallo stato, ebbe una qualche 
influenza sulla sconfitta elettorale del partito socialdemocratico. 
Dato inoltre che Astrid Lindgren non è soltanto un'autrice, ma che fu anche dal '46 al 70 caporedat-
trice della casa editrice Rabén & Sjògren, essa contribuì grandemente alla diffusione del gusto per 
la buona letteratura nel suo paese. I suoi libri preferiti sono Winnie thè Pooh e la saga dei Mumin di 
Tove Jansson; per il resto la sua scelta è secca e non pedagogicamente nebulosa: "Penso che ci sono 
quattro tipi di libri". "Buoni libri che i bambini amano leggere. Buoni libri che i bambini non amano 
leggere. Cattivi libri che i bambini amano leggere. Cattivi libri che i bambini non amano leggere". 
L'enorme quantità di posta che riceve dai bambini di tutto il mondo l'ha costretta a stampare un 
libretto, in cui si trovano le risposte alle 20 domande più comuni. Tuttavia lei conserva le lettere che 
le hanno fatto maggiormente piacere, come quella di una piccola giapponese: "Ero sempre molto 
spaventata all'andata e al ritorno dalla scuola. Ma adesso non ho più paura, perché Pippi 
Calzelunghe mi accompagna lungo la strada". 
 
Non solo rosa 
Bambine di ieri e di oggi nella letteratura per l'infanzia 
Emy Beseghi 
L'interieur è lo spazio in cui si muovono le bambine nei romanzi per l'infanzia. 
 
 I romanzi per l'infanzia hanno offerto da sempre a maschi e femmine fantasie diverse e spesso 
contrapposte, hanno indicato sogni che sembrano specificare ruoli e modi di esistere. Se l'avventura 
è il luogo per eccellenza dell'impero dei maschietti, lo spazio delle bambine tende a circoscriversi 
nell’ interieur, che allude a un ampio livello di predestinazione. L'interno fa da perno al racconto e 
al suo sviluppo, definisce i ruoli e le possibilità dei personaggi, scandisce i modi e i tempi 
dell'esistenza delle bambine, cooptate precocemente nello spazio della donna adulta. 
Capostipite dei romanzi per bambine è la Contessa di Ségur, vissuta nella seconda metà 
dell'ottocento e nota per Les petites filles modèles. Da lei discenderà un filone improntato alle buone 
maniere, che si tingerà di rosa e di moniti più o meno forti a seconda dei tempi, in un universo 
sostanzialmente immobile. 
La letteratura per bambine, densa di ammonimenti e consigli su come comportarsi, abbraccia in 
Italia una folta schiera di scrittrici che vanno da Ida Baccini con la sua Fanciulla massaia a Haydée, 
autrice di una versione femminile di Cuore, dalla saccente Vertua Gentile alla versatile Giana 
Anguissola fino ad Anna Maria Ferretti, i cui romanzi alludono a una composta femminilità 
borghese. I richiami al dover essere ispirano numerosi galatei, testimonianza di un continuo e 
sofisticato esercizio al divenire donna. L'Enciclopedia della fanciulla (Fabbri) - immancabile nella 
biblioteca delle bambine di buona famiglia degli anni sessanta – è un significativo compendio delle 
regole che ogni bambina deve conoscere per far fronte ai nuovi doveri del futuro inserimento nel 
mondo adulto. Questo filone si apre alle suggestioni del rosa e alle recenti varianti dell'invito al 
consumo dove si perdono gli aspetti moraleggianti e il linguaggio si fa più ammiccante. 
Pedagogia del consumo e pedagogia del successo nel genere rosa più recente. 
Con Penny Parrish di J. Lambert, ambientato nell'America opulenta degli anni cinquanta, si offrono 
- nell'Italia del dopoguerra - le stuzzicanti seduzioni di un privato che mescola ai sentimenti nuovi 
oggetti del desiderio: oggetti, beni e consumi di cose ottenute o sognate, contribuendo a un decisivo 
aggiornamento dei romanzi per signorine (1). 
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Il rosa più recente è, infatti, figlio di questa pedagogia del consumo (le piccole protagoniste sono 
tutte convinte acquirenti) che si intreccia ad una pedagogia del successo popolata di bambine che 
esibiscono con sapienza manageriale i sentimenti. Su questa scia si collocano le collane come 
Feeling, Betty, Flirts. Efficienti, vincenti, sicure di sé, le nuove eroine introducono nel libro per 
bambine l'ideologia e l'atmosfera di certa manualistica per giovani donne rampanti, che insegna 
come sposare un milionario o diventare una perfetta play girl (2). 
La tradizione letteraria delle "fanciulle infelici" dall'Ottocento alle orfanelle di oggi. 
L'interno sembra circoscrivere un'altra tradizione letteraria: quella delle "fanciulle infelici". Alle 
spinte adultiste del romanzo per signorine si unisce ora uno sguardo fortemente vessatorio che vede 
le bambine, naturalmente orfane, avvilite in condizioni insuperabili 0 in drammi che si risolvono 
con il trionfo della loro bontà. C'è una specificità in questo immaginario letterario che rinvia come 
capostipite a Sade che ha fissato nella fanciulla perseguitata il paradigma dell'adolescente derelitta 
come eroina. E' un filone, questo, che conosce una lunga tradizione dove marciano fianco a fianco 
le Sante Ulive dalle mani mozzate, le vergini suppliziate dei martirologi medioevali, le 
innumerevoli donzelle costrette a fuggire e a nascondersi a causa delle voglie insane dei padri 
incestuosi, le figlie scacciate per la risposta fraintesa, le Cenerentole vessate da matrigne e 
sorellastre, le eroine gotiche della Radcliffe (3). L'interno sembra essere il luogo metaforico ma 
anche normativo dove si chiede un'adesione complice. Dalla Piccola Dorrit di Dickens, nata in un 
carcere, a cui si affeziona, alla maltrattata protagonista de II lampionaio di Cummins, raccolta per 
carità da un vecchio accenditore di lampioni 0, ancora, a Enrichetta de Le due orfanelle di 
D'Ennery, abbandonata sui gradini di un orfanotrofio in una fredda notte d'inverno. 
Una sorta di identificazione vittimistica e consolatoria sembra serpeggiare in un continuum che 
dalla letteratura ottocentesca si snoda interminabile fino alle orfanelle di oggi. Anna dai capelli 
rossi di Montgomery, trasformata di recente in fumetto, è orfana e vive in un istituto perché non ha 
nessuno al mondo. Adottata da due anziani agricoltori ne mitiga il carattere con il suo ottimismo. Le 
avventure e disavventure di Anna si muovono tra episodi che mettono sempre in forse la sua 
accettazione da parte delle persone che la circondano. 
Pollyanna di Porter è anch'essa una bambina senza famiglia alle prese con le piccole avversità della 
vita presso parenti poco comprensivi. Essa accetta il mondo così com'è, relegando nella fantasia i 
suoi desideri di una vita migliore. 
La serie di fanciulle orfane - la cui caratteristica è di essere continuamente sottoposte a rimproveri e 
punizioni infondate - ha trovato il suo ingresso fumettistico con Little Orphan Annie nell'America 
del 1924. Con lei si inaugura un nuovo e fortunato filone, una sorta di favola consumistica e 
consolatoria il cui elemento base è il personaggio femminile, "che ricalca il modello della ragazza 
comune, invischiata in sfortunatissime vicende che la vedono sconfitta dall'amore, perseguitata da 
una serie di inconvenienti, in perenne difficoltà economica, con carriere spezzate o mai intraprese" 
(4). Anche le avventure della bionda orfanella CandyCandy sembrano attingere ai noti clichés della 
fanciulla perseguitata: tra pianti e sventure si coltiva un immaginario che asseconda una 
predisposizione a subire. 
Jo di Piccole donne e Mary de il giardino segreto: due modi di ribaltare gli stereotipi... 
Bisogna aspettare Pippi Calzelunghe di A. Lindgren perché si tracci un deciso spartiacque. Ma 
prima di Pippi due precedenti: Piccole donne di M.L. Alcott e II giardino segreto di F.H. Burnett, 
scritti verso la fine dell'Ottocento. 
Piccole donne non è più un trattato sull'educazione delle ragazze come usava allora, ma il ritratto di 
una vita familiare da cui si sviluppano le scelte e i destini diversi delle quattro figlie. Il personaggio 
dominante è Jo, quale risposta attuale e vivace a molti libri cha narravano storie di maschietti: Jo 
salta cancelli e steccati, assume iniziative, desidera il successo ma non lo vuole alle condizioni 
dettate dalla società del tempo. L'ordine rassicurante dell'interno si apre ora ai segni della differenza 
e alla raffigurazione dell'autonomia. 
Con la scrittrice vittoriana Hodgson Éurnett l'interno si offre a capovolgimenti e rivisitazioni. // 
giardino segreto, ambientato nell 'atmosfera misteriosa di un cupo castello inglese, ci guida in un 
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labirinto di metafore dove incontriamo la protagonista Mary, orfana, bruttina e malaticcia, che 
riuscirà a imporsi e a farsi amare ribaltando sedimentati stereotipi. 
Mary e ]o sono ragazze nuove nella narrativa per l'infanzia ma una vera e propria rottura avviene 
con Pippi Calzelunghe: intrepida e beffarda deride tutte le convenzioni del mondo che la circonda. 
Pronta a ogni avventura non vuole sapere di andare a scuola (dove non si insegnano le cose che 
contano) e neppure di vestirsi come si deve. Soprattutto Pippi non diventerà mai una ragazza per 
bene: a furia di cavarsela da sé è diventata simbolo di libertà. E al potere che l'adulto tenta di 
esercitare sull'infanzia Pippi sfugge con rivolte ilari e fantasiose 
(5). 
...ma è Pippi Calzelunghe a operare una vera e propria rottura con la tradizione 
Con A. Lindgren si apre una nuova fase che vedrà donne scrittrici come Bianca Pitzorno, Beatrice 
Solinas Donghi, Donatella Ziliotto impegnate a raccontare storie di bambine vivaci e ironiche, 
spinte in una trama narrativa sorretta da tutte le risorse del fantastico. La novità consiste anche nel 
trattare temi finora proibiti, come L'incredibile storia di Lavi ni a di Bianca Pitzorno, ormai definito 
"il libro della cacca": un exploit scatologico che ha conquistato migliaia di bambine. 
In questa stagione editoriale vanno segnalate alcune iniziative tra cui il riapparire di alcuni classici 
di A. Lindgren e K. Michaelis e, naturalmente, la rinata Salani che presenta un universo femminile 
complesso, portatore di un "altrove" pedagogico non privo di seduzioni come La piccola pantofola 
d'argento. 
Per le adolescenti la Gaia Junior della Mondadori ha creato una collana che propone storie al 
femminile con giovani protagoniste impegnate in fantastiche avventure ma anche in vicende 
quotidiane vissute con slancio. Sono libri di grande qualità letteraria dove vengono messi in risalto i 
sogni, le curiosità, gli imbarazzi, i desideri e i progetti del diventare grandi (6). 
Allegre, fantasiose, ironiche: ecco le adolescenti della nuova stagione letteraria 
Bambine dalle rivolte allegre e fantasiose sembrano contrastare una tradizione che ha visto 
alternarsi fanciulle perseguitate, piccole principesse o bambine tutte fiocchi e moine. Si tratta solo 
di indizi da cui, però, è possibile cogliere un modo nuovo di vivere il rapporto con la propria 
crescita, con il mondo adulto e con il proprio ruolo femminile. 
1) Antonio Faeti. "La fiaba di Penny Parrish e le peripezie di Sciuscià : il libro per l'infanzia 
nell'Italia del dopoguerra", Conformismo e contestazione nel libro per ragazzi : storia e 
sperimentazione, Bologna, Cappelli, 1979, p. 91-113. 
2) Francesca Lazzarato. "Il rosa e il nero: la produzione letteraria destinata alle bambine", Ombre 
rosa : le bambine tra libri, fumetti e altri media, Emy Beseghi (curatrice), Teramo, Giunti & 
Lisciani, 1987, p. 49-71. 
3) Cfr. D'arco Silvio Avalle. La fanciulla perseguitata, Milano, Bompiani, 1977. 
4) Rossella Laterza; Marisa Vinella. Le donne di carta : personaggi femminili nella storia del 
fumetto, Bari, Dedalo, 1980, p. 68. 
5) Su Astrid Lindgren: Bimbe donne e bambole : protagoniste bambine nei libri per l'infanzia, 
Francesca Lazzarato; Donatella Ziiiotto (curataci), Roma, Artemide, 1987. Questo catalogo 
rappresenta la produzione più aggiornata sulla rappresentazione della bambina nei libri per 
l'infanzia. 
6) Antonio Faeti. "Ronja e le altre", Schedario, Firenze, n. 3 (1989), p. 87-90. 
 
Figure femminili in Astrid Lindgren 
Donatella Ziliotto 
"Le mie bambine non fanno mai pena, se la cavano sempre, sono forti e agili" 
Quando, tre anni fa, si celebrò a Roma l'ottantesimo compleanno di Astrid Lindgren, invitai Astrid a 
casa mia, con la figlia e il cognato, che l'avevano accompagnata non tanto perché non fosse in grado 
di cavarsela fisicamente da sola (era, e mi dicono è, vitalissima e autonoma), ma perché si trovava 
in un periodo terribile avendo perso da poco suo figlio. 
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Parlò, scherzò, mangiò e bevve per tutta la serata, e poi disse che in ringraziamento ci voleva 
cantare una canzone. Cantò la canzone della primavera con una vocina flebile, sottilissima, da 
bambina. Parlava di rose canine, di esplosione di luce e di gioia. 
Pensavo alla sua fama legata alla figura di Pippi, alla ribellione, alla clownerie. E' vero, lo dichiara 
anche Astrid Lindgren: "Le mie bambine non fanno mai pena, se la cavano sempre, sono forti e 
agili (...) Io sono figlia dì contadini e sono cresciuta in un ambiente dove le donne non erano piccole 
e deboli appendici degli uomini, ma erano pari a loro, pienamente, forti ed energiche". Sì, nel 
mondo rurale una bambina si sente forte, ma se è bambina, se è contadina ... Pure Faeti lo 
sottolinea: Pippi "abita nella Letteratura per l'Infanzia ma compie continui percorsi anche nella 
Letteratura Popolare". 
 I piccoli protagonisti maschili, invece timidi, malinconici, insicuri. 
Chi fa pena sono piuttosto i piccoli protagonisti maschili: tralasciando quel buffone di Emil, c'è 
Mio, antieroe melanconico e incerto, dall'identità fragile, bisognoso di rifugiarsi nel sogno; c'è 
l'orfano Rasmus, il bambino dai capelli lisci che nessuno vuole adottare; ci sono i fratelli 
Cuordileone, uno dei quali, Briciola, timido e malato, solo col suicidio - e mai suicidio fu più 
magico - tenta di raggiungere un'esistenza felice. 
Ma, nemmeno tra i protagonisti femminili, Pippi è tutta la Lindgren, né Pippi stessa è solo forza, 
autonomia, burla, ma mostra a volte aspetti patetici: "Pippi stava seduta al tavolo, la testa 
appoggiata alle palme, e con aria sognante fissava una piccola candela dalla fiamma tremula. 
'Ha ... ha l'aria di essere così sola ..." disse Annika con un nodo alla gola. 'Oh, Tommy, se fosse già 
mattina e potessimo correre subito da lei1". 
Inoltre a rileggere questo libro, che a suo tempo (1945) fece tanto scandalo, ci si accorge con quale 
delicatezza e misura Astrid Lindgren comunicava i suoi stimoli d'indipendenza, non celando quanta 
forza e quanta rinuncia comporti la scelta di non chiedere aiuto e di non cullarsi in borghesi 
certezze. Le provocazioni di Pippi sono linguacce infantili, non c'è vera aggressività, e soprattutto 
non c'è la crudeltà cui i bambini d'oggi sono così allegramente abituati. 
Astrid Lindgren dice di detestare Dahl, la sua crudezza, il suo cinismo fine a se stesso (noi 
sappiamo che non è così, ma è significativo che Astrid Lindgren lo pensi). Mi comunicò addirittura 
che se negli Istrici Salani avessi pubblicato Dahl, non gradiva che i suoi libri vi comparissero. 
La Lindgren scrittrice è totalmente la sua infanzia 
Se Astrid Lindgren non è totalmente Pippi, come scrittrice è invece totalmente la sua infanzia. 
Assistiamo infatti, in qualche sua opera per adolescenti, a quella "incapacità" che coglie tutti gli 
artisti molto legati nella loro opera alle prime impressioni dell'infanzia: gli scrittori per bambini, i 
comici. Per la comicità ci vuole vitalità, fiducia, serenità, entusiasmo. I più famosi comici, esaurita 
questa carica "infantile" nella prima parte della loro vita, si mettono a meditare, nella seconda, sulle 
illusioni perdute, producendo opere complesse e depresse, come Woody Allen o il Charlot della 
vecchiaia. E gli scrittori per bambini subiscono quasi tutto il blocco dell'adolescenza, o perché il 
passaggio è avvenuto in modo particolarmente traumatico, o semplicemente perché esso è 
traumatico in sé, come abbandono di quel mondo che continua a rappresentare la forza e il richiamo 
di tutta la loro ispirazione. 
(C'è un'intera nazione, vittima di questo trauma: l'Inghilterra, considerata la culla della letteratura 
infantile del "non voler crescere" di cui Peter Pan è il portavoce. Infanzie perfette, nurse, nursery, 
nursery rhy-mes, orsacchiotti. Poi, di colpo, le buone maniere, la repressione, la riservatezza, la 
crudeltà dei college e ... i mostri nei parchi). 
Bambine solari e donne infelici nelle scrittrici nordiche per l'infanzia 
Gli scrittori per l'infanzia reagiscono in svariate maniere e, se vogliamo rimanere nel mondo 
nordico, osserviamo brevemente quella della danese Kaxin Mi chaelis, della finlandese Tove 
Jansson e infine lo sbandamento della nostra autrice di fronte a temi adolescenziali e adulti. 
Karin Michaelis, autrice della liberatoria serie di Bibi, una bimba del nord (Vallardi 1933-1941} ha 
una visione dell'infanzia indipendente, vagabonda, ribelle. Fu una ventata di freschezza per le 
Piccole Italiane di allora, che impararono da Bibi il gusto per l'avventura, la tenerezza per gli 
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animali, l'interesse per gli oggetti, i luoghi, i paesaggi, un senso straordinario di amicizia e 
solidarietà femminile. Ma appena la Michaelis passa a romanzi adulti, la felicità scompare, e le 
donne appaiono come esseri depressi, frustrati, resi pazzi dall'avanzare della vecchiaia: "Se le donne 
potessero acquistare una nuova giovinezza bevendo il sangue del cuore dei loro figli, quanti omicidi 
nascosti si commetterebbero!" si legge in L'età pericolosa (Astrea 1989). 
Tove Jansson creò nel 1946 la serie dei Mumin, troll poetici delle lunghe giornate e delle lunghe 
notti nordiche, che illustrò facendone anche i protagonisti di strip pubblicati da. Linus. Due volumi 
della serie vennero pubblicati da Vallecchi nel 1959 e nel 1961: Magia d'estate e Magia d'inverno, 
di cui il primo verrà riproposto quest'anno da Salani, insieme con un'altro romanzo finora mai 
tradotto, II Cappello del Gran Bau. Mai un'infanzia fu forse descritta con più magia, con più 
meraviglia e rassicurazione. Ma nel 1970 improvvisamente Tove Jansson si mette a scrivere 
romanzi per adulti, di cui due usciti da Iperborea, // libro dell'estate (1989) e L'onesta bugiarda 
(1990). Ebbene neìV Onesta bugiar-da troviamo la denuncia dell'ambigua ingenuità di chi si chiude 
nel mondo infantile: un amore generico per i bambini che sa di disinteresse, una paura del mondo 
adulto e non una scelta e un profondo odio per i coniglietti a fiorellini che l'autrice continua a 
disegnare, quando in realtà vorrebbe essere solo pittrice. 
La coraggiosa Martina e la ribelle Mia 
Astrid Lindgren ha dedicato alle adolescenti tre libri, ma soffermiamoci un attimo su un'ultima 
figuretta del mondo infantile: Martina. Martina è coraggiosa, orgogliosa, retta, risoluta: cammina in 
bilico sul tetto della scuola e cerca di volare dal tetto dellalegnaia con un ombrello. Però la sua è 
una ribellione parziale, di bambina borghese, mentre tutta l'autenticità della vera ribelle sprizza da 
una figura minore, dalla Mia dai capelli rossi brulicanti di pidocchi, figlia illegittima, ladra e 
affamata. Pippi è dunque vera non solo perché piccola, ma anche perché è proletaria, perché la sua 
forza viene - come per Astrid - da un robusto mondo rurale. Ma questo mondo rurale si rivoltò 
contro la Lindgren quando questa, a diciottanni, rimase incinta. Fu dunque costretta ad andarsene a 
cercar lavoro a Stoccolma, affidando temporaneamente il bambino a un istituto. E' questa la frattura 
che divide la vita della donna e della scrittrice in due fasi così nette? 
Una parentesi rosa di convenzionali storie d'amore 
Perché i libri per adolescenti sembrano scritti da una bambina che scimmiotti lo stile rosa, da una 
donna incapace di parlare dei suoi sentimenti d'adulta, da chi non sembra aver conosciuto l'amore, 
di cui sa scrivere solo in modo retorico. 
Sappiamo che Britt-Mari (il primo libro di Astrid Lindgren) fu scritto in un periodo, il 1944, in cui 
l'opinione pubblica doveva venire stimolata nei buoni sentimenti. La casa editrice Rabén & Sjògren 
bandì quindi un concorso per un libro per ragazze in cui fosse messo in evidenza "l'amore per la 
casa e la famiglia, insieme a un sentimento di responsabilità nei rapporti con il sesso opposto". 
Astrid Lindgren vinse il secondo premio con questo romanzo epistolare, quanto mai a tesi e 
innaturale. Si disse che nessuno si accorse del fatto ch'era in realtà una voluta parodia del genere 
rosa, ma ahimè abbiamo pure la serie di Kati iniziata nel '50 e ripresa nel '52 e nel '54. 
Sarà unaparodia anche questa? Nonostante alcuni evidenti riferimenti autobiografici, il personaggio 
di Kati non ha alcuna consistenza, il suo innamoramento, il suo matrimonio sono tappe rapide e 
obbligate, così come il loro sfondo, l'Italia e Parigi, descritto in modo assolutamente stereotipato, 
alla pari con i fondali dei libri di Blue Moon. 
La selvaggia vitalità di Ronja, ovvero Astrid adolescente 
Ma la sua rivincita se la prese una Lindgren settantaquattrenne con Ronja. Ronja è un'adolescente 
con difficoltà apparentemente inestricabili: figlia di briganti che trovano naturalissimo il male, 
mentre lei è di natura schietta e limpida, innamorata di un padre che però giudica severamente, 
attratta dal figlio del capo di una banda nemica. Ronja mette in atto la sua ribellione senza 
tentennamenti: abbandona il castello dei briganti, sceglie di vivere in una grotta con l'amico-fratello, 
attende il pentimento del padre senza cadere in nessun compromesso. Questa è finalmente Astrid 
adolescente. Mascherata in un mondo selvaggio, rozzo e medioevale, non è più impaniata in 
esigenze sociali e può dare sfogo a tutta la sua selvaggia vitalità. Il canto della Astrid ottantenne non 
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è il grido di primavera di Ronja, ma è sempre un omaggio a quella natura che da forza, poesia e 
libertà alle sue creature. 
 
PERCHE’ UNA NOSTRA SUI LIBRI PER LE BAMBINE 
 
Sicuramente, le righe che seguono non sono una "presentazione", una "introduzione" di quelle; 
classiche: sia perche' ci teniamo a non forzare più' di tanto la leggerezza che i libri qui presentati 
creano intorno a se', quasi appena presi in mano, e che e1 qualità' preziosa, sia perche1 non ne 
saremmo, oqgettivamente, capaci. 
Nessuna di noi e' "esperta" della materia. Ma ci e' accaduto di mettere al mondo due bambine, a 
distanza di un anno 1'una dall'altra. 
E' stato inevitabile che in noi si sviluppasse un interesse ed una curiosità' sempre maggiori per le 
letture che queste bimbe potranno e dovranno tare: questo per la convinzione, dovuta anche alla 
partecipazione al movimento politico delle donne di questi anni, che sia molto importante uno 
specchio di riferimento adeguato per la crescita delle "piccole donne" (e quindi, possibilmente, non 
le "piccole fans", ne' bambine tristi ed edificanti, ne' piccole mutanti del genere Barbie ...).. 
Ed e1 stato divertenti ssimo riscoprire, o in molti casi scoprire, queste bambine forti e intelligenti di 
Astrid Lindgren, di Bianca Pitzorno, di Donatella Ziliotto, di Giana Anguissola, di Silvana Gancio 
lfi, e rileggere i classici  di  Mary  Alcott,  e  ancora  alcune   fiabe, 
Allora e' nato il progetto di questa mostra, che ha visto soprattutto Patrizia impegnarsi a fondo per 
la sua realizzazione, e poi l'aiuto e la collaborazione preziose della libreria "La Gaia Scienza", in 
particolare di Francesca Belforte. 
Non ci vogliamo fermare qui: presenteremo altri libri, dopo quelli in programma di Silvana 
Gandolfi e di Èva Hulsmann, verrà' Donatella Ziliotto; inoltre, ci vogliamo impegnare per la 
costituzione e la frequentabi1ita' di una biblioteca per bambine e ragazzine qui al Centro, che 
sarebbe la prima nella nostra citta'. 
Dopotutto, come disse Alice alla Duchessa, "ho il diritto di pensare". 
 
