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SECONDO APPUNTAMENTO LaboratorioDonnae 

Roma 26 gennaio 2013 
 

 

EMANCIPATA SARAI TU! 

Nel primo appuntamento del Laboratorio Donnae, andando un po’ a ruota libera, ci 
siamo soffermate - a lungo - sul tema del corpo: corpo sessuato, corpo riproduttivo. 
Seguendo il filo del ragionamento il discorso è caduto sul lavoro e sulle scelte fatte in 
rapporto o in funzione del lavoro. Molte hanno detto di sé, a seconda dell’età e 
dell’esperienza; chi raccontando le scelte fatte per avere quel reddito, anche minimo, 
su cui appoggiarsi e progettare altro; chi affermando di volere un lavoro, 
fondamentale per sentirsi realizzata.  
 
Riflettendo su quell’incontro, su cose lette in rete e su iniziative politiche a cui ho 
partecipato in questi mesi, ho pensato di riprendere il filo del discorso mettendo a 
tema il concetto di emancipazione. Per molto tempo questa parola è stata 
praticamente bandita dal vocabolario femminista; essere emancipate voleva dire 
essere omologate. Tuttavia una rilettura del ruolo svolto dal movimento di 
emancipazione – pensiamo alle leggi in difesa della lavoratrice e della lavoratrice 
madre – ci permetterebbe di vedere più chiaramente cosa è diventato il lavoro nella 
vita delle donne di oggi. E capire se ci sono i presupposti per andare verso un 
superamento del concetto di  tutela. 
 
Il confronto di questo secondo appuntamento avviene a partire dalla narrazione 
di  esperienze concrete. 

I lavori sono stati introdotti da: Simona Trabucco, Federica Castelli, Tiziana Pittia, 
Cristina Rizzo, Loredana De Vitis.  La qualità delle loro relazioni ha permesso un 
dibattito intenso in cui ciascuna si è messa in gioco a partire dalla propria storia. 
Personale e politica. 

Pubblichiamo i contributi arrivati. 
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Federica Castelli 

 
Il lavoro tra desiderio e condizioni materiali.  
La voce autorevole delle relazioni politiche. 

 

E’ sempre un po' drammatico per me cominciare a parlare presentandomi, 
nominando i miei luoghi, le mie relazioni, il perché penso o credo quel che dico. 
Questo non per pigrizia, né per una drammaticità insita negli eventi che mi 
posizionano; semplicemente patisco la definizione, pur temporanea di me, in 
un'immagine che per quanto articolata mi si presenta per un'istante come immobile, 
definitoria. In più, guardarmi da fuori mi costringe ad osservare milioni di 
sfaccettature, che a volte coesistono in modo contraddittorio, e a decidere tra queste 
quali siano eloquenti o meno per spiegare in cosa si radica il mio discorso. Ecco, 
tutto questo non mi viene bene. Ma ci provo, stavolta. 

Se devo definire il mio discorso in base a qualcosa della mia esperienza, allora devo 
presentarmi innanzi tutto come Diversamente Occupata: faccio parte di questo 
gruppo di giovani donne fin dai primi vagiti della mia esperienza politica tra donne e 
per me questa esperienza di vita e politica è tra le più determinanti. Diversamente 
Occupata lo sono anche in un senso più letterale, dal momento che vivo la precarietà 
lavorativa (ed esistenziale) che caratterizza la mia generazione attraversando 
contemporaneamente più luoghi, impegnandomi su più lavori in contemporanea, 
dalle scadenze e forme contrattuali più varie, senza che (quasi) nessuno di questi 
riesca a dirmi qualcosa su di me. Sono una dottoranda senza borsa (e fuori sede) e 
contemporaneamente ho un contratto di lavoro precario  (decisamente precario!) in 
un luogo molto distante dal mio desiderio. Finora, nella vita sono stata giocoliere, 
musicista, attivista, volontaria, venditrice di sapone, elfo natalizio, critica musicale e 
molto altro. Contemporaneamente faccio politica tra donne e mi impegno a pensare 
e a riflettere assieme alle altre: oltre alle Diversamente Occupate, sono redattrice 
della sezione italiana dell’associazione internazionale delle filosofe – Iaph - e della 
rivista DWF. 

