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Presentazione

Fino a quando la donna ruota intorno all'uomo come una luna ed è illuminata solo  

quella faccia che è rivolta a lui, mentre sull'altra, sconosciuta, nessuno si interroga,  

fino allora è impossibile farsi un giudizio sulla capacità della natura femminile.

(Isolde Kurz)

I materiali che seguono rappresentano il primo numero di una rivista, Luna e l'altro, 

che avrebbe dovuto uscire a Bologna nel giugno-settembre 1980. La rivista fu blocca

ta a numero già terminato per defezione dell'editore (Casa Usher).

Luna e l'altro è stata il tentativo di un gruppo di donne impegnate a vari livelli e in  

varie discipline nel lavoro culturale di costruire una rivista che, violando consapevol

mente e il più possibile gli steccati disciplinari esprimesse un punto di vista diverso 

su temi, metodologie, oggetti non necessariamente legati alla donna (divenuta ormai  

peraltro un nuovo genere dell'industria culturale), né rivolti unicamente ad essa qua

le fruitrice o oggetto della ricerca. Una rivista che esprimesse, insomma, qualcosa di  

più e di più ambizioso; l'avventurarsi nel complesso campo delle pratiche culturali  

per saggiare l'impatto, gli spostamenti possibili indotti dall'immissione di un punto di  

vista diverso sulle cose, di un effetto differenza. Di qui il titolo della rivista: Luna e 

l'altro.

Disavventure editoriali — e poi delle nostre forze — ci hanno impedito di andare oltre  

il primo numero (che forse solo parzialmente rispecchia l'idea di fondo) e quindi veri

ficare la praticabilità del nostro progetto. Verifica che forse, e in altre forme, riprove

remo a fare.

Il numero della rivista si articola in una parte monografica orientata intorno a un  

tema (rappresentazione e autorappresentazione del femminile), in una parte di mate

riali in qualche modo legati al tema del monografico (testi letterari e visivi, documen

ti, interviste, traduzioni) e in una di recensioni.

Il comitato di redazione di Luna e l'altro: Cristina Cacciari, Brunella Dalla Casa, Piera 

Detassis, Giovanna Grignaffini, Marina Mizzau, Patrizia Violi.
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A noi pare che il compito di una rivista come la nostra non sia solo quello di rappre

sentare il lavoro politico e di ricerca del nostro gruppo, ma anche quello di estendere 

sempre più la possibilità  di espressione di gruppi e di singole donne che abbiano 

esperienze di lavoro analoghe o diverse dalla nostra.

Di qui la pubblicazione di questo supplemento. Una formula che ci pare esprima bene 

la totale autonomia delle compagne de Luna e l'altro e al tempo stesso la nostra «par

tecipazione» politica al loro progetto.

Il supplemento in quanto tale, però, esprime anche la nostra disponibilità-volontà di 

sopperire, per quanto possibile, con le strutture, sia pure povere, di Dwf all'ostraci

smo che l'editoria — piccola e grande — pone in atto contro gruppi di donne non 

«protetti» in alcun modo ed i cui prodotti non siano facile merce di consumo.

La redazione di Dwf.
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Rappresentazion  e     e   

autorappresentazione del femminile

Si era svolta sullo sfondo per tutte queste migliaia di anni questa ansiosa vita silen

ziosa non rappresentata.

(Virginia Woolf)

Chi sia in realtà la donna è un interrogativo che ha percorso per lungo tempo la no

stra cultura. Ossessione definitoria, scacco della logica del soggetto, bisogno di iden

tità, la domanda è ancora — e giustamente — senza risposta. Essa del resto cerca la 

verità della Donna, una donna che dovrebbe riassumere in sé, quindi occultare la plu

ralità dei volti delle donne.

Il disagio nei confronti di questa indefinibilità/eccedenza delle donne in rapporto a 

immagini e rappresentazioni che sono state rese possibili anche dal loro stesso silen

zio — silenzio imposto che finiva per diventare silenzio complice, adattamento e dele

ga all'altro — è ben espresso da Rilke: « Ma chi potrà dire quante, e di quali specie 

infinite furono? E' come se avessero distrutto, proprio loro, in precedenza le parole 

con cui sarebbe stato possibile captarle e esprimerle ».

Costantemente circondate, aggirate e sedotte da immagini che finivano per diventare 

modelli,  espliciti  o occulti,  dell'immaginario maschile, bricoleuses del quotidiano o 

mostri inquietanti della fantasia, le donne tuttavia sono riuscite in qualche modo a 

salvaguardare « una stanza tutta per sé », una « altra faccia della luna », qualcosa in 

più sfuggito all'annullamento storico simbolico operato dall'uomo e dalle sue costru

zioni. L'inquietante « enigma della femminilità » può essere stato il travestimento di 

una dissonanza che gli uomini non riuscivano a ridurre altrimenti.

Chiedersi quali siano state le rappresentazioni del femminile può però essere inter

pretato come un modo circospetto di ritornare alla domanda di cui dicevamo all'ini

zio; implicitamente, quindi, essere volto a definire un'idea di adeguatezza, di traspa

renza/opacità dell'immagine in rapporto all'immaginato. Non sono queste le nostre in

tenzioni; ma sapere, intanto, come questa verità è stata cercata e costruita può rap
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presentare un passo in avanti per togliere efficacia alle pretese definitorie delle rap

presentazioni del femminile.

Rappresentazione e autorappresentazione: le due modalità di espressione non sono 

antitetiche. Per quanto riguarda la seconda, non crediamo che la coincidenza tra il 

soggetto e l'oggetto sia di per sé una garanzia di adeguatezza, di « maggiore verità »; 

non certo per un atteggiamento scientista che mitizza la neutralità del punto di vista, 

ma perché non crediamo in un soggetto, la donna, che in quanto tale goda il privile

gio dell'immunità dalle costruzioni stereotipiche che gli altri hanno dato di lei, il cui 

sguardo si rivolga innocente verso se stessa in una ipotetica immediatezza di contat

to. In certe forme di rappresentazione autobiografica (diari, film, autoritratti) il tenta

tivo di riprodurre direttamente, senza mediazione, il continuum dell'esperienza rivela 

tutta la sua impraticabilità, l'illusorietà dell'immediatezza, l'ingenua credenza che si 

possa rispecchiare il reale — la propria realtà — attraverso la parola, la macchina da 

presa, il segno. Illusorietà di credere che si possa fare tutto ciò per sé, su di sé, prete

sa quasi paradossale di descriversi e narrarsi sospendendo le interazioni con gli altri,  

con le parole degli altri.

Non sarà quindi semplicemente volgendo la rappresentazione in autorappresentazio

ne che avremo la verità di chi parla e scrive; ma, semmai, cercando nelle immagini 

che sono state date e che si danno del femminile quegli elementi che, non più ricon

ducibili al discorso dominante e codificato, sovvertono i percorsi conoscitivi già dati, 

le modalità di vedere e di non vedere, di organizzare il discorso. Lungi dal cercare un 

impossibile rispecchiamento, ci interesserà invece vedere all'opera la diversità, la co

struzione narrativa, testuale, linguistica di essa nel corpo della scrittura, dell'evento, 

del personaggio.

La differenza non è solo l'enigma, ma lo spessore di ciò che non si lascia ridurre, do

minare dal gesto demiurgico di chi ha definito i codici delle rappresentazioni; non 

l'ineffabile femminile, ma la diversità, il conflitto con l'uomo, come emerge attraverso 

la resistenza del linguaggio.

Poco importa allora l'identità biologica del soggetto che svela questo processo, che 

siano donne o uomini ad assumersi questa prospettiva di ricerca. Potranno essere 

molti testi a farci intravvedere questa diversità del femminile, testi diversi e lontani 

tra loro: da Tolstoj a Emily Dickinson, da Henry James a Ivy Compton Burnett, da Vir

ginia Woolf a Peter Handke. E anche poco importa, perché questo effetto differenza 

emerga,  che  ci  sia  una  vera  e  propria  intenzionalità  di  attestarla  da  parte 
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dell'autore/autrice. Per fare un esempio legato al cinema: all'interno della stessa pro

duzione hollywoodiana, uno dei generi più codificati e strutturati sia rispetto ai me

dia, sia per quanto concerne la costruzione dell'immaginario maschile, la figura della 

donna sembra a volte sfuggire alle forme rassicuranti della rappresentazione degli 

uomini per mettere in scena una diversità pericolosa e incontrollabile, che può altri

menti parlare a chi non cerchi sempre e solo la conferma dei suoi fantasmi sulla don

na.
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L'oggetto assoluto –   u  na sciocchezza  

di Patrizia Violi

Il tema dell'autorappresentazione si presenta subito come un territorio dai confini va

ghi e di difficile definizione. Tutto sembra potervi trovare luogo, tutto esservi ricon

dotto. La nostra stessa immagine, il nostro corpo, i gesti, gli sguardi sono modi di ma

nifestarsi e rappresentarsi agli occhi dell'altro, anche se spesso manca loro la volon

tarietà e la consapevolezza di questa funzione. D'altra parte vi sono invece specifiche 

attività di produzione di immagini, di parole, di testi, che consapevolmente tendono al 

fine della rappresentazione. Ma anche in questi casi si presenta subito una difficoltà: 

molti di questi prodotti sottostanno alla stessa retorica del femminile che è frequente 

riscontrare negli  stereotipi  rappresentativi  maschili  sulla  donna.  Evidentemente  il 

sesso biologico di chi scrive non può essere in alcun modo garanzia di « veridicità ». 

Molti uomini hanno parlato della donna con maggiore « verità » di quanto non abbia

no fatto molte donne di se stesse. Il problema si sposta allora sul punto di vista del 

soggetto, sulle modalità in cui il suo sguardo organizza la realtà. Su questo punto bi

sognerà ritornare.

È certo comunque che una definizione sintetica e complessiva dell'autorappresenta

zione femminile si presenta impossibile.  È necessario rinunciare alla pretesa di dire 

tutto, e procedere per approssimazioni  parziali,  saggiare alcuni territori,  avanzare 

ipotesi provvisorie.

Innanzitutto una impossibilità  terminologica,  prima ancora che teorica:  non esiste 

una sola ed unica forma di autorappresentazione per la donna, come non esiste una 

scrittura femminile, un cinema delle donne. Il discorso si fa più complesso.

Da un lato si frastaglia e si disperde nella molteplicità delle esperienze individuali 

che sottostanno ad ogni tentativo di prendere la parola per raccontarsi, per cui ogni 

autorappresentazione diviene lo specchio di quella particolare esperienza individuale, 

diversa da tutte le altre. D'altra parte lo spazio dell'indagine viene delimitato e co

stretto da alcune caratteristiche specifiche che sono proprie di certe forme di espres

sione. Un diario, una lettera, sembrano presentare in quanto tali delle caratteristiche 

formali e strutturali specifiche, a cui la soggettività deve in parte sottomettersi.
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Ritrovare — se esiste — il filo nascosto che accomuna esperienze individuali diverse e 

anche lontane, che si esprimono in forme di autorappresentazione apparentemente 

distanti, vuol anche dire riflettere sulle modalità che sono alla base di alcune pratiche 

di autorappresentazione .

Le mie osservazioni si riferiscono essenzialmente alla pratica della scrittura. Non solo 

perché la scrittura sembra essere un luogo privilegiato della autorappresentazione 

femminile: è già stato detto come il diario, la lettera, la scrittura privata e personale 

abbiano costituito, da sempre, una delle non molte possibilità per la donna di espri

mersi,  ed un lavoro di  ricognizione su queste scritture « segrete » è ben lontano 

dall'essere compiuto. Ma non si tratta solo di questo. La scrittura è anche dotata di 

uno statuto particolare rispetto ad altre forme di rappresentazione come ad esempio 

quella visiva. Essa è costruita su una plurivocità che all'immagine sembra negata o 

comunque spostata su un diverso livello: il cinema non può dire senza mostrare nello 

stesso momento, non può evocare, deve far vedere. La scrittura no. La scrittura è per 

sua natura allusiva. Essa è resa possibile solo dalla distanza dell'oggetto rappresenta

to, ha luogo quando la cosa non c'è. Dove il cinema oggetti vizza, e rappresenta in 

presenza, la scrittura evoca in assenza. La parola si situa in uno spazio vuoto, esiste 

solo a partire da una mancanza, la mancanza dell'oggetto. Questa peculiarità della 

parola di « stare al posto di qualche cosa d'altro », d'indicare ciò che è assente, carat

terizza  il  suo  funzionamento  e  le  conferisce  una  specifica  capacità  di distanza 

dall'oggetto che rappresenta.

È su questa distanza che la scrittura costruisce il suo rapporto con la realtà; è questa 

distanza che permette di cogliere la realtà e di rappresentarla attraverso la parola.

Per chi scrive la parola diviene il mezzo per ricuperare l'esperienza vissuta, per rico

struirla in un ordine diverso, che non è più l'ordine dell’immediatamente percepito, 

ma l'ordine della rappresentazione. Che vuol dire anche raggiungere un controllo, di 

tipo particolare, sul proprio vissuto, e attraverso questo la possibilità di esercitare un 

dominio sulla realtà, di non esserne travolti, di controllare il dolore e l'angoscia.  È 

questa l'esperienza fondamentale della scrittura. Così la descrive Virginia Woolf:

« Il colpo sferrato (...) è o diventerà la rivelazione di un altro ordine; è il segno di 

qualcosa di reale che si cela dietro le apparenze; e sono io che lo rendo reale espri

mendolo in parole. Solo con l'esprimerlo in parole gli conferisco unità, e questa unità 

significa che ha perduto il potere di farmi male, mi dà una grande gioia, forse perché 

così facendo tengo lontano il dolore, rimettere insieme i frammenti. Questo è forse il 
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piacere più intenso che io conosca. E l'ebrezza che provo quando scrivendo mi sem

bra di scoprire i collegamenti precisi; di rendere vera una scena; di dare coerenza a 

un personaggio »1.

Il « colpo sferrato » di cui parla Virginia Woolf erano per lei i momenti eccezionali,  

esperienze intense che non riusciva,  bambina,  a padroneggiare,  che la lasciavano 

stremata e passiva, in preda, secondo le sue parole ad « un preciso senso di orrore e 

ad un crollo fisico ». (Uno di questi « colpi » fu la scoperta, dopo il suicidio di un co 

noscente, che « la gente si fa del male »).

Solo con la scrittura, e nella scrittura, Virginia Woolf riesce a dominare la realtà, rie

sce a spiegarla. Vi è dunque qualcosa che precede la scrittura, ed è il colpo sferrato,  

l'esperienza della realtà nella sua insensatezza, di fronte a cui l'individuo si trova in

difeso e passivo. Solo la parola può trasformarla nella « rivelazione di un altro ordine 

». Ma non è la parola che « sana », che sostituisce la realtà e diviene velleitaria im

magine di quella. È la parola che permette il controllo, che rende accettabile la perdi

ta dell'oggetto, perché riconduce questa perdita al regno dell'esprimibile. L'ordine 

che si scopre è l'ordine della scrittura, ed è solo a partire da esso che diviene possibi

le ricostruire un ordine dell'esperienza che non è in alcun modo nei dati di realtà, ma 

solo nello sguardo del soggetto che riorganizza quei dati, nominandoli, e attribuendo 

loro, per questa via, un senso ed una causalità.

Senso  e  causalità  che  sono  esclusivamente  il  risultato  di  questa  operazione,  non 

l'apriori che la rende possibile; l'« altro ordine » non è l'inattingibile celato dietro la 

realtà, ma la nostra costruzione di un senso per quella realtà, il nostro punto di vista 

che ha la capacità di renderla significativa.

« Tenere lontano il dolore, rimettere insieme i frammenti ». Ma non è questa forse 

sempre la motivazione ultima della scrittura, di ogni scrittura, e a maggior ragione di 

quelle scritture intime e private che sono i  diari, luogo privilegiato della scrittura 

femminile? Chi tiene un diario non lo fa forse proprio per riappropriarsi in qualche 

modo del proprio vissuto, per definire la sua realtà, per prendere coscienza della sua 

esistenza, in altri termini per dare alla sua esperienza un ordine e un senso?

Ma allora da dove nasce la sensazione di insofferenza e fastidio che così spesso si 

prova a rileggere il proprio stesso diario, divenutoci estraneo e insopportabile? Oppu

re l'impressione di vacuità, di incapacità a riflettere e rappresentare la reale espe

rienza di vita che pervade tanti diari, in cui il minuzioso racconto di eventi in succes
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sione non riesce mai a ricomporsi né in una visione unitaria, né in una serie di illumi

nazioni, ma resta vuoto ed inespressivo elenco?

Come spiegare questo scarto fra intenzione ed effetto? Perché — come dice Barthes 

— « è una questione di effetto, non di intenzione, tutta la difficoltà della letteratura è 

là ».

Credo che la risposta sia da ricercare nel rapporto fra il soggetto che scrive e la scrit

tura, nel tipo di consapevolezza con cui viene assunto il procedimento di « distanza » 

che la scrittura implica.

Nessuna scrittura « immediata » è possibile perché è già la parola, per la sua stessa 

struttura, a porre una mediazione fra sé e ciò di cui parla, fra il soggetto e l'esperien

za vissuta. Quindi l'autorappresentazione diretta, la « registrazione » di se stessi e 

del proprio vissuto, è sempre irraggiungibile, una ricerca il cui limite è l'infinito. Nel 

momento in cui nomino già costruisco un ordine, stabilisco gerarchie, pertinentizzo 

alcuni elementi ed altri ne lascio nell'ombra. La « registrazione » è impossibile per

ché scrivendo non posso non compiere scelte continue fra ciò che dico e ciò che non 

dico; non si può mai dire tutto, (il monologo interiore non è registrazione del pensato, 

è raffinata tecnica letteraria); ed ogni scelta è sempre una struttura di ordine imposta 

all'esperienza, un modo di organizzarla in gerarchie di senso e di valore. La scrittura 

immediata che si propone di restituire la vera “storia”, è condannata a vedersi conti

nuamente sfuggire ai margini questa imbarazzante verità, perché sarà sempre il par

ticolare trascurato, il dettaglio non detto, a divenire l'inattingibile « luogo della verità 

», e quando anche fosse nominato, un altro particolare, un altro dettaglio prendereb

bero il suo posto.

Il diario « spontaneo e autentico » ricade suo malgrado nella inevitabilità dell'effetto 

di distanza che la scrittura produce, indipendentemente dalla volontà di chi scrive, 

ma non assumendo su di sé tale distanza finisce con l'inseguire all'infinito una imme

diatezza impossibile.

Molti diari, molte scritture immediate si muovono proprio fra questa impossibilità di 

rendere tutta l'immediatezza e la plurivocità dell'esperienza reale, continuamente rin

corsa e mai raggiunta, e l'impossibilità opposta — perché da questa operazione criti

ca e tecnica si rifugge — di farsi davvero scrittura, e quindi di ricostruire l'esperienza 

nella forma faticosa e lavorata della parola.
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Il diario è impossibile se non si fa testo, cioè se per il soggetto che scrive non vi è as 

sunzione consapevole dei processi di scrittura, della loro dinamica di distanziazione 

dalla cosa.

Quando dico « impossibile » non alludo naturalmente alle motivazioni psicologiche 

che così spesso ci spingono a scrivere un diario, e che possono restare valide indipen

dentemente dai risultati « estetici » del diario. L'impossibilità è evidentemente per 

l'altro che legge (e che in certi casi può anche coincidere con chi ha scritto), impossi

bilità a cogliere quella significatività delle cose che si voleva raggiungere attraverso 

la scrittura.

Assumere consapevolmente l'atto di scrittura significa compiere un'operazione analo

ga a quella descritta da Virginia Woolf: la distanza fra sé e il proprio oggetto non en

tra cioè più in gioco in modo accessorio ed automatico, non è più « accidente » della 

scrittura che si cerca di esorcizzare rincorrendo un'impossibile immediatezza, ma al 

contrario proprio questo « accidente » si fa il nodo centrale del proprio lavoro.

La scrittura diviene così una delle possibili forme di autorappresentazione, una delle 

forme di conoscenza e di controllo della propria storia e del mondo, dove la conoscen

za e il controllo si instaurano a partire da uno scarto di livello fra esperienza e rac

conto, da una distanza fra vissuto e riflessione.

In questo senso la differenza che ho posto fra diario immediato e scrittura « consape

vole  »  mi  sembra  presentare  alcune  analogie  con  il  rapporto  che  intercorre  fra 

un'altra importante pratica di autorappresentazione — l'autocoscienza — e il rappor

to analitico.

Molte donne che hanno fatto l'esperienza della autocoscienza hanno poi cominciato 

l'analisi, che per certi aspetti sembra porsi in un rapporto di continuità, per lo meno 

con alcune delle motivazioni soggiacenti alla pratica dell'autocoscienza, se non con le 

sue modalità. In realtà uno scarto profondo separa le due esperienze.

L'autocoscienza  procedeva  attraverso  l'accostamento  per  similarità  di  una  storia 

all'altra, accostamento governato da un principio di analogia. Ogni esperienza era no

minata in quanto simile — o dissimile — da un'altra, ma in ogni caso si situava su un 

piano di continuità e di uniformità rispetto alle altre. Questo processo di linearità pro

prio dell'autocoscienza era d'altra parte garantito dal rapporto — reale o comunque 

presupposto come tale — di parità rispetto al sapere e al potere fra le donne che face

vano l'esperienza di autocoscienza. Naturalmente all'interno di ogni gruppo si veniva

15



no poi a ricreare, in modo più o meno esplicito, forme di transfert velato, o comunque 

attribuzioni di ruoli « privilegiati » e di conduzione ad alcune donne piuttosto che ad 

altre, ma questa gerarchizzazione non era quasi mai assunta consapevolmente e vo

lontariamente (come avviene nel rapporto fra analista e analizzato, in cui lo scarto è 

proprio l'elemento fondante del rapporto analitico), ma tendeva a venire di volta in 

volta razionalizzata o negata, comunque sempre ricondotta all'ordine del rapporto pa

ritario di amicizia.

Nell'analisi il procedimento analogico è rotto, ogni elemento è significativo non tanto 

per quello che è, ma per quello a cui rimanda, non per ciò che dice, ma per ciò che 

tace e nasconde.

La linearità delle sequenze cede il posto ad una rilettura del vissuto tramite una di

stanziazione che permette di interpretare e ricostruire la propria esperienza a partire 

da un diverso livello di consapevolezza.

In questo scarto fra momento dell'esperienza diretta e momento della riflessione, è 

possibile un'analogia fra la scrittura « immediata », che anch'essa procede per acco

stamenti e per processi di « registrazione » del vissuto, e una scrittura che definirei « 

autorappresentativa » in quanto fa parlare quel vissuto stesso per fargli dire ciò che 

esso nasconde, per mostrare l'ordine che dietro esso si cela e tende a sfuggire. In 

questo senso l'autorappresentazione diviene immediatamente anche un processo di 

autoidentificazione; scrittura e analisi attuano entrambe una sorta di « messa in sce

na » della propria esperienza, per mezzo della quale è possibile una riappropriazione 

e un'integrazione di quella stessa esperienza. Si esce in tal modo da un'identità indif

ferenziata con il proprio vissuto, lo si mette a fuoco allontanandolo da sé, e attraverso 

questa distanza « amorosa » si arriva a vederlo, lo si riacquisisce, una seconda volta, 

ad un altro livello. Il « colpo sferrato » allora non ci lascia più sgomente e indifese, 

non ha più la capacità di impaurire che è propria delle cose che non si conoscono. 