Paola MENEGANTI e  Patrizia FALLANI del Gruppo Documentazione—Centro Donna di 
Livorno  8 marzo 1993 
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IL PREVILEGIO DI GIUDICARE 
Nel 1961, a Gerusalemme, si celebrò il processo contro Adolf Eichmann, uno tra i maggiori 
responsabili della Shoah, il proposito di annientamento del popolo ebraico messo in atto dal regime 
nazista. 
Eichmann era stato catturato nel maggio del 1960 a Buenos Aires. 
Assistette al processo, e ne scrisse per "The New Yorker", una inviata d'eccezione, Hannah Arendt; 
lei, ebrea tedesca, filosofa, teorica della politica, aveva dovuto abbandonare la Germania a causa dei 
nazisti ed emigrare negli Stati Uniti. Dovette spostare e concentrare molti impegni per seguire il 
processo, ma così scriveva: "... non ho mai visto questa gente in carne ed ossa, e questa 
probabilmente e1 la mia sola possibilità1... Assistere a questo processo e1 ... un obbligo che ho verso 
il mio passato". Doveva dire poi, a distanza di tempo, che si era trattato di una "cura posterior". 
Dai reportages del processo nacque un libro, "Eichmann a Gerusalemme. Un rapporto sulla 
banalità1 del male", divenuto poi, nella edizione italiana, "La banalità1 del male". 
Gli articoli sul giornale, prima, ed il libro poi suscitarono polemiche a non finire, un "caso" tra i 
più1 dibattuti del dopoguerra. Eppure, il processo e la riflessione che Hannah Arendt sviluppò 
sarebbero state tappe fondamentali nella costruzione successiva del suo pensiero. 
Si legge nell'epilogo del libro (pag. 280): "... se il Tribunale di Gerusalemme in qualcosa fallì, fu 
perchè non si affrontarono e non si risolsero tre questioni fondamentali...: evitare di celebrare il 
processo dinanzi alla Corte dei vincitori; dare una valida definizione dei <<crimini contro 
l’umanità>>; capire bene la figura del criminale che commette questo nuovo tipo di crimini " . 
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Lo sviluppo puntuale di queste osservazioni, unito ad alcune valutazioni sul ruolo rivestito dai 
Consigli Ebraici nella deportazione, era destinato a provocare reazioni anche molto violente: Arendt 
fu accusata, nella migliore delle ipotesi, di freddezza, di scarso amore verso il suo popolo (le scrisse 
Scholem: tu sei mancante di Herzenstakt, tatto del cuore); nella peggiore, di odio antiebraico, 
conseguenza - si giunse a dire - dell'odio verso se stessa. 
Capire la figura del criminale Eichmann voleva dire indagare sui concetti di malvagità e di male. 
Arendt metteva bene in luce una incongruenza del processo: si vo -va processare Eichmann, il 
"mostro", 1'"anormale", e al tempo stesso "molti come lui", addirittura "tutto il nazismo e 1 ' 
antisemitismo". 
A far problema erano i concetti di "male" e di "giudizio". C'è' un appunto di quel periodo in cui si 
legge: "Perche' la coscienza possa funzionare: 0 convinzioni religiose molto forti (estremamente 
raro) ~ 0 orgoglio; addirittura arroganza. Se in tali questioni uno dice a se stesso: chi sono io per 
arrogarmi un giudizio? - allora è già' perduto". 
Eichmann  si era difeso dicendo di aver obbedito al suo  Stato:  entrava  allora in gioco la  capacità 

di giudizio de1 'essere umano. 
Per capire il percorso fatto da Hannah Arendt, occorre andare ad un passo contenuto in "Vita 
activa", un'opera del 1958. Arendt, parlando dell'irreversibilità' dell'azione e del potere di 
perdonare, scrive: "L'alternativa al perdono, ma non il suo opposto, e' la pena, che ha in comune col 
primo il tentativo di porre un termine a qualcosa che senza interferenza potrebbe proseguire 
indefinitamente. E' quindi significativo (un elemento strutturale nella sfera delle faccende umane) 
che uomini siano incapaci di per1 donar-e ciò1 che non possono punire e di ciò' che si e' rivelato 
imperdonabile. E' questo il vero dei delitti che, dopo Kant, chiamiamo <<ma1e radicale>>, e della 
cui  natura cosi' poco sappiamo, anche noi che pure  siamo stati esposti a una delle loro rare 
deflagrazioni sulla scena pubblica. 
Tutto ciò che sappiamo è di non poter ne' punire nè perdonare tali crimini, che quindi trascendono il 
dominio delle cose umane e le potenzialità' del potere umano, distruggendoli entrambi radicalmente 
ovunque compaiano. Qui, dove l'atto ci priva di ogni potere, possiamo solo ripetere con Gesù: 
<<Sarebbe meglio per lui legarsi una pietra al collo e gettarsi nel mare>> (pag. 178). 
La deflagrazione dell'Olocausto aveva messo in scena il male radicale, la cui caratteristica è 
"privarci di ogni potere". Così' è spiegato il nazismo nelle "Origini del totalitarismo". 
Ma Arendt va a Gerusalemme. "Quando io parlo della <<banalità' del male>>, lo faccio su un piano 
quanto mai concreto. Eichmann non era uno Iago ne' un Macbeth ... egli non capi' mai che cosa 
stava facendo ... Non era uno stupido; era semplicemente senza idea (una cosa molto diversa dalla 
stupidita1), e tale mancanza di idee ne faceva un individuo predisposto a divenire uno dei più' grandi 
criminali di quel periodo ... Questa fu la lezione di Ge-rusalemme ... " . 
Questa lezione darà frutti notevoli. Si legge in una lettera a Gershom Scholem: "E' anzi mia 
opinione che il male non possa mai essere <<radicale>>, ma solo estremo; e che non possegga ne'  
una profondità, ne' una dimensione demoniaca. Può ricoprire il mondo intero e devastarlo, 
precisamente perchè si diffonde  come un fungo sulla sua superficie. E’ una (sfida al pensiero) ... 
perchè il pensiero vuoi andare in fondo, tenta di andare alle radici delle cose, e nel momento che 
s'interessa al male viene frustrato,  perchè non c'è nulla. Questa è la banalità. Solo  il bene ha 
profondità, e può essere radicale”. 
L’amore per il mondo aveva fatto scrivere ad Hannah Arendt in “Vita activa”: “L’azione, la sola 
attività che metta in rapporto diretto gli uomini senza la mediazione di cose materiali, corrisponde 
alla condizione umana della pluralità, al fatto che gli uomini, e non l'Uomo, vivono sulla terra e 
abitano il mondo ... il cominciamento inerente alla nascita può farsi riconoscere nel mondo solo 
perchè il nuovo venuto possiede la capacità di dar luogo a qualcosa di nuovo, cioè di agire ... 
Inoltre, poiché l'azione è l'attività' politica per eccellenza, la natalità, e non la mortalità, può essere 
la categoria centrale del pensiero politico in quanto si distingue da quello metafisico ...". 
La fiducia nella natalità, nella capacità che hanno uomini e donne di agire e creare sempre qualcosa 
di nuovo, nella azione come "esclusiva prerogativa dell'uomo; né una bestia né un dio ne sono 
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capaci, ed essa solo dipende interamente dalla costante presenza degli altri", questa fiducia che è 
nuova e dirompente se si pensa a tanta parte del pensiero occidentale legata all' idea della morte, si 
conferma nel concetto che Hannah Arendt elabora a partire dal processo Eichmann e che trova 
esplicazione in "La vita della mente": il non pensare preclude il giudizio e blocca la capacità che 
tutti abbiamo di dire : "Questo è giusto" o "Questo è sbagliato". 
Quello che Arendt, in un saggio su Isak Dinesen, chiama IL PREVILEGIO DI GIUDICARE. 
“ II pensiero ci prepara, ogni volta di nuovo, ad affrontare tutto quello che dobbiamo affrontare 
nella nostra vita quotidiana ... E quindi credo che questo <<pensare>> ... sia un'attività' da intendere 
in senso socratico, una funzione maieutica, un lavoro da levatrice . . . dopo aver pensato, si rimane 
come vuoti . . . Ma una volta che siete vuoti, allora, in un modo che e1 difficile descrivere, siete 
pronti per giudicare. Cioè1, senza bisogno di ricorrere a nessun libro o regolamento cui applicare un 
caso particolare, siete portati a dire "Questo e' bene" "Questo è male", "Questo è giusto" "Questo e' 
sbagliato", "Questo e' bello" "Questo è brutto". E il motivo per il quale io credo tanto nella "Critica 
del Giudizio" di Kant non è perchè mi interessi l'estetica, ma perchè credo che il modo in cui noi 
diciamo "Questo è giusto e quello e' sbagliato" non sia molto diverso dal modo in cui diciamo 
"Questo e' bello e quello e' brutto". Cioè, ora siamo pronti ad affrontare i fenomeni direttamente, per 
così dire, senza alcun sistema preconcetto ...". 
La fiducia di Hannah Arendt nella condizione umana si conferma nel fatto che, poiché ogni uomo e 
ogni donna può pensare, così può distinguere il bene dal male e agire di conseguenza. Ogni uomo e 
ogni donna sono un inizio sempre nuovo, una capacità di giudicare che può sempre essere attivata. 
LA BANALITÀ' DEL MALE è la sua negazione. 
Pensare è giudicare liberamente, fuori dai preconcetti. Scrive Hannah Arendt nella bellissima 
"Premessa" a "Tra passato e futuro",  riprendendo  Renè  Char: "colui che  <<si  univa alla  
Resistenza, (il  riferimento  è  alla  Resistenza   francese, n.d.r.) si trovava)) ... non temeva più 
d'essere attore critico e sospettoso nella recita della vita>>, sentiva di potersi permettere di «andare 
in giro nudo>>. Per la prima volta  nella  vita,  in  questa  loro nudità,  spogliata  di maschere 
(quelle imposte dalla società ai propri membri elaborate   dall'individuo  stesso,  con  le   proprie 
reazioni psicologiche   contro  la  società)  erano  stati  visitati da un’apparizione della libertà: non 
per essersi mossi contro la tirannia…ma per essersi fatti sfidanti, per aver preso quello spazio 
pubblico nel quale la libertà era potuta apparie. “A tutti i pasti consumati assieme, invitiamo la 
libertà. Il posto rimane vuoto ma il piatto resta in tavola”. 
 La libertà: un "tesoro perduto". Ma memoria e tradizione possono operare una scelta - scrive 
Hannah Arendt - assegnare un nome tramandare e conservare, indicare dove siano i tesori e quale 
ne sia il valore. 
Dobbiamo sapere che senza memoria e tradizione ha  il sopravvento il  non-pensiero. Con  
l’affermarsi del nazismo,  si impose il dominio di chi non aveva una "mente pronta ad ereditare e 
mettere in discussione, a meditare e ricordare". Terribile  momento  è  quello in cui "la realtà si è 
fatta  impenetrabile alla luce del pensiero". 
In libertà,Hannah Arendt aveva assistito al processo Eichmann e ne aveva scritto.  In  libertà'  aveva 
affrontato   questioni difficili e complesse e aveva potuto pronunciare la propria condanna, 
comunque, di Adolf Eichmann. 
Tra  le  questioni  spinose, quella  dei  casi  di  comportamento controverso  per  non dire di 
collaborazionismo  -  di  alcuni Judenrate,  i  Consigli Ebraici. Fu difficile e  duro  per  lei-e ancor  
più'  per noi, oggi, dare un giudizio:  quel  contesto si sottrae  ad  ogni valutazione definitiva. Forse  
in  alcuni  casi potè  valere ciò che dice Simone Weil, in "Venezia salva": il vincitore vive il proprio 
sogno, il vinto vive il sogno altrui. 
Hannah Arendt si accostò al processo Eichmann, lo dicevamo, per  un obbligo verso il suo passato. 
Era fondamentale, per lei,  fare i  conti  con "la specifica umanità ebraica”, all’insegna della perdita 
del mondo". 
Alla storia di un'ebrea berlinese del XVIII secolo, Rahel Varnhagen, Arendt aveva dedicato il suo 
primo lavoro importante dopo la tesi di laurea su Sant'Agostino. 
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Rahel , dopo una vita trascorsa sotto le insegne simboliche  della sua  "nascita infame", come lei 
stessa si esprimeva, giunge solo in  punto di morte a dirsi in quella sua origine. Le  sue  parole sono:  
"Quello  che,  per tanto tempo della mia  vita,  è  stata l 'onta più grande , i1 più crudo dolore e 
l'infelicità, essere nata ebrea, non vorrei mi mancasse a nessun costo". 
Hannah Arendt, ebrea, capisce molto bene un senso dell’esserci non garantito da alcunché. Scrive, 
io credo, autobiograficamente: "Se per la soluzione personale della questione ebraica, per la via 
d'uscita individuale nella società si dirige verso un unico scopo, si e' semplicemente perduti ...". 
Molto  lucidamente, Arendt vede nella storia ebrea dei tentativi di  assimilarsi quello che e' il 
pericolo maggiore del percorso emancipatorio: si cercano garanzie estranee a sè, si forza un 
contesto altro, fondato a partire dall'esclusione, per assimilarvi un soggetto al quale non rimane che 
rinnegare la propria origine, indicativa dell'inferiorità' che viene riconosciuta al momento in cui si 
opera la forzatura. L'esserci di un soggetto estraneo al contesto viene conficcato al suo interno, ma l 
'operazione ha un prezzo, che è la perdita del vincolo natale. Senza nascita, poiché questa è il  
segnale  dell'inferiorità'; senza luogo di significanza, poiché questo soggetto e' comunque 
assimilato, passivo dell'esserci, soltanto mimetico dei   significati  dell 'altro, il soggetto emancipato 
sogna un sogno  che  non potrà mai essere suo. Sara' comunque un "parvenu", scrive Hannah 
Arendt. 
Si legge in una lettera di Rahel: "... Solo una cosa è stata dimenticata:  sii ebrea! E ora tutta la mia 
vita non che un’emorragia, restare ferma può rallentarla; ogni movimento per arrestarla  è una 
nuova morte.. . di qui posso far derivare ogni mio male, ogni disgrazia, ogni disagio…” 
Questioni aperte, a tutt'oggi. Come conciliare appartenenza e libertà ? (questione questa molto viva 
nel movimento delle donne). Come risolvere la dialettica tra responsabilità individuale e azioni  
comandate collettive ? Come far sì che ciò  non  accada più, anche se la morte e la tortura sono 
quotidiane,  vicino a noi? 
A questo proposito, una riflessione sulla cura della lingua (cura come attenzione e preoccupazione, 
e anche come ricerca di un balsamo adatto per le ferite). Quando nella lingua tedesca potè entrare 
un termine agghiacciante  come  "Judenrein” lett., puro da ebrei, alla  lacerazione linguistica e 
simbolica fece seguito 1'orrore. 
La cura per la lingua materna, la lingua che ci ha dato la madre, non deve permettere simili 
lacerazioni. Cose udite recentemente anche nel nostro Paese vanno invece in senso opposto. 
Paola MENEGANTI marzo 1993 
 
 
"HO TROVATO LE PAROLE PER DEFINIRE UN PENSIERO " 
Non sono una esperta o una studiosa di filosofia; ho scarse conoscenze, che risalgono ad un cattivo 
studio fatto ai tempi del liceo. Il mio avvicinarsi ad Arendt è del tutto casuale; nei giorni in cui la 
stampa dava gran risalto agli episodi di nuovo antisemitismo (ma è tutto passato oppure è un 
argomento che non tira più?), un articolo introduceva l'espressione "banalità del male", ed 
improvvisamente ho saputo dì aver trovato le parole per definire un pensiero che da tempo stava 
dentro di me: non mi convinceva il considerare gli episodi di violenta intolleranza come atti estremi, 
eccezionali a loro modo, opera di pazzi, depravati, mostri; pensavo ai ragazzi che quegli atti com-
pivano e certamente li pensavo ignoranti, forse usati, ma non mostri : eppure si rendevano colpevoli 
di atti di grande disprezzo della vita altrui. Dove stava questo male, ci era così lontano ed estraneo? 
Appena cinquanta anni fa allo sterminio degli ebrei avevano direttamente ed indirettamente 
partecipato molti, non necessariamente mostri, il fenomeno aveva spezzato amicizie, aveva 
trasformato in odio, disprezzo rapporti di consuetudine, di amicizia, talvolta di amore: mi tornava 
alla mente il racconto di A. Seghers "Gita delle ragazze morte", ho risentito con angoscia le parole 
dì una ragazza bosniaca, che in una intervista televisiva raccontava di essere stata stuprata anche da 
un suo compagno di scuola che ha negato di conoscerla. 
Ogni giorno, nel mio lavoro di insegnante, incontro ragazzi e ragazze: quando con loro ho 
affrontato il tema del razzismo, ho sentito che lo sdegno, la riprovazione, l'orrore scaturivano 
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immediatamente, quasi "naturalmente", e tuttavia non mi sembravano sufficienti a scongiurare la 
possibilità di essere coinvolti dalla violenza, dal male: era presente una tendenza diffusa alla 
condanna senza approfondimenti, alla rimozione, a collocare quegli episodi nell'area della 
"anormalità", della "pazzia", della "mostruosità", non potendo o non volendo ammettere (come il 
tribunale del processo Eichmann) ".... che una persona comune, "normale", non svanita né 
indottrinata  né cinica, potesse essere a tal punto incapace di distinguere il bene dal male", (pg. 34). 
Così, affascinata dal titolo del libro, ho iniziato a leggere il testo di Arendt. 
Eichmann non è un mostro, e contemporaneamente Arendt rifiuta la facile e pericolosa strada della 
spiegazione del crìmine di un individuo "in carne ed ossa", come prodotto di un sistema, anche se il 
sistema è quello Nazista, nel quale "....Eichmann non era una eccezione ..." e ".... soltanto le 
eccezioni potevano comportarsi in maniera normale". 
Forte e costante è il richiamo di Arendt alla responsabilità individuale. "La politica non è un asilo: 
in politica obbedire e appoggiare sono la stessa cosa". 
Ciascuno può dire dei sì e dei no, può distinguere tra il bene e il male solo se riesce a pensare: 
Eichmann è incapace di pensare, "cioè di pensare dal punto di vista di qualcun altro". 
Il testo è un esempio continuo di esercizio del pensiero, di libertà della mente, una libertà 
immediatamente colta e apprezzata quando si manifesta, come nel caso del giudice Moshe Landau, 
libertà continuamente praticata da Arendt, che dimostra concretamente come sia possibile, 
"pensando", liberarsi dalla gabbia dei pre-giudizi, inverare il proprio orizzonte ideale e la propria 
appartenenza in un assiduo confronto con la realtà, senza veli, senza scorciatoie. Percorso scomodo, 
spesso impopolare (si pensi alle polemiche suscitate dal libro di Arendt) eppure unica strada che 
può impedire il ripetersi delle atrocità, del male appunto. Le misere convenienze politiche, in nome 
delle quali non guardare la realtà per come è, sono appunto miserie, che possono servire per tempi 
più o meno lunghi a tacitare le coscienze, ma non certamente ad impedire il male. Quando Arendt 
mette in evidenza le contraddizioni presenti nello svolgimento del processo Eichmann e quelle, 
forse più rilevanti, emerse nel dibattito che tale processo suscitò nella opinione pubblica mondiale, 
lo fa perché ritiene che si sia mancata una grande occasione di creare un valido precedente per 
impedire ".... la spiacevolissima possibilità che un giorno si commettano crimini analoghi". 
Le sue parole, pacate e tremende insieme, sono ancora oggi di grande attualità: ".... Questa fosca 
possibilità non è affatto da escludere, per ragioni sia generali che particolari. E' nella natura delle 
cose che ogni azione umana che abbia fatto una volta la sua comparsa nella storia del mondo possa 
ripetersi anche quando ormai appartiene ad un lontano passato. Nessuna pena ha mai avuto il potere 
di impedire che si commettano crimini. Al contrario, quale che sia la pena, quando un reato è stato 
commesso una volta, la sua ripetizione è più probabile di quanto non fosse la sua prima apparizione. 
E le ragioni particolari per cui non è da escludere che qualcuno faccia un giorno ciò che hanno fatto 
i nazisti, sono ancor più plausibili. L'enorme incremento demografico dell’era moderna coincide 
con l’introduzione dell'automazione, che renderà superflui “anche in termini di lavoro grandi settori 
della popolazione mondiale; e coincide anche con la scoperta dell’energia nucleare che potrebbe 
invogliare qualcuno a rimediare a quei due pericoli con strumenti rispetto ai quali le camere a gas di 
Hitler sembrerebbero scherzi banali di un bambino cattivo.. E' una prospettiva che dovrebbe farci 
tremare”. 
Ed in un’altra cosa, il tribunale ha, forse, fallito, ci dice Arendt: nel non comprendere e nel non far 
comprendere l’assoluta novità di quel crimine di genocidio”… La definizione di crimine contro 
l’umanità è al tempo stesso semplice e grande”… è un attentato alla diversità umana in quanto tale, 
cioè ad una caratteristica della “condizione umana” senza la quale la stessa parola “umanità” si 
svuoterebbe di ogni significato”. 
Come siamo distanti dall'idea dì tolleranza, con tutta la sua carica, per me insopportabile, di 
sufficiente generosità di chi consente agli altri di esistere. 
Il genere umano ha tra i suoi tratti costitutivi la molteplicità, ogni azione tesa alla riduzione ad uno è 
un delitto non solo per chi viene negato ma per tutti e per tutte. 
DANIELA BERTELLI 
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RIFLESSIONI SUL LIBRO DI HANNAH ARENDT " LA BANALITÀ  DEL MALE" 
Ho partecipato a questo gruppo di studio con un duplice interesse: innanzitutto perché trovo molto 
stimolante discutere una lettura insieme a qualcuno, soprattutto quando questo qualcuno sono donne 
con le quali non c'è nessun antagonismo o spinta alla prevaricazione, ma solo interesse comune e 
desiderio di vivere e comunicare insieme delle esperienze; ma la spinta più forte mi è stata data dal 
mio essere ebrea, dal sentire questa mia appartenenza vincolante e coinvolgente in modo viscerale 
quando si parla di ebrei. 
L'Olocausto è stato un tema che ho sempre rifiutato di affrontare, quasi per un desiderio impossibile 
di volerlo cancellare o allontanare dalla memoria, o perché mi faceva star male pensare a milioni di 
persone vittime sacrificali, come predestinate da un disegno imperscrutabile, impossibilitate a 
difendersi e a manifestare una qualsiasi forma di lotta per la sopravvivenza che non fosse il solo 
istinto bestiale. 
Ma "La banalità del male" di Hannah Arendt  ha prodotto in me quasi in modo esorcizzante la 
curiosità pungente di   affrontare l'argomento, forse attratta dal fatto che la pubblicazione   del libro 
suscitò molto scalpore presso gli ambienti ebraici. 
La Arendt presenta Eichmann come un uomo incapace di pensare, incapace quindi di discernere il 
bene dal male, che ammetteva i propri crimini in modo quasi spavaldo, perché partecipre "di 
quell'atmosfera di sistematica menzogna che era stata l'atmosfera generale del III Reich". 
Il criminale nazista racconta un episodio che chiarisce l'assurdità di questo clima. Gli era stato 
richiesto aiuto da parte di Storfer, un esponente della Comunità Ebraica di Vienna, suo vecchio 
conoscente, che era stato internato ad Auschwitz perché aveva cercato di scappare. Non potendo 
liberarlo, era riuscito a fargli ottenere un lavoro poco gravoso. Ciò aveva provocato soddisfazione in 
entrambi: Eichmann era contento per aver rivisto un uomo con il quale aveva lavorato in passato, 
Storfer perchè era riuscito ad alleviare il suo dolore fisico, ignaro che di lì a sei settimane sarebbe 
stato fucilato. 
Nella società tedesca di allora si era creata, quindi, una cultura della menzogna, per cui non ci si 
rendeva più conto della realtà, in quanto tutto era ingannevole e questo, ad ogni livello, era un gioco 
perverso al quale tutti si erano assoggettati. I crimini non erano crimini ma erano visti come una 
forma di eutanasia che avrebbe "aiutato" il popolo ebraico a scomparire: occorreva addormentare le 
coscienze in modo che tutto fosse normale. 
E a proposito ancora della menzogna, appare chiaro come essa fosse radicata e sostenuta anche dal 
linguaggio. La parola Judenrein, coniata proprio per esprimere l'eliminazione fisica del popolo 
ebraico, creava una nuova cultura e una nuova letteratura (I protocolli di Sion, altri libri sulla razza, 
ecc.) volta a emarginare sempre più un gruppo in modo da renderne giustificabile l'annientamento. 
MARGHERITA ASCARELLI 
 