Una delle cose che mi ha colpito molto nel preparare la mia riflessione sul tema di 
oggi è stato il notare come, mentre il laboratorio donnae partendo dal corpo sessuato 
e riproduttivo è arrivato alla questione del rapporto con il lavoro, per le Diversamente 
Occupate, il percorso sia stato inverso, forse segno di un mutamento esperienziale 
essenziale nel rapporto tra il nostro corpo e il lavoro. Dalla questione del lavoro, 
dall'urgenza che avevamo di discuterne a partire dalla nostra esperienza ci siamo 
mosse verso la nostra sessualità, il nostro corpo. Abbiamo scelto di chiamarci 
Diversamente Occupate perché è impossibile definire i nostri lavori simultanei, le 
nostre acrobazie, le nostre contrattazioni e il nostro desiderio di politica nel termine 
“precariato”. Così tra di noi, e poi con altre, abbiamo cominciato a parlare di lavoro, di 
ricatto, di condizioni di vita, ma non solo; al centro del discorso c'era sempre anche 
quel corpo, che il lavoro e un intero immaginario ci sottrae, quei saperi corporei di cui 
veniamo espropriate e quella sessualità che anziché partire da noi ci viene detta da 
altri luoghi. 

Ne è nato così un percorso intrecciato, che tiene insieme politica, desiderio, corpo e 
lavoro. 



	  

	  
	  

5	  

Ci si chiede oggi che cosa voglia dire per noi giovani donne emanciparsi? Rispondo: 
per noi emanciparci ha significato innanzi tutto togliere il lavoro dal nostro centro, 
ripartire dalle relazioni tra donne e dal proprio desiderio, dall'esperienza, da quello 
che il corpo ti dice su un determinato luogo e contesto; togliere il lavoro dal centro, in 
un atto che non è di sottrazione ma di potenziamento del resto, nella consapevolezza 
del fatto che la costruzione dell’identità non passa più dal lavoro, ma dalla 
relazione/politica. Infatti, nessuna di noi si sente a suo agio nel rispondere alla 
domanda “che lavoro fai?”, in un contesto in cui bisognerebbe elencare almeno 
quattro o cinque lavori differenti tra loro, se non in contrasto, di cui quasi nessuno ha 
a che fare con il nostro desiderio. Se c'è qualcosa che sento che mi definisce, ora, 
sono proprio quelle relazioni politiche tra donne che ho trovato e che continuo a 
nutrire e ad alimentare. Una relazione che è contemporaneamente voce autorevole 
per me, nel cogliere il mio desiderio di politica, e per tutti gli altri. 

La relazione tra donne rappresenta infatti una voce autorevole per il lavoro così 
come lo viviamo. In passato il sistema del lavoro ha pensato di risolvere la crisi del 
fordismo con l'ingresso massiccio delle donne nell'universo lavorativo (il cosiddetto 
divenire donna del lavoro). In questo procedimento, il sistema capitalistico non ha 
valorizzato affatto le donne, ma ne ha usato capacità, esperienze, vissuti per 
riprodurre se stesso, portando tutto sulla tavola del mercato. Con la crisi del lavoro 
novecentesco entra in crisi soprattutto una figura: quella del lavoratore a tempo pieno 
ed indeterminato, operaio, maschio, cittadino di diritto di uno stato sociale pensato su 
misura per lui, maschio e lavoratore. Si parla allora di crisi del lavoro, di fine del 
lavoro, nonostante si tratti “soltanto” di una crisi di uno specifico modello lavorativo e 
sociale basato su un immaginario (che associa lavoratore e cittadino), di cui le donne 
non hanno mai pienamente fatto parte. Nonostante effettivamente le donne ci siano 
da sempre nel mondo del lavoro, la non inclusione nel sistema lavoro e nel suo 
immaginario in crisi ha portato le donne a non costruire la loro identità sul lavoro e a 
fondare la propria identità in altri luoghi e altre esperienze. Il lutto del lavoro è tutto 
maschile. A partire dalla loro esperienza, ma soprattutto dalla loro genealogia, le 
donne hanno dunque oggi, nella crisi del lavoro, una voce autorevole per tutte e tutti. 

Per me infatti è stato così: quello che percepisco al centro del mio vissuto è la politica 
che faccio con le mie compagne, il pensiero condiviso, la filosofia (il dottorato per me 
non è mai stato solo un luogo di lavoro – non retribuito – ma anche un luogo di 
desiderio, sganciato dal resto). 

Emanciparsi è dunque innanzi tutto allontanarsi da una retorica che vuole il lavoro 
centrale nella nostra autopercezione, retorica che per una donna non è mai stata 
interamente aderente alla realtà. Ma non solo. Emanciparsi non è più, come mi 
diceva mia madre, “avere diritti, tutele”. C'è anche quello, ma non solo quello. 
Occorre in un certo modo andare oltre la tutela: trovare modi per alimentare le 
relazioni, centrandosi su di esse. Bisogna partire dalle condizioni materiali, dentro e 
fuori il lavoro.  

É stato attraverso questi percorsi di riflessione che negli ultimi mesi le Diversamente 
Occupate hanno incontrato la questione del reddito di esistenza, che ci interessa, 
incuriosisce, stimola, ma, soprattutto, cerca di dare risposta ad alcune delle nostre 
urgenze politiche.  