Non per questo cesserà di essere doloroso, ma il suo dolore è conoscibile, può essere 

detto e, attraverso la parola, dominato.

Quanto ho detto finora sembra in qualche modo sfuggire ad una rigida accezione di 

specificità  femminile.  La scrittura  come ricomposizione  della  realtà,  piuttosto  che 

come registrazione immediata, non è certo distinguibile sulla base del sesso biologico 

del soggetto che scrive, né quella che ho chiamato « messa in scena » del proprio vis

suto è un'operazione propria solo della donna.
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Il problema della scrittura « al femminile » non è certo nuovo, né forse, affrontato da 

questo punto di vista, molto interessante; le vecchie categorie di « soggettività » dello 

sguardo  femminile  contrapposto  all'«oggettività»  di  quello  maschile,  di  mondo 

dell'interiorità contrapposto a mondo della storia contengono alcune verità, ma nello 

stesso tempo ci continuano a lasciare insoddisfatte, perché ancora troppo generiche e 

tendenti  ad un'universalità non sempre confermata.  Quanti  «  ritratti  di  signora » 

scritti da uomini non ci hanno colpito per la loro acutezza e profondità?

Certo è vero che quando l'uomo parla della donna parla sempre comunque di qualco

sa che è altro da sé, mentre la donna che si racconta è soggetto e oggetto allo stesso 

tempo; la direzione dello sguardo che in un caso è volta all'esterno, a qualcosa che 

sta fuori da sé, nell'altro è ripiegata al proprio interno, e questa diversità di punto di  

vista non può non lasciare tracce nella propria scrittura. Ma la ricognizione di queste 

tracce è ancora vaga e problematica. O ancora. È stato detto che la donna nella sua 

scrittura parla sempre di se stessa, tende sempre ad autorappresentarsi, anche quan

do non lo fa nella forma esplicita del diario. L'osservazione è certo opinabile, ma ci ri

porta comunque, ancora una volta, al problema dell'identità.

L'identità che la scrittura rende possibile — cioè la capacità di ricostruire i frammen

ti, di ritrovare un ordine diverso, di ricostruire un senso dell'esperienza — non è un 

processo indolore, perché implica una separazione dal mondo dell'immediatezza, una 

distanza dalla propria esperienza, in qualche modo una perdita. E forse è proprio la 

donna ad avere più lucida e precisa consapevolezza che il prezzo della identità,  il 

prezzo della conoscenza è il senso di questa perdita.

Forse non è un caso allora che a questo proposito le parole di due grandi poeti, un 

uomo e una donna, rivelino due punti di vista così lontani. Scrive Rilke:

« Ora la perdita, per crudele che sia, non può nulla contro il possesso: lo completa, se 

volete, lo afferma: non è in fondo che una seconda acquisizione — questa volta tutta 

interiore — e altrettanto intensa ».

Rilke non ci parla della perdita, ci parla del possesso. Nelle sue parole non c'è dolore, 

c'è il piacere del nuovo possesso. Di quanto sia difficile e dolorosa questa nuova ac

quisizione interiore non c'è traccia.

Così invece scriveva Emily Dickinson:
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« La percezione di un oggetto costa Esattamente la perdita dell'oggetto — La perce

zione di per sé un guadagno — Equivalente al suo prezzo — L'oggetto assoluto — una 

sciocchezza — La percezione ne definisce il valore E poi se la prende con una perfe

zione Che situa così lontano — ».

Emily Dickinson non ci parla del possesso, ma del costo di questo possesso. La perce

zione dell'oggetto — cioè la sua conoscenza — è « di per sé un guadagno », ma il suo  

prezzo è la perdita di quell'oggetto.

La consapevolezza di questo prezzo è forse il filo sottile che accomuna l'opera delle 

donne che scrivono.
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Specchio, immagine, diario

di Marina Mizzau

Un uomo non può vedere e comprendere veramente nella sua interezza il suo aspetto  

esteriore. Specchi e fotografie non possono aiutarlo. Il suo autentico aspetto possono  

vederlo solo gli altri grazie al loro trovarsi all'esterno, grazie al fatto che sono altri.

(Michail Bachtin)

Mi capita di non riconoscermi se m'imbatto all'improvviso nella mia immagine riflessa 

nello specchio di una vetrina. Ci vuole una frazione di tempo più o meno lunga per 

passare dall'estraneità allo stupore, e poi per comporre l'insieme di tratti in un tutto 

che è il mio viso, per appropriarmi delle mie espressioni e dei movimenti del mio cor

po. Non mi sembra che questa individuazione sia un'operazione tanto immediata. Ho 

l'impressione che passi attraverso un processo quasi di etichettamento verbale, di ri

ferimento veloce a « come gli altri mi dicono che sono ». O, a volte, mi è capitato di 

passare al riconoscimento di me come per deduzione, dopo avere visto in prima istan

za nei miei tratti quelli di altri che mi somigliano, di familiari.

Da una breve indagine mi risulta che questa estraneità della propria immagine fisica 

è un'esperienza molto comune, forse di tutti. Non è poi tanto strano. Quanto tempo 

dedichiamo a guardarci, a prendere familiarità col nostro viso ed il resto? Forse non 

più di cinque minuti al giorno. Meno di quanto dedichiamo al venditore nell'attesa 

dell'acquisto quotidiano, allo sconosciuto che ci sta di fronte ogni giorno nel mezzo 

pubblico, per non parlare delle persone con cui viviamo, lavoriamo ecc. In tre ore di 

colloquio con un amico, di ascolto di un conferenziere, assumiamo più dei loro tratti 

di quanto non facciamo con noi stessi in un mese.

Sullo specchio, comunque, non ci si può contare troppo. A parte il fatto che lo spec

chio — salvo che per manovre molto complicate e quindi rarissime — ci dà solo di 

fronte, è molto probabile che la faccia vi arrivi già involontariamente accomodata, 

come per la fotografia; e questa può essere una delle ragioni per cui, quando la su

perficie riflettente ci intrappola a tradimento, per strada, ci scopriamo estranei (e, il 

più delle volte, delusi).
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Della faccia di un altro vedo — e in assenza ricordo — l'insieme, il rapporto tra le par

ti, vedo il rapporto tra gli occhi e il naso, tra la fronte e il resto; vedo la risolutezza 

della bocca, l'incertezza dello sguardo, l'effetto delle due cose contrastanti; vedo il 

dubbio e la curiosità, la disponibilità verso di me o l'assenza. Nel mio viso non vedo 

niente di tutto questo; non posso vedere il mio esterno quando mi annoio e cerco di 

non farlo capire, quando fingo di non interessarmi a ciò che viene detto e che invece 

mi coinvolge, quando provo antipatia o attrazione per qualcuno, quando cerco di non 

manifestare l'una o l'altra.

Del mio viso non vedo queste cose quando lo guardo allo specchio, che mi rimanda 

solo il mio cercar di vedere, l'autoriflessione astratta; né, di conseguenza, quando 

cerco di immaginarmelo: la somma delle caratteristiche che so, non si compone in 

una totalità visibile.

Come le espressioni del mio viso, così anche il mio corpo mi è assente, almeno in ciò 

che lo fa più mio, cioè il movimento. Assenze di espressioni e di movimenti che tenta

no di ricostituirsi in presenze, ma di solito vi riescono solo astrattamente, attraverso 

le nominazioni altrui.

Qualcosa di simile avviene per l'immagine psichica. Succede che mi è molto più facile 

definire il mio prossimo generoso o egoista, che non collocare me stessa in una di 

queste due categorie. Sono l'una e l'altra cosa, dipende da, ero così e adesso sono 

così, sento che cambio o che posso cambiare, che alcuni — altri mi fanno agire gene

rosamente (e mi fanno sentire generosa) e che con altri — altri sono e mi sento egoi

sta; mi vedo in uno dei due modi opposti a seconda di come (penso che) l'altro mi 

vede, in concordanza o in opposizione con la parola dell'altro. La parola dell'altro in

fatti può agire come cristallizzazione, nel senso di fare diventare vero quello che no

mina, o come falsificazione, nel senso che mi porta a negare la definizione che mi 

vien  data,  a  contrappormi  ad essa nel  mio  vissuto  e  forse  anche di  conseguenza 

nell'azione.

È confermato anche da ricerche sperimentali che le spiegazioni dei comportamenti si 

differenziano a seconda che chi esprime il giudizio sia il soggetto stesso del compor

tamento in questione, o un osservatore esterno: il primo tende a enfatizzare il ruolo 

dell'ambiente,  il  secondo  quello  delle  caratteristiche  disposizionali  del  soggetto. 

Esemplificando e semplificando: se litigo con qualcuno cercherò le cause nel compor

tamento di quest'ultimo, o nelle circostanze esterne; se lo fa x, attribuirò il litigio alla 

sua propria « litigiosità ».
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Naturalmente le cose sono molto più complesse: siamo anche in grado di guardare 

alle nostre disposizioni interne, ma difficilmente le riconosciamo come stabili, costitu

tive di noi stessi. L'impressione di globalità, di un tutto con delle regole inalterabili, 

riguarda l'altro, non me. Il comportamento dell'altro è prevedibile sulla base del suo 

poter essere, non il mio a me stessa.

Questa assenza di conoscenza globale di sé deriva, come per l'aspetto fisico, da una 

minore conoscenza, o dall'opposto? La seconda alternativa sembra più probabile. La 

mia immagine del mio io psichico non ha le limitazioni dell'io fisico, è infinitamente 

complessa, costruita nel tempo, contiene anche le immagini che ne hanno gli altri, 

che entrano a far parte della mia e la modificano; contiene, almeno in parte, la storia 

di queste intersezioni e modificazioni. Ma anche può essere vero il contrario, l'impos

sibilità a autodefinirsi, a costruire la sintesi può essere fuga, bisogno di sottrarsi alla 

legge di determinazione, di coltivare l'illusione di libertà da se stessi.

Ma qui le cose si fanno confuse, la parola « conoscenza » fluttua tra significati diver

si, i due problemi quindi, quelli della conoscenza fisica e psichica, non sono confron

tabili; hanno in comune solo un punto, quello della difficoltà all'autorappresentazione 

e all'autodefinizione.

È probabilmente  questa  inadeguatezza a  provocare una sensazione di  inverosimi

glianza, di  indiscrezione, o anche di  ridicolo, di  fronte a ogni tentativo, verbale o 

scritto, di autodefinirsi globalmente, di autorappresentarsi come un tutto chiaramen

te percepito. È come se la parola, disinvoltamente usata per rappresentare l'altro, se 

adibita allo stesso uso per se stessi si riveli goffo strumento di falsificazione.

« L'orientamento dialogico è (...) un fenomeno proprio di ogni parola. È la tendenza 

naturale di ogni parola viva. In tutti i suoi cammini verso l'oggetto, in. tutte le direzio

ni la parola si incontra con la parola altrui e non può non entrare con essa in una viva  

interazione piena di tensione ». Non esiste parola neutra, non abitata da intenzioni al

trui. La parola è stratificata dei significati degli altri, di chi l'ha già usata. « Tra la pa

rola e l'oggetto, tra la parola e il parlante c'è il mezzo elastico, spesso difficilmente 

penetrabile, delle altre parole, delle parole altrui sullo stesso oggetto, sullo stesso 

tema ». A difesa illusoria della parola pura, « contro la ragnatela di parole che avvol

ge l'oggetto », dice sempre Bachtin, si sono costituiti, nel tempo, diversi movimenti di 

espressione 2.

Mi sembra che in questa lotta contro la ragnatela di parole si rispecchi un'esigenza 

anche del movimento femminista, di alcuni suoi momenti, nella ricerca di una lingua 
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a contatto diretto con l'esperienza, con l'oggetto o con il soggetto, non mediata dalle 

parole altrui.

Senza affrontare gli aspetti più generali di questo discorso, mi limito a una considera

zione particolare che riguarda la scrittura autobiografica, i diari delle donne. È infatti 

nell'ambito di una ricerca di un contatto più immediato della parola con il soggetto 

che credo vada collocato non tanto, o non solo, l'atto della scrittura diaristica, ma so

prattutto il recupero, la spiegazione, e la valutazione, a volte la valutazione positiva, 

di essa.

« Parola del corpo dunque. Non linguaggio del Logos. Parola immediata, accidentale. 

Non discorso dell'ordine e della conoscenza. Parola che si libera in una piena impro

duttività, che non sa le regole del gioco » 3. Questa la parola dei diari delle donne, la 

parola che nasce nel silenzio nella privatezza, che ignora il pubblico, che è per sé, la 

parola in cui destinatore e destinatario coincidono.

Evidentemente si parla in questo caso di diario realmente privato, quello che non è 

scritto per essere letto dagli altri. Ma esiste veramente questo diario solo per sé? La 

scrittura privata, la cronaca del quotidiano e dell'interno tenuta nel cassetto, non ha 

lo stesso destinatario potenziale — nella fantasia rivolta al futuro — e quindi la stessa 

funzione consolatoria gratificatoria del diario pubblico?

Quest'ultimo, il diario più o meno esplicitamente destinato al pubblico, si caratterizza 

nel modo più scoperto come scrittura per l'altro. Basterebbe citare alcune pagine dei 

diari, ad esempio, di Sibilla Aleramo o Sofja Tolstoj. Pagine anzitutto rivolte all'altro 

particolare, ad alimentare l'amore e il conflitto, sostitutive di dialoghi impossibili e 

che diventano possibili solo grazie alla finzione della scrittura per sé (si tenga conto 

tra l'altro che in molti casi, tra cui quelli citati, l'« altro » legge realmente quanto lo 

concerne e a volte interferisce nella scrittura).

« Non so se portare a Cagliari questi fogli scritti dopo l'imbarco di Franco, o lasciarli 

qua assieme al resto del diario. Se dovessi precipitare in mare, vorrei che li trovasse 

qua dentro, un giorno, come ultima testimonianza del mio cuore. Questo cuore che 

non ho saputo cantare, forse perché era già di per se stesso canto, vita portata alla 

massima espressione, calore, respiro, luce » 4.

Così scrive Sibilla Aleramo, e questa immagine sfuggente di uomo è stabilmente pre

sente nelle pagine dei diari, destinatario costante, assieme a un altro destinatario co
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stante,  il  pubblico in generale, cui  Sibilla  destina i  suoi  patetici  sforzi  di  imporre 

un'immagine mitica di sé.

Ancor più direttamente, Sofja Tolstoj designa i posteri a renderle giustizia nel suo 

conflitto con il marito, attraverso drammatici appelli tesi ad annullare un'immagine 

negativa di sé creatale da Lev Tolstoj e da quelli che gli stanno attorno, a rompere 

l'omertà maschile che — è la sua preoccupazione costante — le assegna il ruolo di 

Santippe.

« O voi che ammirate Lev Nikolaevic, bambini che siete! Sappiate tutti che è lui che 

mi ha ucciso, ucciso moralmente, e che mi ucciderà fisicamente; che vi è in lui una 

vasta intelligenza, un enorme talento, una grande sensibilità, ma nemmeno un po' di 

cuore » 5.

Ma le mie considerazioni non si fondano solo su momenti specifici — anche se molto 

frequenti — di questi diari, in cui l'altro, individuale o collettivo, è presente in modo 

esplicito,  come  destinatario  di  appelli  e  recriminazioni.  Questa  presenza  diretta 

dell'altro particolare è solo sintomo appariscente e ingenuo di un fenomeno ben più 

ampio, quello della presenza dell'altro generalizzato in ogni atto di parola, compreso 

quella privata dei diari.

Molto spesso i diari celebri — di donne celebri o di donne di uomini celebri — quando 

non sono strumenti di lavoro, appunti per una successiva elaborazione della scrittura 

(il riferimento a Virginia Woolf è d'obbligo) riflettono un narcisistico bisogno di co

struire e presentare l'immagine di chi scrive, un insistente compiacimento di sé che 

chiede con fastidiosa retorica conferma altrui. Questo bisogno si traduce anche in un 

ossessivo indugiare nel dettaglio cronachistico, in una enfatizzazione del quotidiano, 

dell'evento anche insignificante, di ciò che si è fatto, di ciò che si è detto, di ciò che 

l'altro ha risposto, soprattutto delle gratificazioni che sono state elargite e che vengo

no registrate con patetica ingenuità.

« Mentre ballavamo mi sussurrò: "Sei così forte, così forte e cosi fragile. Quanta in

fluenza hai su di me. Mi fai paura. La tua voce è così strana. Tu sei tutta sensibilità, 

sei il fiore di tutto, sei la stilizzazione, il profumo e l'essenza di ogni cosa" » 6.

Non esiste, né può esistere, la parola per sé. La parola contiene sempre in sé l'altro, 

come interlocutore reale o immaginario, concreto o generalizzato, come polo dialetti

co senza il quale la tensione del discorso non avrebbe luogo, come destinatario di vol

ta in volta di polemica, dissenso o consenso, conflitto, ironia. Il diario intimo non sfug

23



ge a questa regola; la conferma anzi nel modo più diretto, più evidente, ma anche più 

ovvio e banale. L'equivoco della pretesa rappresentazione immediata di sé, al di là 

della elaborazione faticosa della scrittura, si traduce nella costruzione di un'autoim

magine che è risposta acritica, appunto perché immediata, alle aspettative altrui. La 

parola diaristica è per l'altro, ma lo è totalmente, si adegua ad essa e non oppone alla 

parola altrui quella resistenza e presa di distanza che si manifesta, tra l'altro, attra

verso l'ironia e l'autoironia (quasi sempre assenti nei diari) e su cui si fonda la indivi

dualità della scrittura.

Se la scrittura diaristica, ovviamente anche quella degli uomini, è più che mai « per 

gli altri », si può dire, anche rischiando la semplificazione, che i diari delle donne 

sono per gli uomini. Se l'adorazione di sé sembra caratterizzare gli scritti di Anaïs 

Nin o di Sibilla Aleramo, o di Apollinarija Suslova, questo narcisismo si configura in 

modo che, malgrado Freud, è fondante del narcisismo femminile: un'assenza di iden

tità al di fuori dell'occhio maschile. Occhio maschile che determina gli stilemi della 

descrizione fisica, che rende il guardarsi inscindibile dall'essere guardata. « Tanto 

passato, e l'angoscia ancora presente, lasciavano pura la mia fronte come di giovinet

ta, mettevano solo una tinta di melanconia in fondo al mio sguardo » 7. Poco cambia, 

nella collusione col maschile, quando ciò che viene osservato con smodato compiaci

mento non sono le qualità fisiche — su cui sempre molto si insiste — ma le doti intel

lettuali. « Queste [le lettere scritte a Dino Campana] sono d'una bellezza straziante, e 

d'una purezza ineffabile, tutte » 8.

Che la dimensione diario induca alla collusione narcisistica, e quindi nuoccia alla luci

dità dello sguardo, risulta dal confronto tra scritti diaristici e scritti narrativi della 

stessa persona. Ad esempio, mi sembra ci sia un notevole scarto tra le pagine diaristi

che di Sibilla Aleramo, da cui ho tratto citazioni rappresentative, e il suo romanzo 

Una donna, una bella storia che mette in scena, con una sinteticità ben più efficace 

delle interminabili confessioni autobiografiche, i nodi della contraddizione femminile.

Ovviamente sto facendo delle generalizzazioni, indicando una linea di tendenza che 

non esclude eccezioni. Non si esclude cioè che esistano diari, o parte di diari (anche 

in quelli citati) che varcano i limiti dell'autorappresentazione compiacente e collusiva 

e che rappresentano un reale impegno autoconoscitivo e danno quindi un reale con

tributo conoscitivo. E d'altra parte i limiti detti non riguardano solo i diari sedicenti 

tali. Assimilabili ad essi mi sembrano i romanzi confessioni delle varie Erica Jong, Ma

rie Cardinal ecc..., autorappresentazioni femminili che spesso rispondono collusiva

mente ad aspettative costruite sulla commercializzazione dell'ideologia femminista.
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Autorappresentazione derivata dalla rappresentazione esterna. Immagine del sé a im

magine dell'altro. Diario non tanto specchio quanto fotografia in cui involontariamen

te si assume una posa richiesta. Non penso sia un destino ineluttabile delle donne; 

solo il segno della difficoltà a sottrarsi a una connivenza superficialmente appagante.
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Diari: Una vita tutta per s  é  

di Stefania Stame

Mentre si vive non accade nulla. Le scene cambiano, le persone entrano ed escono,  

questo è tutto. Non ci sono inizi. I giorni si aggiungono ai giorni, senza capo né coda,  

è un'addizione interminabile e monotona [...] Ma tutto cambia quando raccontate la  

vita.

(J. P. Sartre)

C'è come una necessità a volte di « raccontarsi la propria vita », per viverla meglio. 

Di annotare per iscritto o mentalmente avvenimenti, incontri, frasi, immagini che re

golino con una punteggiatura rigorosa le sequenze dell'esperienza. Virgole, accenti, 

cesure nette che mettano in evidenza le strutture profonde di significato, individuino 

al di sotto delle superfici le relazioni principali e quelle subordinate, corrano dietro 

alla vita e ne trattengano un poco.

Un voler ricordare, più che un semplice ricordare. Come se solo sulla base di questa 

esperienza tesaurizzata in storia fosse possibile rapportarsi in una linea di continuità 

al presente e dargli senso.

Credo che questa necessità si esprima nel modo più chiaro e con le massime pretese 

nella pratica del diario. Credo anche però che molti di quanti hanno mai scritto un 

diario si siano almeno una volta arrestati di fronte alla netta percezione dell'impossi

bilità di scrivere un « vero » diario, specchio sincero e forziere fidato delle proprie 

esperienze. A chi, a cosa dare la colpa? Alla censura repressiva che obbliga a peren

torie sforbiciate? Ad ancora più malefiche operazioni della rimozione, che sottraggo

no silenziosamente le nostre ricchezze e miserie senza che nemmeno ci se ne accorga 

Se è così — e le cose saranno anche così, credo che ci sia da fidarsi — prevedo che 

non rimanga ancora molto da dire.

Ma, volendo proprio proseguire, andiamo allora a cercare chi ancora potrebbe addos

sarsi la colpa di queste nostre insoddisfazioni.
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Sto provando a scrivere, e credo di avere raccolto in me ogni cosa e che tutto possa 

riversarsi sulla pagina bianca, riconoscibile come le figure che tornano ad apparire 

sulla carta impressionata nella camera oscura. Ma poi tutta quanta la narrazione ap

pare inappropriata e inaccettabile: non c'è riconoscimento, si  parla d'altro. Le se

quenze strutturate del linguaggio hanno scelto i significati, se ne sono riempite, ma 

nella scelta dagli interstizi della punteggiatura altri significati sono sfuggiti, sono vo

lati via. Ricomincio di nuovo a tradurre quello che alla fine mi sembrerà non dicibile 

proprio perché non linguistico,  non parafrasabile,  non trasferibile in strutture che 

non possono essere forzate. La considerazione è banale, e può suggerire spiacevol

mente di ineffabilità metafisiche. Ma forse viene da questo disagio l'uso frequente di 

tenere segreti i diari, una specie di vergogna, come se si temesse di poter essere sor

presi a mentire.