RIFLESSIONI SUL LIBRO DI HANNAH ARENDT " LA BANALITÀ1 DEL MALE" 
La prima impressione che ho provato nella lettura de "La banalità del male", prima opera dì Hannah 
Arendt da me letta, è stata di spaesamento, non capivo che genere di testo fosse (saggio storico, filo-
sofico, reportage giornalistico, pamphlet psico analitico ....), non riuscivo a mettermi in sintonia con 
l'argomentare fluido e complesso, dettagliato e sfaccettato al tempo stesso. 
Sapevo che la Arendt aveva seguito nel 1961 il processo Eichmann a Gerusalemme come 
corrispondente del The New Yorker e che il suo libro riproduceva in forma più ampia tale 
corrispondenza ma questo non mi bastava per capire; vedevo sfilare davanti a me la Corte, il 
presidente Landau, Ben Gurion, l'imputato Eichmann, il Pubblico Ministero e mi colpivano le 
metafore teatrali ricorrenti, miranti a svelare la regia di questo processo: "Per tutto il processo non 
ci sarà mai nulla di teatrale nel comportamento dei giudici ... il giudice Landau ... fa di tutto perché 
].'irruente teatralità del Pubblico Ministero non trasformi questo processo in una semplice 
messinscena ..." e poi" ... il dibattimento si svolge su una specie di ribalta, davanti a un uditorio, e il 
grido magnifico dell'usciere, al principio di ogni udienza fa quasi l'effetto di un sipario che si alzi". 
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Lentamente, rileggendo più volte, ascoltando le impressioni di lettura delle donne con cui ho 
lavorato su questo testo, discutendone con loro, ho capito che Arendt stava consegnando quel fatto-
processo alla nostra memoria, ce lo stava raccontando, "tramandandolo", sottraen-dolo alla logica 
spettacolare dei mezzi di comunicazione di massa guidata da schematizzazioni storiografiche di 
parte, e ci invitata a pensare. 
Ripartire dal processo Eichmann come grande occasione pubblica, davanti agli occhi di tutti, per 
riaprire il discorso sul nazismo e sull'Olocausto, sulle responsabilità dei singoli e dello Stato, sulla 
giustizia e sul male. 
Il processo può riacquistare positivamente la sua dimensione teatrale a patto che ì cittadini, come 
nella polis antica, vivano il dovere ed il privilegio di assistervi, rendendolo luogo di attività politica 
in senso ampio, legato al dibattere, discutere, commentare. 
La storia di Eichmann, nella narrazione della Arendt, si intreccia con le vicende politico-
burocratiche del regime nazista e con la storia delle deportazioni degli ebrei nelle diverse nazioni 
europee. Si intreccia rimanendone sempre distinta, vicenda personale di un individuo con le sue 
enormi responsabilità anche se inserito in un perverso meccanismo di morte e di annientamento. Un 
nuovo tipo di criminale, "realmente hostis generis humani", dice la Arendt, "che commette i suoi 
crimini in circostanze che quasi gli impediscono di accorgersi o di sentire che agisce male". Ma ciò 
che conta è che egli ha agito, ha eseguito ed appoggiato attivamente un crimine contro l'umanità 
perpetrato sul corpo del popolo ebraico, e che per questo va condannato a morte. 
L'umanità: è questo il presupposto del pensare, perché per la Arendt il mondo esiste perché 
molteplici esseri (e non "l'Uomo" o "il Soggetto") 
10 condividono da diverse prospettive. Umanità è pluralità e nessuno ha "il diritto di stabilire chi 
deve e chi non deve abitare la Terra". 
Il "pensiero" dell'Uno (penso a "Speculum" di Irigaray), del Soggetto, porta con sé 
conseguentemente il tentativo di annullare, eliminare, o solo tollerare il diverso da sé ; è forse ciò 
che è accaduto durante il nazismo, in  arte frutto di una tradizione di pensiero occidentale. 
Solo partendo dalla pluralità come presupposto del pensiero e della azione, educando gli uomini in 
questa direzione, è possibile impedire il risorgere di crimini e di violenze di tipo nazista, sempre in 
agguato, anche ai nostri giorni. 
Relegare ciò che è accaduto nella categoria di "crimine contro gli ebrei, il popolo ebraico" significa 
rimanere chiusi, dice Arendt, nell'ambito di un certo modo "in cui gli ebrei vedono di solito la loro 
stor- a" per cui "la catastrofe che si era abbattuta su di loro al tempo di Hitler e in cui un terzo della 
stirpe aveva trovato la morte non era un crimine nuovo, il crimine senza precedenti del genocidio, 
ma al contrario il più antico crimine che conoscessero e ricordassero", "il più orribile pogrom della 
storia ebraica". Capire la differenza tra le diverse forme di persecuzione e questo crimine significa 
cominciare a pensare. E ad agire, con la volontà di impedire il ripetersi di eventi di tale mostruosità. 
Questo crimine, una volta pensato, simbolizzato e parzialmente realizzato, può ripetersi, magari in 
altre forme o su altri gruppi etnici; ed i carnefici non sono mostri sanguinari, ma uomini "senza 
idee" ("Quella lontananza dalla realtà e quella mancanza di idee possono essere molto più 
pericolose di tutti gli istinti malvagi che forse sono innati nell'uomo"). 
La strada da cui ripartire per una nuova azione politica nasce dal riconoscimento della propria 
appartenenza ("l'unicità della propria nascita") per muovere verso la realizzazione dell'ideale ci una 
pluralità umana. Questo è per me il punto più elevato e stimolante della sua riflessione. 
In questo senso Arendt critica la motivazione della condanna di Eichmann (e non certo la condanna 
a morte); così come dissente apertamente da alcune posizioni dello Stato di Israele in quanto per 
Arendt l'emancipazione ebraica deve portare necessariamente 1'autodeterminazione di tutti i popoli. 
FRANCESCA BELFORTE 
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APPUNTI DA UNA DISCUSSIONE AL CENTRO DONNA 
MARCELLA - Una riflessione: come mai viene perseguitato il diverso che si considera inferiore a 
noi? Perché c'è nell'uomo, molto più forte per il diverso inferiore, un'invidia, un voler togliere 
all'altro il permesso di vivere. 
Lui vive bene, io, persona "normale", vivo male e ho tanti problemi. L'invidia è chiaramente 
inconscia e porta all'aggressività che può esprimersi in varie forme : pregiudizi, persecuzione, 
eliminazione fisica, ecc. 
DANIELA - Eichnann era un frustrato, per "il lavoro" che faceva voleva essere premiato, passare di 
grado, per lui sterminare gli ebrei era una questione di carriera. Il suo crimine è entrato talmente a 
far parte della realtà che lui vede quella come la realtà. La persona Eichmann è centrata su di sé, 
non sa pensare né comunicare dal punto di vista degli altri, per cui anche l'azione crimine diventa 
parte integrante dell'unica realtà che lui sa vedere, perché non ne vede e non ne conosce altre, 
perché non pensa, di fatto. Per la Arendt il pensiero è sempre animato da una forte passione, non è 
un pensiero freddo, sillogistico .... 
FRANCESCA - II burocrate è inserito in un meccanismo per cui non tocca direttamente la carne dei 
bambini. L'apparato burocratico negli Stati totalitari è sempre più esteso e gli uffici sono in 
competizione gli uni contro gli altri: si maneggiano progetti e non si vedono persone. 
MARCELLA - Mi pare che si racconti nel libro che quando Eichmann andò in un campo di 
concentramento e vide il sangue si spaventò, come se avesse una sensibilità quasi patologica da cui 
si allontanava per diventare patologicamente insensibile .... Come l'assassino che dice: non ho 
ucciso. 
DANIELA - Anche Eichmann dice di non ricordare quando al processo viene fuori l'accusa che egli 
menta. Ma non mentiva. Su questo tema c'è anche tutta quella parte molto estesa in cui la Arendt 
parla di una rete di complicità che andava al di là delle file del partito nazista, questo "male a 
cascata", poi quando dice a un certo punto che gli accademici tedeschi si riunirono per individuare 
la strategia per portare a compimento la soluzione finale. In quel momento non è che si mettano a 
discutere in merito alla soluzione finale, discutono solo la metodologìa per attuarla, come se fosse 
una cosa altra da loro. E' sconvolgente. E qui si ritorna secondo me al solito punto di vista: dal mo-
mento in cui si perde  la capacità di giudicare, di pensare su ogni singolo atto, perché ogni singolo 
atto corrisponde a una logica, in me o fuori di me, si perde anche la capacità di scegliere se una cosa 
è male o bene. 
In fondo anche Tangentopoli a me da la sensazione che molte persone si sono trovate a fare 
determinate cose scambiando questo comportamento come l'unico comportamento possibile e 
compatibile con il ruolo che svolgevano. Diventa una via obbligata nel momento in cui rifiuti di 
pensare, di dire no .... Però di fatto diventa una prassi costante, una realtà, la tua realtà .... 
ANNA - Ho letto che a Sarajevo alcune donne lasciano mariti e fidanzati per imbracciare i fucili e 
la cosa, lì per lì, mi ha fatto orrore (e credo che facesse orrore anche a loro). Poi ho cominciato a 
pensarci sopra: sotto i cecchini che mi sparano da tutte le parti, senza più niente da mangiare, 
facendo la fila per il pane dove magari mi ammazzano la figliola, verrebbe probabilmente anche a 
me la tentazione: prendo il fucile e sparo, per lo meno non muoio come un topo, mi difendo. Allora 
c'è come un'autorizzazione alla violenza. 
FRANCESCA - E' la reazione all'esasperazione; è come nel ghetto di Varsavia, quando a un certo 
punto sai che, preso in trappola, è meglio morire con le armi in mano che facendoti portare nel 
campo di concentramento, soprattutto le persone giovani, dice la Arendt. E' la reazione estrema ad 
un qualcosa di insostenibile. 
DANIELA - Anche la Arendt finisce il libro dicendo che hanno fatto molto bene a condannare a 
morte Eichmann. Non è pacifista o contro la pena di morte. Ma la sua motivazione è: "Non ti 
vogliamo più come coabitante della terra" perché costituisci un pericolo. E qui il discorso 
sull'occasione mancata dello Stato di Israele: nel momento in cui non sono riusciti a tradurre questo 
processo in un atto che in qualche modo aiutasse a non consentire il ripetersi di fenomeni del genere 
... quando lei dice che non hanno compreso che si trattava di un crimine nuovo, contro l'umanità, 
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per cui giudicando con criterì molto ufficiali, "tradizionali" di fatto si mette questo criminale sul 
terreno dell'eccezionale, del mostruoso, si risolve quel problema ma sicuramente non si risolve il 
problema del ripetersi del fatto; procedere in un'altra maniera avrebbe significato costringere il 
mondo a riflettere su queste cose. Invece Eichmann è semplicemente un mostro. Il bubbone è tolto, 
siamo a posto: in realtà non hai risolto niente perché questa esperienza non è stata qualcosa che sia 
andata fino in fondo, alla radice del male. 
Questo è un testo che si può leggere in tanti modi, è anche un testo utile alla conoscenza storica, 
ineccepibile da questo punto di vista anche se è la cosa che mi ha colpito di meno pur non 
conoscendo tanti particolari .... Ad esempio, pensavo al processo, Arendt non dice mai: questo è 
giusto, questo è sbagliato; ma: queste sono le premesse, dalle premesse si fa questo passaggio, poi 
questo, poi questo. Ma questi passaggi sono in aperta contraddizione con le premesse, basta che si 
guardino in modo critico. Questo è il metodo: e sarebbe importante trasmettere questo 
nell'educazione, nella scuola. Nella vita quotidiana è molto più facile dire dì sì che dire di no, o 
meglio accettare un andamento, giustificare il nostro operato nel senso di essere inseriti in una 
situazione data: è molto più semplice, meno faticoso e a volte molto più gratificante. Se invece ogni 
volta, senza esagerare, negli atti significativi, come ti muovi nel mondo, come ti rapporti con gli 
altri, lo sottoponi al vaglio del pensiero e riesci ad andare al di là dei fatti contingenti, ecco, questo 
essere scomoda, nella vita quotidiana come nella politica, questo significa veramente agire, come ce 
lo insegna Arendt. 
FRANCESCA - Mi ha colpito molto il fatto che Arendt parla di Eichmann come di un individuo in 
carne e ossa. E come non ritenga che un individuo debba compiere atti eroici, per esempio, 
ribellarsi ad Hitler o dire che era un pazzo. Pensare poteva anche semplicemente voler dire: non mi 
sento di fare questo lavoro, oppure chiedo un trasferimento. Questo, in quella logica, sarebbe già 
stata un'azione. Le azioni sono di tanti tipi. 
DANIELA - Quando ad esempio Arendt parla dei]a Danimarca che reagisce ai funzionari nazisti, 
non è che la metta su un piano di eroismo, però la mette su un piano che non è soltanto differente da 
tutti gli altri stati, ma addirittura tale da modificare gli atteggiamenti degli stessi nazisti tedeschi che 
là operavano. 
FRANCESCA - Colpisce in Eichmann questo eccesso di zelo, questo voler strafare; come d'altra 
parte possiamo notare nei Consigli ebraici, in una certa fase, eccesso di zelo che diventa non avere 
ben chiaro quelli che sono i limiti del proprio ruolo: non fare, o fare meno, sarebbe stato in questo 
caso molto positivo. Mi ha colpito anche l'esempio del].'Italia dove, secondo Arendt, 
l'atteggiamento dominante delle autorità era di "sabotaggio", scarso zelo, talvolta beffardo, talvolta 
addirittura "farsesco" della "soluzione finale"; e Arendt fa notare come, nonostante le tremende 
deportazioni del '44, gli ebrei che scomparvero non furono nemmeno il 10% della popolazione 
italiana. 
ANNA - Arendt interviene sempre direttamente, anche sui fatti politici americani a lei 
contemporanei, sul Vietnam ... la sua idea è sempre quella di una gestione della cosa pubblica 
attraverso piccole assemblee, in cui la partecipazione fosse diretta. La responsabilità collettiva e 
quella individuale è sempre vista sotto la visuale politica. Ognuno ha una sua funzione politica. Il 
suo destino, che poi diventa funzione cosciente di responsabilità, è quello di essere nata ebrea in 
Germania. Non vuole mai disconoscere le sue radici, né a Parigi, dove ne]. '41 viene mandata in un 
campo di internamento, né in America dove emigra successivamente ... non intende perdere mai le 
proprie radici. Arendt ammira moltissimo la democrazia americana, però non vuole essere assi-
milata, vuole portare nel mondo questa sua differenza perché ci credeva ... ripenso alle cose 
importantissime che dice su sua madre e sulla sua educazione ...Voleva essere ebrea nel mondo. 
Questo senso di appartenenza può essere molto importante oggi, con la crisi di tutte le ideologie ... 
Pensando all'oggi, alla scuola: è importante non condizionare, occorre ragionare insieme ai ragazzi 
cercando di arrivare in fondo; cercando di capire come si possa arrivare chissà dove a partire da fatti 
e comportamenti apparentemente banali. 
FRANCESCA BELFORTE - MARCELLA PRIMAVERA DANIELA BERTELLI - ANNA DE LEONIBUS 
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Una lucida ragione contro la banalità genocidi 
 
Rossana Rossanda 
Si moltiplicano in Italia le letture di Hannah Arendt, a lungo trascurata e oggi esaltata dai suoi re-, 
centi scopritori come figura chiave della filosofia del secolo. La ripubblicazione in Italia ne La 
banalità del male, Eich-mann a Gerusalemme (Feltri-nelli, 2 edizione, 354 pagine, L.40.000) d'un 
suo lavoro del 1963 - Eichmann in /erusalem, a fleport on thè Banaiity o/Evi] - è un'occasione per 
coglierne il particolarissimo accento. Anche per chi conosce il fondamentale saggio sul totalitari-
smo, ma anche quei Vita acti-va e La vita della mente che sono le sue opere sistematiche più 
ambiziose. E' infatti in questo libro e nel Carteggio con Karl Jaspers - anch'esso edito da Feltrinelli, 
a cura di Alessandro Dal Lago - che la sua riflessione ha registro esatto e più alto. 
E' infatti specifica di Hannah Arendt, mi sembra, un'intelligenza del conoscere come indissolubile 
dall'eticità - l'aspra eticità di che cosa sia il giusto e l'ingiusto, il bene e il male, nell'essere e del fare 
politico del nostro secolo. Questo è il suo particolarissimo apporto, e raro in una storia del pen-
sieroche di regola tende a dividere ì due livelli, come se nel momento della ricerca la problematica 
morale fosse secondaria, o se nella prassi, nel fare, quello del conoscere fosse aggiuntivo. Questi 
due libri, che per molti aspetti si richiamano, testimoniano invece della tragicità d'una compresenza 
ineluttabile: Hannah Arendt non assolve e non si sarebbe assolta in nulla, né sotto il profilo del 
metodo né sulle conseguenze. Non so se possiamo dirci: «Questo non può essere che il pensiero 
d'una donna», lei non lo avrebbe detto, neppur ammesso; certo possiamo dire che: per esistere, un 
pensiero femminile deve come nessun altro tener insieme i due cani che sono stati scissi 
Con il processo di Eichmann a Gerusalemme il groviglio si presentava in tutta la sua drammaticità: 
una questione antica, chi può giudicare chi, persona e comunità: una questione di storia recente, il 
genocidio degli ebrei; una questione di conoscenza, e quindi di metodo, e una di etica, diritto e 
morale. Donna e ebrea, Hannah Arendt conosceva la problematicità da una vita: nei secondi anni 
Venti, giovanissima, aveva studiato a Friburgo con Heidegger e con Jaspers e poco-dopo,- mentre 
ambedue restavano in Germania (erano «ariani», Jaspers aveva una" moglie ebrea), era dovuta 
emigrare: Heidegger era stato non solo un affascinante maestro, ma un amore, tenuto nascosto per 
ben sei anni giacché egli non intendeva mettere a repentaglio nulla di sé. Hannah nulla gli 
rimprovererà mai sul piano personale, ma tutto, e certo non senza dolore, su quello politico - «un 
assassino» scriverà  a Jaspers in un momento di esasperazione - e non esiterà a verificare lo 
spessore del suo pensiero da Sein und Zeit, su un metro al quale del resto l'arroganza di lui non 
avrebbe negato legittimità. Ma la necessità di pensare il complesso senza alcun relativismo 
riesplode in Eichmann a Gerusalemme. 
Eichmann era stato l'organizzatore della deportazione degli ebrei in Germania, lo specialista, per 
cosi dire, pratico del loro sradicamento dal territorio verso «altro» prima, verso la «soluzione 
finale» poi. Non lo avrebbe mai negato, anche se sulla natura e dell'altro» e della «soluzione finale» 
si schermisce dalla responsabilità - si disse sempre che volentieri li avrebbe portati nel Madagascar 
a vivere felici. E tuttavia finché potè dal 1945 si sottrasse, fuggì e si nascose in Argentina, dove i 
servizi segreti israeliani lo rintracciarono, sequestrarono e portarono in Israele, per processarlo poi, 
come avvenne, e condannarlo a morte. Hannah Arendt, che normalmente non faceva reportages, 
aveva accettato nel 1961 di seguire il processo a Gerusalemme per il New Yorker (e l'averlo fatto 
per questa testata, non priva di qualche intellettuale mondanità, non mancò di esserle contestato, 
come se avesse potuto andare in altro modo). Vi era andata senza preconcetto sfavorevole al 
tribunale, e non senza aver riflettuto se Israele avesse o no diritto di violare una regola in-
ternazionale, come era sguinzagliare i suoi agenti in cerca dei criminali di guerra per il mondo: la 
risposta che da a questo punto è, per così dire, la prima in problematicità, giacché lei crede 
fermamente che non si deve violare la territorialità d'uno stato e il diritto di ciascuno di essere 
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giudicato dai suoi per una pena commessa nella propria terra, e assieme sa che gli ebrei non ebbero 
mai la possibilità di essere considerati a casa propria, e per la prima volta avevano uno stato, il solo 
che si sarebbe assunto l'onere di affrontare non le efferatezze del nazismo, ma quella specifica 
efferatezza che era stata la teoria e la pratica della soluzione finale. 
Tuttavia questa scelta, in senso proprio ambigua, sarebbe rimasta tale per l'incapacità o 
l’mpossibilità o fatica del tribunale di andarvi a fondo, perché erano poi degli uomini, e diversi fra 
loro a comporto, cosi come l'orrore j patito rendeva difficile tener fermo che, come Arendt ricorda, 
al centro del processo sta il colpevole.e non la vittima, ed è questo che separa il far giustizia dal far 
vendetta. L'eccezionaiità del crimine - gli ebrei erano stati perseguitati sempre, ma nessuno aveva 
pensato e tanto meno dichiarato prima del nazismo che andavano estirpati dall'umano genere —e 
quella del tribunale, e quella delle regole da tener ferme, tutto questo divaricò a ogni momento il 
processo.                 .: 
Arendt si trovò di front a due domande [senza risposta, senza soluzione: la prima è dur ie la 
sua.'conduzione, la sect ia la figura di Eichmann, che b,a nel dibattimento in aula sia nella lunga 
confessione resa in carcera e passata agli atti, lungi dalllessere un mostro di sicurezza, appariva un 
burocrate di modesta intelligenza e ancor più modesta capacità di interrogarsi su quel che faceva: 
cosi banale era lo strumento di tanta atrocità, un essere moralmente acefalo, che più che a 
Norimberga la tematica della sproporzione fra persona e atti compiuti, coscienza e obbedienza, e 
quindi colpa, diventava veemente. 
Questo tema da il titolo al libro ma non non è l'aspetto più importante. Che il nazista fosse un essere 
comune, e non un mostro, era già stato oggetto di libri e film, sempre disagevoli perché sarebbe più 
confortante collocare fuori della normalità l'assassinio. Se mai, quel che Hannah Arendt vede nella 
personalità dell'imputato, è che nel massimo della normalità «ordinata» sta il minimo della 
problematica morale, perché sta il minimo, lo zero della libertà. Ma questo è anche l'oggetto del suo 
lavoro sul totalitarismo. 
L'elemento dirompente della sua ricerca era altrove. Di fronte alla portata distruttiva di questa 
volontà piccola, Hannah Arendt era andata a studiarsi da vicino la storia delle deportazioni nei 
diversi paesi, e ne aveva veduto una qualche diversità sia nei deportatori - punto che accentua le re-
sponsabilità dei singoli governi - sia nell'atteggiamento assunto dalle comunità ebraiche per 
difendersi. Talvolta incapaci di capire a che cosa realmente si trovavano di fronte, talvolta indotte a 
contrattare e, nella speranza di salvare i più, disposte a concedere ai nazisti quelli che parevano i 
meno. Per cui Hannah Arendt si chiedeva a un certo punto senza ambasce se alcune comunità non 
avessero contribuito al massacro, e si rispondeva che se esse non fossero intervenute e ognuno 
avesse cercato di scampare per conto suo, ci sarebbero state meno vittime di quante non ci furono. 
Si può capire come il libro suscitasse reazioni violente. 
Come, un'antifascista, un'ebrea, osava interrogarsi sia sul processo, sia sul mostro, sui suo popolo? 
Si poteva dubitare come lei che Eichmann fosse inumano - dunque disumano, fuori dell'urna . :> al 
punto che la stessa Corte, per onorare il diritto di difesa, gli aveva dovuto dare un difensore non 
ebreo - . peggio, considerare, come Arendt faceva capire, che c'era in questo una sottrazione, una 
fuga dell'ebreo dal dover essere universalmente giusto? Si poteva scrivere che alcune comunità 
avessero agito contro se stesse, con il nemi-«co mortale? Partì un'ondata di attacchi, dei quali alla 
incessante attenzione di lei, alle ragioni che sottostanno ai comportamenti dovette percepire 
l'insopportabilità del dolore, l'insostenibilità d'uno sguardo lucido, la pesantezza del sentirsi in 
qualche modo deprivato dal diritto d'una nazione alla vendetta - e che perciò debbono esserle 
apparsi ancora più pesanti. Ma non l'avrebbero fatta vacillare: nell'appendice al volume, la scrittrice 
conferma tutto seccamente. Alla natura politico-morale dell'attacco, per lei avrebbe risposto Mary 
MacCarthy, la scrittice dal carattere non si può immaginare più diverso - un'intelligenza che dava il 
suo meglio nella decriptazione demolitoria di situazioni e persone - e tuttavia la sua più fedele 
amica. Ma ancora due anni fa la ripubblicazione in Francia del volume sarebbe stata accompagnata 
da quelle antiche accuse, un po' più subdole. A Parigi la scuola di Furet. lui stesso inattaccabile su 
questo terreno, si rivelava impermeabile a qualche argomento della parte opposta, «revisionista», e 
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per contro l'intellettualità ebraica sarebbe tornata a dibattersi di fronte alla razionalizzazione 
arendtiana. A chi era stato azzerato nell'impossibilità d'una scelta, negato i l'esistere era venuta una 
esperienza che nessuno potrei comprendere e che quindi, qualche modo, esime dalla 
comunicazione. 
Nulla può esimere dalla comunicazione, senza che neghiamo alle radici sia il conosci sia l'eticità, il 
senso dell'essi e una collettività di umani, i posizione di Hannah Arendi questo fa dell'epilogo del 
lib un saggio a sé di interesse corrente: chi oggi in Italia, fronte a minori tragedie, eh de a se stesso 
quel che lei eh de? Chi vive assieme e fino fondo il travolgimento del dolore, nel corpo e nella 
esistenza, e la necessità d'una regi «astratta»? E che cosa, dal 1960 ad oggi, è venuto ad accresci la 
tematica del diritto di ciascuno di essere giudicato i proprio stato, di ogni state giudicare i suoi, o a 
modific; il crimine di guerra dopo Golfo, o a ridefinire il gene dio, o i crimini contro l'umanità? 
Arendt indica, con il suo dito implacabile, che qui da il 1945 ci si è fermati - e il  discorso parrebbe 
valere oggi più di ieri. 
E' da sperare che questo esempio della dignità del pensar politico susciti le più acerbe passioni, 
piuttosto che sparire nella pletora di parole. 
 
La banalità del male. Eichmann a Gerusalemme 
di Hannah Arendt traduzione di Piero Bernardini 
Feltrinelli, 1992, pp. 299 
Da il manifesto venerdì 16 ottobre 1992 
 

DI CHI LA COLPA? 
Libro famosissimo, con quel titolo icastico che ha la forza di un aforisma. La banalità del male di 
Hannah Arendt è stato in verità poco letto, perlomeno dalla generazione che nel 1963 (in Italia fu 
tempestivamente tradotto da Feltrinelli nel 1964) era ancora troppo giovane, per non dire bambina. 
Prenderlo in mano oggi, finalmente di nuovo disponibile in ristampa, non è solo un gesto etico, un 
atto doveroso per colmare un lacuna storica, e neppure un omaggio necessario alla memoria 
dell'olocausto. Perché La banalità del male è una lettura appassionante, uno di quei testi che non si 
lasciano fino a che non si è arrivati all'ultima riga. Come è noto Hannah Arendt nel 1961 seguì a 
Gerusalemme il processo Eichmann per conto del New Yorker, dove il reportage uscì nel febbraio e 
nel marzo del 1963. E del reportage (ma di quale livello!) ha la tensione narrativa. Una narrazione 
che ha al centro il fare giustizia, come si avverte fin dalle prime pagine, dove Arendt descrive la 
corte: l'aula del tribunale, il pubblico ministero, l'avvocato, ì giudici, l'imputato. «La giustizia vuole 
che ci si occupi soltanto di Adolph Eichmann, figlio di Karl Adolf Eichmann, l'uomo rinchiuso 
nella gabbia di vetro appositamente per proteggerlo: un uomo di mezza età, di statura media, magro, 
con un'incipiente calvizie, dentatura irregolare e occhi miopi...). Qui si devono giudicare le sue 
azioni, non le sofferenze dei soli ebrei, non il popolo tedesco o l'umanità, e neppure l'antisemitismo 
e il razzismo». Impostazione chiarissima. È su questa base che Arendt inquadra tutto l'andamento 
del processo, mettendo in risalto la logica politica che ispirò il comportamento del pubblico 
ministero, secondo l'orientamento dell'allora primo ministro di Israele Ben Gurion, lodando il 
presidente della corte Moshe Landau, (che fece sì che il processo fosse tale), permettendosi perfino 
di notare le lacune della difesa. Fedele al suo assunto il personaggio principale è comunque lui. 
Eichmann. Contraria a qualunque idea di colpa collettiva perché, come dice nell'Appendice 
(aggiunta nella seconda edizione, dopo le polemiche che il libro aveva suscitato), rendendo 
colpevoli "tutti", in verità si approda al "nessuno", e soprattutto si ta scomparire la "colpa", 
persegue accanitamente il filo delle responsabilità individuali di Eichmann. E "la banalità del male" 
non è un'immagine assolutoria, come molti hanno interpretato senza leggere il libro, ma il contrario. 
«Non era uno stupido; era semplicemente senza idee (una cosa molto diversa dalla stupidità) e tale 
mancanza di idee ne faceva un individuo predisposto a divenire uno dei più grandi criminali di quel 
periodo. E se questo è "banale" e anche grottesco, se con tutta la nostra buona volontà non 
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riusciamo a scoprire in lui una profondità diabolica o demoniaca, ciò non vuoi dire che la sua 
situazione o il suo atteggiamento fossero comuni».     B.S. 
 