Perché il reddito? Innanzi tutto perché pone un argine a quel ricatto lavorativo ed 
economico a cui tutte e tutti sottostiamo, che rende tempi, salari, condizioni 
contrattuali non contrattabili; il reddito permette a tutti, donne e uomini, di 
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riappropriarsi della propria forza di contrattazione così come del proprio corpo, non 
più a disposizione, a qualunque costo, dei ritmi e delle richieste di un lavoro calibrato  
sulla logica del precariato, fatta di sostituibilità e contemporanea rapina.  

Questo è tanto più vero per una donna, sia per il rapporto che come donne 
intratteniamo con la dimensione del lavoro di cura, sia per il fatto che anche in un 
contesto di “femminilizzazione” del lavoro e precarietà che include anche gli uomini 
resta il fatto che le condizioni lavorative e sociali continuano a non essere le stesse 
tra un uomo e una donna. 

Ma ci sono delle precisazioni da fare. La proposta di un reddito garantito va nella 
direzione di un nuovo paradigma di cittadinanza se e solo se è concepito come 
universale e incondizionato, destinato a tutte e tutti, permettendo maggiore libertà di 
scelta, uscita dal ricatto, livellamento delle disparità economico-materiali, liberazione 
del tempo. La proposta del reddito minimo garantito si ispira a questo, ma non 
prevede l’universalità e l’incondizionalità. 

Inoltre, il reddito può essere solo lo strumento “tecnico”, la riforma strumentale da cui 
muovere per una mossa più ampia, per costruite un percorso politico-culturale che 
vada verso l’invenzione di un nuovo paradigma di cittadinanza, attraverso pratiche di 
partecipazione, cittadinanza, autogoverno che ridefiniscano il significato della 
ricchezza, dove per ricchezza si intende tutto ciò che è risorsa (cultura, saperi, corpo, 
acqua, scuola, sanità, incluso denaro). 

Nel concreto della mia esperienza il reddito è forma per progettare altro, per 
dislocarmi rispetto alla presunta centralità del lavoro; per sganciarmi dalla 
rappresentazione di me che mi vorrebbe schiacciata sui lavori che faccio per vivere; 
per togliermi dalla disponibilità perenne di un corpo che rinuncia a tutto pur di 
lavorare (visto il mio contratto a chiamata, che mi costringe a vivere con il cellulare 
sempre accanto, nella speranza che mi chiamino per lavorare, anche senza 
preavviso in una spirale di ricatto e disponibilità permanente). 

Il discorso sul reddito, ovviamente, va tenuto insieme al lavoro. Con un'ulteriore 
precisazione: il denaro, se intorno a noi tutto è privato, privatizzato o privatizzabile, 
non basta: è il reddito indiretto, sono i servizi pubblici, che ci permettono di migliorare 
le condizioni di vita, anche con un reddito basso. Trasporti, sanità, scuola e 
università, cultura. Senza questa precisazione cadiamo nell'immagine di un reddito di 
cui è il liberalismo stesso che si serve. 

Siamo pienamente consapevoli di una cosa: la nostra libertà non passa certo dal 
reddito, che è solo uno strumento per uscire dai ricatti, ma anche con un diritto di 
base combinato con altri tipi di diritto, è uno strumento che ci permette di ripensare 
una nuova organizzazione sociale e simbolica. Non è dicotomico con il lavoro, ma 
permette un sottrarsi dalla logica produttivistica. 

Riprendersi il corpo, riprendersi un tempo di vita e, con esso, riprendersi il tempo e le 
condizioni per la politica, riappropriandosi di un fare comune; sottrarre tempo al 
lavoro in favore di un tempo fertile in cui ciascuna di noi si lascia la possibilità di 
accogliere quel che corrisponde al suo desiderio e al senso di sé: parlare del reddito 
diviene allora l'occasione per costruire un discorso che parli a tutte e a tutti, non  solo 
ai precari, su lavoro e tempo di vita  e che apra al desiderio di politica e 
contemporaneamente alla coalizione tra diversi lavoratori,  disoccupati, studenti. 
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Tiziana Pittia* 

Chi sono? 

Dipende dal punto di vista 

Dal mio  

Sono nata in Venezuela, da genitori italiani, emigrati. All’età di 6 anni sono arrivata in 
Italia e ho iniziato scuola…ho fatto una grande fatica ad ambientarmi. 

Non capivo perché in classe, i bambini sedevano da una parte e le bambine 
dall’altra, in chiesa lo stesso…ma al di là di tutto ero considerata una straniera, 
perché non parlavo bene l’italiano, ma una lingua simile. 

Comunque pian piano ho cercato di inserirmi in questa società e nella mia 
indipendenza e libertà assoluta, permessa dai miei genitori e devo dire, più da mio 
padre che da mia madre, ho aperto un’azienda di comunicazione.  