Poi c'è il fatto del tempo. Dell'attualità, dell'immediatezza del presente che deve esse

re fissato per sempre, nella pretesa illusoria e ostinata di poterlo ritrovare e ripercor

rere esattamente, come se lo ripetessimo dall'inizio. Ma « ... in realtà avete iniziato 

dalla fine. Essa è lì, invisibile e presente, è la fine che dà alle parole l'enfasi e il valore 

di un inizio... » (Sartre, La Nausea) 9.

Un inizio che è una fine. Ma che è anche davvero il principio di qualcosa di  nuovo, 

che si distacca dalla sua matrice per assumere una sua autonoma, diversamente « 

vera », realtà. La realtà del racconto. «... Avrei voluto che i momenti della mia vita si  

susseguissero e si ordinassero come quelli di una vita che si ricorda... » (Sartre, La 

Nausea). Come quelli di una vita che si racconta .

Ma chi passa la vita a raccontarsi la vita, chi sono quelli che scrivono i diari? Le don

ne? Non quelle, però, che non hanno « uno stanza tutta per sé », e più che altro vigi

lano sulla vita degli altri, agitandosi incessantemente nel rifare, e rifare ancora, tele 

che continuamente si disfano. Gli uomini, allora? Non Ulisse, e neanche Tom Sawyer, 

tutti occupati a trafficare, correre avanti — e indietro — per mari e fiumi per farsi 

amare e, soprattutto, per farsi notare (come dice, a proposito di Tom, Beniamino Pla

cido, «La Repubblica» 8-2-'80).

Chi può, o deve, stare a casa ed ha anche « una stanza tutta per sé », spesso scrive e 

si racconta la vita. E siccome ci sono — s ormai ci sono state — varie donne in questa 

particolare condizione, troviamo anche molti esempi di diari e simile letteratura pro

dotta da donne nella loro stanza. Ma ci sono ancora altre condizioni e presupposti a 
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questo bisogno di raccontarsi, di relazionarsi all'esperienza in un rapporto che è quel

lo mediato della parola sulla vita, della scrittura.

Io credo che ci debba soprattutto essere una sorta di particolare dipendenza nei con

fronti di tutta quanta la realtà che provoca un atteggiamento di curiosità amorosa 

verso di essa, o meglio verso il rapporto stesso tra quel singolo soggetto e la realtà. 

Questa amorosa curiosità spinge la persona a cercare ogni mezzo ed espediente per 

non perdersi dentro la realtà ed esserne sopraffatta, per non perderla mai di vista, 

per impossessarsene più che può. Le parole, la scrittura, il ricordo, la classificazione 

e perfino la datazione ossessiva degli eventi — anche di quanto è ancora quasi il pre

sente — possono essere proprio gli espedienti che permettono di mettersi in salvo dal 

rischio di essere esclusi abbandonati da questo polimorfo oggetto d'amore.

Roland Barthes parla dell'amore come produzione del discorso amoroso: amore non 

come vivere un'avventura ma come narrarla, raccontarsela. E l'innamorato, dice a un 

certo  momento  Barthes,  vive  spesso  il  suo  rapporto  presente  evocandoselo  già 

all'imperfetto, come se lo stesse ormai ricordando. In questo modo egli può avere la 

certezza di possedere l'altro — di averlo almeno in un tempo posseduto — di avere 

davvero posseduto e vissuto quel rapporto e quell'esperienza. Eccolo allora che rac

coglie e classifica gli  eventi e gli  oggetti,  li  accumula, li  conserva, li  punteggia in 

quello che è un discorso sull'amore e non è l'amore.

La registrazione e l'evocazione dei particolari più minuti è quella che all'innamorato 

sembra più adatta per una maggiore « comprensione » della sua realtà: i minimi det

tagli, come piccoli uncini, sono gli appigli che la tengono ferma e abbordabile. Affron

tare i rapporti, la vita, facendo appello a maglie interpretative — modelli — più larghe 

e dinamiche potrebbe presentare il rischio di lasciare la persona isolata, senza soste

gni, insensatamente rifiutata.

Il diarista, come l'innamorato, equipaggiato del suo immaginario simbolico (e dunque 

linguistico) gioca con la sua esperienza e può dettarle delle regole, conserva le sue 

madeleines e le tira fuori quando le desidera. Può far leva su di esse, come su tutti i  

vari segnali e sugli indizi che ha scovato e isolato, per trovare e ritrovare tempi per

duti, situazioni e significati altrimenti sempre sfuggenti.

Segnali e spie. Per la stretta analogia ripenso subito al « paradigma indiziario » di cui 

parla Carlo Ginzburg 10 come metodo altro, alternativo e « minore » di conoscenza.
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Conoscenza prima di tutto finalizzata a un rapporto di sopravvivenza, come è poi an

che il rapporto d'amore. Perché l'innamorato si trova sempre rispetto al suo oggetto 

d'amore in un rapporto non equilibrato di dipendenza e subalternità, ed è sempre in 

gioco la sua sopravvivenza.

L'innamorato spia, è geloso. Egli si serve degli indizi che ha raccolto per alimentare 

la propria gelosia e anche per alimentare il proprio amore. Ma nel raccogliere e sce

gliere gli indizi, i piccoli frammenti di « realtà » egli ne fa cosa propria, può posseder

li, e attraverso di essi possedere l'oggetto amato e la sua relazione con esso.

I piccoli frammenti, i minimi dettagli, gli indizi « significativi ». L'innamorato, come il 

diarista, riorganizza in una specie di rimontaggio i propri dati in una nuova realtà, nei 

cui confronti privilegia un rapporto e una prospettiva che si potrebbe definire di me

tonimia. La parte per il tutto, la parte che diventa, ricostruisce, riproduce il tutto.

Il discorso amoroso, come ogni narrazione, comincia dalla fine — dicevo — perché 

presume di sapere già tutto, dal momento che ha già scelto e fissato — reso significa

tivo — quello di cui vuole parlare attraverso i dettagli.

Diario o discorso amoroso come pratica ermeneutica, allora? Io direi produzione di 

un immaginario verbale che parla di sé mentre pretende di riflettere la vita o addirit

tura di viverla, produzione di un discorso significante che significa solo se stesso. 

L'impossibilità di scrivere un « vero » diario, smettere di parlare, di raccontare è ces

sare di essere innamorati (di qualcuno, delle cose, della vita), ossia avvertire l'irridu

cibile inadeguatezza del proprio discorso. Vite narrate e vite vissute: vite parallele. E 

le  parallele  non  si  incontrano  mai,  se  non  all'infinito.  Così  ci  si  accorge  di  non 

potere/sapere più raccontare la vita e si sta male. E' l'angoscia di morte che assale e 

fa pensare di non (sapere) vivere più. La vita non è più raccontabile, non è più rico

struibile e allora come conservarla, come trattenerla? Niente, si vive.

Questa che ho portato avanti finora è un'ipotesi, ed è anche un po' sfilacciata e con

traddittoria. Non sono nemmeno troppo sicura di quello che ho detto.  Forse invece 

raccontarsi, in un modo qualsiasi, la vita è proprio vivere o quanto meno è proprio 

una condizione umanamente necessaria per potere vivere davvero. Ma bisognerà in 

questo caso tenere sempre a portata di mano un antidoto, credo, contro le pericolose 

sovrapposizioni e confusioni: essere capaci, quando lo si voglia, di mantenere le di

stanze. Essere pazienti e terapeuti insieme armati della consapevolezza — metalin

guistica — della contraddizione tra vivere e dire. Raccontiamocela allora questa no

stra vita! e se poi non stiamo vivendo davvero almeno potremo dire di saperlo.
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Autocoscienza, autorappresentazione

di Cristina Cacciari

Soltanto allora, mi convinsi come sia impossibile definire una donna. M'accorsi che,  

quando parlavano di lei, in realtà non riuscivano se non ad evitarla e ad escluderla.  

Nominavano e descrivevano gli altri.

(Rainer Maria Rilke)

L'accostamento di  questi  due termini:  autocoscienza,  autorappresentazione,  non è 

certo nuovo per chi abbia conosciuto, direttamente o indirettamente, la pratica fem

minista degli anni ‘70.

Darò per scontata la pertinenza di questo accostamento per ragionare, invece, su al

cuni impliciti o, se si preferisce, su alcuni presupposti conoscitivi che hanno animato 

spesso inconsapevolmente, quell'esperienza e chi l'ha percorsa.

Parto dalla constatazione che l'autocoscienza, in quanto pratica di movimento, è stata 

la risposta concreta ad esigenze originate da contesti diversi e che di questa « surde

terminazione » ha portato i segni. Il rifiuto di forme tradizionali e istituzionalizzate di  

pratica politica, la necessità di denunciarne il carattere delegato e sessista, la scoper

ta della solidarietà fra donne, il bisogno di spazi non reggimentati da logiche esterne 

(politiche, familiari, istituzionali...): un affastellarsi di cause-effetti che hanno spinto 

tante donne ad incontrarsi in piccoli gruppi, a riconoscersi con entusiasmo nell'auto

coscienza ed a viverne poi, ora in modo rassegnato, ora combattivo, le delusioni, le 

trasformazioni. Ma su tutto questo è già stato detto molto, se non tutto e da molti 

punti di vista.

Un punto forse meno scavato è invece quello relativo al rapporto fra autocoscienza ed 

altre pratiche conoscitive, di esperienza di sé e del reale. Al momento in cui l'autoco

scienza si poneva l'obiettivo di superare la dimensione puramente affabulatrice, per 

essere invece vita e conoscenza insieme, doveva (e in parte lo ha fatto) scontrarsi, 

fare i conti con il dominio del sapere « ufficiale » e con i suoi principi ordinatori.
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Che molte aspettative siano andate deluse e che in realtà la costruzione dell'autono

mia e dell'alterità del « femminile » (per dirlo con una formula che andrebbe a sua 

volta spiegata) sia un processo ben più intricato, è ormai un dato di fatto. Resta il fat

to che l'autocoscienza è stata sintomo di un'insufficienza, di un fastidio generalizzato 

verso vecchi modi di produrre conoscenza, verso oggetti conoscitivi costruiti a partire 

dalla gerarchizzazione e dalla esclusione di altri, rigettati nell'irrazionale. E questa 

rottura si è dimostrata quanto mai feconda anche all'esterno del  movimento delle 

donne (penso al dibattito sulla soggettività e le forme della politica, a temi che sono 

stati ripresi — anche se travisati — dal movimento dei giovani, ecc.).

La donna: donna parlata, ma senza parola, si è detto. Ma una parola per parlare di 

cosa? e in che modo?

È attraverso l'autocoscienza che la donna si è per la prima volta autorappresentata in 

una dimensione collettiva (è quest'ultima infatti che la separa e la differenzia da altre 

esperienze non certo nuove, quali le confidenze dell'amica, la chiacchiera...), si è « 

presa » la parola per dare voce a ciò che era stato muto per eccellenza: l'affettività, la 

sessualità, il rapporto con le altre, i microgesti della vita quotidiana. Un « parlare di 

sé » autenticato da una pratica collettiva, contrapposto ad un « parlare sul mondo », 

unico sino allora autorizzato e legittimato dal politico e dal sociale.

Un parlare in cui  finalmente soggetto dell'enunciazione e soggetto dell'enunciato, 

narratore e personaggio coincidessero. Senza tacersi le illusioni, i problemi non espli

citati interni a questa pratica, un merito gli va assegnato: l'aver introdotto una frattu

ra, seppur esile, nell'ordine dei discorsi sulla conoscenza. L'autocoscienza il discorso 

che vi si teneva (nonostante il carattere di « iniziazione » che col tempo aveva assun

to) portava in sé, anche se in modo implicito, una critica radicale a forme di sapere 

strutturalmente escludenti il ricorso al soggettivo, all'individuale (se non nelle forme 

della sua patologia), escludenti la possibilità di conoscenza di questi « indicibili » per 

eccellenza.

Questo sul versante degli impliciti. Nei suoi obiettivi espliciti c'era invece la convin

zione che attraverso la parola fosse possibile realizzare il « portar fuori », la distanza 

da sé che avrebbe consentito alla donna di « guardarsi », di prendere coscienza della 

propria oppressione.  Una parola,  lo ripeto,  che si  rifletteva su se stessa,  essendo 

spesso anche una parola sulla parola (sulle sue difficoltà), una parola che pretendeva 

essere rifrazione di esperienze, momenti, ricordi, espressi affinché, almeno tenden

zialmente, perdessero la loro carica « negativa », il loro essere segni dell'omertà, del
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la circolarità che lega l'uomo e la donna nella vita quotidiana, nell'affettività. È poco 

rilevante allora che la verità di quei racconti e la profondità di autoanalisi siano state 

spesso sacrificate. Questi problemi si sono posti solo ad una riflessione successiva, 

quando si è cominciato a riflettere sulle promesse mancate dell'autocoscienza e si 

sono cercate altre strade, pur non abbandonandola del tutto.

Questo perché lo statuto di realtà del discorso prodotto in autocoscienza non proveni

va dalla verità degli enunciati che lo producevano, ma dal loro essere modi di rappre

sentazione di un soggetto, dal loro essere momento « liberante », di autentificazione 

per la donna che si scopriva, in quel momento potenziale soggetto di conoscenza.

Pratica sociale oltre che discorso, l'autocoscienza ha comunque sondato con ostina

zione i limiti della parola. Questa, cui tanto potere e illusioni si erano affidate, non po

teva che irrimediabilmente « tradire ». Ciò che infatti le si richiedeva era di rappre

sentare in modo trasparente, conflitti che trasparenti non erano. Al discorso prodotto 

in autocoscienza si chiedeva molto di più che essere specchio dell'esperienza dei sog

getti parlanti, si chiedeva di « risolvere » (o di aiutare a), gli si attribuiva un potere ri 

solutore di dinamiche interpersonali, di circolarità quotidiane con l'uomo, gli si chie

deva di avere un potere « terapeutico » che non poteva di per sé avere. Non stupisce 

che allora molte siano ricorse alla parola autorizzata per eccellenza: quella dello psi

coanalista, o comunque si siano tentate altre strade (pratica dell'inconscio, gruppi 

collettivi di terapia, ecc.) comunque tese a cogliere proprio quelle strutture profonde 

che l'autocoscienza aveva evocato, ma non spiegato.

In questi pur contraddittori tentativi sta quella novità rispetto ad altre pratiche cono

scitive, di cui dicevo all'inizio. Ed anche i momenti più difficili, più complessi, per la 

pretesa di fare i conti con problemi lasciati irrisolti da altri, ben più consolidati, mo

delli di conoscenza. « De homine nulla scientia »?
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Scrivere il cinema

di Giovanna Grignaffini

Scrivere. Riempire una pagina di diario. Ricordare un incontro. Trattenere un'emozio

ne. Scrivere per « vincere l'angoscia attraverso la scrittura », è stato detto. Scrivere 

per annullare il lavoro del tempo, per gridare più forte di fronte alla calma voce della 

smemoratezza, o, più semplicemente, per fissare la propria soggettività in un « ate

lier di belle frasi ».

Scrivere per nulla. « Il diario non risponde ad alcuna missione. Non bisogna ridere di 

questa parola. Le opere della letteratura, da Dante a Mallarmé, a Proust, a Sartre, 

hanno sempre avuto, per quelli che le hanno scritte, una specie di fine, sociale, teolo

gico, mitico estetico, morale, ecc. [...] Il diario è una collezione di fogli non soltanto 

permutabili (non sarebbe ancora nulla), ma soprattutto sopprimibili all'infinito » (Ro

land Barthes).

Nessun  piano,  dunque.  Nessun  progetto.  Nessuna  premeditazione.  Piuttosto, 

un'ingiunzione perentoria e indifendibile.  Un gesto pacato,  nella sua trepidazione, 

che vuole innanzitutto costituire il Soggetto che scrive come oggetto d'amore. Per sé, 

prima che gli altri. Facendo però acquistare, attraverso questo movimento, all'auten

ticità,  alla spontaneità e  all'immediatezza,  la stessa consistenza gessosa della  ma

schera, della parata, della simulazione. Una consistenza gessosa che solo un preme

ditato lavoro di scrittura saprà riscattare.

Che cosa succede quando questa insistenza della voce del Soggetto si depone tra le 

pieghe della grana dell'immagine? Quando l'armonia del gesto si prolunga nel braccio 

metallico  della  cinepresa?  Quando  il  tempo  lontano  della  memoria  si  cristallizza 

nell'eterno presente del film? Domande ingenue, forse. Capaci soltanto di suggerire 

altre domande permutabili e sopprimibili all'infinito come le pagine di un diario.

Supporre la possibilità di una trasposizione lineare (o di una « traduzione ») di istan

ze, strutture e modalità tra forme di linguaggio profondamente diverse tra loro — 

come è il caso, per esempio, della scrittura e del cinema — può sembrare un parados

so. Tra l'altro, molta storia e teoria del cinema, ci parlano proprio dell'inconsistenza 

pratica e teorica di questo tipo di ipotesi. Eppure, se si esaminano le coordinate gene

33



rali che hanno orientato l'accostarsi delle donne al linguaggio  cinematografico (so

prattutto a partire dagli anni settanta quando alla pratica isolata di alcune donne si è 

sostituita una più generalizzata « presa di parola » delle donne nel cinema), sembra 

proprio di vedere ricomporsi un sistema complesso, eterogeneo nei suoi presupposti 

e  direzioni,  riconducibile  però ad una convinzione preliminare:  l'esistenza  di  forti 

equivalenze ed omologie tra cinema e scrittura. Di più. Non una scrittura indifferen

ziata, ma quella forma particolare, e rivendicata come specifica delle donne, che è la 

scrittura diaristica. Certo non è possibile, inoltrandosi in questo terreno accidentato, 

caratterizzato dal rapporto donna e cinema, ritrovare e individuare la presenza netta, 

marcata,  di  veri  e  propri  luoghi  discorsivi  (sul  piano tematico,  formale,  stilistico, 

ecc.), esistono però indubbiamente alcune insistenze e ricorrenze regolate dal costi

tuirsi della scrittura diaristica — ora in controluce, ora in trasparenza, ora in forme di 

più chiara esplicitazione — come elemento centrale di equilibrio e di orientamento.

Da una parte dunque, il diario. Le sue motivazioni e le sue modalità. Dall'altra, uno 

slancio intemperante, che ha tentato di tradurle direttamente sulla pellicola.

Scrivere per sé, sottrarsi al sistema di circolazione della scrittura, impedirsi di conge

larla in un prodotto riconducibile unicamente al suo valore di scambio. Scrittura « 

privata », non sottoposta prioritariamente al controllo di un pubblico, scrittura « se

greta » affidata preliminarmente al piacere di una diffusione sotterranea. Un rappor

to affettivo, di protezione nei confronti della propria opera, che prova ad addentrarsi 

anche sul terreno del cinema. Il cinema delle donne diserta le luci e l'affollamento 

delle grandi sale. Sussurra, pieno di pudore, all'amica, al gruppo, ad altre donne. Di 

fronte all'apparato cinematografico, al suo macchinoso e pubblico sistema di produ

zione e circolazione dei prodotti, se ne resta in disparte, sicuro soltanto dalla propria 

inadeguatezza. Non insegue neppure il mito della circolazione parallela o alternativa 

che dovrebbe ribaltare la logica di mercificazione centralizzata dei prodotti. Aspetta, 

paziente, che qualcuno di conosciuto — non la folla anonima — possa vederlo.

Ma è possibile al film, che è per definizione esibizionista, fatto per essere guardato, 

capace di prender vita solo durante un processo di visione in cui si offre pubblica

mente allo sguardo degli altri, preservare quello stesso pudore che accompagna la 

scrittura diaristica? Non è semplicemente il problema della « pubblicabilità » o meno 

del diario che il cinema rimette in discussione, quanto piuttosto la sua natura stessa 

di scrittura « segreta », la premessa che vorrebbe farne un oggetto da difendere dallo 

sguardo degli altri.
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E ancora. Non immergersi nelle chiassose e collettive modalità di produzione caratte

ristiche del cinema, frantumare la logica del lavoro « a catena » attraverso la ricom

posizione di un rapporto il più possibile « solitario » e « totalizzante » con le varie fasi  

in cui si articola il linguaggio cinematografico, è sufficiente per restituire quell’inti

mità che presiede ad ogni operazione di scrittura, qualunque sia il modello in cui essa 

si esercita?

Al di fuori di ogni ragionevole legge di produzione e distribuzione dei film, ritaglian

dosi piccole isole « intatte », autorappresentandosi, rispetto all'apparato, come mar

gine, separato e isolato dal centro, come periferia senza potere, come frammenti di

spersi ricongiungibili solo in un gioco di affinità e coincidenze con altri frammenti di

spersi, le donne, sembrano aver attraversato il cinema, affidandosi ad un sistema di 

investimenti e attese di ordine morale. Ma non si tratta proprio di quel sistema di at

tese e investimenti che dovrebbe circondare la scrittura diaristica, senza attraversar

la mai? Che dovrebbe costituirne l'ombra, il chiaroscuro, impedendosi di divenirne il 

tratto più rilevante?

Sull'esistenza o meno dei generi cinematografici, o sul processo interno di dissoluzio

ne intrapreso dai generi del cinema classico, si potrebbe discutere a lungo. Si tratte

rebbe comunque di un dibattito che si attesta al di qua delle scelte formali adottate 

dalle donne nel loro accostarsi al cinema. Tutto il cinema delle donne non si addentra 

neppure in una utilizzazione pragmatica o trasgressiva della nozione di genere. Il we

stern, il giallo, il musical, la commedia, il film noir, la fantascienza, vengono priorita

riamente rifiutati come sistemi di organizzazione dei materiali, affidati a convenzioni 

esplicitamente fondate su alcuni archetipi mitici. La scelta è radicale. Non riguarda 

semplicemente regole e codici, ma le ragioni strutturali che le informano e danno 

loro senso. Ma all'orizzonte di questo totale azzeramento delle convenzioni non fini

scono per apparire altre convenzioni altrettanto marcate? Anch'esse fondate su un 

nuovo, più « laico », più « moderno », ma altrettanto invadente, archetipo mitico: 

quello della quotidianità e del « vissuto » come unica forma di organizzazione dei ma

teriali, come contenitore idoneo a tradurre una istanza che è di ordine esistenziale, in 

una istanza di ordine formale. Non è forse questa la ragione per cui il « cinema delle 

donne », nonostante le oscillazioni che continuano a caratterizzarlo, e indipendente

mente dalle « disinvolte » utilizzazioni da parte dell'industria cinematografica, ne è 

divenuto il nuovo e forse più marcato tra i generi? Riversando tra l'altro generosa

mente le sue convenzioni anche su larga parte della produzione corrente.
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Genere affidato ad un repertorio tematico ben preciso: la quotidianità, le piccole emo

zioni, i gesti ripetuti e ossessivi, la casualità degli incontri, il girovagare — straniere 

— tra oggetti e ambienti estranei o indifferenti. Genere soprattutto contraddistinto da 

alcune ricorrenti scelte formali. Il predominio di una voce off, come filo conduttore di 

una materia frammentata e spesso sottoposta al principio di casualità. Voce non nar

rativa o didascalica, quanto piuttosto « flusso di coscienza », monologo interiore « 

parlato », che dovrebbe costituirsi come principio di organizzazione del testo visivo 

(ma sull'impossibilità, o comunque sulla problematicità del monologo interiore al ci

nema, dato il carattere indissolubilmente soggettivo-oggettivo del linguaggio cinema

tografico non si erano già espressi a più riprese Ejzenstejin, Welles e Pasolini?). La 

presenza costante di immagini « soggettive » fatte di prospettive distorte, angolazioni 

insolite, eternamente attraversate dal « flou »: immagini che esplicitano il punto di vi

sta di chi sta guardando e rompono la pretesa neutralità della prospettiva centrale.