Hannah Arendt, La Banalità del male. Eichmann a Gerusalemme,  Feltrinelli, 3Ì6 pagine.  40.000 
lire. 
LEGENDARIA N. 11/12 - NOVEMBRE/DICEMBRE 1992 
 
INCROCI 
FRANCO RELLA     Lunedì 5 ottobre 1992 

Hanna ed Eichmann 
Il grande filosofo russo, Berdjaev ha riflettuto per tutta la sua vita su alcuni grandi temi sollevati 
dalla gnosi antica: in primo luogo sul problema del male. La libertà, scrive, è la condizione 
fondamentale della vita morale, «che non potrebbe esistere senza la libertà del bene e senza la 
libertà del male»: è questo che rende tragica la vita dell'uomo, «inadattabile al mondo in cui vive». 
Ma Dio stesso procede da questa libertà, e dunque questo conflitto è anche dentro Dio, anche se, 
stranamente, «si teme di attribuire a Dio la tragedia interiore (...), ma non l'ira, la gelosia, la 
vendetta». 11 mondo e la vita sono una polarità tragica, in quanto due «principi ugualmente divini si 
affrontano t d entrano in conflitto». La «soluzione» di Berdjaev è quella di preferire al Dio della 
potenza e della necessità, il Dio sofferente, il Dio che sulla croce vive questo conflitto fin dentro la 
morte. 
Nel 1961 Hanna Arendt si trova .a Gerusalemme faccia a faccia con il male. Sta seguendo le 
udienze del processo a Eichmann, E fa la  scoperta che «l'orrido può essere non solo ridicolo, ma 
addirittura, comico». Eichmann è un criminale nazista, responsabile della morte di migliaia, forse di 
centinaia di migliaia di ebrei. Non sa nemmeno discolparsi. «Era veramente incapace di pronunciare 
frasi che non fossero clichés. 1 giudici pensavano che dietro queste vacuità si nascondessero le 
mostruosità che egli non voleva confessare. Invece questo è il suo unico linguaggio. L'incapacità di 
parlare se non con frasi fatte è «incapacità di pensare, cioè di pensale dal r3unto di vista di qualcun 
altro. Comunicare con lui era impossibile, non perché mentisse, ma perché le parole e la presenza di 
altri, e quindi h realtà, in quanto tale, non lo toccavano». 
Più «buffone che mostro», la sua coscienza gli parlava i. ì mode rispettabile, la voce rispettabile 
della società che lo aveva circondato, dentro la quale si sentiva protetto e giustificato. L'orrore era 
per lui «lavoro giornaliero, monotono, con i 'juoi alti e bassi». La sua morte è l'apoteosi di questa 
«insulsaggine», di questa banalità. Dopo aver dichiarato che non credeva nell'aldilà, dice: «Tra 
poco, signori, ci ritroveremo». Le sue ultime parole sono un evviva all'Argentina, alla Germania, 
all'Austria, che non avrebbe mai dimenticato. Esaltato dalle sue stesse parole, dai suoi stessi clichés, 
dimentica che quello è il suo funerale. «Era come se in quegli ultimi minuti ricapitolasse la lezione 
cne quel sue lungo viaggio nella malvagità umana gli aveva insegnato la lezione spaventosa, indi-
cibile de la banalità del male. 
Non e è n lui «una profondità diabolica o demoniaca; l'abbiamo forse avvertita quando abbiamo 
sentito fili irriducibili delle Brigate ripetere i loro cliches che li rendevano ' impermeabili adgni altro 
pensiero e ad ogni altra realtà? La scorgiamo forse nelle interviste ai neonazisti oggi, con la 
ripetizione ossessiva, banale, triviale di frasi fatte che li difendono da, qualsiasi controprova? La 
troviamo nei protagonisti dello scandalo delle tangenti," quando ripetono in coro monotono che così 
hanno fatto perché questa era la prassi che tutti seguivano?                      .                                  : 
. Che il principio del male, il Diavolo, avesse cambiato aspetto ce lo aveva già detto Dostoevskij. Il 
diavolo che appare a Ivan Karamazov è un gentleman, non molto ben messo, tossicchiante, sulla 
cinquantina. Nei Taccuini Dostoevskij gli attribuisce anche una verruca. Lo aveva detto Thomas 
Mann, che ci presenta, nei Doctor Faustus, un diavolo che assomiglia a un lenone, con una giacca 
striminzita, i pantaloni stretti e le scarpe un po' scalcagnate. È la normalità invincibile del male, è 
una diabolica normalità.              
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Il patto diabolico tra l'uomo e Mefistofele si rovesciano completamente nel Mon Faust di Valéry. 
Anche qui il diavolo è un povero diavolo, non per un eccesso di umanità, ma proprio per la sua 
totale assenza di umanità. «Tu sei nell'eternità povero Diavolo, dice Faust, e non sei che spirito. 
Non hai pensiero. Non sai né dubitare né cercare. In fondo sei infinitamente semplice», come un 
animale, appunto. «Non dubiti che nel mondo ci possa essere altro che Bene o Male», e dunque hai 
bisogno che qualcuno rifletta in vece tua. Faust propone un contropatto, dunque. Mefistofele è di 
fronte al progetto di Faust di un libro che dovrebbe essere «la mescolanza intima dei miei ricordi 
veri e falsi, delle mie idee, delle mie previsioni, di ipotesi, di deduzioni ben svolte, di esperienze 
immaginarie; di tutte le mie vite diverse». E questo libro deve essere scritto in un linguaggio che 
moduli tutte le possibilità espressive dell'uomo, ben lontano dunque da tutti i clichés di cui il 
diavolo è maestro e prigioniero. 
Il diavolo mette in campo tutte le sue vecchie trovate, ma nulla può contro quell'uomo che «va dal 
Bene al male, dal male a! Bene, ponendosi tra luce e tenebra»; quell’ uomo che con «il suo assurdo 
destino può vincere o perdere», senza essere mai prigioniero di un unico modello. Ed è questa 
libertà che pone l'uomo a contatto con la realtà, che lo fa creatore della realtà, «io tocco. E d'un sol 
tratto trovo e creo il reale... La mia mano si sente toccata mentre tocca.                                          .         
.: 
Questo significa il reale». E a Lust, che gli chiede se un episodio, che ha inserito nel suo libro, sia 
vero o no, Faust risponde:.«Assolutamente no. È letteratura... arte... pura... Voi capite l'interesse che 
c'è nell'introdurre nel racconto arido di una scoperta metafisica un pochino di verità nascosta, un 
nulla di vita, di carne...viva?. 
Mefistofele è sconfitto e torniamo dunque alla semplicità del male come Ungut, come nonbene 
come assenza di pensiero, come incapacità di pensare altri pensieri, i pensieri dell'altro, di cui ci ha 
parlato Hanna Arendt. In un mondo che sembra organizzarsi come una sorta di mattatoio sacrificale 
contro ogni alterità, in cui ogni gruppo, piccolo o grande, sembra chiudersi dentro confini armati, 
questa è la riflessione che si impone: qui, forse, sta la chiave dell'agire etico e dell'agire politico. 
Hanna Arendt 
«La banalità del male. Eichmann a Gerusalemme», Feltrinelli, pagg.316, lire 40 000 
 Nicolai Berdjaev «L'idea russa», Mursia, pagg. 315 lire 48 000 
 Paul Valery «Il mio Faust», SE, pagg. 120, lire 22.000 
 
 

Questo male così banale 
Di Giorgio  VAN STRATEN            da L’Unità 10.11.92 

 
Proprio in questi mesi, in queste settimane in cui l'antisemitismo sembra riemergere in superficie, 
come un fiume carsico cattivo e dimenticato, torna in libreria un libro che ancora oggi è molto utile 
per capire: La banalità del  male di Hannah Arendt (Feltrinelli, lire 40.000).           
Il libro è il resoconto fedele, freddo e appassionato deL processo che si svolse a Gerusalemme nel 
1961 contro Adoll Eichmann, principale organizzatore tecnico della deportazione degli ebrei verso i 
campi di sterminio. Un processo che per lo Stato di Israele rappresentò un momento di affermazione 
della propria autorità come Stato degli ebrei (Eichmann fu prima rapito in Argentina dagli agenti 
del Mossad per poter essere, processato e poi condannato a morte) e come presentazione al mondo 
della inconcepibile e inenarrabile tragedia dell'olocausto. 
Il libro della Arendt quando usci suscitò aspre e violente polemiche proprio perché la sua passione 
ciVile, la sua passione in quanto ebrea, rendeva tanto più freddo e duro il suo sguardo e il suo 
giudizio non solo verso i meccanismi disumani e atroci, e insieme banali e quotidiani, della 
soluzione finale e quindi del totalitarismo nazista, ma anche verso tutti coloro che consapevolmente 
o meno ne erano stati compiici (compresi gli stessi componenti dei consigli ebraici che sperando di 
limitare la tragedia l'avevano in realtà agevolata). 
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Eppure a molti anni di distanza e con minori pregiudizi su quanto importante è il pensiero della 
Arendt per la comprensione della vita politica e culturale del ‘900. La banalità del male ci insegna 
ancora molto proprio su quanto sta succedendo, o potrebbe succedere, intorno a noi. 
Cos'è, in altri termini, che dal pregiudizio (sia esso nei confronti degli ebrei, degli zingari o dei 
siciliani);conduce alla persecuzione? E quali sono gli antidoti, le difese che impediscono di arrivare 
alla tragedia? Intanto, sicuramente, non è un impedimento il fatto che tutto ciò sia già successo, • 
che gli ebrei siano già stati massacrati. Dice giustamente la Arendt: È nella natura delle cose che 
ogni azione umana che abbia fatto una volta la sua comparsa nella storia del mondo possa ripetersi 
anche quando ormai appartiene a un lontano passato,(„.); quando un crimine è stato commesso una 
volta, la sua ripetizione è più probabile di quanto non fosse la sua prima apparizione».   . .                             
Certo può essere rilevante la presenza più o meno diffusa di una cultura della tolleranza o di una 
cultura del razzismo, intendendo per cultura la mentalità collettiva la cui durata è certo superiore ai 
mutamenti politici e istituzionali." 
Ciò non toglie che anche popolazioni per cosi dire «buone di natura» o comunque lontane per 
mentalità da atteggiamenti razzisti (ammesso e non concesso che noi italiani si rientri del tutto in 
tale categoria) possano in determinate condizioni cambiare di molto i propri comportamenti o ad-
dirittura ribaltarli: 
Eichmann, dice la Arendt, e questo forse è il vero «scandalo» del libro, non era un mostro, era, al 
contrario una persona che potremmo definire normale, messa però nelle condizioni di non 
comprendere più la differenza fra bene e male, e che proprio a causa della sua mediocrità fini per 
fare con zelo quello che riteneva giusto, quello che pensava ci si aspettasse da lui. Ma quali sono 
allora le condizioni per le 
quali un uomo «normale» può diventare complice della distruzione di altri uomini? In primo luogo, 
come possiamo verificare in questi giorni, una profonda crisi economica é sociale che può spingere 
a cercare altrove le radici dei propri problemi. I tedeschi dell'Est colpiti nelle loro condizioni 
materiali da un'unificazione a tempi forzati «decidono» che a creare il loro disagio sono gli 
«asilanten», e il governo è anche disposto a farglielo credere prima ospitandoli proprio nelle loro 
città, poi obbligandoli a lasciare il paese. Ma questi elementi, fondamentali perché nessuno e 
razzista finché gli stranieri sono solo turisti, ma tutti possiamo diventarlo quando gli altri sono 
poveri e cercano lavoro, non sonq.suf-ficienti a scatenare qualcosa di più vasto finché non è il si-
stema politico a fornire una sponda. 
Qui ancora ci aiuta Hannah Arendt. È il meccanismo totalitario, quello dell'autosufficienza del 
sistema, della sua autoreferenza, che scatena la distruzione finale. Dei resto non ci ha forse 
insegnato tangentopoli, in certi casi anche tragicamente, che molti agivano avendo perso la 
consapevolezza che quanto facevano era illegale, e quindi che l'onestà richiedeva un sussulto 
individuale di coscienza? 
Dice Hannah Arendt che solo un'autonoma capacità di pensare può salvare l'individuo dalla 
macchina dello Stalo totalitario ed Eichmann non pensava. Mentre pensava Anton Schmidt, soldato 
tedesco, che aveva aiuatato gli ebrei «senza neppure chiedere denaro» e perciò era stato ucciso. 
Ma un sistema politico può assolvere una funzione negativa non solo fornendo valori distorti, ma 
anche non riuscendo più a dame in positivo. Porse i fatti di questi giorni, i risultati dei sondaggi 
nascono allora anche dalla crisi del nostro sistema, dal deficit di democrazia, dal crollo della fiducia 
nell'idea di politica. E dunque l'antidoto più efficace al razzismo, all'intolleranza, all'antisemitismo 
potrebbe consistere proprio nel recuperare il valore e la forza della vita democratica, del sistema 
democratico per quanto imperfetto esso sia (il che può avvenire, è ovvio, solo riformandolo). 
Un'ultima notazione su quanto si è letto in questi giorni: molti hanno invitato a non sopravvalutare 
le indicazioni del sondaggio, oppure a non dargli eccessivo rilievo perché questo potrebbe avere un 
effetto controproducente. Sono discorsi che mi ricordano gli inviti a ignorare le violenze negli stadi, 
quasi che in tal modo non accadessero o perdessero fascino in chi le pratica: pie illusioni. E 
purtroppo mi ricordano anche un vecchio atteggiamento ebraico, del tipo: subiamo pure qualcosa e 
facciamoci notare il meno possibile, cosi ci lasceranno stare. È un atteggiamento molto rischioso e 
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assolutamente inefficace. È proprio dalla reazione a questi fatti, dalla sottolineatura ripetuta che essi 
non sono accettabili e condivisibili che nasce la coscienza necessaria a salvarci tutti. Credo che 
anche su questo Hannah Arendt sarebbe stata d'accordo. 
 
 

Il dramma di Hannah Arendt un'ebrea contro gli ebrei 
 
Un'ebrea contro gli ebrei. Si può riassumere così la polemica aspra che coinvolse nei primi anni 
Sessanta Hannah Arendt e la leadership ebraica. Incaricata dalla rivista New Yorkerdi seguire il 
processo del criminale nazista Adolf Eichmann, la Arendt scrisse cinque articoli - in seguito raccolti 
nel libro La banalità del male (esaurita l'edizione italiana pubblicata da Feltrinelli) - in cui oltre a 
delineare come scialba la figura di Eichmann, denunciò con estrema determinazione il 
comportamento tutt'altro che irreprensibile tenuto da alcuni ebrei sotto il regime nazista. 
Per meglio valutare l'importanza di una conversazione che la Arendt tenne nel 1964 in alcune 
università americane dal titolo «La responsabilità personale sotto la dittatura» e che la rivista 
Micromega pubblica nel suo ultimo numero occorre tener conto dello sfondo determinato dal 
celebre processo che iniziò a Gerusalemme nel 1961 e che si concluse con il verdetto di condanna 
mediante impiccagione del criminale Eichmann. 
Ma che cosa fece infuriare personaggi autorevoli come Gershom Scholem - stimatissimo storico 
della mistica ebraica e grande amico, come del resto fu la Arendt, di Walter Benjamin - che dopo 
aver letto La banalità del male scrisse all'autrice che in quel libro si notavano «ben scarse tracce 
d'amore per il popolo ebraico»? La scrittrice, semplicemente, aveva denunciato il comportamento di 
alcuni consigli ebraici sotto l' occupazione nazista e rivelato la passività dei dirigenti ebraici di 
fronte alle deportazioni: «Ad Amsterdam come a Varsavia, a Berlino come a Budapest», scrisse la 
Arendt, «i funzionari ebrei erano incaricati di compilare le liste delle persone da deportare e dei loro 
beni, di sottrarre ai deportati il denaro per pagare le spese della deportazione... di fornire forze di 
polizia per aiutare a catturare gli ebrei e a caricarli sui treni...». 
Parole forti, non c'è dubbio. Il punto da accertare era se avessero anche un fondamento. Le reazioni 
furono quanto meno pari alla franchezza con cui la scrittrice aveva denunciato e le compromissioni. 
La Arendt emette perfino di perdere la cattedra all'università. Tutta l'irritazione possibile e tanta 
esasperazione si avvertono ad esempio nella lettera che nel pieno della bufera, il 20 ottobre del 
1963, scrive all'amico e maestro Karl Jaspers, circa lo «scandalo Eichmann». La Arendt si chiede 
come mai - l'establishment ebraico si interessi in modo così frenetico a questa faccenda 
impegnandosi senza badare a spese. E trova lei stessa una risposta: «la dirigenza ebraica ha un 
passato poco pulito e la coscienza assai più sporca di quanto chiunque possiamo immaginare». 
Fra coloro che seguirono direttamente il processo Eichmann c'era anche Tullia Zevi: «Dalle 
testimonianze allora dei sopravvissuti non ricordo nulla che accusasse il comportamento della 
dirigenza ebraica nei campi di sterminio. Ho la sensazione che la Arendt, donna di grandissimo 
ingegno, in questo caso si sia comportata da gran semplificatrice. Non posso credere che nel suo 
foro interiore arrivasse a una generalizzazione così implacabile da coinvolgere l'intero establi-
shment. Ricordiamoci che ci sono stati dirigenti comunitari che si sono suicidati piuttosto che 
aderire al nazismo». 
Eppure non si può evitare di affrontare il fatto che alcuni ebrei collaborarono in vario modo con il 
regime e nazista. Giriamo l'osservazione e a uno storico attento anche olla contemporaneità come 
Luciano Canfora, per il quale da tempo certa memorialistica e certa storiografìa hanno sollevato il 
problema di come si erano comportati gli ebrei contro il genocidio, di come avevano agito contro i 
persecutori Un ripensamento questo, secondo Canfora, che ha tutta l'aria di voler insinuare il dubbio 
che la grande tragedia non fosse poi tale e che ai milioni di ebrei morti avessero contribuito gli 
stessi ebrei. 



 310

Come si spiega allora la «degradazione» degli ebrei coinvolti nella macchina annientatoria? «E' il 
punto estremo», osserva Canfora, «cui può portare la violenza subita. Non vedo però la differenza 
rispetto ali all’altro caso di persecuzione razziale, quello perpetrato in Sudafrica. Anche lì la 
macchina repressiva dei bianchi si è servita, per i compiti più bassi e brutali di "agenti" repressivi 
arruolati tra i neri». 
Ma nella conferenza del 1964 la Arendt non intendeva accusare un popolo, un'ideologia, un sistema 
ai valori o peggio ancora una razza. Non esisteva per lei la colpa, né tanto meno l'innocenza 
collettiva. Il concetto di colpa ai suoi occhi aveva senso solo se applicabile all'individuo. Come era 
stato possibile -si chiese allora la Arendt - che una banda di assassini, fra cui Eichmann, potesse 
esercitare impunemente tutti i crimini anche al di là dell'immaginazione? La risposta, secondo -lei, 
non andava cercata nell'abitudine a generalizzare: per esempio ricorrendo al termine genocidio. 
Massacri di interi popoli erano già avvenuti nell'antichità e anche nel colonialismo moderno. 
Una risposta semmai occorreva cercarla - ripeteva - nei singoli individui. In coloro che, trovandosi 
di fronte alla secca alternativa, o aderivano al sistema profondamente iniquo del nazismo o 
disubbidivano."" Due domande la scrittrice si pose alla fine di questa tormentata conferenza che 
aveva il pregio fra l'altro di aver attenuato i toni aspri della polemica: come distinguere coloro, 
pochi per la Arendt, che nei rispettivi ambiti sociali non collaborarono e rifiutarono di partecipare 
alla vita pubblica? E poi: che cosa indusse persone normali che servirono il nazismo a comportarsi 
in quel modo? 
Due domande malposte, dicono la Zevi e Canfora. «Come si può sostenere che fossero pochi coloro 
che rifiutarono di obbedire?», si chiede la Zevi. E inoltre: «Chi può avere il diritto di giudicare 
senza essere passato per quei ghetti, per quei campi di sterminio, dove anche il collaborazionismo 
fu un modo per aggrapparsi con le unghie alla vita?». 
Ma per l'intransigente Arendt qualunque giustificazione poteva suonare come un'offesa per coloro 
che la vita la persero davvero. E poi, sostenne, se si accettava l'idea che era legittimo agire in stato 
di necessità, anche Eichmann avrebbe potuto - cosa che la difesa argomentò goffamente - invocare 
la giustificazione che i suoi crimini erano il risultato di un sistema che lo a-veva spinto a tanto. 
«Quella della Arendt in realtà», replica Canfora, «è un'analogia molto debole. Eichmann 
apparteneva a una macchina di sterminatori dominanti, mentre quegli ebrei che finirono per 
collaborare erano comunque dei dominati. La differenza non è trascurabile». 
Ma al di là delle osservazioni sia di Canfora che di Tullia Zevi resta il fatto che la Arendt vide nella 
disubbidienza civile una delle forme più efficaci di quell' «azione non violenta» che è stata sriuerta 
nel nostro secolo. La polemica contro gli ebrei promossa da lei ebrea tedesca riparata negli Stati 
Uniti (si veda la biografìa di Elisabeth Young Bruehl, edita da Bollati Boringhieri) fu uno dei tanti 
varchi che la scrittrice si aprì per andare oltre il credo, le fedi, le ideologie e quel senso di diversità 
ebraica che non amava. Come pure non amava vedere nel «male» una condizione originaria. Il male 
anzi era qualcosa di banale, come era stato il nazismo. C'era nella Arendt, in questa posizione, il 
desiderio di ridimensionare la protervia distruttiva del nichilismo. Nulla di radicale si nascondeva 
nel «negativo», niente che potesse muovere la storia, come aveva invece creduto Hegel. 
La domanda vera era una sola: che cosa sarebbe accaduto del nazismo «se un numero sufficiente di 
persone avesse... rifiutato l'appoggio, anche senza fare una resistenza attiva, o una rivolta». In 
quella domanda si riassumeva tutto il percorso filosofico e politico della Arendt: dove alla fine 
restava solo 1' uomo, la sua vita, le sue parole e la capacità di scelta. 
* *    •'■>.- 
la Repubblica sabato 2 novembre 1991 
 

La vita nell'opera,  L’opera nella vita. 
Katja Tenenbaum 
 
Hannah Arendt è stata, in vita, una personalità assai controversa. Il suo primo libro importante. 
Le origini del totalitarismo, esce nel 1951, in clima di guerra fredda e in quel contesto viene letto e 
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interpretato di sostenitori e av-versari, particolarmente sensibili, all'avvicinamento nella stessa 
tipologia di regime totalitario della Germania nazista e dell'Unione sovietica staliniana. Ma il 
progètto per quel lavoro aveva cominciato a prendere forma agli inizi degli anni '40, dopo l'arrivo a 
New York dall'esilio parigino e si collega strettamente all'esperienza e alle meditazioni di quegli 
anni, in cui l'urgenza e il peso incalzante degli avvenimenti aveva operato in lei uno spostamento di 
interessi dalla filosofia alla politica, nell'intento di chiarire in termini ai teoria politica il fenomeno 
del tutto nuovo e devastante del nazismo. 
Hannah Arendt, ebrea tedesca 
che aveva dovuto lasciare la Germania nel 1933 e che a Parigi si era impegnata nell'attività delle 
organizzazioni ebraiche e in un'intensa produzione pubblicistica, aveva dovuto confrontarsi 
direttamente con la 'questione ebraica', che con sempre maggiore chiarezza assumeva per lei i 
caratteri di una questione politica da affrontarsi sul duplice e inscindi-bile piano dell'azione e della 
comprensione teorica. Nasce qui e non è separabile da questa radice la Arendt pensatrice della 
politica. Questo filo conduttore, che collega la gran mole dei suoi scritti dal carattere complesso e 
indubbiamente controverso per l'originalità e l'indipendenza delle sue posizioni, emerge con tutta 
evidenza dalla ponderosa biografia che le ha dedicato la sua allieva Elisabeth Young-Bruehl. Il libro 
è sicuramente un punto di riferimento fondamentale per chi si voglia occupare di Hannah Arendt e 
voglia insieme a lei confrontarsi con problemi che non hanno perso la loro attualità. Esso ha due 
meriti essenziali. Si avvale dì un materiale ricchissimo e in gran parte inedito e costruisce con 
questo materiale una struttura che sostiene e inquadra gli scritti editi, arricchendo di molto la 
possibilità di interpretare un pensiero complesso già per il suo carattere critico e non sistematico. 
Ma Young-Bruehl  ha  anche 
ben presente che la trama che connette   questo   pensiero   è proprio Hannah Arendt stessa, la sua 
storia, la "storia in cui vive e la sua riflessione a partire da essa. Non nel senso di una riflessione 
intimistica o di una proiezione sul  e  nel mondo della sua soggettività, ma per il suo modo assai 
carattéristico di politicizzare, cioè di vedere in una dimensione politica il destino e la responsabilità 
individuale (e qui è forse una possibile chiave di lettura del suo richiamo alla polis" greca, che non è 
tanto nostalgico antimodernismo quanto la convinzione che ciascuno con la sua individualità è parte 
della 'città' degli uomini). E il destino - che poi   diventa   assunzione   cosciente di responsabilità - 
di Hannah Arendt è il fatto di essere nata ebrea, ebrea in terra, di Germania. Tedesca sarà la sua 
lingua, tedesca la cultura e soprattutto la formazione filo-sofica. 
Negli anni Venti infatti studia filosofìa con Heidegger e con Jaspers, con cui si laurea con una tesi 
sul concetto di amore in S.-Agostino. Con entrambi manterrà un rapporto per tutta la vita, profondo 
ma molto conflittuale con il primo, di grande affetto e vivace scambio intellettuale con il secondo. 
Gli anni Venti sono per Arendt un periodo di intensi studi filosofici e l'interesse politico è ancora 
del tutto assente. Ma i suoi studi successivi sul romanticismo e soprattutto la sua occupazione con la 
biografia di Rahel Varnhagen, figura di spicco della cultura tedesca a cavallo tra Sette e Ottocento, 
esplicitano elementi nuovi che si svilupperanno nel suo pensiero successivo. In Rahel. Arendt vede 
il rapporto conflittuale tra 'fatticità' - il-fatto di essere nata ebrea - e l'incapacità o l'impossibilità di 
dimensionare questo fatto (di assumerlo cioè come orizzonte esistenziale) in una situazione sociale 
e politica che offre solo l'alternativa tra assimilazione (cioè autonegazione) o esclusione nel ghetto 
dell'ortodossia. Questa chiave interpretativa acquista per 'lei una bruciante attualità quando con 
l'affermazione del nazismo l'antisemitismo diventa ideologia e prassi terroristica di regime. 
Negli anni dell'esilio parigino 
(1933-1941) il problema della 'diversità' ebraica si pone sempre più in termini politici, che la 
portano a pensarlo nel contesto di una analisi del sistema di potere totalitario. A questo nuovo 
orientamento storico e politico molto contribuiscono gli incontri con l'amico Walter Benjamm, 
anch'egli in esilio a Parigi (le cui Tesi di filosofia della storia sono oggetto di discussione comune), 
e la presenza a suo fianco del marito Heinrich Blùcher, che col suo passato di militante comunista 
(di tendenza spartachista) sollecita in lei nuovi interessi, introducendola   allo   studio di Marx. 
Lenin, Luxemburg.La coppia  riesce fortunosamente ad emigrare negli Stati Uniti nel 1941 e qui la 
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nuova realtà entra gradualmente ad arricchire l'analisi e la copiosa produzione saggistica di Hannah 