Sono una TP, Pubblicitaria Professionista. 

Quando mi chiesero da ragazzina che cosa avessi voluto fare da grande, risposi 
(testuali parole) “avere un’agenzia di pubblicità”. Qualche anno più tardi, all’età di 26 
anni, assieme ad un socio ho aperto l’agenzia di pubblicità, una piccola agenzia, 
dove il primo compito era portare a casa clienti e ovviamente seguire il lavoro. 
Non è stato facile. Ero donna ed ero giovane. I clienti avevano timore ad affidarmi le 
sorti della loro azienda. E allora per convincerli a fidarsi, mi presentavo come 
dipendente e non come titolare, informando che dietro a me c’era un socio (socio che 
peraltro era solo di capitale e non era mai intervenuto nella gestione aziendale). 
Riconosco di essere partita in salita, ma questa salita mi ha permesso comunque di 
ottenere, dal punto di vista lavorativo, una certa riconoscibilità professionale. 
Certo, anche nel lavoro di tutti i giorni, nella relazione con i clienti e i fornitori, il lavoro 
non era semplice, essere considerati è una fatica che si conquista passo dopo 
passo. 

Per fortuna non ho fatto fatica ad orientare i clienti verso una comunicazione 
rispettosa dei generi. Ho avuto la possibilità di poter proporre campagne che non 
hanno mai leso la dignità di nessuno. E quando qualcuno richiedeva qualche 
immagine contraria al Codice di Autoregolamentazione dello Iap (Istituto di 
Autodisciplina Pubblicitaria) ho informato il cliente dei problemi ai quali sarebbe 
andato incontro. 
Nel lavoro di pubblicitario è un fatto quotidiano trovare l’ispirazione ai comportamenti 
tra generi e nella mia agenzia con i miei collaboratori, non c’è mai stato problema. 
E’ facile farsi coinvolgere da quello che succede nel “resto del mondo”, ma la 
professione da me svolta, purtroppo non è protetta e chiunque può svolgerla, quindi, 
per questo, sono impegnata all’interno dell’Associazione Pubblicitari Professionisti. 
Associazione che da sempre tutela il lavoro dei professionisti della comunicazione e 
anche i clienti. Un punto di riferimento che da sempre distingue gli associati per 
preparazione e conoscenza. In conclusione vi posso dire che ogni giorno bisogna 
lottare per affermare la propria capacità operativa, ma con grinta e forte 
determinazione, è un’impresa che si può fare. D’altro canto, noi donne, siamo spesso 
remissive, abbiamo paura ad esporci, ma fondamentalmente, abbiamo poco tempo 
per prenderci cura dei nostri interessi. E anche in politica, siamo poco presenti 
perché il tempo da dedicare è tanto e spesso rinunciamo a priori perché puntiamo su 
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altri aspetti, che evidentemente ci sembrano più vicini alle nostre corde, ma spesso 
non è così… 
anche se 
vista dagli altri 
Sono una donna, indipendente, difficile, determinata, volitiva. Una professionista, una 
single. Divertente e caparbia. 

… ma sarà questo quello che effettivamente si percepisce? 

 

* L’incontro ha coinciso con la campagna elettorale che ha coinvolto Tiziana come professionista. Non 
potendo partecipare, nonostante l’impegno preso, ha inviato un contributo scritto 
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Simona Trabucco 
 

Emanciparsi radicandosi 
 
 
Quando sono stata invitata come relatrice a questo secondo appuntamento di 
Laboratorio Donnae  mi sono chiesta se fossi “preparata”, quale fosse la mia idea di 
emancipazione, se la parola avesse oggi un senso per me o in generale per tutte le 
donne, se sentissi mie quelle parole un po’ provocatorie: “Emancipata sarai tu!”. 

Sentendomi del tutto impreparata, ho deciso di accettare, di andare e parlare. Che 
non avrei scritto né preparato nulla. Avrei portato me e quello che sarei riuscita a 
tirare fuori sulla mia esperienza di emancipazione, liberazione e autodeterminazione. 
Senza interrogarmi troppo se nella mia vita ci fosse effettivamente stata una 
liberazione da qualcosa o qualcuno ed una mia realizzazione autonoma, fatta di 
scelte mie e realizzazione di miei desideri. 

Andavo ad un appuntamento con le altre che aspettavo da tempo, ma andavo 
soprattutto ad un appuntamento al buio con me stessa (motivo per cui gli 
appuntamenti con Laboratorio Donnae rimangono veri punti di svolta nella 
costruzione del mio pensiero e della mia identità). 