Ed infine, il ricorso ad una serie di infrazioni ai più abituali procedimenti di sutura e 

punteggiatura filmica: giunture che si sentono, estrema libertà nei raccordi, macchi

na « a mano », spesso sobbalzante e che fa comunque sentire la sua presenza. Tutti 

questi  elementi,  complessivamente,  dovrebbero consentire  di  aprire una relazione 

duale, quasi personale tra « chi parla » ed un interlocutore preciso, non il pubblico in

differenziato. Vorrebbero riconquistare lo spazio della « confidenza », della « confes

sione totale di sé », dell'« abbandono », cancellando l'anonimo ricomporsi del testo e 

riproponendo il palese esplicitarsi di un discorso. Le marche del Soggetto tentano di 

dischiudere il testo, di svelarlo come « luogo di parola », esibendo trasgressioni, in

frazioni grammaticali e sintattiche e narrative. Ma non è forse vero che il fondamento 

del cinema — linguaggio e non lingua — è prima stilistico che grammaticale o sintat

tico? E che qualunque film, a qualunque genere o forma esso appartenga si pone co

munque come reinvenzione soggettiva, e non semplice utilizzazione, di regole e codi

ci? Di fatto, al cinema, le marche del Soggetto, evidenziate in una struttura che si 

vorrebbe « diaristica » inducono semplicemente uno sbilanciamento del testo sul ver

sante dello stile. Del cinema, esse enfatizzano la dimensione poetica in opposizione 

ad una certa tradizione prosastica,  consolidatasi soprattutto nel cinema americano 

degli anni trenta e quaranta. Allineandosi con questo movimento ad un'altra tradizio

ne, questa volta europea: quella del nuovo cinema degli anni sessanta.

Non solo niente più generi, più o meno « classici ». Anche nei confronti della narra

zione filmica, per quanto le sfumature si moltiplichino, il cinema delle donne sembra 

scendere in campo con una preliminare dichiarazione di ostilità.
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Raccontare è pericoloso. Significa affidarsi ad una parola piena e che procede sicura. 

Incamminarsi lungo una strada che finisce per ricomporre i percorsi del senso, per ri

trovare una direzione, per riordinare le intermittenze e il flusso del vissuto. Ma il 

principio costitutivo su cui si regge il linguaggio cinematografico: il montaggio, quan

do non venga usato nelle accezioni specifiche di montaggio-ritmico e montaggio-intel

lettuale (e non è questo il caso del cinema delle donne), diventa comunque elemento 

di ricomposizione di nessi logico-causali-temporali.  Il  montaggio infatti seleziona e 

combina, giustappone e ritaglia, reintroduce i percorsi del senso e della narrazione. E 

se scrivere col cinema significasse necessariamente mettere a morte il vissuto e il 

Soggetto che vorrebbe riaffermarvisi nella propria indecidibilità?

Raccontare è anche doloroso. Significa porre una inevitabile distanza tra sé e la pro

pria materia. E che diventa immediatamente perdita, frattura insanabile. È sufficiente 

allora esplicitare la parola del Soggetto per riconquistare una prossimità tra sé e la 

propria materia altrimenti perduta? Soprattutto al cinema, in cui l'oggetto si presenta 

già irrimediabilmente perduto per il fatto stesso che l'immagine, nonostante l'eterno 

presente in cui si produce, non può restituircene che un pallido simulacro sospeso in 

un altrove inaccessibile? Forse il dispositivo cinematografico — fondato sulla dialetti

ca di assenza e presenza — ci parla di un possesso e di una prossimità resi possibili 

solo nei modi della perdita e della distanza.

Col cinema « si filma la morte al lavoro », è stato detto. E si parlava forse proprio di 

quella perdita e di quella distanza che riguarda l'oggetto rappresentato, ma, investe 

parallelamente, anche il Soggetto che si autorappresenta. Il corpo del Soggetto esibi

to sullo schermo, non ricompone una frattura insanabile tra corpo e discorso, ma si 

allinea nella galleria multiforme dei corpi perduti: perduti per il solo fatto di essere 

stati sfiorati dal linguaggio cinematografico. Di fronte a questa « morte al lavoro » 

un'unica possibilità di vita: un incessante lavoro sul linguaggio, che, nel nostro caso 

specifico, produrrà una inevitabile « messa a morte » del diario. Lavoro, al termine 

del quale, caduta finalmente ogni fiducia sulla « verità »,  l'« autenticità » e l'« ade

guatezza » di un certo tipo di autorappresentazione anche il diario finirà per trovarsi 

di fronte al « doppio postulato che attraversa ogni opera: la Giustezza e l'Inanità ». 

(Roland Barthes)
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La valle delle bambole

di Piera Detassis

Premessa

Cos'è in gioco dietro questa affermazione di Laura Mulvey che appare in un saggio 

ormai famoso? « Quello che la donna esibisce (nel cinema) sarà allora la propria diffe

renza, la sua mancanza di un pene, che implica una minaccia di castrazione e quindi 

un non piacere. [...] Così la donna come icona, mostrata per lo sguardo e il godimento 

degli uomini, cui è dato il controllo attivo dello sguardo, minaccia sempre di evocare 

l'angoscia che originariamente significava. Resta una possibilità per ovviare a questo 

squilibrio narrativo, rinnegare completamente la castrazione attraverso la sostituzio

ne con un oggetto feticistico o la trasformazione in feticcio della figura stessa rappre

sentata, in modo che divenga rassicurante anziché pericolosa (il culto della Star) » 

11?

Proprio l'indicazione di uno dei possibili procedimenti di suturazione narrativa — la 

feticizzazione, in questo caso, del corpo femminile — ci porta nel cuore della questio

ne cinema e della specificità di questo media. Il cinema è infatti nuovo apparato in cui 

agisce un processo che si viene a definire, non attorno ad un prodotto centrale, ma 

attorno ad un effetto preciso, poiché esso agisce sulla posizione dello spettatore/trice 

— paganti il biglietto — in rapporto al desiderio. Ma di quale piacere si parla e di 

quale desiderio? Proprio il modo in cui il fascino prodotto dalle immagini filmiche vie

ne organizzato all'interno della narrazione, produce un riallineamento del desiderio, 

integrando vari elementi in una omogeneità che interviene con la chiusa del film. Si 

può dunque parlare di un effetto di coerenza sul soggetto, di un senso di unità dell'io, 

che scaturisce dal fatto di indurre autorappresentazioni socialmente accettabili.

Ma l'oggetto della  nostra indagine è appunto questa presunta  coerenza,  l'essenza 

ideologicamente monolitica del cinema — ad esempio — classico hollywoodiano, in 

quanto concerne la rappresentazione del soggetto femminile e il rinvenimento delle 

possibili contraddizioni, dei lapsus e delle falle che intervengono nel discorso patriar

cale.
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Ogni scrittura filmica pare dunque esercitarsi sul corpo femminile — sulla sua appari

zione — sul fatto di poterlo o meno mostrare, sulla necessità di arginarne lo spiazza

mento erotico, sulla necessità — all'interno della narrazione — di suturarlo o, addirit

tura, come avviene per qualche « genere », di cancellarlo, di eluderlo totalmente. La 

differenza sessuale pare dunque determinare i meccanismi narrativi e di costruzione, 

attraverso cui si svela il dispositivo cinematografico. E dunque, il testo classico, non 

ci  appare  solo  come un  riproduttore  fedele  della  condizione passiva della  donna 

all'interno del reale, ma piuttosto come spazio di produzione di senso, dove l'appari

zione, appunto, del femminile esibisce e spettacolarizza i meccanismi di costruzione 

che regolano la produzione immaginaria dell'epoca.

Lo sforzo portato avanti dal cinema hollywoodiano — sino alla perfezione raggiunta 

tra gli anni '40 e '50 — di arrivare ad un « grado zero della scrittura cinematografica 

» (secondo la definizione di Noël Burch), corrisponde al tentativo di organizzare per 

lo spettatore un universo narrativo autosufficiente e « verosimile » nell'assoluta falsi

tà, depurato da ogni possibile disturbo, da ogni « svista » che lasci intravvedere l'uni

verso inquietante del « reale ». Uno di questi disturbi è rappresentato — l'abbiamo vi

sto — dalla apparizione del corpo sessuato della donna. Interi generi si costituiscono 

così attorno all'espulsione della donna, primo fra tutti il western: basti pensare a Il 

fiume rosso (The red river) di Howard Hawks (1948) in cui si rende necessaria all'ini

zio  l'uccisione della  donna,  la  sua uscita dall'universo del  racconto,  affinché John 

Wayne possa fondare la proprietà e con essa la civiltà. Più spesso — nei generi che si 

basano su una convenzionalità ben definita e sulla sostanziale assenza del femminile 

— la donna viene comunque accolta nella narrazione, ma ridotta ad apparizione, a se

gno muto, a stereotipo (la madre, la moglie, l'avventuriera) che garantisce la identità 

dell'interprete maschile. A polo negativo che conferma la sua onnipotenza. Relegata 

nei momenti non produttivi del film, de-territorializzata rispetto ai luoghi cruciali su 

cui si organizza la storia, ridotta a silhouette su cui si consuma il gioco dei travesti

menti. Non è un caso — per quanto riguarda il western — che nel momento in cui gli 

indiani spariscono dall'orizzonte del genere, la donna cominci ad apparirvi, colmando 

lo spazio del diverso, distogliendo completamente il genere da se stesso, rallentando

ne l'azione, facendo affiorare le motivazioni dell'inconscio e della sessualità. Incre

spando la superficie nitida e compatta del racconto originario sino a rivelare il luogo 

sommerso dentro cui agisce l'ambiguità della differenza.
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Questo scivolamento di senso indotto dall'apparire del personaggio femminile, conta

mina — ad esempio — la struttura western con codici importati da altri generi, in par

ticolare verso la fine degli anni '40, il melodramma e il noir.

Basti pensare a quel lunghissimo Flash-back (con la voce narrante di Welles che è 

Duello al sole (Duel in the san) di King Vidor del 1946. Perla Soares — la protagonista 

di sangue misto — paragonata in dissolvenza ad un fiore selvaggio (è la sua prima ap

parizione), si fa portatrice della differenza femminile, dell'eredità materna ancor pri

va della Legge, all'interno dell'universo western. Il film si struttura attorno ad una se

rie di colpe, risolte solo con la morte di questa galleria di donne devianti dall'ordine 

(prima di tutte la madre indiana e infedele, uccisa dal marito). Ma qual è la vera col 

pa di Perla? Vi è una inquadratura in cui la ragazza insegue con gli occhi l'anello di 

fumo che ha fatto Jessie, e dice « Voglio farlo anch'io ». Ma Jessie le strappa di mano 

il sigaro che lei gli ha rubato dicendole: « Una signora non lo fa ». Perla è segnata da  

questa frattura tra l'eredità materna — che induce disordine nei ruoli e la ragazza 

vuole scordare — e la nuova donna che vuol essere, sottomessa alle regole e alle ma

scherate  della  femminilità,  capace di  soffocare la  propria  passione irregolare per 

Lewt. La colpa di Perla, quella che la farà morire, uccidendo l'altro, sotto un sole in

fuocato e nell'eccesso del melodramma, è di non essere riuscita ad esaudire il deside

rio del padre: « Non diventare una sgualdrina come tua madre; tu sarai una signora, 

Perla ».

L'apparizione del corpo sessuato di una donna, sebbene mitigato dalla sua discenden

za selvaggia, ha bisogno di trascinare con sé, nello spazio del western, codici narrati

vi e figurativi del melodramma e — se pensiamo alla figura femminile — persino del 

noir. Certo Perla sceglie di annullarsi, ma non senza aver disseminato le proprie vivi

de tracce lungo tutta la narrazione. E non basta il sacrificio finale ad evitare la forza 

di questo personaggio femminile, il cui corpo sessuato — come quello divistico — la

vora contro la soluzione e la chiusa finale narrativa, voluta dal codice di censura (o 

dall'apparato ideologico patriarcale che l'aveva istituito).

Melodramma, film noir, women's film erano spregiativamente definiti « per donne », 

alla stregua dei romanzetti rosa che riempiono infanzie e adolescenze femminili. Ma 

bisognerebbe chiedersi se l'effetto di coerenza prodotto da questi film non contenga 

in sé degli elementi trasgressivi, se il piacere immaginario legato a fantasticherie fi

nalmente né famigliari né materne, abbia potuto innescare meccanismi di rifiuto e di 

opposizione in quel pubblico femminile. Che era poi — negli anni '40 — del tutto par

ticolare. Al di là di alcune resistenze da parte della teoria femminista all'occuparsi 
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delle cosiddette pratiche basse, sembra oggi opportuno affrontare direttamente la 

questione della contaminazione avvenuta tra cultura di massa e soggetto femminile, 

non solo per catalogarne gli aspetti aberranti e da un punto di vista sociologico ma 

anche nei suoi aspetti « produttivi », quasi a stabilire una prima archeologia del fem

minile nell'epoca della riproducibilità tecnica.

L'Europa ed Hollywood: voyage au bout de la femme

Scegliamo, per la nostra analisi, di privilegiare due momenti della storia del cinema 

hollywoodiano, in cui la struttura « classica » della narrazione lascia emergere ed af

fiorare il « femminile » in quanto ossessione impossibile contro cui si scontra ogni 

produzione simbolica: si tratta del cinema prodotto dai registi europei emigrati ad 

Hollywood tra gli anni '20 e '30 e di un genere atipico come il Film Noir 12, alla cui 

definizione proprio gli emigrati — soprattutto negli anni '40 — diedero un apporto 

particolare. E certo non può essere casuale questo accostamento tra femminile e emi

grazione, che si distinguono per essere due condizioni di deriva e di esilio perpetuo, 

due modi di esistere a partire da una perdita, fondamentale e originale quella della 

lingua materna, del linguaggio.

Questi  registi,  provenienti  da  una  cultura  diversa  e  dall'esperienza  artistica 

dell'espressionismo, segnati dai perturbamenti sociali e politici a cui sfuggivano, non 

riusciranno mai a mimetizzarsi completamente dentro l'apparato produttivo e, ovvia

mente, narrativo hollywoodiano: una materia più densa — dentro cui fra l'altro gioca

no un ruolo importante le suggestioni della psicanalisi (con quel che comporta in ter

mini di differenza sessuale) — continuerà ad interferire con i procedimenti narrativi, 

con la serializzazione già al lavoro dentro il cinema americano.

« Un difetto di pronuncia, una incertezza nella declinazione dei modi di produzione, 

tecniche, codici, repertori tematici diversi da quelli della lingua materna », ma non 

solo:

« In sostanza crediamo che la pratica degli "europei" debba essere intesa come orga

nizzazione, secondo modelli massificati, standardizzati, "astratti" (...) di materiali che 

portano stratificati nella loro struttura assieme ai procedimenti serializzati di fabbri

cazione, ai modelli di "organizzazione del consumo", altre forme di organizzazione del 

lavoro, altri modi di produzione. (...) E dunque segmenti di lavorazione artigianale, in

tenzionalità  estetiche,  autoriflessive:  nuclei  regolati  dalla  salda  figura  dell'autore, 

ecc. » 13.
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Cosa viene prodotto dalla sovrapposizione e dall'interazione di ideologie e pratiche 

espressive tanto distanti tra loro? L'incontro tra Europa e America, tra sperimentazio

ne e industria, quali spostamenti induce dentro i testi? Sicuramente — dentro il cine

ma di Stroheim, Von Sternberg, Ophüls, ma, anche, Murnau e tutti coloro che si eser

citeranno poi nel film noir, come Preminger, Siòdmak, Lang, Curtiz, Jacques Tour

neur, Wilder, etc., si assiste per quanto concerne la rappresentazione del femminile, 

ad un eccesso di indicazione e talvolta, di svuotamento, che rivela come, in realtà, 

non sia la donna l'oggetto vero d'attenzione, ma la « mise en scéne » della sua inter

ferenza a livello simbolico, della sua impossibilità che chiude ogni scrittura attorno 

ad una differenza difficile da declinare.

Il luogo vuoto della donna

Quelle che seguono sono le riletture di alcune sequenze da film: note sparse, senza 

pretesa di organicità, prima di vedere, più in specifico, l'ordinarsi di alcuni modi di 

organizzazione narrativa del « femminile », dentro una zona del cinema sufficiente

mente definita, come quella del film noir.

In queste note di passaggio ci interessa, in sostanza, andare a verificare come dentro 

talune fughe e certi scollamenti del testo hollywoodiano, in questi « difetti di pronun

cia », parlino una serie di verità destinate a incrinare la sicura determinazione della 

ideologia patriarcale che presiede alla produzione di immaginario. Questi inceppa

menti operano delle sospensioni, dentro cui è la donna — spesso e paradossalmente 

— ad apparire, svelando la propria natura immaginaria, indicando le tecniche e le 

strategie che presiedono alla sua definizione e determinazione in quanto modello. 

Esibendo i modi che regolano la sua apparizione nel testo e la genesi dell'immagine.

In una sequenza di Caught (Presi nella morsa) film del 1949 di Max Ophüls, si assiste 

ad uno di questi meccanismi tipici di esibizione, ad una delle messe in scena forse più 

esplicite, di questa assenza o espulsione del femminile che si registra dentro l'univer

so narrativo. Caught potrebbe essere un film noir. Come sempre in Ophüls, la donna 

è al centro dello spettacolo: Eleonor, la protagonista, è una mannequin, il suo corpo 

si riflette in migliaia di immagini di giornale, si esibisce sulle pedane degli Ateliers, 

come avviene per le protagoniste di Lettera da una sconosciuta (Leiter from un unk

nown woman, 1949) e Le plaisir (1952), dello stesso regista. Allo stesso modo in cui il 

corpo di Lola Montez, nell'omonimo film del 1955, esibendo immobile la propria mito

logia, funge da perno attrattivo da cui dipartono e verso cui ritornano tutti i film della 

narrazione, sulla traccia del ricordo.
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Eleonor, dunque, abbandona la carriera per sposare un milionario, che si rivelerà vio

lento e che lei abbandonerà per vivere sola e modestamente, lavorando come segreta

ria di un medico. In seguito alla relazione con quest'ultimo rimane incinta e ritorna 

dal marito, vivendo segregata e torturata nella propria stanza. Alla fine lascerà mori

re il marito, ma perderà il bambino per i sensi di colpa. La sequenza cui ci riferiamo 

si situa dopo il ritorno di lei nella casa del marito. I due dottori, l'amante di lei e 

l'altro, accostati ognuno alla porta opposta dell'ambulatorio e delimitando così lo « 

spazio scenico », parlano della ragazza. Durante il dialogo la macchina da presa per

corre « altalenando » la distanza tra i loro due corpi e per due volte s'arresta sul luo

go — la scrivania — prima occupato dalla donna ed ora vuoto, deserto. Un vuoto reso 

quasi brillante dall'illuminazione e dalla ricerca precedente da parte della macchina 

da presa. Brillante di questa assenza, di questa perdita.

DÌ lei, la donna sottratta allo sguardo, parlano dei residui innocenti: gli strumenti di 

lavoro, i registri, gli schedari, la macchina da scrivere. Quello che non è innocente è 

il discorso dei due uomini su di lei: quella che precipita nel luogo della sua assenza è 

parola, sì, d'amore, ma, soprattutto, parola dell'altro che la evoca e la costruisce, sve

landone il carattere di segno vuoto e quindi disponibile ad ogni significazione. Essa 

infatti  passerà,  nel  corso del  film,  da una casa all'altra,  da una potestà  maschile 

all'altra, vera incarnazione di quel movimento di scambio simbolico che sottende la 

storia di ogni donna. Ucciderà, ma solo a prezzo della perdita del figlio e per ritrovar

si sotto un altro dominio. Una privazione e riduzione di sé inevitabile.

Il vuoto dell'inquadratura — questo movimento di macchina che rimane per un attimo 

senza il proprio oggetto — coglie di sorpresa all'interno di film pieni e suturati come 

quelli di Ophüls e scuote violentemente la linearità del precedere narrativo, quasi in

dicasse il punto in cui la pellicola va a sgranarsi contro questo corpo di donna. Eleo

nor è rimasta incinta: è in sé dunque, a partire dal suo corpo produttivo, elemento di 

disordine. Lo diviene ancora di più per la situazione di illegalità in cui il figlio è stato 

concepito. Il suo corpo si sta per trasformare, ma è proprio questa trasformazione 

che la espelle per un attimo dall'immagine, che l'allontana dallo sguardo maschile, 

perché ne indica ancora più fortemente la mancanza, la sterilità. Eleonor riapparirà 

quando la casa del marito — il nome — potranno farsi garanti della sua sessualità, de

finire la sua appartenenza.

Quel che interessa Ophüls è toccare, saggiare, tentare, questo eccesso, questo scarto 

cui si apre il film, ogni qualvolta vi appare la donna, nel momento in cui la mancanza 

prende spazio e la visione in continuità è sconvolta. E in Ophüls il pieno intoccabile e 
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inguardabile di questo corpo femminile è ossessivamente sfiorato, accostato, saggia

to, accerchiato, voluto, eppure, definitivamente perso. Al suo posto rimane lo spetta

colo e l'esibizione. In Ophüls, come nei films di Von Sternberg e Marlene Dietrich, il 

corpo conta non per la sua profondità, ma per la sua superficialità: è puro oggetto di 

contemplazione, palcoscenico levigato o cancellato dall'eccesso di décor (i vestiti in

credibili portati da Marlene), puro supporto di ornamento. L'immagine deve essere 

sempre piena, per non essere distruttiva. L'irrappresentabilità del corpo femminile — 

questo tabù dell'era della  riproducibilità  tecnica — conduce dunque all'eccesso di 

rappresentazione, di visto, di offerta, di ornamento, di dono. Quel che conta è che il 

feticcio rubi spazio allo spavento. In qualche momento — come quello in cui l'inqua

dratura svuotata di Caught sospende violentemente la continuità della narrazione e 

dello spazio — la verità di quest'altra sessualità sembra farsi strada, riemergere alla 

luce dalle attente cancellazioni.