Arendt. Lei si sente ancora e sempre «persona di lingua tedesca» trova nella cittadinanza americana 
e nell'adesione alla sua Costituzione, nello spirito dei padri fondatori dell'Unione, una collocazione 
personale che è allo stesso tempo una collocazione   teorica,   perché   le consente di vivere, di agire 
e di pensare nella condizione da lei rivendicata di 'paria', di persona non integrata (p omologata) 
socialmente   ma   allo stesso tempo titolare di diritti politici. 
In questo quadro però Arendt è presente come sempre con la sua passione teorica che nell'impegno 
su questioni del giorno continua a proiettarsi nella ricerca di coordinate più generali e significative 
del suo progetto politico. Young-Bruehl ricostruisce i suoi interventi con abbondanza di particolari, 
collocandoli nel loro contesto storico e nell'intreccio dei rapporti personali e delle polemiche che li 
accompagnano, dalle prese- di  posizione contro il maccartismo, alla questione dell'integrazione 
razziale, alla campagna di di-sobbedienza civile per le guerra in Vietnam, agli interventi sul 
movimento studentesco alla fine degli anni Sessanta. Certamente le posizioni di Arendt non sono 
valutabili secondo schemi consueti e complesso è l'intreccio tra spirito liberale e spirito libertario 
per cui. come scrive la sua biografa, in lei «lo spirito conservatore era il veicolo di un impulso 
rivoluzionario». 
Altrettanto problematici sono i suoi scritti e le sue valutazioni sul sionismo, sulla nascita dello stato 
di Israele e sulla politica dei suoi governi, fino alle sue corrispondenze sul processo Eichmann nei 
primi anni Sessanta. Sono tutte analisi politiche concrete che allo stesso tempo costituiscono le 
tessere di una ricerca che prende poi forma in opere di più ampio respiro ( come Vita Activa ovvero 
The Human Condition nell'originale inglese, del 1958, o On Revolution del 1963). In esse la sua 
esperienza fondamentale del totalitarismo guida un progetto basato sulla separazione di politica e di 
società, per cui ad un massimo di libertà e di eguaglianza giuridica garantita dalla forma 
repubblicana dello stato possa corrispondere un massimo di partecipazione e di spontaneità 
innovativa dal basso attraverso un sistema consigliare, alternativo al sistema dei partiti. 
Quando Hannah Arendt morì, nel 1975, stava lavorando ad un'opera di filosofia, che usci postuma 
col titolo La vita della mente. La necessità di chiarire i rapporti tra azione e pensiero, che era anche 
un modo di ancorare teoreticamente un orientamento e una prassi che erano state per lei una scelta 
di vita, l'avevano riportata al suo punto di partenza, la filosofia. 
Hannah Arendt1906-1975. Per amore del mondo 
di Elisabeth Young-Bruehl 
Bollati Boringhien, 1990, pp.639 £. 80.000 
 
 
SOCIETÀ E POLITICA 
ESSERE EBREI OGGI 

ANTISEMITISMOÈ PEGGIO SOTTOVALUTARE 
O ENFATIZZARE? 
 
di Marieila Gramaglia 
L’antisionismo; il ruolo della Chiesa; la pedagogia democratica; l'oltraggio ai 
morti; uguali e diversi; la doppia appartenenza. A colloquio con Anna Foa, studiosa 
di storia ed ebrea 
 
Anna. come ti presento? Sei autrice di un bel libro di storia degli ebrei (Ebrei in Europa dalla peste 
nera all'emancipazione, uscito quest'anno da Laterza ndr). ma ti confesso che, quando ti ho cercata 
per parlare di ebraismo e antisemitismo oggi, ho pensato soprattutto a  come sei e a quel po' che so 
della tua vita. «Sì, sono una storica e, nel mio lavoro, non mi sono occupata solo di storia degli 
ebrei. E di me? Beh, ti dico che sono nata da matrimonio misto in una famiglia completamente 
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laica. È cominciato tardi il mio complicato riaccostamento all'ebraismo, prima culturale, poi anche 
religioso, anche se non mi definirei propriamente un'osservante, che è sfociato in una vera e propria 
conversione. Ora sono membro della Comunità romana e il mio rapporto con l'ebraismo si è 
finalmente acquietato. Prima ero molto tormentata perché da sempre avevo di me l'idea che ero 
ebrea, ma quando ho   cominciato  a  frequentare davvero gli ebrei ho scoperto che non lo ero 
affatto. Credevo che essere ebrei fosse quella cosa che avevo conosciuto a casa mia, un misto di 
assimilazione e di sensazione di distinzione: un po' diversi, ma anche figli della grande famiglia 
della cultura mittleuropea, capaci di capirsi al volo su alcune cose, di ridere più internamente ai film 
di Woody Allen... Dopo il 1982 cambia tutto. Comincio a frequentare i gruppi ebraici di sinistra 
sulla spinta della critica alla politica d'Israele in Libano. Poi inizio a studiare la Torà con Giacoma 
Limentani e a scoprire quanto poco avevo riflettuto, sia su Israele, sia sulla tradizione ebraica. Dopo 
un po', dell'iniziale molla politica, quasi mi dimentico. Inauguro un rapporto con la tradizione e la 
ritualità, almeno fino a quanto ne sento il bisogno. Avendo capito di non essere ebrea, ho pensato 
che forse potevo diventarlo. E non è stato affatto facile. Solo nel 1987 sono andata per la prima 
volta in Israele e dopo di allora ci sono tornata più volte. Stavo molto in biblioteca, andavo avanti 
con la mia ricerca storica, ma avevo bisogno di farlo lì». 
Arrivo alla domanda che probabilmente è già sulla bocca di chi legge. Siamo alla vigilia di una 
svolta storica? L'antisemitismo riesplode? Dobbiamo stringerci con angoscia intorno agli ebrei 
italiani? Oppure si tratta di piccole minoranze ingigantite dal gusto del sensazionalismo dei media? 
Qual è il rischio peggiore, sottovalutare o enfatizzare? 
«Prima di tutto c'è bisogno di ricomporre, di riparare. La fiaccolata nel silenzio è una cosa buona, è 
come una ritualità religiosa, reintegra un ordine violato. La manifestazione no, è altro disordine, è di 
nuovo un grido di guerra. Il silenzio, invece, riporta Dio dove c'era la violenza.  Poi diamo dei 
confini alle preoccupazioni.  Non siamo nel 1934, né nel 1938. Non mi pare ci sia persecuzione 
degli ebrei, né in Germania,  né il Italia. Semmai mi preoccupa di più quel  che  può  affacciarsi  
dallo sgretolamentro del mondo che è stato comunista, Lander orientali tedeschi compresi. 
«Penserai che sono paradossale, ma in fondo nei tempi recenti in Italia il tasso di antisemitismo non 
è mai stato così basso. È un momento, per esempio, in cui il vecchio luogo comune della sinistra 
"antisemitismo no, antisionismo sì" è in grande ribasso e si è rivelato per quello che è: un 
meccanismo apparentemente pulito per  mantenere  intatto molto del proprio antisemitismo. Quello 
basato sulla contrapposizione fra la diaspora e lo Stato e sull'idea che gli ebrei vanno bene finché 
perseguitati. In fondo è una maniera "sinistrese"' e "libertaria" per ripetere ciò che la Chiesa aveva 
detto per secoli riprendendo i profeti: "sarete senza altari e senza tempio", cioè senza potere. 
Sionismo era una parolaccia, sionismo era razzismo, come recitatava la risoluzione dell'Onu, e la 
barriera che separava tutto questo dall'antisemitismo si faceva talvolta così sottile da sparire, come 
durante la manifestazione sindacale del 25 giugno  1982, quando fu deposta una bara irridente 
davanti alla Sinagoga di Roma.  Oggi tutto questo non esiste più, nessuno contesta il diritto d'Israele 
ad esistere.   Nasce invece  un nuovo razzismo sulla base dell'ostilità per i neri e per gli immigrati, 
che si avvale di una vecchia mitologia antisemita che è sempre sopravvissuta come malattia 
endemica della società. Del resto che ci sia una certa percentuale di antisemiti è del tutto normale». 
Normale? E perché mai? «Perché è radicatissimo nella storia.   Quando  il  cardinale Pappalardo ha 
usato l'espressione "sinagoga di Satana" io non mi sono indignata. Lui, poveretto, voleva 
condannare la mafia e usare l'espressione più forte possibile che gli venisse alla mente.  Ma non è 
un caso che gli sia venuta proprio quella. Il massimo del male nella storia della Chiesa si è chiamato 
così per secoli. È probabile che kii non pensasse affatto agli ebrei e sia caduto in un vero e proprio 
lapsus. Non valeva nemmeno la pena di fare tanto casino. Del resto la questione è di fondo. Se hai 
una concezione proselitistica della religione, che nel cristianesimo nasce con Paolo,  puoi essere 
solo più o meno tollerante verso coloro che comunque sbagliano.  Se la pensi così, è difficile la via 
d'uscita perché tanto più agli ebrei vuoi bene tanto più devi farli partecipi della verità. E poi gli 
ebrei sono davvero diversi, e accettare la diversità per molti è duro». 
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 Va bene.  Però val la pena di provare a mettere un po' di sale nel maggior numero possibile di teste. 
Chi ha figli, chi insegna chi scrive, ha delle responsabilità. Come usarle al meglio? Io devo 
confessare che ho dei dubbi sulla corrente pedagogia democratica contro l'antisemitismo.  Ho 
l'impressione che la reiterazione  di immagini  e morte non aiuti a capire, né differenza, né la 
ricchezza culturale e la vitalità del popolo ebraico. Anzi, se rivolta ai più fragili,  può toccare zone 
buie perverse, magari contagiate dal sadismo. 
«Ho riflettuto su una cosa ci tu hai scritto (su Il Giorno, 4 novembre scorso, ndr)  se cioè visione 
della morte non aiuti la morte stessa. Forse hai ragione, è possibile che l'insistenza su immagini non 
giovi a vedere l'altro come una persona viva e non come un simbolo. Però sapere i dati, sapere i 
fatti, è indispensabile, dato che qualcuno li nega. E anche leggere il diario di Anna Franck che è un 
inno alla vita. Sai. poi alcuni possono vedere le immagini, altri no. Io da bambina ci riuscivo, poi. 
più grande, avevo delle vere e proprie crisi di disperazione ogni volta che vedevo la foto del 
bambino del ghetto di Varsavia con le mani alzate e il grande berretto a visiera. Ma lo sai che è 
vivo? Sì, davvero. Fa il dentista in Israele. Ma questo l"ho scoperto dopo. Comunque si deve 
insegnare, si deve spiegare. Spiegare che la diversità, non solo è legittima, ma arricchisce. Insomma 
si tratta di trovare quell'equilibrio fra identità diversa e uguaglianza di fatto che. come le donne 
sanno bene, è assai complicato. Da una parte c'è l'identità, che però nel passato voleva dire ghetto, 
dall'altra c'è l'assimilazione, che vuoi dire ancor oggi rinunciare a se stessi». Perché gli antisemiti 
scelgono i morti per i loro pogrom? Perché in molti luoghi i vivi non ci sono più, oppure perché 
questo tipo di sfregio ha una storia, una radice antica? 
«No, non c'è una storia di profanazione dei cimiteri, né nell'età moderna, né nell'età mediovale. 
C'era, da parte cristiana, la percezione della sepoltura ebraica come qualcosa di magico. C'è un solo 
caso prima dei naziskin: un processo, alla fine dell'Ottocento, contro un mago cristiano della Galizia 
che aveva scoperchiato due tombe ebraiche e rubato le ossa per praticare una contromagia. Ma 
non so se questo alone di magia è rimasto nell'immaginario collettivo. Forse, più semplicente, per 
te, oggi il cimitero è l'unico luogo dove l'ebreo resta per intero ebreo. Da vivo un ebreo va al 
cinema, cena al ristorante, non è facile da identificare. Da morto è sicuramente tale, con la stella di 
Davide sulla lapide che lo  ricopre. In ebraico il cimitero si chiama "casa dei vivi" e non credo solo 
per motivi religiosi, dato che la vita ultraterrena ha poco peso nell'ebraismo. L'enfasi, il vero 
sentimento della vite e della morte, è nella memoria non nell'omaggio al cadavere. Il ritorno al 
cadavere, alla sua letteralità, è dei nazisti». 
Ma non sarebbe bello che anche nel nostro paese ci fossero luoghi come il Museo della Diaspora 
che ho visto a Tel Aviv. Un luogo pieno di allegria e di ragazzini, con oggetti, storie, cibi e 
leggende di un popolo da mille volti che ha avuto, nonostante tutto, anche una grande gioia di 
vivere. 
«Sì, certo. Anche perché i ragazzini non sanno niente. Scoprono gli ebrei nella storia antica, al 
momento della caduta del Tempio nel 70 dopo Cristo e li ritrovano nella Shoà.  In mezzo il  vuoto 
di diciotto secoli. Comunque quel poco che sanno di storia di stermini, non esiste l’ dea dello studio 
di una comunità minoritaria dentro una società maggioritaria». 
Senti, torniamo alla differenza che è una faccenda che le donne conoscono abbastanza bene. Se ti 
assimili, per le donne possiamo dire se ti emancipi, rischi di sparire nell'altro. Ma, se non ti assimili, 
non rischi di assorbire lo stereotipo dell'altro?Dì essere diverso proprio alla maniera in cui l'altro ti 
vede e ti vuole?  
«Si, per gli ebrei si traduce nel rischio dell'autoghettizzazione: "siamo diversi perché siamo da soli e 
fuori c'è il mondo dei goym che ci è ostile". E a questo punto che si affaccia il pericolo del 
vittimismo. La soluzione? Magari l'avessi. È il dilemma del rapporto fra maggioranze e minoranze, 
ma forse non solo, forse è addirittura il dilemma del rapporto fra persona e persona. Di come riesco 
ad avere un rapporto con te senza né mangiarti, né farmi mangiare». Abbiamo accennato alla 
Chiesa, ma vorrei tornarci. Tu, nel tuo libro non sei molto severa con la Chiesa, anzi le attribuisci 
un ruolo di stabilizzazione. Questo, non so dirti bene perché, un po' mi ha stupita. 
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«In fondo la Chiesa ha fatto un scelta, quella di tollerare la diversità ebraica. E stata Tunica volta: 
tutti gli altri diversi sono stati distrutti o convertiti a forza. La società cristiana non ha avuto altri 
diversi, per secoli e secoli, che sii ebrei in condizioni d'inferiorità proclamata e codificata. Tutto 
questo era funzionale alla sua teologia e alla costruzione del simbolo. Su quel simbolo molte altre 
cose che non derivano dalla Chiesa sono state aggiunte. L'odio per l'ebreo è l'odio del simbolico che 
esso rappresenta. Questo ha costruito la Chiesa, ha tentato di tenerne il controllo e a volte l'ha perso. 
La degenerazione dell'odio appartiene ai laici: quando la Chiesa ha perso il controllo della società le 
cose sono al tempo stesso migliorate e peggiorate per gli ebrei». Ma questo significa che  tu  taspetti 
qualcosa dalla Chiesa? 
 «No, non mi aspetto più niente. Ha perso almeno da due secoli il suo ruolo stabilizzatore. 
Nell'Ottocento ha addirittura ripreso le accuse di omicidio rituale che erano state condannate dei 
Papi nel 1200. Il dialogo ebraico-cristiano è importante, ma per i cristiani più che per gli ebrei. Il 
problema è loro: si tratta di correggere la rotta a livello popolare e capillare e non solo nei proclami 
del Papa». 
 Abbiamo detto molte cose, ma sai guai è il mio augurio più profondo? Che si riesca a trovare lo 
sguardo della normalità, della semplicità. Che si riesca a dire in modo davvero piano e sereno che 
gli ebrei sono un popolo come tanti altri, che oggi hanno anche un Paese, che alcuni lo abitano e 
altri no, che anche quelli che non lo abitano lo  amano,   ma  non   per questo sono cittadini 
dimezzati della Terra  in  cui vivono.  Ti  pari impossibile? O troppo banale In fondo la cosa più 
bella eh' mi hai detto in questa intervista è che il bambino che ho anch'io negli occhi, come l'avessi 
visto ieri, è vivo, sta bene e fa il dentista. 
«Anch'io  mi  auguro  ardentemente di sì.  Purché sia anche normalità della diaspora, normalità 
della doppia appartenenza.  Non vorrei usare normalità solo nel senso di A.B. Yehoshua (vedi 
Elogio della normalità, edI Giuntina,  1991. ndr), la normalità che si acquisisce vivendo Israele, in 
un paese in cui tutti sono ebrei e dunque non sei più una minoranza e non sei più simbolizzato.  
Poiché è molto pericoloso essere dei simboli ma è anche molto gratificante, la tentazione di vivere 
sempre sopra le righe c'è stata fra ebrei  nel  corso della  storia. Dunque, dice Yehoshua, si può 
conquistare la normalità solo rinunciando a qualcosa, cioè alla cultura della diaspora. Io invece mi 
chiedo se si possa essere normali vivendo qui,  facendo accettare  come  normalità la propria doppia 
appartenenza. Doppia in senso molto concreto: la diaspora non avrebbe resistito ai secoli se Eretz 
Israel non fosse stata una presenza viva, non solo nell'augurio pasquale ("l'anno prossimo a 
Gerusalemme"),  ma nei viaggi di molti giovani che ci andavano a studiare e dei molti vecchi che ci 
tornavano per morire ed essere seppelliti. A mio modo di vedere non è sionista solo chi decide di  
tornare in  Israele, ma pensa a se stesso come un potenziale cittadino d'Israele, se così è, sei 
cittadino meno intenso  del  paese  in  cui vivi. Niente affatto. Io sento i delitti di mafia allo stesso 
modo delle cose  che  mi riguardano come ebrea. So che sono una cittadina italiana». 
 
 
 
DICEMBRE 1992 NOIDONNE 
 

Tradotto in italiano il "Diario 1941-1943"diEtty Hillesium un 
documento straordinario che ci fa capire in che modo una 
giovane e moderna intellettuale  spinta dalla fona dei tempi, 
arrivare alla serena accettazione dello sterminio 
di NELLO AJELLO 
AMSTERDAM, sabato 11 luglio 1942. L'Olanda è da più di due anni sotto il dominio tedesco. Una 
ragazzina ebrea, Anna Frank, descrive per la prima volta nel suo diario il nascondiglio «umido e 
sbilenco» che ospiterà lei e i suoi fino all'arrivo della polizia nazista. Lo stesso sabato estivo di qua-
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rantatré anni fa, sempre ad Amsterdam, un'altra''ebrea, Esther Hillesum detta Etty, affida per la 
prima volta al suo diario un proposito importante: quello di non sot-trarsi al «destino di massa» del 
suo popolo, cioè di non restare f uon da «quel grande campo di prigionia» che si va estendendo «su 
tutta la superficie terrestre»;. 
La sua decisione è ferma e cosciente, quasi polemica verso l'ambiente — amici, correligionari — 
che la circonda fMi si dice: una  persona come te ha il dovere di mettersi in salvo; hai tanto da fare 
nella vita, hai ancora tanto da dare»; scrive. «Ma questo poco o molto che ho da dare lo posso dare 
comunque, che sia qui in una piccola cerchia di amici o altrove, in un campo di concentramento». 
A differenza di Anna, Etty non era un'adolescente. Aveva ventotto anni, era un'intellettuale 
raffinata. Il suo Diario I94-1943 affidato a un'amica dall'autrice mentre partiva per un campo di 
sterminio, e  pubblicato in molte lingue a partire dal 1981 per iniziativa di altri amici ed estimatóri, 
esce ora da Adelphi (pagg. 260, lire 18.000). 
Etty cominciò a stendere le sue note, giorno per giorno, agli inizi del 1941; e il pensiero di 
affrontare per propria volontà gli orrori della prigionia, da noi riferito, sarebbe maturato in lei 
lentamente, attraverso un itinerario mentale sottile e a volte, tormentoso. Figlia di un celebre 
studioso di antichità classiche, sorella di un musicista di valore,- laureata in giurisprudenza e iscritta 
alla facoltà di lingue, è una donna irrequieta ed emotiva. La «macchina» dei suoi pensieri; la spirale 
dei suoi umori sono sempre in moto; la sua «vita ulteriore terrìbilmente intensa» la induce ad 
invocare: «Signore, rendimi un po' più semplice!».         
Non si tratta però di elucubrazioni a vuoto, di esercitazioni accademiche condotte sulla scorta di un 
Sant'Agostino, o di un Dostoevskij, un Rilke, o un Gustav Jung — gli scrittori da lei più amati — o 
dei versetti della Bibbia. C'è alla base un dato fisico: giovane e sensibilissima, Etty ama la vita, si 
sforza di interpretarla in tutte le sue assurdità apparenti e aspira alla felicità con un attivismo quasi 
nevrotico. I suoi amori — dei quali nella prima parte del libro offre un resoconto fin troppo 
minuzioso — sono complicati ed osés, almeno per quei tempi. 
Ne coltiva, di amori, due insieme. I destinatari sono un vedovo ultrasessantenne, Han Wegerif, 
proprietario della casa-pensione che la ospita ad Amsterdam, e un ebreo-tedesco di cinquantacinque 
anni, Julius Spier, seguace delle teorie di Jung e praticante in «psicochirologia», cioè nello studio e 
classificazione delle linee della mano. Il primo viene descritto come un legame intessuto di 
tenerezza e di abitudine; il secondo rappresenta per Etty l'amore vero, fatto di slanci fisici ma anche 
di affinità più profonde. Spier è profondamente religioso. Soprattutto per suo influsso Etty 
accoglierà fra i propri orizzonti di donna spregiudicata e raziocinante la presenza di Dio. 
L'introspezione psicologica e la vivisezione dell'io narrante» dominano nel diario, Etty non na-
sconde le sue ambizioni di scrittrice, anzi parla di sé come di una predestinata alla fama letteraria. A 
volte la sua raffinatezza rischia di apparire voluta o inopportuna, se si pensa a ciò che sta bollendo 
in pentola lungo l'intera Europa. Ma anche quando Etty da l'impressione di abbandonarsi con più 
estro al gioco dei propri umori, e il quadrettato azzurrino dei suoi quaderni si riempie di esperienze 
psico-erotiche, basta un accenno alla tragedia del mondo — un episodio anche minimo di apartheid, 
la deportazione di un amico — per introdurre nella scrittura una nota seria e dolente. Allora le 
pagine più «letterarie» si gremiscono di significati ed emerge la trama effettiva del libro. Che è tutta 
racchiusa in una domanda: in che modo una donna normale, moderna, di istinti vivaci e d'ingegno 
fervido possa diventare, sospinta dalla forza dei tempi, una missionaria e una martire. 
L'intelligenza di Etty Hillesum rasenta la presunzione. La sua ansiosa capacità di analisi non rispar-
mia nessuno. Raramente dalla penna di un ebreo sono scaturiti tanti freddi «distinguo» nei riguardi 
dei suoi stessi correligionari e delle loro consuetudinì mentali. Non soltanto la «diarista» invoca il 
giudizio della Storia su quegli israeliti che, in pieno dramma, collaborarono a far deportare altri 
israeliti, ma critica con asprezza ciò che ai suoi occhi costituisce, negli ebrei, un eccesso di odio 
verso i persecutori. 
Uno dei ritratti più vivi del libro raffigura Klaas Smelik, un noto giurista ebreo-olandese che lavora-
va accanto ad Etty nel Consiglio e-braico di Amsterdam, un organismo concepito per arginare la 
runa persecutoria dei nazisti. Inflessibile nel tutelare la propria gente, Klaas avrebbe potuto essere 
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anche lui, secondo la scrittrice olandese, «un perfetto carnefice e persecutore di uomini indifesi». 
Quando lo vede girare per gli uffici del Consiglio, «con quel collo diritto, lo sguardo dispotico e la 
sua eterna pipetta», le viene di pensare: «Gli manca solo "una frusta in mano,'gli starebbe-* 
magnificamente bene». Ed aggiunge: «Mi faceva una pena terribile». Klaas non arrivava 
evidentemente a capire ciò che per Etty era chiarissimo: che «ogni atomo di odio che aggiungiamo 
al mondo lo rende più inospitale». 
Questa allergia nei riguardi dell' odio assume un rilievo storico-ideologico. Assurge, nel Diario 
1941-43, a una specie di garanzia per il domani. «Possiamo soffrire», vi si legge, «ma non 
dobbiamo soccombere. E se sopravvivremo intatti a questo tempo, corpo e anima, ma soprattutto 
anima, senza a-marezza, senza odio, allora avremo anche il diritto di dire la nostra parola a guerra 
finita. Forse sono una donna ambiziosa: vorrei dire anch'io una piccola parolina». 
E' qui che l'irrequietezza intellettuale di Etty Hillesum si trasforma in realismo, si cala nelle cose, 
diventa ansia di capire. Da ogni riga traspare il desiderio di vivere dal quale Etty è posseduta. L'inno 
alla vita è un motivo di fondo che attraversa decine di variazioni ma suona sempre spontaneo. 
«Sono una persona felice», si legge in una pagina del giugno 1942, quando già la minaccia dello 
sterminio incombeva. E più avanti: «Sono già morta mille volte in mille campi di concentramento. 
So tutto quanto e non mi preoccupo più per le notizie future: in un modo o nell'altro, so già tutto. 
Eppure trovo questa vita bella e ricca di significato. Ogni minuto». 
Un simile «sentimento intatto e gioioso, in cui sono compresi tutti i dolori e tutte le passioni», ha il 
potere di scavalcare gli episodi in cui da secoli s'incarna la volontà di sopraffazione degli uomini 
sugli altri uomini. Oggi è l'Inquisizione, domani il pogrom, «una volta è un Hitler, un'altra Ivan il 
Terribile... Quel che conta in definitiva è come si porta, sopporta e risolve il dolore, e se si nesce a 
mantenere intatto un pezzetto della propria anima». 
Sembra di leggere una testimonianza proto-cristiana, di quei santi che si avviavano al martirio can-
tando. Ma nelle pagine della Hillesum non c'è ombra di «retorica del martirio»: ce n'è tanta di meno 
quanto più si avvicina il finale, benché esso sia pieno di una illimitata fiducia in Dio. Un Dio 
imprecisato, quello in cui crede questa giovane ebrea, né cristiano né ebraico, senza impacci di 
Chiesa, ma semplicemente «la parte più profonda di me, che per comodità io chiamo Dio». Questo 
Ente indistinto vien "fuori come l'interlocutore privilegiato del diario, l'ascoltatore di ogni 
confidenza: «le lettere a Dio sono le sole che bisognerebbe scrivere». 
L'itinerario di Etty Hillesum è al termine, la sua educazione sentimentale è compiuta. Le sue lunghe 
meditazioni sulla vita e sul dolore l'hanno «temprata», come ella stessa si esprime, ma non 
«indurita». Nel campo a di smistamento di Westerbork, anticamera dei luoghi di sterminio, la sua 
opera in aiuto degli altri ebre è febbrile e serena. «Com'è possibile», si domanda in una pausa di 
lavoro al campo, «che quel pezzetto di brughiera recintato dal filo spinato, dove si riversava e 
scorreva tanto dolore umano, sia diventato un ricordo quasi dolce?». Vista al chiaro di luna, la sua 
baracca di Westerbork le sembra simile a «un giocattolo sfuggito alla mano distratta di Dio». Di 
quella baracca Etty diventa il capo spirituale, «un cuore pensante». 
In una lettera pubblicata nel libro un amico, Jopie Vleeschouwer, racconta la partenza degli Hil-
lesum — i genitori, la scrittrice e il fratello Mischa — dal campo di smistamento verso Auschwitz, 
dove moriranno. E' il 7 settembre 1943. Il treno dei deportati emette un fischio, «poi un allegro 
ciaaao di Etty dal vagone n. 12, e sono partiti». 
Ci capita di pensare che questo saluto, pieno di gioia a dispetto di tutto, sia «la parolina» che la 
scrittrice aveva promesso di lasciarci per ricordo. 
La Repubblica 15.11.85 
 