Ho rievocato lontanissimi episodi di violenza psicologica ed economica vista subire e 
subita in famiglia, ho cercato un nesso tra il desiderio di emanciparmi dalla paura di 
ritrovare ancora nella mia vita quelle violenze e la forte spinta all’indipendenza 
economica che ha sempre caratterizzato le mie scelte di vita e professionali. Ho visto 
una bambina sognatrice e ambiziosa, che voleva andare via e vedere cosa c’era 
fuori dalla sua città, una ragazza che voleva mantenersi da sola il più presto 
possibile, ha studiato e lavorato sempre e tanto, che non ha mai voluto figli e che ha 
cercato di provvedere a sé stessa e non solo, come ad esorcizzare quella paura di 
dipendenza e di minaccia di precarietà vissuta per anni.  

Ho realizzato quanto per me fosse stato sempre necessario avere molti soldi per 
sentirmi libera.  

E poi li mi sono chiesta: è stata questa per me l’emancipazione? Liberarmi dalla 
minaccia o dai rischi della dipendenza economica da una famiglia patriarcale? Sono 
stata DAVVERO libera? Oppure quella paura ha condizionato tutte le mie scelte che 
alla fine altro non sono state che scelte forzate?  

A Roma non sono riuscita a darmi una risposta. E mi prenderò tutto il tempo per 
capire. Ascoltare le altre ed i loro racconti mi ha aiutata molto a conoscere altre idee 
di emancipazione. Liberarsi dagli stereotipi culturali è forse la conquista che mi ha 
dato una sensazione di libertà e riscoperta di me molto maggiore di quella che mi ha 
dato l’indipendenza economica per molti anni. Un’altra tappa fondamentale è stata 
togliere centralità al lavoro nella mia vita. Il lavoro occupa ancora la maggior parte 
della mia giornata ed è sempre molto impegnativo, ma lo vivo molto più come uno 
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strumento che mi garantisca mezzi economici e qualche soddisfazione personale che 
come la cosa in cui io debba identificarmi in quanto non madre e non moglie. 

Liberarmi dalla centralità che il lavoro aveva nella mia vita a livello mentale, mi ha 
permesso di dare spazio ad altre relazioni ed attività politiche, trovando finalmente di 
avere il coraggio di agire sul mio territorio e, forse, mettere finalmente anche un po’ di 
nuove radici.  

Emanciparsi radicandosi. Penso di essere sulla strada giusta.  

Grazie a tutte le donne del Laboratorio. 
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Loredana De Vitis 
 

Far passare un filo nella cruna d’un ago 
 
Nel tormento di correre il rischio di usare le parole caricandole di un significato che 
non mi fosse chiaro fino in fondo, prima del Laboratorio Donnae ho cercato 
“emanciparsi” come per scrivere il più classico degli incipit dei vecchi temi: sul 
dizionario (Garzanti). Significa: «Liberarsi da un vincolo di soggezione materiale o 
morale». Ecco, provo a spiegare cosa ha voluto/vuole dire per me questa 
“emancipazione”. 
 
Io ho scelto di prendere sul serio (molto sul serio) Virginia Woolf. Voglio scrivere 
romanzi e cercare di farlo il meglio possibile: «Se riusciremo, ciascuna di noi, ad 
avere cinquecento sterline l’anno e una stanza tutta per sé; se prenderemo 
l’abitudine alla libertà e il coraggio di scrivere esattamente ciò che pensiamo; se ci 
allontaneremo un poco dalla stanza di soggiorno comune e guarderemo gli esseri 
umani non sempre in rapporto uno all’altro ma in rapporto alla realtà; e così pure il 
cielo, e gli alberi, o qualunque altra cosa, allo stesso modo; (…) se guarderemo in 
faccia il fatto – perché è un fatto – che non c’è neanche un braccio al quale 
appoggiarci ma che dobbiamo camminare da sole e dobbiamo entrare in rapporto 
con il mondo della realtà e non soltanto con il mondo degli uomini e delle donne, 
allora si presenterà l’opportunità (che possa nascere una grande scrittrice, ndr). Ma 
io sono convinta che lei verrà, se lavoreremo per lei, e che lavorare così, anche se in 
povertà e nell’oscurità, vale certamente la pena». 
 
Liberarmi dalla soggezione materiale ha significato per me lavorare. E siccome 
lavorare mi piace, quella “liberazione” è stata per me anche una liberazione da certi 
vincoli “morali”. Per esempio, io non credo d’essere/essere stata fortunata: mi sono 
guadagnata il mio lavoro, mi sono guadagnata tutto quello che ho fatto. 
Emancipazione per me è anche aver smesso di pensare di dover esser “grata” per 
quello che ho. Sono grata a me stessa, questo sì. Perché ci sono state persone 
importanti, relazioni importanti, opportunità importanti, certo, ma sono tutte cose che 
ho amorevolmente coltivato. Ho lavorato sodo e so di dover lavorare ancora tanto. 
Va bene, sono pronta. Da qui, un’altra liberazione: quella dal pensiero che i soldi 
sono sporchi. No, non lo sono. Mi piacciono, me li guadagno onestamente. E poi coi 
soldi posso farci cose. Avere una macchina (e usare più spesso la bicicletta), pagare 
le bollette, comprare un quadro, fare un viaggio, scegliere l’eye liner più 
soddisfacente in un determinato periodo “storico” della mia vita, ma soprattutto fare 
progetti. 
 