Nei film di Ophüls i corpi di donna si riproducono all'infinito: nei giochi delle traspa

renze e dei riflessi, nelle copertine dei settimanali che riportano il volto di Gaby Do

riot in La signora di tutti (1934), nelle fotografie di moda che riempiono la parte ini

ziale di Caught, nell'infinita riproduzione degli abiti sui corpi prostituiti delle modelle. 

Nella stratificazione della memoria e del sogno, infine. Donne i cui corpi si sfaldano, 

moltiplicandosi. Si scindono, si frantumano, mentre la loro immagine ripercorre os

sessivamente lo spazio scenico, ossessivamente lo riempie. Ma il corpo originario ri

mane ai margini di questo gioco di sfaccettature, velato nella sua stessa evidenza. 

Corpi indicati, pubblici, segni muti in un'economia di scambio. Ma in realtà, in questo 

gioco, la Signora è di tutti o di nessuno?

La cancellazione e l'emarginazione nel reale della donna, era direttamente proporzio

nale alla sua spettacolarizzazione sullo schermo. La Star — corpo e volto assoluta

mente falsificati ed astratti — è il centro dello sguardo, il suo corpo determina, fissa, 

struttura e articola i modi della narrazione. Se percorre lo spazio, lo spazio le rispon

de ed ogni movimento narrativo ritorna a lei, anche in assenza.

E in fondo, la sua fissità, il suo gelo falsificatorio, la mascherata continua cui è sotto

posta, non parlano forse di quell'altra mascherata quotidiana cui la donna si sottopo

ne per fingere quello che non è, per esibire un di più di femminilità, per garantirsi lo 

sguardo dell'uomo? Ma la Star (e la vamp, in particolare) non è unicamente il luogo 

dove si rende evidente questa verità del femminile, è una donna che si impone allo 

sguardo della spettatrice, per la prima volta, ebbra della propria bellezza, certa di 

una differenza e di una sessualità che non cercano più l'attenuante coniugale o ma
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terna. Dalla vamp iniziale, incarnata perfettamente da Marlene, discende dunque la 

Dark Lady degli anni '40, che non assomiglia ancora alla pin-up: più asciutta e scar

na, dall'abbigliamento stretto ed essenziale, questa donna corre sul filo delle identità 

sessuali, ambiguamente neutra ed adolescenziale ed assieme furiosamente femmini

le. Attorno a lei cominciano dunque a delinearsi squilibrio e disordine.
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L  a falena e il disordine  

« Batteva le ciglia rapidamente, come le ali di una falena. Le diedi un bacio rapido,  

violento. Segui un bacio lungo, lento, intenso. Le sue labbra si schiusero sotto le mie  

e cominciò a tremare. "Assassino" — mormorò, alitandomi in bocca. » « Ciao, Parruc

ca d'Argento » sussurrai. (...) La pioggia che il vento portava a folate sotto il portico  

non era fredda come le sue labbra ».

(R. Chandler, Il grande sonno)

Il film noir, che nasce ufficialmente con Il mistero del falco (1941) 14 di John Huston, 

imponendo la nuova figura del detective privato (in specifico, qui, il Sam Spade di Da

shiell Hammett, impersonato da Bogart) e l'ambientazione urbana del crimine — non 

è un genere. Non è definito, come possono esserlo il western e il gangster-story, da 

convenzioni precise di messa in scena, ma piuttosto da alcune qualità di tono e di at 

mosfera. La sua fortuna si estenderà su un arco limitato di tempo (all'incirca dal '41 

al '58, anno di Touch of evil di Orson Welles), ma il film nero affonda le sue radici 

espressive in un passato cinematografico denso e variegato: dal gangster-story degli 

anni '30 al melodramma sternberghiano, fino ad arrivare all'espressionismo tedesco 

e, quindi, alla sperimentazione europea. Molti i precedenti, dunque, ma determinante 

sarà soprattutto l'esigenza di maggior realismo che caratterizzava la società america

na  del  dopo-guerra  e  che  si  rifletteva  —  in  campo  letterario  —  nella  fortuna 

dell'hard-boiled, nella rivoluzione che trasforma il romanzo poliziesco, prima attraver

so l'opera di un autore come Hammett ed in seguito — negli anni successivi — Chand

ler, Ross MacDonald, James Cain.

Nel romanzo nero si impone la nuova figura del private-eye, che agisce ai margini 

della legge, adattandosi all'atmosfera corrotta e criminale della metropoli; si impone 

anche uno stile intellettuale, più crudamente realista o dichiaratamente melodram

matico, sempre attento comunque ad attrarre il lettore verso lo svolgersi dell'inchie

sta, ad interessarlo ad ogni singola pagina, piuttosto che solo alla soluzione finale.

« Hammett — scriverà Chandler — ha restituito il delitto alla gente che lo commette 

per ragioni concrete, e non solo per fornire un cadavere ai suoi lettori ». L'ambienta

zione urbana e notturna, il frasario asciutto, i caratteri delineati con essenzialità e 

con un'estrema tensione individualistica, determinano l'incontro felice tra cinema e 
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romanzo nero e persino una influenza reciproca: i romanzi sembrano spesso pensati 

già per la riduzione cinematografica e non è un caso che molti autori lavorino ad Hol

lywood come sceneggiatori, taluni con molta fortuna — come nel caso di Chandler — 

altri con minore capacità di integrazione — come nel caso di James Cain.

Per quindici anni, dunque, il film noir diventa il luogo narrativo privilegiato dentro 

cui si incontrano la tradizione e i nuovi fermenti letterari americani e — d'altra parte 

— il gusto espressivo tutto europeo e radicalmente opposto dei registi immigrati. Ne 

risultano dei films dove l'ambientazione notturna, i caratteri inquieti e criminali, la 

qualità onirica del testo, l'apparizione del femminile,  sono caricati e assunti melo

drammaticamente. Dentro questa qualità eccessiva e melodrammatica va ricercata la 

sostanza e le origini dell'immagine femminile della Vamp, della Dark Lady anni '40, 

che caratterizzerà soprattutto il Noir psicoanalitico e romantico di serie B.

Sicuramente,  per quanto riguarda il  « film nero », non è possibile  dimenticare la 

grande influenza che ebbe l'espressionismo, non solo in termini stilistici, ma soprat

tutto perché metteva definitivamente in crisi — con più forza, forse, delle altre avan

guardie — la coscienza unitaria del soggetto: mostrava insomma, alla luce delle ricer

che psicanalitiche, la non-integrità della visione borghese del mondo, fino ad allora 

indiscussa. Già nel 1926 Pabst aveva girato I misteri dell'anima, basato su un caso cli

nico reale. L'emergenza del mondo sotterraneo dell'inconscio — dell'altra scena — fi

niva per turbare definitivamente la percezione del mondo, per metterne in dubbio la 

verità.

« Non sanno che stiamo per portargli la peste » diceva Freud a Jung, parlando degli  

americani. Eravamo attorno al 1912. E negli anni '40 ormai la peste dilaga.

L'emergenza del femminile, dentro l'universo del Nero, va di pari passo con l'eviden

ziarsi sempre maggiore — dentro tale universo — di una strutturazione in forma oni

rica e di un décor, di una ambientazione, dove si sprecano i simbolismi più diretta

mente legati all'immagine psichica del profondo. Con qualche ingenuità di troppo, 

forse, ma sta di fatto che, la donna criminale si presenta proprio nella sua qualità di 

polo negativo dell'ordine istituito, come svista sull'inconscio, come vertigine della ca

strazione che minaccia e dentro cui sprofondare.

Murnau, nella sequenza analizzata, aveva già riassunto tutti gli elementi di décor ne

cessari alla definizione della Dark lady: la notte, l'umido e la superficie riflettente 

dell'acqua, la luce lunare. Spesso l'ambientazione è caratterizzata dalla stessa gratui

tà visiva e dalla tensione oggettuale, che caratterizzavano il cinema delle avanguar
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die. L'acquatico accompagna un mondo indefinito, disturbato come i suoi abitatori e 

dentro cui il corpo femminile si fa centro luminoso d'attrazione. Come scordare le ap

parizioni — del tutto superflue rispetto all'evoluzione della narrazione, eppure ripetu

te e disseminate lungo il testo — di Michèle Morgan in Incatenata (The Chase, 1946) 

di Arthur Ripley? In abito lungo, bianco e lucente sotto i raggi della luna, la donna si 

staglia contro il mare in tempesta, che si scatena alle sue spalle. La finzione è eviden

te, il « trasparente », elimina ogni impressione di profondità, la musica romantica sot

tolinea questa operazione ormai estrema dove tutti gli elementi del nero sono fatti 

esplodere. E, ancora, come scordare la prima, vera apparizione di Jane Greer in Cate

ne della colpa (Out of the past, 1947) di Jacques Tourneur, in cui il suo corpo e il suo 

volto si perdono nel buio della spiaggia, tra il vento che muove le reti dei pescatori? E 

il piano sequenza iniziale che in Mildred (Mildred Pierce, 1945) di Michael Curtiz, se

gue la protagonista nel suo percorso sul molo, lungo l'acqua buia che la riflette, verso 

la casa trasparente ed illuminata dell'omicidio.

L'apparizione della donna sconvolge il tranquillo evolversi e ordinarsi della narrazio

ne, aprendovi delle zone di attesa. Allo stesso modo l'apparizione dell'inconscio sulla 

scena ordinata del mondo borghese ha aperto delle voragini difficilmente suturabili: il 

corpo dell'attrice del film noir, non più relegato ai margini della narrazione o nello 

spazio rassicurante della famiglia, invade la scena — sessuato — dando a vedere la 

differenza.

Chandler aveva scritto: « L'interesse amoroso quasi sempre indebolisce un racconto 

giallo perché introduce un tipo di tensione contrario a quello richiesto dall'investiga

zione per risolvere il problema (...) ».

L'affermazione vale, come abbiamo visto, anche per il cinema. Ma, in realtà, solo teo

ricamente, poiché, mentre sul piano letterario un incontro lo si può accennare tra le 

righe e quindi controllare, a livello filmico lo si deve — da qualche parte — mostrare. 

La carica attrattiva ed erotica è indubbiamente diversa; non solo l'intreccio amoroso 

è più richiesto, ma si impone al di là delle stesse intenzioni dell'autore. Ad un mag

gior grado di importanza e di autonomia assunti dalla donna a livello della narrazione 

filmica, corrisponde però una necessità maggiore di controllarla, proprio attraverso 

dei meccanismi precisi di costruzione drammatica: ecco perché, di quasi tutti i films 

tratti da romanzi, ben pochi conservano il finale originario. Primo fra tutti Murder my 

sweet (L'ombra del passato, 1944), di Dmytryk, dove la donna colpevole e frivola fini

sce ammazzata, al contrario di quanto avveniva nel romanzo di Chandler. Così anche 

in La fiamma del peccato (Doublé Indemnity, 1944) di Billy Wilder, tratto da Cain su 
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sceneggiatura di Chandler, in cui la splendida soluzione letteraria del suicidio finale 

dei due amanti, per sempre legati dal crimine commesso, viene trasformata a favore 

dell'uccisione di lei: la donna cerca di recuperare l'uomo dopo averlo costretto al de

litto, lui le spara nel fianco, baciandola: « Addio, baby ». E ancora Mildred, che si 

apre con un assassinio e si conclude con la confessione della figlia: la storia dell'amo

re conteso tra la madre e Veda, che nel romanzo di Cain si esauriva amaramente e 

nel grigiore, nel film viene melodrammaticamente segnata dal delitto.

Il corpo e la memoria

I caratteri maschili denunciano, nel film noir, un grave disadattamento, una serie più 

o meno definita di nevrosi e di disturbi della coscienza. Una colpa del passato prolun

ga spesso le sue conseguenze angoscianti sul presente. In assenza di turbe psichiche, 

la droga arriva a provocare un analogo indebolimento del protagonista, una mutazio

ne minacciosa dell’ambiente.

Basti pensare alla sequenza onirica e ai mascherini che costellano il film Murder my 

sweet, nel tentativo di restituire le continue perdite di coscienza del protagonista, un 

Marlowe splendidamente interpretato dal morbido Dick Powell. Sarebbe interessante 

analizzare il disseminarsi dentro i vari films degli assunti psicanalitici e l’apparizione 

di figure come quella dello psichiatra, che sostituisce spesso – come nel caso del film 

Pazzia o All’alba vi uccideremo tutti (The dark past, 1948) di Rudolph Maté – la figura 

del private-eye o dell’agente di assicurazioni. Certo è che spesso il film – attraverso 

l'espediente del flash-back — si presenta come un percorso di rielaborazione del ma

teriale onirico.

La donna diviene il centro organizzatore di questa fragilità psicologica: si staglia — 

per decisione ed emancipazione — sopra queste identità dubbiose e nevrotiche, dive

nendone il significante per eccellenza, offrendosi come supporto alla perdita di sé, so

stituendosi alla madre rassicurante e buona, qui definitivamente svelata come mito 

fallace, nella sua sostanza castratoria. L'altra donna, quella a cui si sogna un ritorno 

quasi sempre impossibile perché appartenente ad un'era sociale precedente, rimane 

nelle pieghe del racconto, deterritorializzata rispetto al luogo urbano della narrazio

ne. Rimane in un tempo e in un luogo precedenti alla guerra e all'espansione capitali

stica. Rimane la sola su cui è ancora possibile instaurare un controllo che diventa an

nullamento.

La Dark-Lady, l'Altra, è il motore della storia. Da lei si diparte e verso di lei ritorna la 

narrazione. Portatrice di disordine all'interno della Legge che regola l'universo dello 
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scambio patriarcale (penso all'irruzione di Ava Gardner in The Killers (I gangsters, 

1946) di Robert Siodmak che, nonostante la sua avventura finisca in beffa atroce 15, 

regola per tutto il film i movimenti dell'amante Burt Lancaster e del marito; attraver

sa e coordina con la propria presenza o con un suo sostituto, il fazzoletto con le cifre,  

gli atti di tutti).

Indipendente e spietata, orfana della famiglia e del Logos paterno — che incarna in 

prima persona — irrompe dentro l'universo tutto maschile del genere poliziesco, sov

vertendone i modi, mettendo seriamente in crisi — con l'esibizione del proprio corpo 

sessuato — l'istituzione del cinema classico, fondato sulla continuità e su precise con

venzioni narrative che regolavano l'accesso della donna nell'universo diegetico. Non 

che tali convenzioni saltino completamente: il lavoro di codificazione sul corpo della 

Dark Lady, l'inevitabile conclusione del suo percorso criminale, segnano pur sempre 

la vittoria dell'immaginario patriarcale. La donna, il cui corpo barrato, metaforizza il 

denaro e il potere, viene alla fin fine condannata, ma il suo passaggio ha lasciato 

traccia dentro la struttura del film, ha operato delle fessure dentro l'apparato ideolo

gico sino ad allora in tranquilla evoluzione.

Il romanzo nero americano — abbiamo visto — porta il suo attacco contro il giallo ad 

enigma, di cui Chandler ci lascia gustose parodie. L'importante non è più arrivare — 

dopo aver accumulato delitti e sospetti a dismisura ed aver costruito un plot machia

vellico quanto improbabile — alla soluzione finale. Il nuovo realismo dell'hard-boiled 

tende piuttosto a far valere in sé ogni episodio, a mettere in scena eroi urbani e con 

un codice di vita estremamente duro, che tende ad appassionare il lettore nella forma 

del melodramma. Dunque, non si tratta più di un lesto nascosto, quello del crimine, 

da svelare, ma di un progress, dove il récit coincide con l'azione spesso narrata in pri 

ma persona. Nel film nero — in quella produzione in particolare dove la donna è po

sta  come centro a cui  ritornano i  vari  movimenti  — si  assiste  ad una esplosione 

dell'intreccio: la storia perde interesse, diventa spesso indecifrabile, il plot narrativo 

si  disfa,  si  lascia  andare  all'incoerenza.  Quel  che  importa,  nella  ricostruzione  o 

nell'avanzare dell'inchiesta e della narrazione, sono di volta in volta le passioni che si 

scatenano, i movimenti che si dipartono, le digressioni. Per ciò che attiene al femmi

nile, alla donna, l'importante è lo squilibrio, la rottura che si produce al suo solo ap

parire. In voce fuori campo, spesso, il protagonista narra la storia della propria rovi

na: l'uso del flashback si fa insistito, ridondante, spesso gratuito e macchinoso. La 

narrazione prolifera su se stessa, ad incastro.
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La prima apparizione della Dark Lady avviene quasi sempre dentro il flusso della me

moria, nel passato, ciò che permette la sua definizione in senso onirico, la sua chiusu

ra melodrammatica. L'evocazione del suo corpo invadente deve verificarsi come om

bra già all'interno della narrazione; deve collocarsi in una zona di distanza e di finzio

ne dichiarata dentro cui trova giustificazione l'erotismo che emana. La funzione « mi

tigante » del flash-back è evidente in testi come Laura (Vertigine, 1944) di Otto Pre

minger, The Killers di Siodmak, La fiamma del peccato e II viale del tramonto (Sunset  

Boulevard, 1950) di Billy Wilder. In Laura, addirittura l'identità della protagonista 

viene confusa all'inizio del film (l'assassinata — sfigurata in viso — è lei o un'altra?) 

per permettere il lavoro di evocazione nella memoria dell'uomo che l'ama.

In The Killers, Ava Gardner fa la sua prima apparizione cantando in un Night Club, 

fasciata di nero mentre alle sue spalle, già catturato, Burt Lancaster l'osserva, sepa

rato da lei solo dal fuoco di una lampada accesa. L'identità della donna le sue inten

zioni con il protagonista, che verranno poi ricostruite attraverso una serie complica

tissima di flash-back ad incastro, sono già esibite nell'organizzazione visiva di questa 

prima inquadratura.

La Dark Lady ci viene restituita dunque quasi esclusivamente dalla parola del prota

gonista che la narra e la immagina. È la favola che egli si racconta sulla donna. Non 

la si può guardare ad occhio nudo, non la si può sopportare nella « realtà », nemmeno 

in quella rappresentata dal presente narrativo del film (questa « realtà » l'accetta 

solo a condizione di eliminarla fisicamente).  Affinché la sua immagine si produca, 

perché il tabù si infranga, il film è costretto a rinunciare alla propria coesione narrati

va, a sfaldarsi in una sovrapposizione onirica, in una stratificazione spazio-temporale 

delirante. E il tardo film noir approderà direttamente, senza ricorrere alla strategia 

del flash-back, al paesaggio soffocato e deserto dell'irreale: basti pensare a The touch 

of evil (L'infernale Quinlan, 1958) di Orson Welles.

Un esempio delle derive cui si apre il film noir per lasciar spazio all'apparizione fem

minile, può essere la sequenza di apertura del flash-back da parte di Robert Mitchum 

in Le catene della colpa. Richiamato, per un nuovo colpo, dall'uomo a cui aveva porta

to via la donna e dalla quale era poi stato a sua volta abbandonato, Mitchum — che 

nel  frattempo  si  è  ricostruito  una  vita  e  un  amore  puliti  —  torna  a  precipitare 

nell'antica passione, trasportato, al solo nome di lei, nel vortice della memoria. Il pas

saggio dal tempo presente a quello del ricordo è segnalato semplicemente da uno 

spostamento della macchina da presa: compiendo una breve panoramica la cinepresa 

si sposta da Kirk Douglas, intento a parlare appoggiato al banco di un bar degli Stati 
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Uniti, ad un tavolino di un bar del Messico, anni prima, dove il protagonista vide la 

donna per la prima volta. Il tempo narrativo è scomposto: nello spazio della memoria 

tutto diventa possibile. Mitchum segue la donna e finisce per ritrovarla di notte, tra 

reti dei pescatori e le onde, con i capelli tagliati dal vento e dalla luce lunare. Per tut

to il film le apparizioni di lei saranno sottolineate da fonti di luce assai drammatiche, 

e completamente teatrali 16.

La voce fuori campo narra il succedersi degli avvenimenti ed egli la trascina sotto la 

pioggia che batte le palme, dentro un bungalow. Mentre in questo spazio riparato si 

consuma l'adulterio e si stabilisce la complicità mortale tra i due, la scansione narra

tiva subisce un ulteriore sobbalzo: Mitchum getta un asciugamano sul lume per attu

tirne la luce, il lume cade e, contemporaneamente, la porta si spalanca lasciando en

trare folate di vento e di pioggia. Il contatto è stabilito — spezzando la regola sociale 

— ed ai trasgressori rimarrà ormai solo la morte o la pazzia.

Nel caso dei due protagonisti di Le catene della colpa sarà la morte assieme, l'uno ad

dosso all'altra, come in Doppio gioco (Criss-Cross, 1949) dello stesso regista. Ogni 

sforzo, da parte ai lui, di sciogliere il patto risulterà inutile: una volta accettato di  

bruciare la soglia della proibizione, non vi è ritorno possibile alla normalità. Lo dice 

bene il protagonista di La fiamma del peccato:  « Capii solo allora quello che avevo 

fatto: avevo ucciso un uomo per avere una donna. Mi ero messo in suo potere: c'era 

ormai al mondo una persona che puntandomi contro l'indice poteva farmi morire. 

Avevo fatto tutto questo per lei ed ora avevo un desiderio solo: non vederla mai più. 

Basta una goccia di paura per inacidire l'amore e trasformarlo in odio ».

Eppure queste donne per cui si uccide, queste alleate del capitalismo che vedono nei 

soldi  e nell'erotismo che esercitano, la possibilità di sfuggire alla mediocrità della 

provincia e dell'istituzione familiare, sono le creature femminili più convincenti che 

Hollywood abbia prodotto. Al loro passaggio, nessuna menzogna sulla felicità dome

stica resiste. La loro apparizione erotica provoca un disordine che mette seriamente 

in crisi la compattezza ideologica su cui si basava la rappresentazione femminile. E 

questo erotismo, se da una parte gioca sul mistero e sul terrore suscitato, dall'altra si 

pone come destabilizzatore delle regole sociali e quindi in funzione produttiva. Nel « 

film noir » la famiglia è diventata un inferno, lo spazio scenico dentro cui si organizza 

il delitto e la rapina, luogo, ancora, entro cui, infrangendo ogni tabù, i destini si in

trecciano sentimentalmente e passionalmente. La protagonista di La fiamma del pec

cato ammazza il marito per impadronirsi della sua assicurazione e mentre organizza 

il delitto servendosi del suo amante, diventa anche l'amica del fidanzato della figlia
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stra. In Mildred  l'uomo assassinato era amato contemporaneamente dalla madre e 

dalla figlia. In II viale del tramonto, la ragazza dai « capelli che profumano di spiga » 

può solo per qualche attimo opporsi alla forza di Norma, che trascina i suoi uomini ai  

limiti della trasgressione e della follia, facendo diventare l'ex-marito il suo servitore e 

l'altro il suo amante-figlio. Fin qui siamo nella metafora, seppure trasparentissima. 