 
 
 
 

Sentimento e pensiero di una ragazza ebrea 
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Dalla, felicità ad Auschwitz.Il tragico, lucido percorso di Etty 
di Paola Meneganti 
 
UN RISCHIO CHE può correre chi legga letteratura memorialistica dell'ultima guerra è quello di 
usare poca serenità nell'affrontare il valore in sé del testo; avendo presente come panorama 
ossessivo la fine dell'autore, il dolore, l'annullamento. 
Ma il recentemente tradotto «Diario» di Etty Hillesum si svincola ben presto da questo 
meccanismo. Come dice J. G. Gaarlandt, che ha fatto stampare il diario e ne ha curato le molte 
traduzioni all'estero: «Rimasi affascinato e sconvolto fin dalle prime frasi, e da allora non le ho più 
dimenticate». 
Etty, una ragazza ebrea olandese di ventisette anni, una giovane intellettuale della vita sentimentale 
molto ricca e dai vari interessi culturali di cui nel diario seguiamo il percorso, lo svilupparsi 
continuo, non voleva cessare, nonostante avesse una perfetta coscienza dell'approssimarsi della 
tragedia per lei e per il suo popolo, la propria crescita morale ed il proprio itinerario. Un itinerario 
complesso, mediato da incontri, studi, letture, verso quello che lei chiama «un'autentica autonomia 
inj tenore», «un silenzio sempre più profondo», solo lambito da tante parole mutili, un «amore per 
gli altri che dovrà essere conquistato — non nella politica o in un partito, ma in me stessa».                       
Il suo diario è insomma una biografia intellettuale, è un'educazione sentimentale, uno zibaldone di 
prese di coscienza, di idee in formazione: è il luogo dove Etty passo passo si costruisce una propria 
dimensione di alta dignità.  
Conosce il proprio valore, ha ben chiara la situazione storica e politica che sta vivendo, e dal suo 
diario passano tutte le angherie subite, l'imposizione della stella gialla, la requisizione delle 
biciclette, la limitazione dei movimenti, fino all'internamento. Straordinario è come questo si leghi 
ad Tin dialogo inferiore fittissimo con Riìke, Jung, Dostoevskij, la Bibbia, e con «la parte più' 
profonda di me, che per comodità io chiamo Dio». 
La sua religiosità profonda e originale, la lucida coscienza della propria marginalità come ebrea e 
come donna-—«Dobbiamo ancora nascere come persone, la donna ha questo grande compito 
davanti a sé»,.— la situano molto lontana da ogni autocommiserazione e disperazione, donando uri 
alto respiro a molte sue pagine.   
Etty morì ad Auschwitz. Vi giunse da un campo di internamento dove era andata volontariamente 
per non lasciare sola la propria gente, perché — sono le ultime parole del diario: «Si vorrebbe 
essere un balsamo per molte ferite».                 
Etty  Hillesum    -    Diario 1941-1943» edizioni Adelphi, 1985 
Da Il Tirreno 1985 
 
 
 
 
 

ETTY UNA VITA DISTURBATA 
 
Libero adattamento da] "Diario 1941/43" di Etty Hillesum Regia di Armando Punzo Con Annet 
Henneman 
 
Produzione Carte Bianche Volterra 
Spettacolo del 15.04.93 ore 21,30 al Centro Donna di Livorno 
 
 
C'era agli inizi per noi un'immagine o forse i! bisogno di dar voce alla figura di una donna. 
Sapevamo che l'ambiente circostante, le era ostile e che volevamo sentirla parlare di sé e della sua 
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vita. Volevamo confrontarci quanto più possibile con la storia vissuta da una persona e così per 
aiutarci nella scelta di un testo ci siamo limitati alla lettura di diari. Tra i molti consultati il Diario di 
Etty Hillesum (pubblicato dall'editore Adelphi con ampia eco di pubblico e critica) ci è sembrato 
quello più vicino al nostro punto di partenza. «Etty è una giovane donna di Amsterdam, intensa, 
passionale, intrigata in varie storie amorose. Legge Rilke, Dostoevskij, Jung. È ebrea, ma non 
osservante. I temi religiosi la attirano, talvolta ne parla. 
Poi, a poco a poco, la realtà della persecuzione comincia a infiltrarsi fra le righe del diario. Etty 
registra le voci su amici scomparsi nei campi di con centra mento o uccisi o imprigionati. Un 
giorno, davanti a un gruppo sparuto di alberi trova il cartello: " Vietato agli ebrei"». Quello che ci 
ha colpito è il tentativo disperato di Etty di mantenere un atteggiamento lucido e pieno di dignità di 
fronte ad una situazione così drammatica, avrebbe la possibilità di scappare e di mettersi in salvo, 
ma decide di accettare il destino e la sorte toccata a tanti altri, dovrebbe aver paura ed essere 
scoraggiata, ma acquista nuova forza e vitalità, sperando che altri capiscano e condividano le sue 
scelte. Un atteggiamento, questo, che in qualche modo supera i limiti di una pena così orribile e 
particolare della nostra storia e ci avvicina al dramma di Etty. 

si chiamavano 
 Abraham, Itzhak, Iaakov, 
 Israel e Hanoch, Tuvia, Menachem e Simcha, 
 Reuben, Simon, Józef e Beniamin 
 Moshe, Aron e Giosuè 
 Michele, Rafael e Gabriele. 
 David e Schiomo, Saul e anche Samuele, 
 Zacharia ed Ezechiele e perfino Geremia 
E Meir con Eliezer, Hanina e Johanan come quelli del Talmud 
 E Zvi-Hirsch, e Dov-Beer, e Arie-Leib e Zeev-Wolf... 
 E Miriam, e Debora, e Hanna e Ruth, 
 Shoshana e Penina 
 E Necha, Tema, Zivia 
 Come quelle care nonne dei tempi passati. 
 E Fruma, come la lettrice del tempio. 
 E Taibele e Faighele delle canzoni popolari. 
E poiché erano così giovani, erano vicini alla mano della mamma, 
 carezzevole, e si vezzeggiavano l'un l'altro coi nomignoli 
 dell'infanzia. E siccome erano cresciuti in Polonia portavano 
 anche nomi vezzeggiativi polacchi: 
 Lutek ed Edek 
 Janek, Mietek, e Sewek 
 Olek e Tadek e perfino Staszek. 
 Antek, Marek, Kazik 
 e Marisia e Wandzia 
 E Stefa e Ruzia 
 E quelli dell'attività clandestina si davano nomi duri, seri, della Resistenza 
C'era un intraprendente Józef e un combattente col nome Ignaz, 
 Adam scritto come nella Bibbia 
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 E v'erano Michele e Zigmunt tra i più fedeli 
 Leon, e anche Adolf della Germania. 
 E quelli con i sogni di Israele portavano nomi 
 altisonanti e superbi, nomi del deserto, della Bibbia 
 E in un'altra città c'era un Laban scolpito nella stessa materia 
 E Jehuda era tra i comandanti come ai tempi dei Maccabei 
 e i Mordechai erano due fra gli spiriti forti e appassionati. 
 Diciamo le lodi dei ragazzi. Non li piangiamo. Amiamoli, 
 come se fossero tra noi*. 
Scritto in yiddish dalla poetessa Rachel Auerbach e pubblicato in ebraico nel Libro delle 
battaglie dei ghetti, edizione Hakibutz Hameuchad, Tel Aviv 1954; traduzione di Alberto 
Nirenstajn. 
 
 
 
 
| COMUNE DI LIVORNO             CENTRO DONNA 

 In aiuto delle donne vittime di guerra  nella ex 
Jugoslavia 
  maggio - giugno 1993    Centro Donna - Largo Strozzi 
 
 
Non temo per la mia patria, temo per il 
mio corpo... 
La patria si estende fino a dove si estende il mio corpo, i miei sensi nella ricerca dei colori, 
paesaggi, odori e suoni. 
Nel mio corpo porto le rive dell'lstria, 
l'erba che si estende fino al mare, 
la dolcezza della gente... 
gli alberi di Slovenia... 
i suoni del cuore della città di 
Sarajevo... 
la calura delle pietre di Dubrovnik... i villaggi della Slavonia che sembrano cigni nelle 
acque verdi-azzurre; le vigne della Macedonia; il silenzio del monastero Ravanica... la neve  
della montagna di Zlatibor; la sabbia di Sutomore; il deh, deh infinito della Vojvodina, la 
terra fertile infinita, pioggia, gelo, granoturco... 
 
BlLJANA RECODIC 
Novi Sad, 1992 
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Venerdì 11 giugno, ore 21 
MARIA TORRIGIANI e MARINÒ ZOCCHI 
cantano motivi del Folklore toscano 
accompagnandosi con la chitarra 
 
Giovedì 1 7 giugno, ore 17 
MARTINA BELIC 
coordinatrice del Centro Donne Vittime di Guerra di Zagabria 
a cui abbiamo destinato il ricavato della 
nostra iniziativa, risponderà a quanti/e 
vorranno conoscere da vicino 
questa drammatica vicenda 
 
Venerdì 18 giugno, ore 21 
PAOLO MIGONE 
si esibisce in un suo originale Cabaret "Apnee" 
 
Venerdì 25 giugno, ore 21 
ROSALIA GALLARDO GONZALES 
soprano Voci e canti ispanici 
CARLO DORIA - chitarra PAOIO PAGLINI –piano 
 
 (data da destinare) Incontro con 
LIDIA RAVERA 
Che ha affrontato in un libro di prossima 
pubblicazione "Lettera a un figlio adolescente" 
// difficile colloquio/confronto a cui 
con diverse connotazioni siamo chiamati/e e quindi interessati/e tutti/e 
 
Mercoledì 30 giugno, ore 21 
ANNA MEACCI 
interpreta Non ferma a Chiasso 
scritto e diretto da PAOLO MICONE 
 
Si ringraziano tutti/e coloro 
che hanno collaborato 
alla realizzazione 
di questa iniziativa 
e quanti/e vorranno aiutarci 
nella raccolta dei fondi 
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Storia del "Gruppo di solidarietà alle donne della ex-Jugoslavia" 
Nel febbraio 1993 ci siamo riunite al Centro, incalzate dalle continue notizie di stupri e violenze 
commessi nella ex-Jugoslavia in nome della cosiddetta "pulizia etnica" contro civili, ma in modo 
particolare sul corpo delle donne mussulmane. Abbiamo firmato e fatto firmare l'appello all'ONU, 
perché intervenisse per fermare lo stupro etnico, ma alcune di noi desideravano compiere gesti più 
concreti e nell'aprile è nato il "Gruppo di solidarietà alle donne della ex-Jugoslavia", formato da 
dieci di noi. 
Ci siamo mosse per l'Italia per prendere contatti ed avere notizie dalle donne che già lavoravano a 
progetti di aiuto, partecipando anche a riunioni dell1 ICS, Consorzio Italiano di Solidarietà. Il nostro 
desiderio era di trovare un gruppo di donne che fosse il nostro riferimento nella ex-Jugoslavia, col 
quale lavorare direttamente senza intermediali, e che ci assicurasse di essere al di sopra delle parti. 
L'abbiamo trovato nel Centro Donne Vittime di Guerra di Zagabria. 
Il Centro è stato fondato nel dicembre 1992 da donne che già operavano in gruppi femministi o 
nella casa per donne maltrattate, e che hanno deciso, di fronte all'ondata di profughi che arrivava a 
Zagabria, di svolgere azioni concrete di sostegno materiale e psicologico alle profughe, andando 
direttamente nei campi. Grazie all'aiuto finanziario di gruppi di donne di tutto il mondo, soprattutto 
le tedesche, e a training di formazione tenuti nel loro Centro da esperte di diversa nazionalità, dal 
febbraio '93 dodici coppie di attiviste lavorano nei campi alla periferia di Zagabria a creare gruppi 
di auto-aiuto per le profughe. 
Nel luglio '93 abbiamo invitato a Livorno Martina Belic, una delle responsabili del Centro e le 
abbiamo consegnato i contributi raccolti tra i conoscenti e grazie agli spettacoli che avevamo 
organizzato al Centro Donna. L'ho ospitata a casa mia e poi l'ho riaccompagnata con la mia 
macchina e un carico di medicine a Zagabria , dove ho potuto conoscere da vicino le attiviste, il 
lavoro svolto nel Centro e il gruppo di auto-aiuto del campo profughi di Samobor. 
Questo viaggio mi ha dato sicurezza ed energia, che al mio ritorno ho cercato di trasmettere alle 
compagne del gruppo. Ho infatti verificato che la pratiche politiche del Centro si basano sugli stessi 
nostri principi: non un'opera di beneficenza, ma sostegno alle donne per l'affermazione o il recupero 
dell' autostima. 
Ed è dal luglio '93 che, su richiesta del Centro di Zagabria, stiamo lavorando ad un altro progetto : 
l'accoglienza di un gruppo di profughe dalla Bosnia, rimaste completamente soie o con i loro 
bambini a causa della guerra. Sono musulmane rifugiate in campi autorganizzati o in baracche o in 
alloggi miseri e sovraffollati. Sono soggette a intimidazioni da parte della polizia croata che , per 
volere del governo, spesso si libera di questi ospiti indesiderati, trasferendoli con la forza nella 
campagna più isolata e più vicina alle zone di guerra, ai confini con la Serbia. 
A settembre '93 è tornata a Livorno Martina e ha preso i primi contatti con la Regione. A ottobre c'è 
stato il primo incontro in Regione tra gruppi di donne della Toscana, impegnate in azioni di 
solidarietà e che avevano deciso di sostenere il Centro di Zagabria, e assessori e funzionari 
competenti. 
A novembre ho ospitato altre due donne, attiviste del Centro , e le abbiamo accompagnate al 
secondo incontro in Regione. A gennaio "94 il terzo incontro, cui hanno partecipato anche i 
rappresentanti di quei Comuni che , alla richiesta di disponibilità all'accoglienza fatta dalla Regione, 
si erano dichiarati favorevoli. 
Sono stati reperiti circa sessanta posti in sedici Comuni della Toscana. Nonostante il nostro 
impegno e diverse riunioni all'uopo, non siamo riuscite ad ottenere l'aiuto in questo senso né dal 
Comune né dalla Provincia di Livorno. Il Comune a noi più vicino che ha dato la disponibilità di 
qualche posto è stato il Comune di Cecina. 
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La Regione ha affidato l'incarico dell'organizzazione del viaggio, della sistemazione negli alloggi 
pubblici o privati e del corso d'italiano ali' associazione di volontariato AVIRDIM e ad aprile sono 
finalmente ritornata a Zagabria con il presidente e due membri dell'associazione. Ho potuto rivedere 
le donne già note, conoscerne altre, e verificare che erano ancora più organizzate nelle loro 
iniziative di sostegno alle profughe. 
Martina ci ha affidato, su nostra specifica richiesta, una lista con 48 nomi tra donne sole o con 
madri e figli, desiderose di ottenere accoglienza in Toscana. Al nostro ritorno, la lista è stata 
consegnata dal presidente dell'associazione all'assessorato all'Immigrazione. 
E' arrivato giugno, sappiamo che Martina ha trovato grosse difficoltà ali1 Ufficio Profughi di 
Zagabria, ma non possiamo fare molto, perché i rapporti con questo ufficio governativo vengono 
tenuti dall'AVIRDIM. Sappiamo che il governo italiano, per permettere l'ingresso dei profughi in 
Italia, vuole dal governo croato un documento in cui quest'ultimo si impegna a far rientrare i 
profughi in Croazia quando questi lo desiderano. Possiamo fare solo delle congetture su quali siano 
gli ostacoli effettivi, sentiamo che l'evolversi della situazione dipende poco dalla nostra volontà. 
Finché abbiamo lavorato da sole, siamo andate avanti spedite e con soddisfazione. Poi abbiamo 
dovuto necessariamente rivolgerci alle istituzioni e tutto è diventato più difficile; la macchina 
burocratica ha impiegato dei mesi per mettersi in moto ed oggi i suoi meccanismi perversi 
ostacolano la nostra libertà. 
A Zagabria ci sono donne e bambini che da aprile nutrono la speranza di essere accolte/i; noi stiamo 
cercando di fare di tutto per non deludere questa loro speranza. 
per il gruppo: Annamaria De Leonibus 
 
 
Potrà sembrare un esproprio consumato sulla carne delle donne che hanno vissuto l'orrenda realtà 
di cui stiamo parlando svuotare il discorso della realtà dei fatti €L farne testimonianza simbolica di 
un quadro storico culturale. 
Ma l'iniziativa che il Centro decise di attivare nasceva sì spontaneo dall'orrore di cui il nostro 
corpo di donne si faceva interprete ma si alimentava anche della denuncia contro l'abuso che la 
cultura maschile sta perpetrando da secoli sul corpo femminile: dopo avergli fatto assumere di 
tempo in tempo forme e significati funzionali alle sue diverse esigenze ne faceva oggi, con sadica 
perversione, strumento di una strategia militare. 
E se ci impegnammo nella faticosa ricerca di un centro gestito autonomamente da donne in 
Jugoslavia a cui collegarci e indirizzare il nostro intervento era non solo per l'esigenza di garantire 
alle vittime una corretta interpretazione e cura della loro sofferenza, da donne a donne, ma anche 
per avere un interlocutore sensibile alla componente politica del nostro intervento. Come nella 
realtà è stato. Lo stesso intento era dichiarato con forza nei due documenti che facevamo circolare 
in città e nelle scuole per raccogliere fondi. Eppure da più parti e più volte ci veniva obiettato che 
se la nostra iniziativa fosse stata indirizzata "alle donne e ai bambini" la partecipazione della gente 
sarebbe stata più larga e convinta. Tanto forte è il segno con cui la cultura identifica la donna nella 
madre che la gente a cui ci rivolgevamo principalmente donne !_ stentava a elaborare un'immagine 
di donna vittima in sé nel corpo e nella mente e ripiegava sulla immagine tradizionale e ritualmente 
compianta di una madre colpita dalla guerra nel ruolo di cura e di difesa dei figli. Quando poi, nel 
cuore sempre più buio e nero di questa vicenda, il Papa levò la sua voce "trasformate la barbarie 
dell'odio subita in un atto d'amore e di accoglienza" l'appello produsse uno stupore enorme. 
Eppure non diceva nulla di nuovo: le donne, fecondate nella violenza, dovevano ormai farsi madri, 
obbligate "naturalmente" all'accettazione,la protezione, l'amore dei concepiti. La concezione della 
donna, contenitore nel progetto divino di un seme comunque ricevuto da vivificare, non poteva 
trovare circostanza per meglio esprimersi e meglio esser capita nel suo aberrante significato. 
Oggi, davanti alla risposta si direbbe brutale con cui, appena ripresa la sua attività dopo un mese 
di ospedale, il Papa non ha però perso tempo per affermare una volta per tutte il rifiuto del 
sacerdozio alle donne chi d'ora in poi ne parlerà nella Chiesa sarà eretico_ davanti a questa porta 
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che più che chiusa è stata sbattuta _si domanda: il Papa odia le donne? (Marco Politi La 
Repubblica 1/6/94) e si ricordano, come controprova, le carezze alle suore di colore in San Pietro, 
la devozione particolare alla Madonna, l'attenzione all'incontro tra uomo e donna. 
Non si tratta di odio: "il Papa non sa accettare la donna che il XX secolo ha fatto emergere dalle 
gabbie in cui graziosamente o imperiosamente era rinchiusa, quella donna che, qualunque siano i 
modi in cui deciderà di affermarlo, non rinuncerà ad essere padrona di se stessa". Mi è tornato in 
mente un episodio vecchio ormai di molti anni: era il tempo in cui si celebrava l'8 marzo come 
"festa della donna". Sul quotidiano della città che ne raccontava le ingenue manifestazioni 
folkloristiche, interveniva l'allora vescovo con un suo commento in cui, 
dopo tiepidi rallegramenti, diceva".........non basta chiamarti donna..... 
ma anche madie, sorella, sposa......" Pareva un complimento, forse 
voleva essere inteso come tale, forse come tale fu anche inteso. Era invece espressione di 
quell'abuso che ha subito la donna quando è stata inchiodata, intera, a quei ruoli che la rendono 
funzionale alla società maschile. 
Da allora ad oggi le donne hanno praticato un'ampia riflessione su di sé, la coscienza a voler 
essere padrone di sé è ormai chiara e irrevocabile; ed è importante che ci siano uomini disposti a 
riconoscere, affermare e comunicare questa conquista di libertà. 
 
Liliala Paoletti Buti 
 
 
COMUNE DI LIVORNO CENTRO DONNA 
C.E.L. TEATRO DI LIVORNO 

Venerdì 16 aprile 1993, ore 18 Centro Donna 
Livorno, Largo Strozzi 

INCONTRO CON L'ATTRICE 

LELLA COSTA 

"Attrice? Autrice? Madre?... 
Forse quello che vorremmo veramente è soltanto... essere intere." 
(Lella Costa, da La daga nei Loden) 
La S.V. è invitata 
 
 
COMUNE DI LlVORMO 

 

I 
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Cosa avviene quando una bambina, goffa e allampanata, guarda 
dentro una biglia?... 
SILVANA GAMDOLFI 

presenta il suo libro 

La scimmia nella biglia 
Ed. Salani 
nell'occasione parlerà del suo prossimo libro 

Mercoledì 6 ottobre 1993, ore 17 Centro Donna 

Largo Strozzi 
 

 
 
a cura di Patrizia Fallani e Paola Meneganti del Gruppo Documentazione 
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Io non ho mai avuto memoria, così confondo verità e fantasia, ma i miei otto volumi 
di diario scritti durante la guerra, dagli 8 ai 13 anni, mi hanno aiutato a ricordare 
quante piume ci sono per un bambino anche in anni pieni di piombo: si pattina 
durante gli allarmi, si allevano conigli di nascosto, ci si innamora. E si cresce. Cosi 
arrivata la pace, mi sono ritrovata pronta per quella specie di guerra che è 
l'adolescenza 

DONATELLA ZILIOTTO 

presenta il suo libro 

Un chilo di piume un chilo di piombo 
Ed. Einaudl Ragazzi 

'Mercoledì 1 dicembre 1993, ore 16 Centro Donna 
Largo Strozzi 
INVITO 
nell'occasione parlerà 
anche della sua esperienza di autrice, 
traduttrice e di direttrice di collane 
di narrativa per ragazzi 
2 

 

 
 
 

Marzo Donna ‘94 
 
Le Assassine sono fra noi di Margherite Duras 
 
Da mesi là Francia si divide  e si accanisce sull' "affare  ' Gregory", una storia di angustia famigliare 
e paesana innescata dall’ assassinio di un bambino. Ora, dopo un altro assassinio e una girandola di 
incolpazioni e proscioglimenti, e stata incriminata la madre del  bambino.  
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Marguente Duras è stata là, e ha scritto, per Liberation, appassionatamente, paradossalmente: che 
l'uccisione del figlio può essere inevitabile, che la madre non può essere separata dalle altre donne, 
che è "sublime, forzatamente sublime". Noi abbiamo tradotto questo sconcertante testo.  
                        