Ecco una parola che mi piace moltissimo: progetto. Ed ecco un’altra “liberazione”. Io 
mi sono liberata dall’idea che l’ambizione è una cosa brutta e che se la nutri sei 
certamente meno “donna”. Che significa? Io non la vivo così e non esiste nella mia 
mente la “scelta” tra “carriera” e “famiglia”. Che significa? Perché dovrei scegliere in 
questi termini, cioè praticamente per esclusione? E poi perché l’ambizione dovrebbe 
valere solo per il lavoro? Io, per esempio, ho cambiato più volte lavoro (pagando 
sempre il prezzo che dovevo pagare per ogni scelta) & ho divorziato, ho dato impulso 
alla mia attività artistica & ho guardato in faccia la mia (reiterata) insoddisfazione 
sentimentale. Sono ambizioni per me, belle ambizioni che si meritano di convivere. 
Me lo merito, voglio sentirmi “bene” in ogni aspetto della mia vita. 
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Provando a fare un po’ d’ordine nei pensieri e, quindi, nel ragionamento, sto dicendo 
che in pratica per me l’emancipazione è aver superato il vincolo per cui la 
valorizzazione del passato e/o la conservazione dell’esistente è più importante di 
un’idea per il futuro. L’emancipazione è oggi per me avere un mio progetto per il mio 
futuro.  
 
Una parte del mio progetto per il mio futuro sta nell’attività artistica. Scrivo facendo 
solo scelte basate sul sentirmi “bene”: argomenti che mi piacciono, uno stile “mio”, 
autoproduzione, collaborazioni con artiste e artisti con cui sento di poter davvero 
scambiare qualcosa. Uso le “cinquecento sterline l’anno” che mi guadagno per arare 
il campo e seminare. 
 
Perché adesso voglio: 
 

• vendere i diritti del mio romanzo che ha vinto l’Holden; 
• scrivere un secondo romanzo migliore del primo; 
• viaggiare ancora per “io sono bellissima” e farlo diventare un progetto che 

produce lavoro per altre donne, lasciando a me l’onore e l’onere d’essere 
semplicemente l’artista che l’ha inventato; 

• cambiare casa; 
• far diventare il mio lavoro artistico il mio lavoro principale; 
• sentirmi definitivamente “bene”. 

 
Un’altra parte del mio progetto per il mio futuro è lasciare a me stessa il gusto di 
credere e sperare che esiste al mondo, da qualche parte, qualcuno la cui emotività 
mi piace e mi è confacente, al punto che su queste basi potremo pensare anche a 
una “famiglia”, “tradizionale” o no. Liberarmi dalla “soggezione morale” è stato per me 
anche liberarmi dal peso dell’idea di come mi volevano gli altri, in modo esplicito e/o 
implicito: il mio aspetto, il mio modo di vestire, di parlare, di comportarmi, le mie 
relazioni sentimentali (amicali e amorose) eccetera eccetera. Questo lavoraccio, 
ovviamente, non è finito. 
 
E qui concludo: la mia riflessione/esperienza (per me non c’è differenza) 
sull’emancipazione è un po’ come aver fatto passare un filo nella cruna d’un ago. 
Così ho visto fare: metti in bocca il filo, bagni di saliva il capo, guardi l’ago chiudendo 
un occhio, fai passare il filo nella cruna, fai un nodino a uno o entrambi i capi, e solo 
in quel momento cominci.  
 
Ora, io credo d’aver cominciato a imbastire. Che io sappia, il passaggio successivo – 
il cucire – prevede, alla fine, il rimuovere l’imbastitura. Il che vuol dire che, nel 
frattempo, potrei modificare in modo più o meno importante l’abito che mi sto 
cucendo addosso. Potrei, infine, decidere di non indossarlo. E sarei felice comunque 
della mia emancipazione. 
 
In ogni caso, la cosa che più conta è che io, davvero, comincio a sentirmi “bene”. E 
questo mi basta. 
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Vania Chiurlotto 
 

Appunti archeologici 
 
Sono cresciuta a Venezia in una famiglia matriarcale. Gli adulti: una nonna 
carabiniere, mia madre e due sorelle “nubili“ - come allora si diceva- un padre 
funzionario di banca. Tre figli: mio fratello più grande, mia sorella più piccola. Anni 
quaranta-cinquanta. Tutte le donne lavoravano. Nessuno mi diceva che da grande 
avrei dovuto lavorare, era ovvio. Nessuno mi diceva, neppure indirettamente, che 
avrei dovuto sposarmi. 
 