Ma quando in Shangay Gesture (I misteri di Shangay, 1941), melodramma-nero di 

Von Stemberg, Mother Gin Sling scopre con incredulità che la ragazza da lei lenta

mente distrutta è sua figlia e rifiutandosi di accettare la propria maternità, le spara a 

bruciapelo, ecco che la maternità diventa tragedia. Ecco che dalla bruciante atmosfe

ra della casa di gioco di Shangay, in cui il denaro circola sotto gli occhi di tutti, emer

ge la nuova donna che uccide la propria progenie, che compie la violenza estrema 

contro ciò che è ritenuto più sacro, che uccide l'eredità materna.

In  qualche  film,  questa  trasformazione  che  intacca  inarrestabilmente  l'ordine  del 

mondo, viene assunta con minor tensione melodrammatica: in Tragedia a Santa Mo

nica (The Pitfall, 1948) di André de Toth, ad esempio, l'amore tra Dick Powell, spento 

agente di assicurazione e Lisabeth Scott, una tormentata avventuriera è visto con una 

sottile simpatia, sebbene si contrapponga alla serenità familiare di lui. La loro separa

zione — inevitabile in seguito alle complicazioni causate da un delitto per gelosia — è 

vista con una malinconia straziante. La vera condanna, alla fine, risulta il perdono 

della moglie e il ritorno a casa di lui. Finalmente la bella avventuriera, la Dark Lady 

ha perso l'alone di mistero, rappresenta ora, all'interno della materia narrativa, non 

più unicamente l'immagine oscura della distruzione, ma una differenza produttiva, 

uno scarto dalla quotidianità che opera incisioni irrimediabili nella compatta struttu

ra patriarcale.
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Moebius: Weininger. La donna come 

meno, la donna come nulla

di Cristina Cacciari e Raffaella Lamberti

L'uomo si fa un'immagine della donna e la donna si rappresenta secondo questa im

magine.

(Nietzsche)

Fino a quando la donna ruota intorno all'uomo come una luna ed è illuminata solo  

quella faccia che è rivolta a lui, mentre sull'altra, sconosciuta, nessuno si interroga,  

fino allora è impossibile farsi un giudizio sulla capacità della natura femminile.

(Isolde Kurz)

La vita delle donne, si dice, è scivolata nelle immagini. Vi sono delle rappresentazioni 

della donna che hanno svolto la funzione di fissarne determinati ruoli. E quanto più le 

donne le hanno subite e interiorizzate, tanto maggiore è stata l'adesione a quei ruoli.  

Queste immagini non stanno di fronte alla donna, esse sono la donna; per questo van

no riattraversate.

Nel 1978 l'editore Einaudi pubblica, con il sottotitolo Una fonte del razzismo antifem

minile, una nuova edizione del pamphlet di Paul Julius Moebius L'inferiorità mentale 

della donna, uscito in Germania nel 1900. Nello stesso anno la casa editrice Feltri

nelli-Bocca ristampa Sesso e Carattere di Otto Weininger. Si tratta di due classici del

la rappresentazione della donna come natura, riproduzione, (secondo) sesso, della co

struzione del diverso come inferiore. Essi offrono due immagini del femminile — non 

certo le uniche — differenti, ma ugualmente annoverabili fra quelle dominanti. I due 

libri ebbero amplissima diffusione. Nel 1927 Sesso e Carattere ha già avuto 26 edizio

ni; la prima edizione italiana è del 1912. Tra il 1900 e il 1907, anno della sua morte, 

Moebius scrive ben tre introduzioni ad altrettante riedizioni del suo libro, che in Italia 

viene tradotto nel 1904.
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Ristampare questi testi può assolvere allo scopo di fornire dei documenti. Ma c'è di 

più: Franca Ongaro Basaglia, introducendo Moebius, sostiene l'attualità del testo in 

quanto conterrebbe schemi tuttora operanti, anche se in modo più subdolo, perché 

mascherato. Il lettore viene cosi dissuaso dal pensare che la nostra cultura si sia defi

nitivamente sbarazzata delle assurdità di Moebius. Introducendo Weininger, Franco 

Rella sostiene che Sesso e Carattere dava già « scandalo » al suo tempo per l'inattua

le difesa della ragione nel bel mezzo della sua crisi. Ancor più « regressiva » si pre

senterebbe oggi, a suo parere, una riproposizione della « logica duale » weiningeria

na. Tuttavia il fascino esercitato dalla metafisica dei sessi di Weininger sul lettore al 

maschile, ma non solo su quello, mette ancor oggi in imbarazzo.

Moebius e Weininger scrivono nell'età della « secessione femminile ». Donne di quel 

conflitto vi fecero i conti allora. Ma nella nostra tradizione non vi è ancora il costume 

di documentare la loro esistenza e le loro parole.

I testi che consideriamo assumono l'uomo nel suo fare e pensare, come pietra di para

gone, canone di valutazione, modello e costruiscono specularmente la donna come al

tro, come un meno, come un nulla. Questa mossa è nota, agita nei più diversi ambiti, 

contro i più diversi soggetti — il negro, l'ebreo, l'omosessuale, la donna appunto 17.

Entrambi i testi definiscono, delimitano la natura, l'essenza della donna e ne fissano, 

in difesa dell'uomo, la funzione nel regno naturale e spirituale. Si tratta tuttavia di 

scritti molto differenti: grottesco esempio di positivismo il primo, « un unicum nel va

sto panorama dell'irrazionalismo novecentesco » 18, il secondo.

La deficiente mentale e fisiologica. Tracciamo un percorso nelle parole di Moebius 

19. Egli afferma che l'osservazione anatomica, diretta, « la scienza », permettono di 

parlare di « deficienza mentale fisiologica della donna » (IM, 4). Infatti si è « trovato 

spesso nelle donne di statura media una circonferenza di cranio di 51 cm » (IM, 6),  

fenomeno questo assente negli « uomini psichicamente normali » (IM, 6). La natura 

per di più, non solo è stata avara di doti mentali con la donna ma ha disposto che essa 

« le perda più presto dell'uomo » (IM, 21). Insieme ai dati anatomici, Moebius getta 

sulla  bilancia  il  peso  dell'osservazione  indiretta,  psicologica,  la  quale  mostra  che 

«l'istinto rende le donne simili alle bestie » (IM, 9) e che la loro morale è piuttosto « 

una rettitudine incosciente » poiché « la morale che deriva dai ragionamento è loro 

inaccessibile » (IM, 10). Le donne, del resto, sono prive di talenti intellettuali e se « 

per caso » ne hanno uno si tratta di un « talento mascolino » (IM, 57). Fatalmente, 
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quindi, « ogni progresso è opera dell'uomo e la donna gli grava addosso come un 

plumbeo peso » (IM, 9). Fin qui la descrizione.

Per quanto sia difficile immaginare che questo « essere abnorme » (IM, 19) abbia una 

qualche utilità, tuttavia ci domandiamo quale è la funzione della donna e chi l'ha deci

sa.

Moebius risponde: è la natura che « vuole dalla donna amore e dedizione materna » 

(IM, 15). La stessa « differenziazione dei sessi » è fondata sul « bisogno di cure della 

figliolanza » (IM, 15). Avvinta alla riproduzione del genere umano, ridotta a matrice 

biologica, la donna, dice Moebius, « se viene meno al suo obbligo verso la specie e 

vuole viversi la sua vita individuale, viene colpita come da una maledizione » (IM, 18). 

Ed ancora: egli invita la corporazione dei medici a « proclamare alto che l'individuali

smo in una donna non è possibile che sopra una base morbosa » (IM, 52). La descri

zione ha ceduto il passo ai proclami e alle maledizioni. Fin dall'inizio essa era fondata 

sulla prescrizione: « dopo tutto, la deficienza mentale della donna non solo esiste ma 

è per di più necessaria, non soltanto è un fatto fisiologico, ma è un postulato fisiologi 

co » (IM, 16).

L'uomo deve costringere la donna nella natura, deve impedire che la sua individualità 

si esprima e riveli tutta la sua « pericolosità » (IM 11). Quando essa minaccia la divi

sione dei ruoli, egli deve scendere in campo e combattere: « l'uomo non odia davvero 

il sesso femminile eccettuato il caso in cui debba lottare con esso » (IM, 25). Si sco

pre allora che la donna deve essere natura, genere, non per sé o per i figli ma per 

l'uomo che « con la Cultura si è reso estraneo alla Natura » ed ha quindi « bisogno 

della donna come contrappeso » (IM, 37). Sembra così che l'uomo non sappia regger

si senza la donna, senza che essa stia alla sua base.

Il medico psichiatra Moebius si sente legittimato a parlare della donna proprio per

ché medico psichiatra. Di essa — a suo parere — possono parlare il prete cattolico — 

per via della confessione — e il medico, in particolare psichiatra e ginecologo, per il 

posto di osservazione che occupa. Al medico psichiatra la donna appare come una 

mancanza. Lombroso scrive: « dovemmo provare che la donna è un uomo arrestato 

nel suo sviluppo » 20. « Deficienza mentale fisiologica » è l'espressione con cui Moe

bius qualifica l’esser-meno della donna. Con questo egli si colloca esplicitamente in 

quel versante ideologico e moralista della medicina che fin dal primo ottocento servì 

a legittimare la subalternità femminile, proprio in presenza dello sviluppo della scien

za medica in chiave sperimentale. E Freud non è estraneo a questo versante 21.
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Con il compasso, il crogiuolo, il metro, il microscopio la psichiatria come l'antropolo

gia sperimentale  è divenuta scienza della  misura.  Con la statistica ha dato corpo 

all'astrazione  «  uomo  normale  »  come  l'antropologia  di Quetelet  ha  dato  corpo 

all'uomo  medio.  La  dottrina  dell'evoluzione  che  supporta  queste  discipline,  pone 

l'uomo al culmine del processo evolutivo. Vista alla luce dell'uomo, la donna media ri

sulta meno evoluta, più indifferenziata. Essa è più direttamente specie, non è mai in

dividuo. In linea di principio non dovrebbe poter esistere che la donna normale, me

dia, individuo della specie a grado zero di individualità. Non a caso Moebius riduce 

tutta la tipologia al solo tipo della donna-madre. Gli individuali diversi sono eccezioni 

da sottovalutare, degeneri « modem style che partoriscono male e sono pessime ma

dri » (IM, 17) quando non « ripugnanti e inutili androgini » (IM, 16), dediti alla vita 

intellettuale. L'antropometria classifica l'uomo come la donna. Ma l'aberrazione epi

stemologica  non  sta  solo  e  tanto  nel  feticismo  positivistico  della  misura,  quanto 

nell'interdetto che vieta all'essere della donna di violare l’immagine / misura in cui è 

stata rinchiusa. L'uomo fuori misura è genio, la donna fuori misura non è più donna. I  

generi, le classi, i tipi la esauriscono tutta senza residui.

L'individuo/uomo è naturalmente sovraordinato alla donna/ specie. La funzione ripro

duttiva di cui essa è strumento proietta la propria immagine in tutte le sfere della sua 

vita. Modella di sé il nucleo amore/sessualità,  fissa le tappe dello sviluppo/declino 

femminile serrandolo tra pubertà e climaterio, definisce i limiti entro i quali essa do

vrà essere educata, potrà svolgere un lavoro e i confini di ogni sua possibile emanci

pazione. La funzione riproduttiva stabilisce insomma delle compatibilità tra l'uomo e 

la donna, prima, e tra la donna e tutto il resto, poi.

La vecchia. In alcuni temi è più visibilmente all'opera la rappresentazione donna/ma

dre. Non. ci si può certo aspettare che Moebius, affaccendato come è con l'istinto ma

terno, tocchi il punto critico del (mancato) godimento del corpo della donna, anche 

se, già allora, vi era chi ne denunciava la « miseria sessuale » 22. Consideriamo piut

tosto la figura della donna « vecchia ». In una società che valorizza solo le prestazioni 

sessuali femminili — maternità e prostituzione, quest'ultima non presa in considera

zione da Moebius — essa è un inutile arnese. Moebius sottolinea che è a furor di po

polo che la vecchia è detta « malefica » e « strega » (IM, 26). Gli effetti della fisiogno

mica come tecnica, per dir così, di cattura dell'anima sono visibili; il giudizio sarebbe 

infatti più benevolo se le vecchie fossero meno brutte: « brutto dice già odioso » (IM, 

26). Ma la ripugnanza che ispira questo ritratto e la deficienza aggiuntiva nella vec

chia non liberano la donna dalla sua essenza: « resta integro il sentimento materno » 
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(IM, 26). L'emancipazione della donna non riguarda, dunque, solo le giovani, scrive 

nel 1903 Hedwig Dohm, settantenne, esortando a battersi contro la generale ostilità 

che penalizza la donna vecchia nella società del suo tempo: « se la donna è o era il 

paria dei sessi umani, fino a poco fa, allora la donna vecchia lo era tre volte; ed essa 

lo è ancora » 23.

Il  lavoro. Moebius  è  consapevole  dell'intreccio  lavoro/emancipazione.  In  nome 

dell'istinto materno egli ha occultato il passaggio dalla maternità come carico biologi

co alla maternità come obbligo sociale. Affermare che la maternità è il lavoro della 

donna è l'intenzione profonda del suo scritto. Ma quel passaggio cruciale non è così 

pacifico se i medici (destinatari originari dell'opera) devono persuadere la donna e 

costringerla a riconoscersi nella sua « verità fisiologica » (IM, 75). Quest'ultima può 

continuare a reggersi  solo sulla base della dipendenza della donna dall'uomo. Per 

questo bisogna farla finita, una volta per tutte, con la pretesa femministica di « libe

rare le donne dalla loro schiavitù sociale per mezzo del lavoro individuale » 24; sono 

parole di Lily Braun che Moebius riporta. Se l'uomo perderà il secolare controllo sul 

corpo della donna, prima di tutte sarà rifiutata la prestazione materna, perché « la li

berazione dalla prole » (IM, 55) è lo scopo del movimento. Comprendiamo allora me

glio perché alla donna va vietata ogni vita individuale, perché il genere deve essere la 

sua dimensione.

Ma la società industriale non può essere negata, il movimento delle donne incalza. Di

venta allora necessario reperire lavori compatibili  con l'esercizio del controllo ma

schile sulla donna. Assolutamente incompatibile viene dichiarato il lavoro intellettua

le per « l'antagonismo tra l'attività cerebrale e la procreazione » (IM, 18). Ma ogni 

donna che lavorerà deve essere consapevole dell'infelicità che gliene verrà perché la

vorare significherà « servire due padroni » (IM, 73).

Dipendenza e riproduzione esauriscono dunque tutto l'essere della donna. La prescri

zione è inappellabile. Il prevalere continuo della prescrizione sulla descrizione spiega 

gli aggettivi contraddittori con cui Moebius qualifica la donna. Sembra così aver ra

gione Hedwig Dohm quando scrive nel 1876 che « gli uomini producono un inestrica

bile groviglio di opinioni contraddittorie » quando parlano delle qualità della donna, 

mentre quando si tratta di decidere che cosa essa debba essere « incontriamo uno 

stupefacente accordo negli uomini di tutti i tempi, di tutti i popoli, di tutte le classi e 

ceti » 25.
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La Senza-Io. Anche per Otto Weininger 26 il destino femminile si gioca tra dipenden

za e riproduzione, ma su tutt'altro piano. Quando si tratta di un problema come quel

lo della donna strettamente legato « a tutti i punti oscuri della nostra esistenza » (SC, 

36) occorre una riflessione che si misuri con le « cose supreme » 27. E le cose supre

me sono per Weininger i valori della Cultura. Alla luce di quei valori va dunque com

presa l'essenza della donna e ne va valutato il contributo all'umanità. L'uomo/Weinin

ger giudicherà la donna perché là dove sono in gioco insieme l'umanità e la cultura « 

non si cerca di spiegare soltanto, ma di valutare » (SC, 36); logica ed etica procede

ranno quindi di pari passo.

Il verdetto di Weininger è categorico: la donna non esiste. Di fatto « le donne non 

hanno né essenza né esistenza, esse non sono o sono nulla » (SC, 289). Esse non sono 

là dove è in gioco il vero essere: « personalità e individualità, Io (intelligibile) e ani

ma, volontà e carattere» (SC, 195). Insomma «la donna assoluta non ha Io» (SC, 194). 

È bene prendere le mosse da queste asserzioni, che sono l'esito del lungo percorso di 

Weininger, piuttosto che da quelle che presentano, come un dato immediato, l'altro 

elemento costitutivo della sua immagine/donna: la sessualità. È infatti la rappresenta

zione della donna come un qualcosa senza Io che è al comando e decide che essa « si  

consuma tutta nella vita sessuale, nella sfera dell'accoppiamento e della procreazione 

» (SC, 112), che « ogni donna si sente in coito continuo per tutto il corpo e con ogni 

oggetto senza eccezioni » (SC, 237), che « l'uomo ha il pene, la vagina ha la donna »  

(SC, 115).

La «differenza psicologica essenziale» (SC, 110), il «significato di essere uomo o don

na » (SC, 289) stanno dunque nel fatto che se si è donna « non si è qualcuno » (SC, 

289) e solo se si è un uomo si è un Io. L'altra differenza: « la donna non è che sessua 

le, l'uomo è anche sessuale » (SC, 114) le è del tutto subordinata.

Nell'opera di Weininger non mancano sciocchezze, incongruenze, ottusità; conviene 

tuttavia considerare quelle formulazioni sulla donna che sono riferibili a schemi pre

cisi della filosofia occidentale e che sono struttura portante del suo discorso. Parlare 

del Weininger sostenitore della Cultura e del suo Soggetto in una epoca in cui la psi 

coanalisi — e non solo essa — indicava una uscita dalla scena storico-trascendentale, 

può apparire ancora una lectio facilior rispetto ad altre che, dati per scontati i temi 

centrali della costruzione weiningeriana, si spingano a percorrerne i dintorni. Ma, se 

è vero che « nel nostro linguaggio si è depositata una intera mitologia » 28, ciò è vero 

massimamente per il linguaggio che parla delle donne. Vale quindi la pena di analiz
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zare alcuni aspetti di questa mitologia per ribadire la consapevolezza del carattere di 

prodotto, di costrutto delle rappresentazioni del femminile.

Interesse vitale di Weininger è salvaguardare l'identità dell'uomo. Il suo è un lavorio 

ossessivo volto a costruire l'uomo come unità e senso e a difenderne l'immagine con

tro tutto ciò che lo minaccia: il confuso, l'indeterminato, la dispersione, la sessualità, 

la donna. Il risultato è una figura/uomo lusinghiera, dotata di ogni determinazione po

sitiva. Tuttavia questa bella architettura mantiene i caratteri della precarietà, mentre 

la donna/sfondo; luogo di tutti i non, di tutti i senza, mantiene i caratteri di una pre

senza inquietante. Sul piano biologico l'Uomo e la Donna non sono distanti. Moebius 

e Weininger si scambiano in proposito espressioni di reciproco disprezzo. Weininger 

parla di « una disposizione bisessuale durevole » (SC, 47) presente in tutti gli uomini 

e le donne. Le distanze vengono ristabilite non appena si passa dalla biologia ad una 

psicologia intesa come scienza dei caratteri: l'individuo « ad onta di tutte le forme 

sessuali intermedie » (SC, 104) è infine l'uno dei due: o uomo o donna. Da questo 

punto in poi le rappresentazioni Uomo/Donna procedono in modo divergente; l'uno è 

come una linea in fuga dall'origine comune, mentre l'altra si mantiene nel luogo origi

nario.

L'Io non si dà per diritto di nascita, al contrario vi è un momento aurorale in cui esso  

si dà come presa di coscienza, « avvenimento » (SC, 179). Memoria e Carattere gli 

conferiscono quella continuità e riconoscibilità in ogni momento della vita psichica 

che ne fanno un Soggetto. Ma Memoria e Carattere non sono solo un fatto di coscien

za: « Desiderio di valore » (SC,1 50), « volontà di immortalità » (SC, 144) chiariscono 

che essi sono effetti della volontà. « Volontà di valore » (SC, 150) e non volontà di po

tenza. Non solo il Genio, ma ogni uomo deve volere un destino degno di memoria, 

deve prendere « coscienza della colpa » (SC, 165) e misurarsi con il problema della « 

redenzione » (SC, 175). Poiché la presa di coscienza iniziale è presa di distanza, il 

cammino verso il Carattere, verso la Persona, è insieme un cammino verso la Solitudi

ne. Dire di sì a questa solitudine, « ecco il dionisiaco » (SC, 175). La rappresentazio

ne/idealizzazione dell'uomo è compiuta. Egli si configura come un essere etico, sotto

posto alle sole leggi del suo Io, capace di realizzare il suo Carattere intelligibile.

La donna è l'oggetto della presa di distanza, lo strumento del costituirsi del soggetto 

(uomo). Come in una litania, ogni capitolo finisce sulla donna che non è, non ha, è 

senza tutto ciò che l'uomo è, ha, possiede. Essere/nulla, forma/materia, soggetto/og

getto e numerose altre coppie di opposti della tradizione filosofica vengono distribuiti 

tra l'uomo e la donna. Né si vede come questo dualismo possa essere superato se a 

60



Weininger la donna sembra incorporare l'oggetto in sé, « sempre ed eternamente ne

cessario affinché il soggetto possa divenire se stesso » (IC, 64-65). Il gesto è mimato 

con tale esasperazione da meritare per eccellenza il commento irigariano per cui « 

ogni teoria del soggetto si trova sempre appropriata al maschile » 29.

La donna è un essere assolutamente generico, cui manca persino il contrassegno mi

nimo dell'identità: il nome. Essa è Senza-nome. Solo il padre o il marito gliene confe

riscono uno.

La Ruffiana. Non staremo più di tanto al gioco delle contrapposizioni. Ciò che colpi

sce  fortemente  nelle  pagine  centrali  di Sesso  e  Carattere è  il  tratto  di  romanzo 

dell'immaginario maschile che vi appare. Per la sua costellazione/donna Weininger 

utilizza rappresentazioni sedimentate da secoli — come il nesso maternità/morte e 

quello sessualità/annullamento dell'uomo —, concezioni tipiche della Vienna del suo 

tempo — come il mito della sessualità trionfante della prostituta — ed altre che egli 

stesso conia, come la donna mezzo/mezzana, luogo di transazione continua del coito.

Madre, prostituta, ruffiana sono le protagoniste del romanzo, ma dietro tutte sta il 

mito di un uomo demiurgico, creatore della donna a più livelli. Nessun dubbio per 

Weininger che maternità e prostituzione siano disposizioni innate, presenti in tutte le 

donne. Tuttavia, se ogni donna è nel coito ed è coito, madre e prostituta non vanno 

poste sullo stesso piano. La madre « animalesca » (SC, 240), « indifferente alla indivi

dualità del figlio » (SC, 229), del tutto soggetta alla funzione riproduttiva, ingenera 

disgusto. La prostituta, che si sottrae al disegno della perpetuazione della specie, che 

« butta in faccia alla società il valore che presso essa potrebbe avere come madre » 

(SC, 234) si impone all'attenzione.