Non vedrò mai Christine V. E' troppo tardi. Ma ho visto il giudice che è certo la persona più vicina 
a questa donna. A lui ella avrà parlato di più. Egli dice: "E' terribile per me doverla incolpare, dover 
passare attraverso questo momento". Dice che Christine è intelligente, che è fine, spirituale. ' Ho 
domandato com'era il suo viso. Come Denis Robert (un inviato di Liberation, ndr), egli parla di un 
bel viso ma di una leggera assenza nello sguardo. Stamattina, sabato, vedo una foto di lei nell'auto 
che la porta alla prigione, e ritrovo anch'io quell'assenza, quella inespressività leggera che vetrifica 
lo sguardo. La casa si, l'ho vista. Eric Favereau non riusciva a trovare la strada. A capo di una serie 
di giravolte essa ci è apparsa, d'un tratto. Sola sulla cima di una collina nuda. Nel momento in cui 
vedo la casa, io grido che il delitto è esistito. E' quello che credo. E' al di là della ragione. Cade una 
pioggia leggera che il vento ribatte sulle porte e le finestre chiuse come il giorno del delitto. La casa 
è nuova. E' in vendita. E' lo chalet dei Vosgi, coi letti a spioventi ineguali. Tutto intorno, colline 
vuote, cammini deserti, in basso, le abetaie molto scure... Fra le abetaie, il fiume. 
La sera noi parliamo del delitto, ne parliamo tutto il tempo per quarantotto ore. Io cerco di capire 
perchè ho gridato quando ho visto la casa. Non riesco a capirlo. Rientro a Parigi all'indomani, 
telefono a Serge July (il direttore di Liberation, ndr), gli dico che non farò nessun articolo. E poi 
alle due di mattina comincio a scriverlo. L'ho ripreso stamattina dopo una telefonata che mi 
annuncia che Christine V. è arrestata. 
Sola come prima della vita 
II bambino dev'essere stato ucciso all'interno della casa. Poi dev'essere stato annegalo. E' quello che 
io vedo. E' al di là della ragione. Io vedo questo crimine senza giudicare di quella giustizia che si 
esercita al suo riguardo. Niente. Non vedo da parte mia che lei al centro del mondo e non 
dipendente che dal tempo e da Dio. Con Dio non intendo niente. Nessuno ha visto il bambino 
giocare davanti alla casa. La contadina che è la prima vicina non ha visto il bambino quella sera, 
mentre lo vedeva tutte le sere quando riportava le vacche alla stalla. Del resto il mucchio di sabbia 
per giocare, non esiste. E' un mucchio di ghiaia, mescolata a cemento e a sabbia. Questo non regge, 
non si può giocarci. La pala che è stata piantata nei mucchio di ghiaia, io la vedo come una menzo-
gna o un errore. Per far credere soltanto. Un giornalista, un fotografo o un criminale. Il padre aveva 
fatto appendere sui muri della camera di questo bambino un manifesto a colori rappresentante dei 
rally di molo. Aveva anche comprato una piccola moto per andare in giro con lui, per insegnargli. 
Erano le moto che questo bambino amava, le grosse macchine da corsa, veloci. Non gli interessava 
niente di giocare altrimenti. 
Il bambino, si, non posso impedirmi di crederlo, d'un tratto, quale che sia stato l'uccisore, dev'essere 
stato ucciso nella casa. Perciò si sono chiuse le persiane. Solo dopo sono andrai ad affondarlo nel 
fiume. E’ stato ucciso qui, probabilmente, nella dolcezza, o in un gesto d'amore improvviso, 
incommensurabile, impazzito al punto di doverlo fare. Dal fiume non si è levato un solo lamento, 
non un grido, nessuno ha sentito gridi di bambino, quando vi è stato calato, era già morto. La prima 
persona ad aver parlato della scomparsa del bambino è stata la madre, Christine V. E' stata lei ad 
andare a trovare la balia per chiederle se non lo avesse visto, se non fosse tornato proprio da lei. 
Giunta dalla balia, però, inaspettatamente e sorprendentemente, devo dire, Christine V. chiede 
quello che ha da chiedere, dopo di che si mette a parlare di se stessa, della sua esistenza. Dice: «Non 
puoi immaginare la vita che da anni mi tocca patire». Sta forse parlando delle lettere del corvo? In 
tal caso ci si aspetterebbe che dicesse: la vita «che ci» tocca patire, a me e a lui. Invece di farsi 
prendere da un'angoscia improvvisa, atroce, per la scomparsa di suo figlio, Christine V. parla 
dell'esistenza che ha patito. Come se, inaugurando una disgrazia futura, la scomparsa di quel figlio 
chiudesse le saracinesche di una disgrazia passata. A questo punto, il movente dell'assassinio mi 
sembra più prossimo a noi, si stabilirebbe una specie di relazione causale decisiva tra la vita di 
Christine V. e la scomparsa di suo figlio. Forse, però, è semplicemente troppo presto perché 
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davvero la donna si preoccupi della scomparsa? Forse. Non lo si saprà mai. Possiamo dire questo: o 
non si preoccupa per il figlio e in tal caso si reca dalla balia, con il pretesto del figlio scomparso, per 
poter parlare con lei della propria vita. Forse, non si preoccupa perché accade spesso che il bambino 
se ne vada. Chissà? Così, che se ne andasse ogni tanto con il padre e talvolta i due dimenticassero di 
avvertirla e che lei non se ne lagnasse perché le piacerebbe, di essere abbandonata in questo modo, 
di ritrovarsi sola come prima della vita. E' possibile. E' anche possibile che proprio in 
quell'abbandono si radicasse irrimediabilmente e ogni sera più a fondo la conferma della disgrazia. 
E gli sviluppi di questa disgrazia lei non li vede compiersi, e certo che lei ignorerebbe sempre più 
dove stia andando: una notte che scenderebbe su di lei, Christine V., innocente che forse ha ucciso 
senza saperlo come io scrivo senza saperlo, gli occhi fissi contro il vetro nel tentativo di vedere 
chiaro nella crescente oscurità della sera di questa giornata d'ottobre. Oppure ha dimenticato. Cosa 
avrebbe dimenticato? Questo: che per lei non ci sarebbe stata alcuna scomparsa del figlio, la 
scomparsa ci sarebbe stata solo per gli altri, che lei avrebbe dovuto tacere quel che sapeva, dato che 
gli altri erano ancora all'oscuro di tutto. C'è quell'imprudenza, quella distrazione: invece di parlare 
solo del figlio, della sua improvvisa e sconvolgente scomparsa, o invece di tacere, Christine V. fa 
una confidenza profonda, intempestiva, sulla propria esistenza. Credo che si possa dire ancora di 
più, credere che Christine V. é andata dalla balia per dirle questo, quella frase che direbbe in una 
volta sola l'inferno del passato e quello dell'avvenire.. Ella ha dimenticato un'altra cosa. La balia, 

amica di Christine, abita a più di un chilometro da lei. Che il bambino abbia potuto tomai-sene dalla 
balia, che abbia percorso quella distanza a piedi, suona come la più improbabile delle ipotesi, ma è 
proprio li che Christine V. va a cercare il figlio. Là, dove ha meno probabilità di trovarlo. Quindi ci 
sarebbe andata per esserci andata? In lai caso la confidenza sull'infelicità della sua vita sarebbe stata 
un sovrappiù. 
La vita, in quelle case, nessuno la conosce 
Tutte queste circostanze, questi errori, queste imprudenze, quella priorità che lei assegna alla 
propria disgrazia sull'altra della perdita del figlio - e altre cose come quello sguardo sempre preso 
alla sprovvista - mi indurrebbero a credere che il bambino non fosse la cosa più importante nella 
vita di Christine V. Perche no? Succede che le donne non amino i propri figli, nè la propria casa, 
che non siano le donne di casa che ci si aspettava. Che non siano neppure le mogli del proprio 
marito. Che non siano delle buone madri, o anche che non siano fedeli, che facciano delle 
scappatelle, e che nonostante questo abbiano subito tutto, il matrimonio, il sesso, il figlio, la casa, i 
mobili e che questo non le abbia modificate in niente nemmeno per un sol giorno. 
Perché una maternità non potrebbe essere mal venuta? 
Perché la nascita di una madre attraverso la venuta del figlio non sarebbe anch'essa mancata per le 
paia di ceffoni dell'uomo per le bistecche mal cotte per esempio? Come può andar perduta la 
gioventù con un paio di schiaffi per uno zero in matematica. Quando hanno un figlio che non 
riconoscono come il proprio figlio, forse é che quel bambino non lo volevano, che non volevano 
vivere. E in questo caso non c'è morale, non c'è sanzione che farà loro riconoscere come proprio 
quel figlio. Bisogna lasciarle in pace con le loro storie, non insul-tarle, picchiarle. Che tutte le 
suddette circostanze si siano trovate incatenate intorno a Christine V. e che lei abbia lasciato fare 
come se queste cose non l'avessero riguardata, è possibile. Può darsi che Christine V. abbia vissuto 
un'esistenza completamente artificiale con la quale non aveva niente a che fare. Christine V., 
potrebbe darsi che sia una vagabonda in verità, una rocky di periferia in verità, senza fede né legge, 
senza matrimonio contralto, che dorme con chiunque e ovunque, che mangia qualsiasi cosa e che 
sia stato in quella disgrazia che avrebbe pianto davvero e riso davvero. La vita che realmente si 
conduce in quella casa sulla collina o altrove, in case equivalenti, nessuno la conosce, nemmeno il 
giudice. Tra coloro che la ignorano un po' meno, ci sono prima di tulio dei bambini, e poi ci sono 
delle donne. 
La legge della coppia fatta dall'uomo 
Può darsi che Christine abbia vissuto con un uomo difficile da sopportare. Non doveva essere un 
uomo cattivo, no, doveva essere un uomo d'ordine, di dovere. Io vedo la durezza di quest'uomo 
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esercitarsi senza mai tregua, la vedo essere di principio, educativa. Io credo di vedere che 
ammaestra la sua donna secondo la sua idea, e che trova nell'ammaestrarla un certo piacere 
crescente, un certo desiderio. Quando la legge della coppia è fatta dall'uomo, essa ingloba sempre 
per la donna una sessualità obbligata dall'uomo. Guardatevi attorno: quando le donne sono come 
questa disattente, dimentiche dei propri figli, il fatto che vivono nella legge dell'uomo, vanno a 
caccia di immagini, che tutte le loro forze, le impiegano per non vedere, sopravvivere. Non c'è 
giardino intorno alla villa, é rimasto nello stato del giorno in cui sono finiti lavori. Esse non fanno 
giardini. Loro, non piantano i fiori di stagione. A volte si siedono davanti alla casa, estenuate dal 
vuoto del ciclo, dalla durezza della luce. E i bambini vengono loro attorno e giocano con il loro 
corpo, ci si arrampicano, lo sfanno, lo spettinano, lo battono e ridono, e loro, loro restano 
impassibili, loro lasciano fare, e i bambini sono incantati di avere una mamma per giocarci e 
amarla. No, il bambino non doveva essere la cosa più importante nella vita di Christine V. Non do-
veva esserci niente di più importante nella vita di lei che lei stessa. Nella vita di lui, si, il bambino 
doveva essere la cosa più importante di tutto ciò che aveva vissuto, la più bella, la più inattesa, la 
manna di Dio. E' terribile. Egli ha detto di lei che era una sposa meravigliosa e che augurava una 
moglie simile a tutti gli uomini. Questo a causa della forza d'inerzia che la sostiene, la più insidiosa, 
la più seducente di tutte le pulsioni di morte. Quella stessa di cui gli uomini non si disfano mai una 
volta che l'abbiano conosciuta, così vicina a una docilità cieca. Conservare questa profonda 
differenza è l'auspicio più caro degli uomini. Christine V. doveva fare affidamento sul tempo che 
passava giorno dopo giorno per arrivare finalmente a capire cosa fare di questa vita, come togliersi 
da questa collina nuda, come restare con un uomo, per esempio con quello che lei ha conosciuto a 
sedici anni, come andarsene. Come uscire dal paesaggio che le sta davanti, come metterselo fuori 
portata. Come ritrovarsi infine altrove per sempre, non fosse che per una stagione, lontano dal più 
terribile fra i logorii quotidiani, quello della ricerca del senso di tutto questo. 
Il carcere di libertà 
Ella è in un carcere di libertà. Non sa che fare della libertà. Potrebbe talora pensare di restituire i 
colpi, di restituire l'ammaestramento, di dare a sua volta dei ceffoni per esempio per una bistecca 
mal cotta. Ma l'uomo che le avrebbe dato quei ceffoni, lei non avrebbe potuto cercare di 
restituirglieli, lui avrebbe riso. 
Loro ridono in questo caso. Non si può neanche rifiutare di abitare in casa, lasciarli, questa casa, 
questo paese, disertare. L' idea che essi potrebbero ritrovarci, è lo spavento. E poi andarsene, non è 
mai sufficiente. Il contenzioso che c'è fra un uomo e una donna, ci si resta attaccati invece di 
attaccarlo. E’ difficile abbandonare una storia, lasciarla cadere. Bisogna avere una ragione per farlo, 
una disaffezione, un altro amore. Ma restare con la stessa storia finirebbe per farne come una cattiva 
sorte che regnerebbe su tutta la giovinezza dall'uscita dall'infanzia fino a quel giorno dell'omicidio. 
Di notte, lei sognerebbe di schiaffeggiarlo, di strappargli gli occhi. Lui non saprebbe nulla di 
questo. Loro non sanno mai. Nessun uomo al mondo può sapere che cosa vuol dire per una donna 
essere presa da un uomo che non desidera. La donna penetrata senza desiderio sta nell'omicidio. Il 
peso cadaverico del godimento virile sopra il suo corpo ha il peso dell'omicidio che ella non ha la 
forza di rendere: quello della follia. Spesso, queste donne tentano le lettere anonime. Perché molte 
fra loro leggono la collana «Arlequin». Nelle lettere si può almeno odiare, scrivere la parola, 
insultare. Ma in genere a queste lettere niente risponde. E per loro niente cambia. Le lettere sono 
insufficienti, esse non sanno scriverle. Non si saprà mai come alcune fra le donne trovino che cosa 
fare. Anche nel peggiore dei casi, gli estremi sono limitati: non si devono trasgredire i divieti 
millenari. 
La donna delle colline nude 
Eppure, questa donna delle colline nude, si dice, avrebbe trovato come disfare in una volta, in un 
minuto, la totalità dell'edificio della propria vita. Lo si dice. Non è sicuro. Si può immaginare la 
cosa nel suo principio. Nel suo fatto, non si può, è rigorosamente impossibile. Se è Christine V. che 
ha preso questa strada in questo periodo della sua vita, il fatto è che una equivalenza ha dovuto 
prodursi tra tutti i mezzi, compreso la morte del bambino, ai quali ha pensato per uscire di là. In 
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questo caso, la morte del bambino sarebbe stata il solo mezzo che le fosse rimasto, perchè sarebbe 
stato il più sicuro. Oso suggerire che se Christine V. è cosciente dell'ingiustizia che le è stata fatta 
durante la traversata del lungo tunnel che è stata la sua vita, ella è completamente estranea a questa 
colpevolezza che se ne pretende. Ella non sa che cosa vuol dire qui questa parola. Che sia stata, lei, 
vittima di trattamenti ingiusti, sì, ma colpevole, no, non lo è stata. Dal momento che questo delitto, 
nella circostanza precisa in cui ella si trovava a doverlo commettere nessuno avrebbe potuto 
evitarlo, colpevole lei non è stata. Non ha mai gridato lei, Christine V. salvo al cimitero. Se avesse 
gridato, credo che sarebbe stato così: "Che tutto il mondo muoia intorno a me, questo nuovo 
bambino, mio marito e io stessa, ma colpevole come vuole la giustizia, io non lo sarò mai". Ella ha 
detto che la si metta in prigione per l'uomo ucciso, d'accordo, ma non per il bambino ucciso. Non si 
possono paragonare, un uomo e un bambino. E' un'assurdità chiamarli d'uno stesso nome, nei due 
casi. Mettere questi crimini sul mercato del crimine, è impossibile. Lei lo sa, lei, la madre. 
Nemmeno morire, queste donne 
Quando arriva questa sera d'ottobre, mi sembra che la follia sia già passata attraverso le colline. Che 
sia già troppo tardi. Che essa abbia già irrigidito il suo corpo, i suoi seni, il suo sguardo, che abbia 
ghiacciato il suo cuore e che sia già troppo tardi. Anche il tempo quel giorno, lei non riesce più a 
ammazzarlo. Non guarda più nessuno, salvo l'esterno, quel vento che ritorna con l'autunno, quel 
nudo delle colline, quell'incubo, quel freddo, quelle giornate sempre più corte come il tempo che 
resta prima della fine.  Durante quelle serate queste donne non riescono più a leggere. Nel grado di 
incandescenza che raggiungono a volte nella loro casa il silenzio e la scomparsa della vita, esse non 
devono nemmeno più parlarsi con gli uomini. Più niente fra loro se non quei bambini. In questo 
pozzo di silenzio, quei bambini che aspettano. Anche i bambini, quando parlano, esse dovrebbero 
farli tacere. Come possono non vederlo, loro, gli uomini. Che esse non hanno più nient'altro da fare 
che ciò di cui si parla, neanche morire loro. Resta quest'altro delitto: quest'uomo abbattuto doveva 
sapere qualcosa. Il modo insistente col quale guardava negli occhi dicendo che era innocente mi ha 
sempre fatto pensare che sapeva qualcosa che non poteva rivelare senza mettere in causa qualcun 
altro. E quando gli si e puntato contro il suo fucile e gli si è detto: "Tu sai molto bene che non sono 
io che ho fatto questo", io ho sentito: "Tu sai molto bene chi l'ha fatto". Si dice che sia stata lei, 
Christine V., a incitare a ucciderlo. Avrebbe persuaso lei l'assassino che non poteva esser stato che 
quell'uomo. Perche lui? Per finirla. Il bambino è stato innegabilmente ucciso da un essere umano. 
Bisogna dunque che ci sia un assassino. La messa a morte del bambino a opera di sua madre, io non 
so che nome abbia, non so chiamare questo crimine, ma quello di quest'uomo innocente, lo so 
chiamare. Lo si è fatto per lei. Si è ucciso l'uomo. 
Ella l'ha così designato come l'assassino ufficiale del bambino. Tulto si compie come se non 
spettasse alla giustizia di distribuire i ruoli in quest'affare, compreso quello dell'assassino. E' senza 
dubbio la prima volta che l'uomo con cui lei vive avrebbe creduto quello che lei proclama, lei, la 
madre di suo figlio. Questa volta, Christine V. avrebbe potuto essere esaudita: l'assassino era stato 
trovato, era stato abbattuto e colui che l'aveva ucciso era andato a dimorare in prigione. 
Un certo periodo di pace 
Una volta compiuti i tre delitti, è probabile che Christine V. abbia conosciuto un certo periodo di 
pace. La casa sarebbe in vendita. Il salotto di pelle che sarebbe costato più di due milioni sarebbe 
anch'esso in vendita. Nessuno è stato mai invitato ad andare in quella casa, a sedere su quelle 
poltrone così care. Perchè avere quelle cose? Per poterle mostrare agli invidiosi? Per far credere alla 
felicità ordinaria della vita? Sì. Per far credere. Per ragioni pratiche altrettanto ordinarie. Perché qui 
tutto era ordinario, tutto. Pratico. Come dovunque Christine dice che dopo la morte del bambino ha 
provato di nuovo desiderio? amore, per questo uomo. E' probabile che il dolore abominevole che 
ella ha creato in quest'uomo abbia fatto svanire il passato, la durezza, abbia abolito il tempo, ha 
stabilito l'uguaglianza nell'infelicità. La prigione ha compiuto l'inavvicinabile arredamento. E' anche 
queslo, amarsi. Nessuno ne ha il diritto. 
Questo delitto, è un deserto 
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A ventisei anni essi avevano già dieci anni matrimonio. Non avevano  più niente in comune, 
nemmeno il figlio, non avevano che denaro guadagnato, la casa, le auto, il salotto. Ora, essi hanno 
in comune il figlio morto. Per la forma, ecco: nove mesi sono passati dal delitto. L'attesa si è 
compiuta intera. Questo delitto è un delitto del quale non ci si stanca. E' insondabile, molto teso, 
molto. Spesso lo perde di vista nel punto in cui si credeva di trovarlo e scompare quando ci si 
avvicina. Da molto vicino non ne resta altro che la mostruosità dell'innocenza. In questo delitto si è 
andati fino all'ultimo strato del male, quell'innocenza davanti a Dio. 
Questo crimine ha fatto pensare tutti gli abitanti del paese, tutti i suoi abitanti sono diventati 
intelligenti con questo crimine, i criminali come gli spettatori. 
Niente succedeva più, si era al punto mori Che cosa si aspettava per incriminare? ci si domandava. 
Si aspettava il rapporto conclusivo della polizia. E' arrivato. I risultati delle analisi grafologiche, che 
sono arrivati. L'incriminazione si è fatta attendere lo stesso. E poi ha avuto luogo. E' Christine V. 
che si è incriminata. Di infanticidio. E' stata associata alle carceri. 
Ecco che ciò che era sufficiente per farlo apparire ora insufficiente. E che manca terribilmente un 
elemento mal definito ma insostituibile senza equivalenza, cioè una persona, un essere umano, che 
dica di aver visto, di sapere. Non c'è nessuno in questo delitto, è un deserto come la collina nuda. Si 
arriva ora come sempre, in queste indagini gigantesche compiute intorno ai crimini, alle zone troppo 
chiare delle conclusioni. Se la polizia avesse disertato il paese, non sarebbero stati "soppressi" altri 
come quest'uomo, questo fratello? Si ha la sensazione che una parte del villaggio, "la cassaforte", 
sappia  la  verità, e stranamente, che questo crimine sia stato aspettato nel paese per liquidare 
definitivamente delle dispute di famiglia cominciate forse nel secolo scorso. 
Se fosse qua il quarto assassinio? 
Resta quest'altra bambina. Per tutti essa resta lo  sconosciuto dell'inchiesta. Per tutti gli spettatori del 
cammino della giustizia, è la zona d'ombra più fitta de! crimine. Ancora una volta perchè fa di 
questo delitto questo primo racconto luminoso, senza colpe? Che i poliziotti ve l'abbiano forzata, 
no, non è vero, non sono i poliziotti che l'hanno forzata a questa chiarezza, questa semplicità di 
disegno infantile. Il suo spavento quando si è smentita è restato in tutte le memorie. Non è mai 
tornata a scuola dal delitto. Non esce quasi mai, gioca con la sua capra, si dice. E se fosse qui il 
quarto assassinio? 
Ancora una volta non si sa niente. Più niente. Se si chiede alla gente: e se d'un tratto l'assassino 
fosse scoperto qui nei dintorni del villaggio...?", essi ci rispondono che no, che non è più possibile, 
che tutto è stato scrutato. Resterà dunque da interrogarli tutti, fino all'ultimo. 
Il  tempo è differente all'improvviso. La giustizia sembra insufficiente, lontana, inutile anche, essa 
diviene superfetatoria dal momento in cui viene resa.  Perché renderla? Essa nasconde. Più de! 
segreto, essa nasconde. Essa nasconde l'orizzonte del crimine e, diciamo la parola, il suo spirito. Il 
movimento dell'intelligenza disfa l'ordine giudiziario. Essa è contro la separazione fra questa 
criminale e le altre donne. Ciò che avrebbe reso criminale Christine V. é un segreto di tutte le 
donne, comune. Parlo del delitto commesso sul bambino, ormai compiuto, ma parlo anche del 
delitto perpetrato su lei, la madre. E questa mi riguarda. Ella è ancora sola nella solitudine. Là dove 
sono ancora le donne nel fondo_della terra, del nero, affinchè restino tali quali erano prima, 
relegate_nella materialità della materia. Christine V. è sublime. Forzatamente sublime. 
(Copyright Reporter-Liberation) 
. SABATO 20 / DOMENICA 21 LUGLIO   1985 
I precedenti 
16 ottobre 1984, Lepanges, cittadina industriale della Lorena. Un bambino di quattro anni, Gregory 
Villemin, viene trovato morto annegato con mani e piedi legati da una cordicella e un cappuccio in 
testa. Per la famiglia una tragica conferma di una telefonata arrivata a casa poco prima del 
ritrovamento del corpo. Una voce aveva annunciato: Mi sono vendicato. Ho preso il figlio del capo. 
L'ho messo nella Bologne». 
Dello stesso tenore una lettera successiva, uguale ad altre minatorie recapitate in precedenza. Gli 
inquirenti puntano sull'ambiente familiare; conoscono le rivalità e le invidie di cui è oggetto Jean 
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Marie Villemin, un uomo riuscito ad affermarsi nella zona. Il 5 novembre le indagini registrano una 
svolta: viene arrestato Bernard Laroche, cugino del padre della vittima, operaio e sindacalista della 
CGT. Prove non esistono e cosi gli verrà concessa la libertà provvisoria a febbraio. Ne  gode  per  
due  mesi,  fino  al  29  marzo quando viene ucciso a fucilate dal padre [ di Gregory, 
immediatamente arrestato. | II 5 luglio viene portata in carcere anche la madre del bambino, 
Christine. L'accusa è di  omicidio del  figlio.  Insofferente  della vita di provincia avrebbe cercato di  
convincere il marito a trasferirsi tentando, prima, con le lettere minatorie, e poi con la morte del 
figlio. Oppure una crisi  depressiva l'avrebbe sconvolta fino a tal punto. Sono ipotesi della Francia 
colpevolista. La donna, in attesa di mettere al mondo il secondo figlio, nega. Rifiuta in carcere di 
mangiare e così pure il marito, l'unico a difenderla. Contro di lei molti, compresi i nonni paterni che 
si sono costituiti parte civile contro gli ignoti assassini. Ora la madre è stata rimessa in libertà, sotto 
controllo giudiziario.                     
a cura di Carmen BERTOLAZZI 
 
Questo documento ci e' tornato in mane nell'operazione "10 anni dopo" in cui ricerchiamo il 
materiale elaborato al Centro in questo spazio di tempo nell'intento di valorizzare la nostra memoria 
storica. 
L'emozione della rilettura e' stata grande: e' anche il ricordo di quella assemblea che tenemmo con 
della citta', agitata da forti, contrastanti passioni. 
Non avevamo ancora una coscienza abbastanza intrepida per guardare senza profondo tur bei mento 
le vicende del nostro vissuto che qui ci si presentavano nude, fuori di quelle maglie in cui la società' 
patriarcale le aveva ridotte a codice, istituzione. 
Davanti a questa madre, presunta assassina del figlioletto, davanti alla porta del carcere che le si 
spalancava Marguerite Duras diceva forte,, fino a fare clamore e scandalo, quello che le donne dei 
suoi romanzi vivono nel silenzio della sottomissione, nella distruzione di se': una vita familiare, 
coniugale, apparentemente normale, in realta' "un carcere di libertà'" in cui non c'è' espressione 
possibile della loro vera natura. 
Oggi Christine e' per noi un simbolo; la sua vicenda, 1 ' interpretazione che qui ne e' stata data "con 
voce di donna" è per noi ineccepibile risposta, raffica di verità' che spazza via d'un sol colpo tutte le 
analisi che in varia chiave la cultura maschile si è esercitata e tuttora si esercita a fare sui più intimi 
eventi della sessualità femminile: ci consente di "restituire sensata vita di femminile figura" alle 
donne di Bosnia, la loro "maternità mal venuta", quel figlio riconoscono come il proprio figlio" che 
"non ci sarà sanzione che potrà farglielo riconoscere; alla violentata con i libri di scuola 
sottobraccio, alla tradita dagli amici di una sera di festa, a tutte tante,  ahimè, che non potranno mai 
far capire agli esperti e alle esperte che frugano in punta di forchetta dentro l'anatomia dello stupro 
"che cosa vuol dire, per una donna, essere presa da un uomo che non desidera". 
Qui trova giustizia, senza l'umiliazione di doversi riconoscere "incapace d'intendere", anche Lorena 
Bobbitt, una donna che "i ceffoni non poteva restituirli, l'uomo non poteva lasciarlo per paura di 
ritrovarlo, il contenzioso tra lei e lui non poteva staccarselo di dosso"; dalla donna che "penetrata 
senza desiderio sta nell 'omicidio", si sarebbe preteso un gesto di 1iberta'. 
Questa donna che un uomo brutale voleva mantenere "nel fondo della terra, relegata nella 
materialità' della materia" forse domani potrà conoscere quella "vera di felicita' che corre tra le 
donne", quelle "le cui vite hanno preso senso per se stesse, senza più imprigionamento in se stesse", 
che conoscono "un sentimento meraviglioso di libertà anche in mezzo agli impedimenti e alle 
smentite che ogni pratica della vita comporta". 
Questo documento volevamo pubblicarlo su "II Tirreno" l'8 marzo; ma il giornale aveva già 
confezionato il suo inserto e non c'era posto. E noi ve lo diamo così, perchè così lo diate. 
 