Non ero così sciocca da non vedere che a mio fratello erano concesse più libertà e 
più opportunità che a me, ma la mia volontà di essere indipendente attraverso lo 
studio e il lavoro era precisa ed era legata alla consapevolezza, precoce ma chiara, 
che il mio desiderio mi metteva fortunatamente fuori dal mercato sessuale.  
 
Cominciai a insegnare a diciannove anni e a frequentare l’università per conto mio. 
Insomma ero emancipata.  
 
All’epoca avrei detto ‘indipendente’, perché solo quando mi irretì l’Udi – anni 
sessanta -  conobbi non solo il termine ma il concetto e la politica di emancipazione. 
Come questione grande, storica, culturale, politica, collettiva: non si esauriva certo in 
un banale “essere come gli uomini”. 
 
Molto più tardi, quando era già trascorsa per sfinimento l’epoca dell’insulso 
rinfacciarci emancipazione vs liberazione, una donna che apprezzavo molto mi disse: 
“Io non sono emancipata, ma sono libera”. Era vero: avevo conosciuto molte donne 
emancipate ma assolutamente conformiste nel modo di pensare e di agire. Fu 
un’illuminazione più radicale di qualunque saggio sulla libertà femminile,  che ancora 
oggi mi guida nel non ridurre lo sguardo su una (o anche  su molte donne)  alla 
condizione materiale.   
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Enza Miceli 
 

L’emancipazione non è uguale per tutte 
 
Potrei fare una introduzione lunghissima sui sentimenti, sulle emozioni che si sono 
succedute prima, durante e dopo l’incontro del 26 gennaio. Non lo farò, ma vi 
confesso che ho voluto fortemente parteciparvi perché “mi piace stare con le donne, 
con le mie simili” (cit. Pina Nuzzo) e che è stato più bello di quanto mi aspettassi. 
 
Non sapevo che tipo di intervento avrei fatto, ma a un certo punto ho capito che i 
miei vissuti potevano essere “utili” al dibattito.  
 
Ho raccontato la mia esperienza, della “scelta” obbligata di una scuola piuttosto che 
nessuna scuola, della “scelta” obbligata di una università piuttosto che nessuna 
università, del lasciarmi il sud alle spalle e andare al nord, a insegnare. Guarda caso 
una professione ottimale per una donna che vuole farsi una famiglia… 
 
Ho raccontato di come, malgrado fossi sulla strada dell’indipendenza economica a 
un certo punto ho fatto delle scelte basate sulle aspettative sociali che non erano 
mie. Mi sono lasciata sedurre dalla tranquillità dei ruoli ben definiti e accettati dalla 
comunità: lasci il lavoro, ti sposi, segui il marito che per lavoro si sposta, metti al 
mondo dei figli e se ti viene bene potresti anche fare qualche supplenza nelle 
scuole… (ma non ti va bene… L ) 
 
E così mi ritrovo realizzata molto dal punto di vista “socio-familiare” ma zero dal 
punto di vista lavorativo. In conflitto tra quello che sono e quello che posso essere. 
Mi chiedo se l’emancipazione e l’indipendenza economica viaggino su binari paralleli, 
se avere un proprio conto corrente sia sempre sinonimo di emancipazione. Mi 
sembra di no: conosco donne che sono economicamente dipendenti e sono capaci di 
gesti emancipati; conosco donne che hanno fatto carriera nel lavoro e dipendono dai 
doveri familiari e dal dover essere sociale.  
 
Allora mi dico (forse voglio convincermi) che l’emancipazione non è uguale per tutte 
e che, proprio pensando a me, si può rinominare a partire dalla qualità delle relazioni 
che sono stata capace di costruire intorno a me. Nella mia famiglia e nella politica e 
nella società. Me la so cavare, sto su di me, misuro le mie capacità dentro e fuori 
casa. Ho sempre voglia di imparare cose nuove e cerco di migliorarmi. Decido con la 
mia testa, cerco di crescere figlie libere da condizionamenti, da pregiudizi. Le sprono 
all’autonomia e alla realizzazione dei loro progetti. 
 
Forse emancipazione è un andare incontro alla propria personalissima realizzazione, 
trovare il senso di sé, che non è detto sia sempre costante e uguale nelle varie fasi 
della vita, no? 
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Elena Tognoni 

 
La mamma mi vorrebbe “sistemata” e io che faccio?  

Gioco a fare la Femminista? 