Le posizioni di Moebius e Weininger non potrebbero essere più distanti. Ed anche 

quelle di Weininger e Lombroso con la sua concezione utilitaristica per cui il mercato 

è una valvola di sfogo che favorisce la sicurezza sociale, cosi che « la donna, anche là 

dove più si abbrutisce, dove più pecca, ci è ancora profittevole » 30. Ma è bene anda

re più a fondo. Non è solo una considerazione ribellistico-estetica a decidere in Wei

ninger della maggiore rilevanza della prostituta. È perché essa pratica più a fondo la 

assenza di identità che è più rappresentativa dell'essenza femminile. Società e specie 

non la possono delimitare, non la possono definire.

Tuttavia è la donna/ruffiana il segreto della donna/nulla. Perché si dia ruffianesimo, 

una natura che viva confusa tra le persone, immersa nelle cose, dispersa nella parola/ 

chiacchiera, nel pensiero/ degustazione. Questa sua natura « illimitata » (SC, 204) 
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mette  la  donna  «  al  servizio  dell'idea  di  comunione  corporale  »  (SC,  267).  Dove 

l'uomo domanda « differenza, separazione, allontanamento » (SC, 290), essa chiede 

«comunanza» (SC, 267), essa vuole «riunire » (SC, 290), vuole « accoppiare » (SC, 

290), vuole che il coito sia. La sua stessa sessualità, il suo coito è secondario davanti 

al piano grandioso della promiscuità universale. Weininger ripercorre una funzione 

simbolica svolta dalla donna in moltissime culture. Messa in strettissima relazione 

con la natura in nome delle sue funzioni riproduttive, essa incarna insieme la vita fisi

ca e la morte fisica. In lei l'uomo vede riflesso il suo destino animale, mortale e ne 

prova angoscia. Ma se la natura non è concepita solo come vita e morte biologiche, 

bensì come indeterminatezza, dispersione, caos, allora la donna è portatrice della dis

sipazione e della perdizione. Per questo la trama incessante, sovraindividuale della 

ruffiana, missionaria del coito, tiene l'uomo sotto la minaccia continua della perdita 

dell'identità, dell'annullamento; espone l'uomo al rischio di cedere « all'abisso allet

tante del nulla » (SC, 299).

La paternità. Anche « la paternità materiale è immorale, illogica » (SC, 231), un « mi

sero inganno » (SC, 237), un appiattimento dell'individualità nella specie. Weininger, 

non senza contraddizioni, scava un solco profondo tra le due figure della paternità 

carnale e spirituale, tra il padre e il maestro, facendo del secondo un paradigma: « il  

maestro è il prototipo del padre » (IC, 40). L'uomo sente il bisogno di un figlio per ri

trovare se stesso; per ricomporsi nell'Uno. Ma questo figlio «si sa eternamente schia

vo» (IC, 41). Infatti il soggetto di Weininger, alla ricerca della sua redenzione, assog

getta e ingloba tutto quanto incontra sulla sua strada (la donna, il figlio). Si badi che 

sempre e unicamente di figlio maschio si tratta perché «Dio non ha figlie» (IC, 42). 

Perciò Weininger conclude con Bachofen alla indiscussa superiorità della figura pa

terna, libera dalla schiavitù biologica, capace di librarsi al di sopra dei vincoli che ap

parentano l'uomo all'animale.

La « vittoriosa paternità », « espressione del cielo luminoso », viene contrapposta alla 

« partoriente maternità congiunta alla genitrice terra » (IC, 66).

Individuale e tipi. È in nome di un interesse dichiarato per la individualità che Wei

ninger ritorna di continuo sui problemi della psicologia « senz'anima » (SC, 215) del 

suo tempo. Il tema è usuale nel clima filosofico antipositivistico, ma la proposta di 

Weininger è originale. A suo dire, la futura psicologia filosofica dovrà costruire delle 

« biografie teoriche », dovrà cioè essere in grado di « cogliere tutto il corso spirituale 

della vita » (SC, 146) con la stessa oggettività e sistematicità delle scienze della natu

ra, ma con la capacità individualizzante delle scienze dello spirito. La disciplina delle 
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biografie teoriche pretenderebbe essere insieme scienza delle leggi e scienza degli 

avvenimenti. Gli avvenimenti in questione sarebbero le successive prese di coscienza 

dell'Io. Biografie teoriche e non storiche perché queste sanno cogliere solo l'elemento 

individuale e non anche quello normativo. Per quanto si tratti di scienza promessa — 

come scienze promesse sono la fisiognomica, la grafologia e tutte quelle che vogliano 

misurarsi con « il carattere intelligibile, cioè l'individualità » e non con « il carattere 

empirico, cioè l'individuazione » (SC, 107) — la biografia teorica ci permette di co

gliere degli esiti e delle esclusioni. E' ovvio che la donna venga esclusa dalla possibili

tà di essere soggetto di tale biografia. Per lei, puro aggregato, va bene la psicologia 

che riduce l'io ad un fascio di percezioni e, di converso, la psicologia empiristica rive

la tutto il suo carattere « femminile » (SC, 213).

Ma le stesse esigenze di Weininger volte alla conoscenza dell'individualità sono disat

tese. In mancanza della disciplina del futuro e della quadratura del cerchio, egli ha 

costruito un Uomo e una Donna ideali, né si vede come questi tipi, dettati dalla logica 

della grande Differenza, possano cogliere le differenze individuali: il « tipo » ideale 

costruito per la Donna è strutturalmente impermeabile alle differenze quanto lo sono 

le misure e le medie di Moebius. Ogni possibile smentita della Donna, viene respinta 

in virtù della definizione di essa come incapace di verità. L'isterica e la sua sofferen

za, al pari della santa — che è solo una isterica di grande formato — sono ridotte a 

casi macroscopici della falsità e della influenzabilità femminili. Weininger accetta — 

sulla  base  della  psicoanalisi  — che i  sintomi  isterici  siano reali,  ma sostiene  che 

nell'isteria la donna si dà « una seconda natura » (SC, 270) senza neppure sospettare 

che l'io che parla in lei non è il suo, ma l'io dell'uomo che l'ha suggestionata. Alla don

na non è permessa neppure la devianza criminale. Weininger concorda con la tesi lar

gamente diffusa della minor delinquenza femminile. Ma, a differenza di Lombroso per 

il quale tale caratterizzazione compensa altre deficienze, egli ritiene questo un segno 

ulteriore della nullità femminile. Il criminale, visto in una dimensione letteraria, è in

fatti in relazione con l'idea della colpa, la donna invece non sale all'altezza del crimi

ne e resta semplicemente amorale.

Irma von Troll-Borostyàni aveva contrastato già nel 1888 la tesi della miglior natura 

della donna. A suo dire, la minore criminalità non era dovuta a una presunta « indole 

più morale », ma alla sua posizione nella società » 31, alla chiusura nel cerchio della 

famiglia e alla esclusione dalla vita pubblica. A cosa mai poteva servire di fatto una 

tesi di superiore moralità della donna in presenza di una evidente minorità giuridica, 

politica e morale, se non a mascherarne la mancanza di potere?
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L'educazione della donna. La costruzione di un essere senza identità ha un passato. È 

Fichte che sigla tra il XVIII e il XIX secolo questa immagine. Una filiazione non è una 

spiegazione, tuttavia potrà servire da antidoto alla sbrigatività con cui alcuni inter

pretano la riflessione weiningeriana come una valutazione dell'effettivo stato psicolo

gico della donna e più ancora — secondo noi ben oltre Weininger — come una sfida a 

lei perché si assuma la fatica di divenire io e identità 32.

Quella immagine è coeva alla limitazione della sfera di influenza della donna all'ambi

to della vita affettiva. Tale limitazione si diede in tappe successive e in ceti sociali de

terminati, tuttavia getta scompiglio nella bella linearità secondo cui la donna — mai 

le donne — avrebbe trovato nello spirito capitalistico la condizione della sua emanci

pazione.  Certamente  la  filosofia  giocò  in  Germania  quel  ruolo  di  legittimazione 

dell'esclusione della donna che altrove giocò la medicina.

Fichte scrive nella Deduzione del matrimonio che nell'ordine della natura « il secondo 

sesso sta un gradino più basso del primo ». La donna in questa gerarchia si rivela 

semplice « mezzo per lo scopo di un altro » e priva di un impulso sessuale proprio. 

Per cui il concetto stesso di matrimonio implica « l'illimitata soggezione della donna 

all'uomo » e la rinuncia a « tutti i diritti ed averi ». Così che se si sposa cessa, su tutti  

i piani, di « condurre la vita di un individuo » 33.

Non importa qui se la relazione mezzo/fine è detta da Fichte amore e da Weininger 

colpa, conta invece la connessione assenza-individualità/dipendenza. Questa rappre

sentazione, giuridicamente e psicologicamente costruita, ha infatti favorito una forma 

diversa e nuova di repressione, uno specifico adattamento e interiorizzazione del nuo

vo modello da parte della donna. Chi, da allora in poi, non voleva stare al gioco della 

dipendenza « aveva da combattere con la difficoltà di doversi ribellare ad un caratte

re culturale femminile » 34. Notava appunto Isolde Kurz nel 1903, anno di pubblica

zione di Sesso e Carattere: « la donna si è così abituata ad adattarsi al tipo forgiato 

per lei dall'uomo che non si azzarda più a seguire il suo impulso interiore e addirittu

ra il suo stesso impulso è stato influenzato ». A suo dire, questa realtà era superabile 

solo se le donne avessero imparato a parlare un loro linguaggio, a rappresentare me

glio il loro io spirituale, rifiutando l'assimilazione ai modelli maschili. La donna dove

va cessare di essere l'eco dell'uomo, perché « l'unisono non produce armonia. Nella 

sinfonia del futuro non può essere compito della donna cantare nella stessa tonalità 

dell'uomo » 35.
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Sia Moebius sia Weininger ritengono l'educazione massimamente efficace per la don

na. E assai rivelatrice è la proposta di Weininger di sottrarre « l'educazione dell'uma

nità » (SC, 343) alle donne. Rosa Mayreder definiva nel 1905 l'educazione femminile 

« un artificiale impedimento alla crescita », alla cui origine stavano fantasmi erotici 

maschili. A suo parere l'idea « di poter creare a proprio arbitrio un essere con certe 

qualità innate — e anche la donna dalla debolissima volontà è un essere di questo 

tipo — [...] appartiene a quelle illusioni di cui sono ricche le relazioni psicosessuali ». 

Tali fantasmi, irrealizzabili di fatto, avrebbero trovato una parvenza di realtà solo se 

si fosse impedito alla ragazza destinata al matrimonio di formarsi una personalità fino 

all'incontro con il suo « creatore ». A sua volta la ragazza subiva questa costrizione 

perché anch'essa prigioniera « della rappresentazione della bella femminilità, di una 

immagine esemplare allontanarsi dalla quale vale(va) come degenerazione »36.

Senza redenzione. Su di un punto il preilluminista Moebius e il postilluminista Wei

ninger sono d'accordo: si deve porre fine al movimento delle donne, che del resto 

esprime solo una tendenza ciclica alla mascolinizzazione, spiegabile sul piano biologi

co. In altre parole, se il pensiero negativo di Weininger può essere letto a rovescio 

come indicatore dell'oppressione delle donne — come scriveva Ernst Bloch, definendo 

Sesso e Carattere « un'antiutopia unica » 37 del femminile — questo rovesciamento 

non comporta che vi siano in Weininger prospettive di liberazione. La dipendenza del

la donna non è infatti dell'ordine del politico, essa è ontologica, come meta-storica è 

la sovranità dell'uomo che le conferisce sembianza ed esistenza. Anche sul piano del

la « salvezza » tuttavia non è ravvisabile alcuna autonomia della donna. Nel coito si 

compie l'atto demiurgico: « quando l'uomo divenne sessuale creò la donna » (SC, 

300). L'etica weiningeriana rifiuta l'imperante « cultura del coito » (SC, 332) di cui 

essa è « ambasciatrice » (SC, 335) e il cui effetto è di occultare all'uomo il nesso ses

sualità/colpa. Weininger approda così ad una sorta di doppia castità: l'uomo deve riti

rare il gesto sessuale di creazione della donna, ma deve anche rifiutare di crearla una 

seconda volta mediante l'amore. L'amore non è infatti che un travisamento necessa

rio del suo oggetto, il luogo di una impossibile identità. L'uomo non può amare la don

na cui parla d'amore, ama una immagine idealizzata di se stesso. Se la sessualità ri

duce la donna a mezzo, l'amore non è in grado di renderla fine. Esso si rivela un feno

meno di «proiezione come l'odio, non [...] di equazione come l'amicizia » (SC, 249). 

Amore e sessualità sono nell'ordine della crudeltà: « amore è omicidio » (SC, 254) 

come lo è il coito. Epigono anche in questo, Weininger porta alle estreme conseguen

ze l'ideale dell'amore/impossibile, dell'amore/proiezione di cui de Rougemont ha indi

viduato la componente narcisistica e la pulsione di morte 38.
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Impossibilità di salvezza della donna, impossibilità del rapporto uomo/donna, costitui

scono il nocciolo delle tesi weiningeriane. Se di fatto invece Sesso e Carattere si chiu

de in termini edificanti, ciò avviene perché operano in Weininger fino alla fine il fan

tasma creazionistico e la logica duale. Là dove deve desistere il demiurgo colpevole 

del coito e nulla può il demiurgo infelice dell'amore, deve riuscire un velleitario de

miurgo morale: per onorare l'idea di umanità l'uomo deve trascinare la donna nel suo 

cammino solitario verso la salvezza. Fino a che persiste lo schema dualistico superare 

la donna può significare solo che essa « deve cessare di essere donna e diventare 

uomo » (SC, 338), fino a che non è riconosciuta la natura immaginaria del gesto crea

zionistico, ad essa non si attribuisce autonomia alcuna e nulla può essere fatto dalla 

donna per la donna.

Moebius e Weininger intervennero su una figura femminile, la Nora di Ibsen, che non 

stava al gioco degli schemi tradizionali. Per Moebius, Nora che abbandona i figli « 

perché si immagina essere suo dovere perfezionare il suo miserevole io » (IM, 49) è 

solo una degenerata. Per Weininger Nora è la manifestazione della grandezza morale 

di Ibsen, che vuole la redenzione della donna. Ma nulla lascia sperare che sia possibi

le nella realtà una donna-Nora. Anche Lou Salomé scrive nel 1892 su Nora. Tutta la 

sua attenzione è volta a cogliere la qualità della crescita del personaggio. Figlia/bam

bina, sposa/bambina, Nora mantiene una continuità con se stessa anche quando ab

bandona la sua casa di Bambola. Di fronte alla povertà del suo matrimonio, essa vuole 

capire se « il suo sognare e sperare era solo un gioco di bambino » 39. La sua specifi

cità consiste proprio nel non conformarsi ad una realtà che smentisce la sua esigenza 

del meraviglioso, del « miracolo », nel suo credere possibile, anche nel quotidiano e 

nel moderno, la dimensione della festa che il bambino vive di fronte all'albero di Na

tale. Qui come altrove è l'« interno », il « tutto » della donna che interessa Lou Salo

mé; un interno che non significa regressione, ma appunto crescita, capacità di salva

guardare una « cassetta delle meraviglie » inalienabile proprio nel mondo dello scam

bio e dell'esteriore 40.

Alle rappresentazioni della donna qui considerate è perfettamente adeguata l'osser

vazione di un personaggio femminile de L'Egoista: « la donna generale sembra avere 

una straordinaria facoltà di inghiottire la donna individuale »  41. L'immagine della 

Donna  copre  insomma  i  volti  delle  donne.  Sul  terreno  della  grande  Differenza 

(uomo/donna),  dell'Identità,  prescelto da Moebius e Weininger,  non ce risposta  al 

problema della visibilità di quei volti.
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Già il progetto di riduzione di Weininger vi trova il suo scacco. In una filosofia della 

coscienza realizzata, la donna (il dato) si presenta a priori come ciò che è superabile. 

Sintomaticamente in Weininger invece la logica e il romanzo non sono congruenti: la 

donna definita « polo contrario alla divinità » (SC, 299),  Nulla/ Non-Io, è narrata 

come « altra possibilità nell'essere umano » (SC, 299), altra cosa da un Io, strana per

manenza senza identità. Lo spaesamento, l'assenza di fondamento traspaiono nel te

sto: il soggetto e la sua Ascesi non garantiscono più « all'uomo che esiste » (SC, 142) 

né lo rassicurano contro la sensazione « di essere morto » (SC, 179). Mentre la donna 

resta una « figura allucinante » (SC, 299) che egli vuole inutilmente ed « eternamen

te afferrare nella sua follia » (SC, 299).

La rappresentazione weiningeriana del femminile non può essere invocata per com

prendere le specificità e le differenze delle donne. Il fallimento dell'operazione reatti

va di Weininger, la mancata rassicurazione sulla Identità maschile, coinvolge anche 

la donna. Infatti  l'eccedenza del femminile rispetto al Soggetto weiningeriano non 

comporta che la donna sia l'oltre di quel costrutto, ma solo che essa (anch'essa) non è 

pensabile mediante il Soggetto/Identità 42.

Più in generale è sul terreno dell'« altra faccia della luna » di Isolde Kurz, della « cas

setta delle meraviglie » di Lou Salomé, e non su quello dell'inversione del soggetto e 

del predicato o della differenza innominabile e divagante della donna, che ci si avvici

na ai volti delle donne e si trovano tracce dei loro percorsi.

Dalle semplificazioni, dai rovesciamenti dissuadono anche la complessità del panora

ma degli scritti femminili a cavallo del secolo — si richiamino o meno al movimento 

delle donne o a quello operaio — e talvolta la mescolanza, a prima vista singolare, di 

temi provenienti da matrici culturali e ideologiche diverse o addirittura eterogenee. 

Tra le risposte che le donne diedero allora alla riconduzione della diversità nella ge

rarchia, della differenza nel genere o nell'identità — attuati sia in campo evoluzioni

stico sia in campo antievoluzionistico — prendiamo in considerazione velocemente le 

repliche di Maxie Freimann 43 e Grete Meisel Hess 44 rispettivamente a Moebius e 

Weininger. Meno conosciuti, e giustamente, degli scritti sugli antifemministi di Hed

wig Dohm, entrambi i pamphlets si muovono nell'ottica dell'emancipazione, dell'ugua

glianza, ma sono di taglio e qualità decisamente diversi.

Ciò che Grete Meisel Hess rifiuta nella « enciclopedia del disprezzo verso le donne » 

di  Weininger  — al  di  là  del  consueto  rispetto  per  le  doti  intellettuali  e  la  sorte 

dell'autore — è soprattutto lo scarto tra la essenza/donna rappresentata e la « realtà 
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» delle donne viennesi. Non meraviglia che agli occhi di una donna di allora sia cen

trale il problema della rappresentatività della immagine, della sua capacità di coglie

re  le  condizioni,  i  comportamenti  della  donna  rappresentata.  Questa  ottica 

politico/realistica non esaurisce tuttavia il discorso. L'« umanizzazione » della donna 

— e non la « mascolinizzazione » — comporta non solo « pane » e « lavoro », ma una 

realizzazione sul piano esistenziale. Sul rapporto donna/lavoro il giudizio è particolar

mente composito. Lavoro e realizzazione di sé non procedono insieme: il lavoro è un 

diritto, ma anche una necessità cui le donne potrebbero sottrarsi se gli uomini fosse

ro meglio pagati. Le donne sono adeguate ad ogni tipo di lavoro, ma non a quello di 

fabbrica cui invece vengono destinate in gran numero. Nessun lavoro del resto dà fe

licità; unica eccezione sono i lavori intellettuali, arte e filosofia, in cui dispendio e cre

scita personale possono unirsi.

Alla necessità di considerare — quando ci si occupa delle immagini della donna — 

non solo le differenze, ma anche gli accordi di cultura, le commistioni e le condizioni 

del loro darsi, riconduce il testo di Maxie Freimann. In esso puritanesimo, razzismo, 

igienismo, si trovano organicamente fusi ad anti-imperialismo ed emancipazionismo. 

La Freimann oppone un uomo « fisiologicamente ottuso » alla « deficiente mentale fi

siologica » di Moebius. Quest'uomo è quello del progresso, della società tecnologica, 

dei rapidi spostamenti, della moda; insomma è l'« uomo civilizzato ».

Di questo  « uomo di razza bianca » si criticano il razzismo e l'imperialismo, ma in 

nome dell'innocenza dei popoli extraeuropei, del « giapponese dal volto di bambino » 

che ha piegato il « russo corrotto »; si rifiuta il progresso in nome dell'equilibrio eco

logico, ma anche per difendersi dalla « decadenza » che è prima di tutto decadenza 

dei costumi. Mentre si condanna la visione di Moebius e di tutta la scienza medica in

capace di andare al di là del sintomo momento per momento e del fatto fisiologico, si 

istituisce un parallelismo corpo/spirito altrettanto punitivo della « natura » di Moe

bius. La natura non vuole eccessi, immoralità anche per Maxie Freimann, solo che 

non li vuole né dall'uomo, né dalla donna (peraltro costituzionalmente più costumata). 

Le donne possono tutto quello che può l'uomo: andare a scuola, godere dei diritti po

litici; anzi perché possano avere una loro vita personale si devono limitare le nascite. 

La donna « formata », « colta » e non « l'uomo civilizzato » è il modello; ma la forma

zione richiede un lungo esercizio della castità, soprattutto per l'uomo, che perde pe

raltro un po' della sua capacità intellettiva in ogni amplesso. Non meraviglia che il 

cerchio si chiuda sulla fisiognomica: l'« ottusità fisiologica » dell'uomo si riflette nel 
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suo aspetto rozzo e volgare, come nel suo gestire e nel suo vestire, nel suo mangiare 

e nel suo fornicare.
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Il linguaggio della poesia, il 

linguaggio del corpo

di Chiara Zamboni

Il problema da cui sono partita nello scrivere è stato questo: è possibile un linguaggio 

del femminile, in altri termini, è possibile un discorso – rappresentazione - autorap

presentazione, che si ponga fuori dal dal discorso-rappresentazione maschile?

Speculum e Questo sesso che non è un sesso di Luce Irigaray sono i due testi in cui 

ho ritrovato questi problemi 45. Irigaray pone i presupposti teorici del problema, ma 

lascia completamente ambigua la soluzione. L'ambiguità non è un caso: è solo nella 

materialità concreta del parlare tra donne e delle donne che potrà prendere forma un 

discorso « altro ».

D'altra parte prefigurare delle soluzioni significa già inserirsi in questa materialità 

concreta, immaginare delle possibilità, vederne delle strade ed essere attive in que

sto senso.

Per immaginare e descrivere queste strade ho adoperato le tesi di Heidegger e di 

Husserl sulla conoscenza e sul linguaggio. Heidegger e Husserl: due filosofi. È chiaro 

che essi  non possono che rappresentare degli  strumenti,  ma in quanto strumenti, 

adoperabili fino in fondo e nel modo più libero e spregiudicato possibile.