PER CHI NON LA CONOSCESSE forniamo Qualche informazione su Marguerite D u r a s : 
personalità complessa come donna e scrittrice, difficile per la predilezione per ciò che è estremo, 
intollerabile, per le esasperate tensioni psichiche su cui la sua scrittura, implacabile per densità, 
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scarica frasi brevi, quasi una terapia d'urto. Pochi dati non sono assolutamente sufficienti neppure a 
delinearla. 
A v e n d o  esordi t o  n e1  1942, quando  nel 1984 La pubblicazione  de "L'amante" la consacrò  ad  
una immensa popolarità, aveva, già prodotto  numerosi romanzi e anche copioni filmici. 
Il  romanzo   ottenne  il  massimo  riconoscimento parigino, il premio Goncourt. 
Alla fine degli anni '70, insieme alla Yourcenar e alla   Sarraute,  altre  due   grandi   scrittrici 
francesi contemporanee, era tra le più autorevoli candidate femminili al Nobel. 
La   sua  originalità  è  tale  che   sui   suoi personaggi,  sui temi svolti, sulla sua  scrittura si  e' 
rivolta l'attenzione di figure  prestigiose della cultura del tempo: Lacan, Blanchot, Resnais, Peter 
Brook. 
Tra le sue opere tradotte in italiano hanno  larga fama e consentono accessibile interpretazione : 
L'AMANTE, Feltrine11i 
IL DOLORE, Feltrinelli 
MODERATO CANTABILE, Feltrinelli 
IL VICECONSOLE, Feltrinelli 
UNA DIGA SUL PACIFICO, Einaudi 
Qui  al Centro Donna, nel 1986, fu  allestito uno spettacolo   teatrale,  costruito  sui  testi di 
Marguerite   Duras,    alla  cui   preparazione e scrittura lavorarono alcune donne del Centro . La 
regia era di Pietro Cennamo. 
Saremmo  contente di mettere a disposizione  anche quel  materiale  (il  copione,  il  fascicolo       di 
p r e s e n t a z i o vie) a chi d e s i d e r a s se  approfondire     la conoscenza di questa scrittrice. 
 
LE DONNE DEL CENTRO DONNA 
 
 
VENERDI’ 4 MARZO ORE 16,30 
 
Acquarelli di FlORENZA RONCALLI 

Nel silenzio una sinfonia 

Utopia e storia nel simbolico femminile. Un viaggio nel colore dedicato a Brigitte 
Heinrich 

Dieci anni del Centro Donna 

Ciclo di incontri con Centri e Gruppi di tutta Italia 
 
MARTEDI’ 8 MARZO ORE 16,30 

di LETIZIA DEL BUBBA 

A mia immagine e somiglianzà 

Proiezione di diapositive in dissolvenza 
 
VENERDI’ 11 MARZO ORE 16,30 
apre il ciclo il 
GRUPPO "LA LUNA" di Pisa 

Leggere i romanzi 

Le donne del Gruppo raccontano un lavoro che dura da molti anni: 
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I modi del leggere • Perché le donne*L’ombra del lettore • Le intermittenze della 
lettura 
• Scelta di testi da analizzare • 
 
CENTRO DONNA 

Dieci anni di iniziative 

Mostra à inviti e locandine 
VENERDI’ 25 MARZO ORE 16,30 

Si lavora e si discute sui testi scelti 

 
 
Il Marzo Donna che le donne del Centro hanno elaborato assume valore ed importanza particolari in 
quanto quest'anno cade il decimo anniversario di vita del Centro stesso, che fu inaugurato il 4 luglio 
1984. 
Dieci anni: molti nella vita di tutte le donne che, più o meno a lungo, qui hanno lavorato 
volontariamente, gratuitamente, con felicita', con passione, a volte anche con turbamenti e 
stanchezze. Moltissimi, se rapportati ai passaggi della vita collettiva di donne e di uomini. 
Tante donne hanno attraversato il Centro, alcune con continuità1, altre con ritmi e pause dettate 
dalle vicende individuali, dalle domande poste e dalle risposte cercate.Dieci anni di vita esigono 
riflessione ed esercizio di memoria, un percorso di ricostruzione, di confronto con cose pensate e 
fatte insieme ad altre, da chiamare per discutere insieme, per vedere da cosa si partiva e cosa e1 
avvenuto, bilanci e desideri, perdite e guadagni. Non e" facile dar conto di tutto questo. 
La mostra di acquarelli di Fiorenza Roncalli e la proiezione di diapositive di Letizia Del Bubba 
sono modi di lettura della realta' con occhio orientato a dare valore alla soggettività' femminile. E' 
lo sguardo di donna a dare significanza ad un'esperienza di donna. 
Partirà1, in questo mese di marzo, un ciclo di incontri che abbiamo proposto ai Centri e gruppi di 
donne con cui, in questi anni, ci sono state relazioni, discussioni, scambi di esperienze. Primo ad 
intervenire, in due momenti, il gruppo "La Luna" di Pisa, che da anni lavora attorno ai romanzi 
delle donne (uno dei temi trattati sarà1 "Perche' le donne") ed ai modi del leggere. L'intenzione e' di 
capire e di far conoscere, mediante la pratica, il modo con cui questo gruppo lavora. 
Inoltre, le donne del Centro di Livorno, iniziando a lavorare attorno a quello che hanno chiamato "II 
Libro del Centro" (un racconto, una raccolta, una ripresa dei temi affrontati in questi dieci anni su 
cui abbiamo dibattuto, scritto, siamo intervenute pubblicamente), che sarà1 pronto per il 4 luglio, 
hanno ritrovato tanti inviti e locandine legate alle iniziative fatte. Ne faremo una mostra. 
1 marzo 1994 
 

 
alice, casa di produzione samisdat fiorenza roncalli 15, via san martino 2O122 milano 
 
nel silenzio una sinfonia 
Utopia e storia nel simbolico femminile 
Un viaggio nel colore dedicato a Brigitte Heinrich 
Trenta acquarelli da cm.70 per I00 
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8 MARZO ‘94 
 
PROIEZIONE DI DIAPOSITIVE 
DI LETIZIA DEL BUBBA 
...a mia immagine e somiglianzà... 
Volti di donne di varie età, paesi, etnie. I loro gesti, le loro occupazioni quotidiane, la loro vita. Le 
parole di alenane scrittrici 
ci accompagnano in questo viaggio fuori e dentro noi stesse... In un 
mondo a nostra immagine e somiglianzà,.. 

 

 
 
 
Ha scritto Virginia V/oolf che se si facesse una graduatoria per chi legge i libri invece che per chi li 
scrive, le donne  sarebbero sen z'altro al primo posto. Non solo perché rimanevano più nelle case in 
attesa del ritorno dei figli, del marito o dell'amante ma anche perche il libro poteva suscitere un 
"moto dell'anima", parlarci della vita interiore degli esseri umani, aiutarci a capire i nostri desideri e 
tutto ciò che per lungo tempo molte donne non riuscivano a esprimere o era loro vietato. Leggere è 
quindi un piacere ed un atto di amore. Oggi molte donne sono scrittrici, alcune di loro ci hanno 
"educato alla libertà", altre ci parlano semplicemente della vita. 
Ho sempre avuto in mente, da quando ho iniziato a viaggiare e a fare fotografie, di abbinare le 
immagini a brani letterari. Due forme espressivi che sento molto vicine a me. 
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A volte per una donna è molto più facile fotografare un'altra donna nelle sue occupazioni 
quotidiane, non c'è  imbarazzo e disagio, è preso come un gioco, mi sorridono, mi chiedono se ho 
figli o figlie, a volte ci scambiamo dei piccoli doni. 
Le immagini che vedrete sono di donne di paesi e culture diverse,in particolare donne della cultura 
indiana, cinese, islamica, indios e occiden tale. E i brani che leggerò sono di scrittrici appartenenti a 
queste culture.In cerca di "un mondo a mia immagine e somiglianza". 
 
LETIZIA DEL BUBBA 

 
 
 
 
 

 
COMUNE DI LIVORNO 
 

"Leggo, disegno... e la TV?" 

Venerdì 15 aprile 1994, ore 16.30 Centro Donna 

Largo Strozzi 
INVITO 

incontro con 

CRISTINA LASTREGO E  FRANCESCO TESTA 
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Cerchiamo di raccontare in che cosa consista fare libri per bambini e diciamo che si 
tratta di un lavoro molto divertente perché ci porta ad incontrarne tanti, per 
inventare e disegnare storie insieme a loro. E come, parlando sia con bambini che 
con genitori e insegnanti, ci siamo imbattuti nella televisione, e nel ruolo 
importantissimo che essa svolge, in positivo e in negativo, in rapporto alla loro 
formazione. 
A cura di: 
 
Paola Meneganti e Patrizia Fallani 
 del Gruppo Documentazione 
 
 
 
 
COMUNE DI LIVORNO 
CENTRO DONNA 
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£ 

Bambine di Palestina 

tre anni di affidamento a distanza 

Martedì 5 aprile 1994, ore 21 Libreria Gaia Scienza 
Livorno, Via della Madonna 31 /35 
PRESENTAZIONE DEL LIBRO 

CON IL VENTO NEI CAPELLI 

di Salwa Salem 
partecipa 

LUISA MORGANTINI 
 Portavoce dell'Associazione nazionale della Pace 
 
A cura del Gruppo Consulenza 
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COMUNE DI LIVORNO 
CENTRO DONNA 

 
 
 

DIRITTO SESSUATO? 

 
 

incontro con TAMAR PITCH 

Venerdì 20 maggio 1994, ore 17 Centro Donna - Largo Strozzi 
 
La ricerca delle donne sul diritto sessuato svela come il diritto classico -elaborato 
storicamente da uomini - sia un diritto su misura del maschio, adulto, bianco, sano e 
proprietario. 
 
Anche per questo motivo, il diritto classico è oggi incapace di riconoscere e tollerare 
l'uguaglianza di soggetti differenti e garantire diritti difficili e complessi. 



 340

L'invito e a confrontarci su questi temi a partire da dieci anni di politica al Centro 
Donna. 
 
LE DONNE DEL GRUPPO CONSULENZA 
 
FRA NOSTALGIE E NUOVE SPERANZE 
 
Considero tuttora un acquisto importante i benefici di cui ho potuto godere con le leggi degli anni 
settanta per l'uguaglianza delle donne. Non è stato nient'altro che un riconoscimento,non più 
rinviabile,degli uomini al valore sociale delle donne,ma da quale miseria ci liberava! Era possibile 
ora sposarsi.ricucire il patto con un uomo e con gli uomini che si era dovuto recidere col padre. 
Solo più tardi ho capito che non bastava:la libertà femminile non si guadagna con una dichiarata 
parità di diritti. Era ancora da conquistare,per le più e per me,la gioia di uno sguardo autonomo e 
orientato sul mondo,da ricercare le proprie radici,svelare e riscoprire l'appartenenza al genere 
femminile;riconoscere prima di tutto che si è differenti e andarne orgogliose,sgombrando il campo 
dalla diffidenza che le donne portavano ancora alle donne(la libertà era impedita dall'immagine 
misera che le donne avevano assunto di sé,la cosiddetta "condizione femminile") che si era tradotta 
per secoli in obbedienza passiva o magari complice alle leggi patriarcali,oppure in trasgressione 
colpevole, a volte tragica,in soggezione infelice o ignoranza,accompagnata da frustrante senso di 
inadeguatezza. 
l'equivoco si era complicato quando,in età moderna,si erano tradotte in legge le conquiste 
dell'illuminismo e delle rivoluzioni borghesi e democratiche:come non sentirsi eredi di quel 
patrimonio che veniva a rimuovere le ingiustizie,a riparare i torti,a stabilire l'uguaglianza? A 
spazzare via ogni confusione c’è voluta una rivoluzione culturale di nortata eccezionale,come poche 
ce ne sono state al mondo:1'affermazione della differenza sessuale che rivendica alla realtà la 
ricchezza di due soggetti differenti(prima che e insieme a tutte le differenze e particolarità di 
individui e di gruppi) 
Le leggi fin qui elaborate ne comprendono uno solorun solo punto di vista,un solo modo storico di 
essere per sé e di stare con gli altri, una sola pratica di costruire comunità e di regolarne la 
storia,prevalentemente con la guerra. 
Ora ascolto Tamar Pitch,invitata al Centro dal gruppo delle giuriste, per parlare del diritto 
sessuato:"II diritto di uguaglianza si è affermato sulla base di un soggetto neutro,universale.... così i 
diritti, che pure si sono moltiplicati,non riescono a riferirsi ai soggetti particolari.... e noi qual èiil 
parametro dell'uguaglianza? Uguaglianza rispetto a chi o a che cosa?" T.Pitch riferisce il pensiero di 
Giammarinaro:"Non può bastare un principio di uguaglianza che tuteli le identità a rispettare la 
differenza femminile.perche le leggi di questo tipo rimandano a un soggetto privo di vincili,un 
soggetto che è libero di negoziare per se i diritti.mentre la libertà femminile si incentra sulla 
relazione." Ne ha scritto tre anni fa Elizabeth Wolgast in "La grammatica della giustizia"» 
mostrando la necessità di un nuovo e diverso linguaggio più adeguato ai problemi,che assuma la 
concretezza, la sessuazione,l'essere in relazione della natura umana,"che parta,per esempio,dalla 
responsabilità come misura della relazione stessa". Il merito per l'individuazione di questo percorso 
va a Carol Gilligan ("Con voce di donna" 1982) la cui ricerca teorica e pratica è arrivata a definire 
una differente eticità femminile fondata sulla relazione e la responsabilità. 
Tamar Pitch dice queste parole rivoluzionarie con grande semplicità; "sono un'antropoioga, non una 
giurista" dice onestamente e realisticamente disposta al confronto,ansiosa di sentire esperienze e 
pensieri come preziosi contributi,così autentico è il suo desiderio di verità e intelligenza. Attenta a 
vagliare e ridefinire il risultato della ricerca che'per essere importante deve essere comune,ci da la 
misura di un lavoro appassionato che non è dedizione ma pratica di libertà. L'analisi fatta pone 
problemi: se la libertà femminile ha bisogno di darsi misura da sé, è bene per ora stare fuori 
dall'ordinamento e chiedere maggiori spazi di negoziazione. La pensiamo così? siamo del parere di 
depenalizzare l'aborto? che non occorra magpiore giurificazione, ma anzi minore produzione 
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legislativa? " La soggettività politica non si da per legge,attraverso le norme,anzi ha bisogno di 
vuoto di legge". "Le donne sopra la legge" scrive Lia Cigarini su Via Dogana. Sarà vero?-mi 
chiedo- deve essere questa la strada?Dibatto con me e con le altre queste granài questioni,che 
finalmente sento mie e non ho risposte certe-mi riservo di decidere di volta in volta-ma di sicuro 
non potrò più stare dove si neghi e si cancelli la soggettività femminile. 
Claudia Nocchi 
 
 
Parlare di "diritto sessuato" significa presentare un momento avanzato all'interno del fitto e 
travagliato rapporto individuale e collettivo che, dopo lo scossone del '68, si è instaurato tra donne e 
giustizia nei primi interventi legislativi sul "privato" della donna. 
Il momento iniziale potrebbe collocarsi proprio in quel 1970 in cui la legge Fortuna introdusse in 
Italia il divorzio. 
Portavoce della presa di coscienza delle donne era allora Effe, la rivista che riusciva, con le sue 
35000 copie di vendita, a raggiungere tutte le parti d'Italia: la legge Fortuna era giudicata un 
espediente con cui si tentava di salvare l'istituto barcollante della famiglia e indicata come 
l'occasione da non perdere per portare l'attacco decisivo contro questa istituzione progettata da una 
mentalità maschile per interessi maschili:davanti alle sue mura si arrestava la stessa pratica della 
sinistra non parlamentare. 
Nella  stessa  tattica  riformista  veniva  collocata   anche  la   continua attenzione che per tutto il 
1972 fu dedicata con varie proposte di legge alla riforma del diritto di famiglia; l'esame, iniziato nel 
lontano 1967, aveva  trovato  ostilità per varie  legislature  specialmente nella  DC, preoccupata, in 
accordo con il Vaticano, per la "diarchia" dei due coniugi "alla pari", punto qualificante della 
riforma. 
Se ne parlava ora, nella speranza, con questa promessa, di ottenere l'abrogazione   della   legge   sul   
divorzio   mediante   un   referendum abrogativo a cui le donne, si diceva, spaventate e impreparate 
alla prospettiva di solitudine che il divorzio apriva loro, avrebbero detto SI. 
Le donne,  invece,  al referendum dissero NO  e si tennero quello strumento che per la prima volta 
metteva in discussione l'indissolubilità del matrimonio, un vincolo in cui, ormai, si riconosceva una 
schiavitù senza uscite. 
Il riformismo del nuovo diritto di famiglia, che diventò legge dello Stato nel '75, venne accettato in 
quanto passo avanti verso una vita meno ingiusta: la figura della donna che ne emerge, infatti, è 
conforme a quel rifiuto avanzato con forza dal femminismo della naturale "debolezza" femminile e 
della tutela con cui fino ad allora si era protetta. Ma i problemi della "parità" che il dibattito aveva 
aperto e la legge rendeva operanti facevano nascere fin da ora la coscienza di un diritto 
unidirezionale. 
Come risposta all'impegno e alla vitalità del femminismo e al fervore con cui le donne si 
organizzavano per la prima volta in forme varie di autonomia, lo Stato si trovò a dover affrontare, 
con grande ritardo, quell'antico problema dell'aborto che, perseguito dalle leggi lasciate dal 
fascismo, veniva praticato nella clandestinità. 
Quando il disegno di legge, ispirandosi ai modelli più avanzati già in funzione, promise l'aborto 
libero e gratuito, la partecipazione delle donne fu in massa: non solo si trovavano per la prima volta 
al centro almeno apparentemente_ dell'interesse e dell'attenzione, ma la legge fu interpretata come 
legge di libertà in quanto ribaltava i sistemi giuridici che ammettevano l'aborto solo nel rispetto di 
logiche di preservazione dell'ordine sociale e dei suoi codici moralistici. Poi alla prova dei fatti, si 
capì che la libertà era in gran parte illusoria: il rapporto mal elaborato dalla cultura tra sessualità 
maschile e femminile nella legge non veniva neppur pensato; le regole erano stabilite dall'esterno, e 
l'obiettivo primario era porre freno alla vergogna sociale dei "cucchiai d'argento". 
Inoltre, il ricorso alla legge che molte si indussero ad accettare in quanto risposta a un problema 
reale della donna, appiattiva in un'unica "condizione femminile'", per giunta misurata sulle più 
deboli, la grande varietà esistente tra donne, a torto accomunate ora in una sorta di classe sociale. 
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Pur tuttavia fu così grande l'onda dell'entusiasmo, gonfiata anche da una politica maschile che 
proponeva l'aborto libero e gratuito come segno progressista, contro i reazionari conservatori, che 
nell'estate '79 furono le donne ad assumere l'iniziativa di raccogliere le firme per una proposta di 
legge di iniziativa popolare sulla violenza sessuale. 
Le vicende che questa legge ha attraversato (giace ancora, indiscussa in Senato)    il  testo  che 
arrivò alla  Camera unificava la proposta dell'iniziativa popolare con quelle subilo dopo presentate 
dai partiti mostrarono   inconciliabile   l'opposizione   tra   le   concessioni   che   le istituzioni 
proponevano come risarcimento e le richieste delle donne ispirate a principi di libertà. 
Intanto si apriva negli anni '80 una nuova politica ispirata dal "pensiero della differenza". 
La coscienza di questa differenza era venuta diffondendosi tra un numero sempre maggiore di 
donne, anche stimolata e confermata da questi loro scontri con leggi che trattano problemi di cui 
proprio loro erano protagoniste. 
Si trattava di un tema presente nel femminismo,  ma "senza farsi segno". 
La necessità che "la differenza" producesse simbolico e lo rendesse operante nel sociale veniva 
proclamata nell'83 dal SOTTOSOPRA VERDE, foglio/documento della Liberia delle donne di 
Milano che, condannando la politica dei diritti, dava il via, con la parola d'ordine "sessuare i 
rapporti sociali", a una pratica politica che resterà al centro degli anni '80, strumento con cui le 
donne hanno dovuto e devono ancora misurarsi. 
Negli stessi anni il tema della "differenza sessuale" riceveva la sua consacrazione ufficiale "è il 
problema che la nostra epoca ha da pensare " nell’ ETICA DELLA DIFFERENZA SESSUALE in 
cui Luce Irigaray provocava  la  cultura  umana  alla  elaborazione  di  questo "impensato". 
in questa nuova stimolante atmosfera politica e culturale, si collocava il nuovo progetto  contro  la  
violenza  sessuale  dell'87,   questa  volta presentato non dai partiti ma da un gruppo di donne 
parlamentari dei partiti laici. 
Con questo tentativo di "sessuazione delle istituzioni" significato da questo progetto elaborate, 
dentro i partiti, da donne, si riapre il dibattito sulla violenza sessuale che si trascinerà logorante per 
anni finché, anche per le incongmenze prodottesi con l'entrata in vigore del nuovo codice di 
procedura penale, sarà giudicato "decaduto" dallo stesso gruppo promotore e abbandonato. 
E' rimasto significativo del contrasto allora chiaramente venuto alla luce tra le potenzialità 
simboliche del diritto penale eguaglianza e universalizzazione_ e la volontà espressa dalle donne di 
esprimere la loro differenza, il dibattito che si aprì tra quanti, ispirandosi alla norma, sostenevano la 
procedura d'ufficio e la tesi opposta di chi difendeva la querela di parte che rispettasse la libera 
scelta della donna, intanto che le vicende senza fine della legge sulla violenza sessuale andavano 
mostrando chiaramente che le disparità e diseguaglianze risultavano approfondite anziché cancellate 
quando le donne venivano assunte in quel regime di diritti costituito per la salvaguardia del soggetto 
maschile, veniva posta, specialmente da parte delle giuriste, la questione di un nuovo diritto che 
riconoscesse costitutivamente resistenza di due sessi. 
Avvocate di Milano discutevano, all'interno del loro lavoro, "come si può cambiare il diritto, in 
pratica" e individuavano questa possibilità nel privilegiare il rapporto tra donne nel contesto stesso 
del processo. Nella struttura antagonista di questo, infatti, qualora il conflitto fosse tra uomo e 
donna, sarebbe stato possibile far parlare la "differenza sessuale". 
Nel 1989, nel SOTTOSOPRA D'ORO, Campali e Gigarini, due avvocate del gruppo della Libreria 
delle donne di Milano, firmavano un ampio intervento su "fonte e principi di un nuovo diritto", un 
ordinamento giuridico sessuato che prevedesse, nominandoli, alcuni principi cardine fondanti del 
diritto femminile. 
Se dal pratico si passa al teorico, il problema si fa molto grosso: si tratta, coerentemente con 
l'ipotesi di una esistenza di due logiche diverse costitutive dei diversi soggetti, della decostruzione 
del soggetto di diritto classico, il soggetto maschile che si propone come neutro e universale e del 
riconoscimento di un soggetto femminile. L'ipotesi di queste due diverse logiche già è stata 
elaborata in campo psicologico da Carol Gilligan nel 1982 in un testo "CON VOCE DI DONNA" 
ormai riconosciuto tra i fondamentali per il lavoro delle donne (forse anche degli uomini). 
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Queste due logiche si sostanziano, secondo Gilligan, di un concetto di responsabilità, nell'uomo dei 
diritti costitutivi della libertà dell'individuo, nella donna di una relazione che tende alla cura e alla 
presa in carico. Il problema di "sessuare" il diritto si basa su questa ipotesi di due diverse logiche 
costitutive del soggetto maschile e femminile, "la prima affidata al costruirsi di una responsabilità 
sostanziata di diritti che definiscono la libertà individuale, la seconda al costruirsi di una 
responsabilità di relazione, tesa alla cura e alla presa in carico". Il problema che si pone, visto nel 
suo aspetto giuridico e filosofico, è se e come queste diverse logiche possano interagire, 
integrandosi e completandosi a vicenda. 
I percorsi politici e intellettuali attraverso cui si lavora intorno a questo tema sono molteplici, tutti 
altamente specialistici. 
Introduzione al problema ha voluto essere la recente iniziativa del Centro a cui è stata chiamata 
come esperta Tamar Pitch che da anni è attenta agli sviluppi di questo tema a cui porta i contributi 
della sua competenza antropologica. 
La stessa volontà di introdurre quante/quanti,  pur volendolo,  non hanno potuto parteciparvi anima 
queste pagine. 
"Diritto sessuato" diventerà presto, forse già lo è diventato, una formula d'uso politico, riassuntiva 
del molto che significa per chi è arrivato qui da una lunga strada. Per altre/i potrebbe restare oscura, 
magari un po’ minacciosa per quel parlar di "sesso" e di "sessuato" su cui aleggia ancora il sospetto 
che un certo moralismo conservatore vi ha sparso. 
II  discorso che qui finisce ha inteso legittimarne la nascita entro un processo irreversibile e usarlo 
come simbolico data la grandiosità e il prestigio dell'oggetto che mette in revisione_ della forza 
dirompente e Vitale del PENSIERO  DELLA DIFFERENZA. 
La stessa dea che si presentava bendata a significare la sua imparziale, impersonale giustizia, è stata 
costretta a sbendarsi, a riconoscere che il genere umano è fatto di uomini e di donne: giustizia, oggi, 
è farsi carico di questa DIFFERENZA. 
 
Liliana Paoletti Buti 
 
 
MI PIACE, QUESTO PRESIDENTE… 

 
 
 
 
 
 
UN CITTADINO GAGLIARDO. CHE" 
SI E’ FATTO DA SOLO… 
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SENZA SFRUTTARE ILVANTAGGI0 CHE TROPPE OPPORTUNlTA’ OFFRONO  AGLI 
APPARTENENTI AL SU0 SESS0 

 
 
 
 
HA DlMOSTRATO CHE IL SUCCESSO NON DIPENDE DALLA COMPLICITÀ E DAL MUTUO 
SOCCORSO MA- DA L RIGORE E DALLA FEDE 

 
 
 
 
 
 
POTEVA DIVENTARE   UN MAGNIFIC0 VESCOVO….E POI 
 CHI SA 
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PECCATO  CHE   SIA. UNA 
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