E’ sempre emozionante. Il momento in cui ti rendi conto che sì, come per la Scuola 
Politica di Genova del 2010, stai per partecipare ad un incontro di donne: un incontro 
voluto da donne, organizzato da donne, che invitano altre donne per discutere tra 
donne, senza mai pretendere di parlare “a nome” di Tutte, ma sempre rivendicando 
la Differenza come fondamento del confronto. 

Questa volta c’era una gran novità: avrei incontrato Lorenzo, dopo essersi seguiti per 
anni nei mondi virtuali di Facebook e dei Blog: spesso ho riflettuto sul fatto che agli 
uomini sia sempre mancato un momento storico in cui si siano fermati a riflettere su 
di sé, sul proprio genere, sul proprio ruolo e sulle proprie responsabilità, ma anche 
perché no sugli stereotipi a cui si devono adeguare (quello che per noi è stato ed è il 
Femminismo)… Lorenzo è l’ esempio che ”quando quella riflessione si pone, è una 
riflessione vincente” (per parafrasare..) 

Da quando ho incontrato UDI, questa è la Mia Politica, purtroppo dando per scontato 
che se volessi buttarmi nella politica che definiscono “reale”, i temi che mi stanno a 
cuore sarebbero - alla meno peggio - strumentalizzati, quando non addirittura non 
capiti/ ignorati/ inascoltati. Dura consapevolezza, e poca fiducia. 

Il “cuore” del Laboratorio di Roma è stato il concetto di Emancipazione. Per me, 
ragazza di 26 anni appena compiuti, appartenente a una generazione “fortunata e 
sfortunata” a seconda delle tematiche che i politici si rimbalzano, è stato difficile 
capire esattamente da cosa dovessi emanciparmi… salvo poi scoprire il 
Femminismo, ciò che non a torto Carla Lonzi definisce come “la vera psicanalisi” per 
le donne: una lente per il mondo intero, che ha svelato un sistema tutto da rifare, da 
rivivere.  

“La femminilità non è altro che IL costrutto sociale: stabilire quale comportamento 
rispecchi la femmina e quale altro una forma castrata di femminilità non è facile. Ciò 
che rimane nel crogiolo di questa PROVA è la DONNA INTERA”. 

Con queste parole Germaine Greer mi apre gli occhi: la vita delle donne è tutta una 
PROVA, e in quell’incontro col Femminismo, qualche anno fa, in quella mia “crisi” 
(nel senso etimologico del termine: “passaggio”), mi sono resa conto di come la 
prima prova per me non fosse là fuori, nel “pubblico”, ma fosse invece nel rapporto 
più intimo di ogni persona: il rapporto con la propria madre. (come sempre accade 
per le donne, è esattamente il privato che diventa politico) 

Vorrei chiarire qui che alla base della mia emancipazione da lei (Antonella, 
riappropriamola del suo nome, questa madre!), non c’è alcun trauma infantile, alcun 
rapporto spezzato.. siamo sempre sembrate le “classiche” mamma-figlia unite, felici, 
buona relazione, giusta apertura, l’invidia delle mie amiche per quella mamma 
moderna .. c’è però l’incomprensione di fondo di una madre che non vuole vedere chi 
è veramente sua figlia. Sono convinta che se mi occupassi di green economy, o di 
maltrattamento di animali, avrei tutto il suo appoggio.. e invece no! Cosa mi metto in 
testa? Di esser Femminista? Perché? A che serve? Non sto esagerando? Con chi ce 
l’ho? Perché odio gli uomini? E poi, soprattutto, il colpo di grazia dei momenti 
peggiori, delle liti vere perché la figlia adorata sta ufficialmente prendendo la propria 
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strada, se ne va in America a studiare, vuole star via un anno, forse due… la mamma 
sa sempre come colpire:  

“cosa ho sbagliato?” la domanda che ha in sé il nodo di tutto: il senso di colpa di una 
madre che non ha scelto gran parte della sua vita, e il senso di colpa di una figlia che 
non riesce a comprendere, e non riesce a spiegare, e su queste mille ripetute 
incomprensioni si sgretola un rapporto..  

La mamma mi vorrebbe “sistemata” e io che faccio? Gioco a fare la Femminista? Il 
femminismo, nella sua visione, è la direzione opposta alla vita sistemata, sposata, 
con casa/ lavoro/ figli, che lei vede per me.. cosa vedo io per me, se lo sarà mai 
chiesto? 

Mi piace concludere così: c’è stato molto interesse per il mio weekend Romano: 
“com’è Roma? Ti è piaciuta? E i genitori di Enrica? E con lei come va? Che bello/ 
che bravi/ che gentili…!” 

“essì… Mamma, vuoi sapere dell’incontro con Udi?..” e parlo parlo..  

Il suo silenzio tombale mi sta dicendo già tutto… 

Un ringraziamento specialissimo a Pina che permette tutto questo. 
	  