Irigaray parla della donna come soggetto negato non soltanto nella concretezza dei 

rapporti materiali all'interno di società storicamente determinate, ma posta fuori dal

lo stesso discorso, cioè dalla creazione di senso, dal livello simbolico, che in quanto 

tale definisce i ruoli del femminile e del maschile. La possibilità che ha il livello sim

bolico di definire maschile e femminile nasce dal riconoscergli una neutralità, che di 

fatto è solo apparente: in realtà il discorso è prodotto dal voler dire maschile, e il li

vello simbolico è da riferirsi alla economia sessuale maschile.

Secondo Irigaray la donna, sessualmente differente dall'uomo, è stata tolta dal livello 

della produzione del sesso. Ciò ha avuto come conseguenza che la sua differenza, in

vece di avere un suo modo autonomo di esprimersi e considerarsi, è stata tutta ricon

70



siderata e detta dal discorso maschile, così che questa differenza, differenza incolma

bile e insopportabile per l'uomo, differenza sessuale che rappresenta una differenza 

di modo d'essere, è stata tradotta in una sessualità descritta come diversa sì da quel

la dell'uomo, ma in quanto ne è simmetricamente il rovescio. Ed essere simmetrica

mente il contrario significa partecipare della stessa legge. Attraverso questa ridescri

zione l'uomo è riuscito a fare della donna incommensurabile a sé, qualche cosa di di

verso ma commensurabile, in quanto simmetricamente contrario e quindi sostanzial

mente identico.

Diventare donna normale significa a questo punto essere all'interno dell'economia 

sessuale maschile 46.

Il processo per il quale si diviene « donna normale » può essere brevemente sintetiz

zato. Inizialmente sia la bambina che il bambino amano la madre. Poi, in seguito alla 

comprensione dei rapporti di potere tra i genitori (potere che viene collegato ad una 

struttura di simboli sessuali e dei ruoli che i figli devono seguire per partecipare del 

potere dei genitori), la bambina sceglie il padre come oggetto d'amore (complesso di 

Edipo). E deve sceglierlo, altrimenti non sarà rispondente al ruolo d'oggetto del desi

derio maschile. La situazione conclusiva è questa: l'uomo ama la madre e non incon

tra mai la donna, perché tende a rincontrare la madre anche nella donna che si sce

glie; d'altra parte la donna ama inizialmente la madre, ma ha dovuto spostare il suo 

oggetto d'amore sulla figura del padre e quindi dell'uomo, ma questo spostamento fa 

sì che il suo amore sia un po' vuoto rispetto al primitivo. Il desiderio dell'uomo e il de

siderio della donna di fatto non si incontrano mai.

L'economia sessuale maschile è l'unica base quindi della produzione di senso. È tesa 

al voler dire, basato sulla rappresentazione e cioè alla ripresentazione, al recupero 

sempre e costantemente del medesimo, dell'identico. Il prezzo che viene pagato per i

questa paura della differenza è l'impossibilità di un incontro tra i due desideri e tra i  

due modi d'essere 47.

La  differenza  che  è  propria  della  donna  è  al  di  fuori  della  alternativa  egua

glianza-diseguaglianza, come è al di fuori della alternativa identico-diverso, concetti 

questi ultimi appartenenti al discorso del voler dire maschile.

Ma come dare espressione a questa differenza?
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Irigaray è ambigua: da una parte, rifiutandosi alla rappresentazione come riproduzio

ne dell'identico, sostiene che la strada possibile è quella di far esprimere il femminile 

all'interno del discorso maschile che l'ha sempre negato, rompendo il discorso, spez

zettandolo, giocandoci, rivoltandolo, rendendolo più simile a ciò che è fluido piuttosto 

che al solido, mimetizzandosi in esso ma solo per finzione senza identificarsi, in modo 

da giocare e provocare il nostro piacere. L'autorappresentazione del femminile è allo

ra questa frammentazione che attraversa il discorso maschile.

D'altra parte,  altre volte,  sembra accettare la rappresentazione e quindi  la  logica 

dell'identità. Questa rappresentazione ha bisogno per costituirsi che le donne si crei

no una immagine simbolica di se stesse. E' nel rapporto con l'origine che tale immagi

ne si costituisce. Una origine con la quale si abbia un rapporto di identità: la madre 

pre-edipica. Infatti le bambine, dopo una prima fase della loro vita in cui hanno un 

coinvolgimento molto forte con la madre, che permetterebbe loro di autoriprodursi 

conoscitivamente, hanno uno spostamento obbligato verso il padre (complesso di Edi

po).

Se per la creazione dell'immagine simbolica il medesimo è la condizione necessaria, 

ciò vale anche per la stessa autorappresentazione femminile: in questo caso il mede

simo si costituisce nel rapporto con la madre pre-edipica.

Ma è un riattingere al medesimo che si colloca fuori dalla dialettica che si è storica

mente formata tra maschile e femminile. Può cioè funzionare il rapporto di identità 

con la madre e la sorella che storicamente abbiamo, e più in generale con le donne 

che conosciamo, ma se intese fuori dal ruolo che loro è dato dal livello simbolico pro

dotto dal voler dire maschile. Di conseguenza è un ricollegarsi al medesimo che si 

riaggancia al femminile preistorico, nel senso letterale di « prima della storia » e cioè 

prima della costituzione del livello simbolico del voler dire maschile.

Il tentativo di ricollegarsi all'origine può essere capito meglio se lo si considera come 

mitologico. L'origine infatti agisce come un mito. E qui il mito è inteso come sostanza 

che in ogni caso « precede » e alla quale attingiamo per dare validità alla nostra con

trapposizione alla storia come dato, che così non è più « naturale », ma criticabile e 

superabile.

Ora come rileggere Heidegger ed Husserl per immaginare altre strade di espressione 

del femminile, mantenendo i presupposti teorici di Luce Irigaray? Il riferimento ad 

Heidegger nasce da una analogia molto forte tra, da una parte la dialettica di discor

so e silenzio descritta nei suoi ultimi saggi (raccolti in Saggi e discorsi e In cammino 
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verso il linguaggio 48), e dall'altra il rapporto che esiste tra discorso maschile e il si

lenzio delle donne, sul quale il discorso si basa e di cui non può fare a meno.

Ovviamente Heidegger propone questa dialettica in termini completamente neutrali, 

sta a noi vedere se è possibile femminilizzarne il discorso.

Ma cos'è il silenzio della donne? Il silenzio balbettio, o il silenzio come adeguamento 

non creativo ad un discorso le cui leggi non possiamo né stabilire né controllare. 

Come non chiusura del discorso. Come mancanza. Su questo discorso si basa il dire, 

perché il livello di astrazione che costituisce il discorso è possibile se presuppone una 

materia, una « natura », su cui basarsi, che lo permetta. Il discorso « dice » che è la  

donna, simmetrico contrario, ad essere quella materia, quella natura. E la donna, che 

posta fuori dalla creazione di senso, o non parla o parlando balbetta, permette il di

scorso come astrazione e ne è allo stesso tempo il risultato.

Per Heidegger il discorso che tende a voler dire e più in dettaglio a voler dire tutto, e 

che attraverso la comunicazione informativa ritiene di aver esaurito tutto il suo og

getto, è di un discorso che ha queste caratteristiche: è proprio di tutta la storia della 

cultura occidentale dalla filosofia greca in poi; in secondo luogo è un discorso proprio 

di un soggetto che finisce per ritrovare sempre se stesso, è un discorso basato sulla 

ricerca di identità del soggetto stesso, che si incontra sempre e non lascia mai sussi

stere l'altro come altro. 

Contro questo genere di discorso, Heidegger propone qualcosa che può essere com

preso tenendo conto di alcuni punti di riferimento: la verità presuppone sempre la 

non verità nel senso che se la verità è « svelamento di verità », lo svelamento presup

pone sempre un nascondimento, un nascondersi, un celarsi da cui la verità viene. Il 

discorso presuppone sempre il silenzio, nel senso che un discorso è possibile in quan

to presuppone il non detto, non come concetto che limita il significato del discorso, 

ma come ambito nel quale far risuonare il discorso, in un rapporto dialettico tra detto 

e non detto.

L'unico linguaggio che per Heidegger è interno alla dialettica tra detto e non detto, 

tra verità e nascondimento, è il linguaggio poetico, il linguaggio della poesia.

Anche in Heidegger è presente il tema del rapporto con l'origine, con l'Essere. Il luo

go in cui tale rapporto è possibile è in ogni caso il linguaggio, anche se attraverso 

una rottura del linguaggio tutta interna ad esso com'è la poesia, che è ascolto del si

lenzio del linguaggio. E la poesia è sì questo ma è ancora linguaggio.
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Il riattingere all'origine, cioè all'Essere, è per Heidegger una operazione che si collo

ca storicamente; l'origine (l'Essere) non è prima della storia perché questo significhe

rebbe che ci è estranea: essa è semmai fuori della storia. Tuttavia ci parla in modo 

particolare in ogni periodo della storia, poiché in modo particolare noi l'interroghia

mo, cioè ci mettiamo in rapporto ad essa.

I temi stessi di Heidegger sono simili a quelli di Irigaray. Quali ne sono allora le diffe

renze? Innanzi tutto Heidegger articola nella storia il riattingere all'origine. Ciò per

mette di mantenere alcune specificità e dona una consapevolezza di sé e del processo 

in cui si è inserite, che non può più essere inteso come del tutto volontaristico e sog

gettivo.

C'è un riattingere all'origine soltanto quando si colloca il dire nell'ambito di risonanza 

del silenzio. Quando cioè il dire maschile viene collocato all'interno di un non detto 

femminile. Non è tanto il modo di giocare con il linguaggio, di spezzettarlo e romper

lo attuato da Irigaray, quanto la consapevolezza che l'origine non può apparire, esser 

presente ora qui se non nella compresenza di entrambi gli elementi. Luce Irigaray 

presuppone una donna che intervenga come soggetto sul linguaggio. Heidegger spo

sta l'attenzione sull'attimo nel quale c'è questo ricongiungimento tra dire e non dire, 

attimo nel quale nessuno è soggetto. Conseguentemente si può pensare che per Hei

degger sia impossibile un voler dire solo femminile, perché questo significherebbe 

una ricostituzione di un linguaggio alla ricerca dell'identico, del medesimo, mentre 

l'origine, l'Essere (come il Tao), non è né femminile né maschile, ma è tutti e due, e 

viene ad essere nell'attimo, proprio quando nessuno dei due momenti è soggetto.

Tuttavia proprio ciò che caratterizza la proposta di Heidegger, e cioè che il rapporto 

con l'origine si attua nel linguaggio poetico attraverso una rottura del linguaggio in

teso come rappresentazione del medesimo, ne costituisce il limite. La rottura del lin

guaggio è interna al linguaggio, così come la rottura della tradizione culturale è tutta 

interna a questa cultura. Non è possibile uscirne. E, d'altra parte, il linguaggio poeti

co è così radicalmente diverso dal linguaggio del medesimo, che non è possibile né 

pensare di trasformare il linguaggio del voler dire poggiandosi sul linguaggio poetico, 

né tentare di dilatare l'esperienza del linguaggio poetico, che non può essere che atti

mo.

Eppure un riattingere all'origine può essere visto, in un altro contesto, come trasfor

mazione materiale, e quel che più conta può, se diventa prassi, essere di fatto trasfor

mazione materiale. Mi riallaccio qui ad un rapporto con l'origine, il corpo della ma
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dre, della sorella, che non è più un collegamento tutto linguistico, inteso solo in senso 

culturale che è il limite di Heidegger, al quale, significativamente, è totalmente estra

nea la tematica del corpo.

Il rapporto con l'origine, con la madre pre-edipica, diviene allora il recupero del rap

porto con il corpo della madre, che è il corpo della donna. Ed in questo senso tale 

rapporto diventa ambito di un'esperienza a cui riattingere, non solo perché nella no

stra storia personale si è avuta ed è stata determinante, ma perché può essere rivis

suta nel rapporto con il corpo delle altre donne e diventa allora un rapporto che, que

sto sì, fornendo esperienza vissuta, permette di dare al linguaggio, dal quale non si 

può prescindere, nuovi significati, nel senso di nuovi ancoraggi di esperienza vissuta.

Ma ciò presuppone accettare la possibilità di vivere esperienze fuori dalla cultura 

data, fuori dal linguaggio che ci è dato, per avere un'esperienza vissuta che costitui

sca la base materiale per trasformare la cultura e il linguaggio, ricreando senso. Il 

rapporto  con  l'origine  può  avere  allora  la  funzione  di  dare  garanzie  nell'uscita 

dall'esperienza codificata, aprendo la possibilità ad esperienze nuove.

Lo spartiacque sta nell'accettare o meno che ciò sia possibile. Per Husserl e Mer

leau-Ponty sembra di sì. Per questo mi riferisco a questi due filosofi per esaminare 

quale sia e come si ponga la loro proposta, e se essa apra una strada percorribile.

Per Husserl e Merleau-Ponty (è sufficiente qui fare il riferimento a Idee e a La crisi 

delle scienze europee 49 di Husserl e a  Fenomenologia della percezione e Segni di 

Merleau-Ponty 50) il corpo costituisce il luogo di relazione tra io e gli altri e tra io e le 

cose circostanti. In questo caso il corpo è sì quell'oggetto che è visto dagli altri e per 

il quale io sono individuato in un certo modo, ma quel corpo funziona qui come il mio 

corpo, cioè intreccio di tutte le possibili relazioni e interrelazioni e quindi mezzo di 

conoscenza. Husserl anzi distingue terminologicamente il primo concetto di corpo, 

chiamandolo Körper, dal secondo, che chiama Leib.

In questo contesto non sono più percorribili le dicotomie tra natura da una parte e 

spirito dall'altra, sensazione-intelletto, irrazionale-razionale. Il corpo è fuori dalla lo

gica di queste dicotomie, in quanto è portatore di una conoscenza non intellettuale, di 

una conoscenza percettiva che ha già un suo stile e una sua forma. La conoscenza 

percettiva non è l'uso intellettuale degli stimoli esterni subiti attraverso i sensi, ma 

essa è già conoscenza che ha forma (e quindi non deve riceverla dall'esterno), ha una 

sua intenzione ed è legata alla emozione con cui è vissuta.
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Se la conoscenza avviene attraverso il corpo, il rapporto con il corpo della madre è 

stato per tutti la forma di conoscenza originaria. Questo rapporto con l'origine può 

essere poi vissuto sia vivendo il corpo delle altre donne, sia vivendo attraverso il no

stro stesso corpo, che è corpo femminile. In Husserl il corpo come Leib è neutro, ma 

noi certo non lo possiamo considerare tale.

Husserl e Merleau-Ponty sostengono che è il tatto e non la vista ad essere il senso più 

proprio del corpo. Il vedere ha come caratteristica il mettere a fuoco l'oggetto che 

viene visto, il prendere le distanze e quindi ristabilire con chiarezza la distinzione tra 

io soggetto che vede e l'oggetto che viene visto. Il toccar al contrario confonde la di 

stinzione tra soggetto che tocca e oggetto toccato: si è talmente vicini che si perde la 

consapevolezza dell'oggetto nel suo complesso, toccando non si sa più distinguere il 

corpo proprio da quello degli altri. Così che la conoscenza attraverso il corpo è fonda

mentalmente un rapporto di indistinzione tra io e gli altri, io e le cose, e le distinzioni 

vengono fatte solo in seguito intellettualmente.

Luce Irigaray descrive la sessualità femminile, cioè il rapporto più autentico del cor

po femminile con gli altri corpi, come prossimità. La prossimità è la vicinanza tra cor

pi e il toccarsi intenzionale o incidentale, senza la presa di distanza propria del vede

re. Prossimità privilegiata come rapporto in quanto tutto il corpo della donna è sensi

bile allo scambio, al piacere.

Il rapporto con il corpo della madre è la nostra conoscenza prima e fondamentale per

ché ci ha determinato, e la sessualità femminile è descrivibile negli stessi termini del 

rapporto con il corpo della madre: la prossimità. Esiste quindi la possibilità di riattin

gere all'origine indistinta, la madre pre-edipica, in una esperienza attuale. È questo il 

presupposto che Irigaray pone per una rappresentazione del femminile che sia ripre

sentazione del medesimo, del femminile, dell'identico a sé. Ma per Husserl e Mer

leau-Ponty la conoscenza è totalmente lontana da ogni rappresentazione intesa come 

immagine di qualcosa. L'immagine presuppone la distinzione di un soggetto da un og

getto conosciuto, di cui appunto ci facciamo immagine. Ma qui non esiste tale distin

zione. È impossibile quindi la conoscenza per rappresentazione speculare, che del re

sto implicitamente dava più importanza al senso della vista inteso come presa di di

stanza, distinzione chiara soggetto-oggetto e premessa della possibilità di dominio.

La conoscenza avviene attraverso il corpo e non per immagine e rappresentazione. 

Non che il livello simbolico venga negato, ma il linguaggio è strettamente connesso 
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alle esperienze vissute attraverso il corpo, anche se con il linguaggio avvengono tutte 

le mediazioni intellettuali tradizionali.

Questo rapporto linguaggio-corpo apre lo spazio affinché esperienze vissute, che dan

no una conoscenza percettiva  nuova,  siano il  fondamento per una trasformazione 

stessa del linguaggio. Ma come? E inserire il concetto di prossimità in sostituzione di 

quello di specularità nel linguaggio a che trasformazione può portare? Questo non mi 

sembra ancora chiaro. L'unico laboratorio linguistico possibile per la sperimentazione 

è ancora una volta quello della poesia. Ma questa volta la poesia non è la fessura di 

un attimo nel linguaggio, come in Heidegger, ma può essere l'esperienza linguistica 

estendibile in fieri a tutto il linguaggio.

Il riattingere all'origine, alla madre pre-edipica, scavalcando la storia, opera all'inter

no dei movimenti di liberazione femminili e più in generale nella pratica delle donne 

allo stesso modo di ogni mito sostanziale che dia garanzie a quell'azione storicamente 

presente, che tenda ad una rottura del presente stesso. Il mito dà garanzie in quanto 

è collocato in un passato che non è storico. Al fine di una rottura radicale quindi, che 

metta in gioco tutta la cultura tradizionale e la struttura di comportamento e i rap

porti sociali ed economici dati.

Questo bisogno di garanzie può essere soddisfatto solo da un passato, che si colloca 

prima di quella storia che vogliamo negare. Rifarsi ad un mito è una necessità propria 

di tutti i movimenti utopici, che tendano alla palingenesi.

Qui il mito sostanziale che funziona è, come abbiamo visto, il rapporto con la madre 

pre-edipica.

Un riattingere al mito; qui come in altre situazioni simili, è coerentemente legato al 

rifiuto  dell'espressione  logico-retorica  e  all'assunzione  invece  dell'espressione  mi

tico-poetica. Non è un caso il ruolo centrale del linguaggio poetico, della poesia, nel 

quale ci siamo imbattuti sia seguendo la strada di Heidegger sia quella di Husserl, 

partendo dalla stessa Irigary. Le concretizzazioni materiali del mito, le immagini ric

che di senso sono proprie della poesia.

Una concretizzazione del mito si colloca fuori della storia e quindi fuori da quel tem

po lineare che va dal passato al presente e al futuro, che è la rappresentazione del 

tempo della cultura giudaico-cristiana. Non per questo la rappresentazione del tempo 

può essere considerata circolare o come eternità immutabile: se una rappresentazio
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ne può essere data è quella a-temporale di una compresenza di passato, presente e 

futuro in un attimo fuori dalla storia.
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Materiali

« Je voudrais toujours écrire tout au pluriel » 
Incontro con Nathalie Sarraute

a cura di Carmen Licari

Nelle piccole avventure quotidiane che Nathalie Sarraute racconta da più di quaran

tanni, scompare il protagonista, le sue gesta, la sua storia. Eppure nei suoi romanzi la 

tensione è forte e continua. A mano a mano che le voci rispondono e si moltiplicano, 

le situazioni mutano e si sconvolgono, gli scenari si alternano e si accavallano, la tra

ma s'infittisce. Non c'è più un momento di tregua in queste avventure fatte del più 

banale degli scambi verbali e contemporaneamente, in stretta corrispondenza, di un 

concatenamento di sospetti e diffidenze, pedinamenti e scoperte, agguati e tranelli, 

attacchi alle spalle e scontri frontali. Sembra che non accada mai nulla, ma poi, giac

ché tutti spiano e inseguono tutti, succede di tutto.

La tecnica narrativa perfezionata da Nathalie Sarraute per mettere in scena i mecca

nismi del parlare comune può ricordare, secondo le sequenze, di volta in volta il ro

manzo giallo, le avventure di guerra, la cronaca del terrorismo o il racconto di fanta

scienza. Sempre gente che parla (o che non parla), come ognuno di noi parla (o non 

parla) tutto il giorno e tutti i giorni, con l'altro e con se stesso, a tavola, nei negozi, in 

salotto, per strada, in cucina. Allora regolarmente, nelle storie di Nathalie Sarraute, 

compaiono gli artigli e il becco di un rapace, spuntano pungiglioni velenosi, si avven

ta un mastino o fugge un levriere; le tane sono ovunque, con i loro ordigni e le loro 

mappe segnate;  fra due porte sprangate,  s'insinuano correnti  d'aria micidiali.  Nel 

mondo dello scambio verbale quotidiano, nel suo uso continuo, vitale come l'esercizio 

del respiro e altrettanto spontaneo e automatico, nel bel mezzo di una civile conver

sazione fra individui qualsiasi, ci si può trovare ad un tratto proiettati su distese luna

ri, trasportati di peso fra pietre in bilico sotto le sabbie mobili, pantani pieni di san

guisughe, fondi marini melmosi, polipi alghe e meduse. Questi sono alcuni dei pae

saggi ricorrenti nella narrazione di Nathalie Sarraute, spazi di cui spesso scaturisco

no quelle scene che lei chiama « virtuali », brulicanti di presenze animali e vegetali in 
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interazione, luoghi immaginari che s'innestano e si aprono, dilatandone a volte fino 

all'esasperazione il ritmo e il peso, sul filo del parlare quotidiano.

Se,  in  atmosfere simili,  i  delitti  arrivano puntualmente,  con altrettanta  puntualità 

però mancano la vittima, il colpevole, il commissario; e quando scoppiano i conflitti, 

non si capisce da che parte stiano gli eserciti, o i singoli antagonisti, poiché operiamo 

tutti su un territorio comune che non è possibile conquistare e spartirsi.  È il regno 

della parola, nella quale Nathalie Sarraute individua « l'arma quotidiana, insidiosa e 

efficacissima, d'innumerevoli piccoli delitti »; le parole, anche e soprattutto le più ap

parentemente « anodine e banali », colpendo e mutando continuamente l'interlocuto

re, « esplodono, provocano attorno a sé onde e risucchi che a loro volta salgono, affio

rano e si dispiegano all'esterno in parole. Con il gioco di azioni e reazioni che consen

tono, le parole costituiscono per il romanziere lo strumento più prezioso » 51.

È un gioco regolato da norme complesse che applichiamo con grande immediatezza e 

efficacia, il più delle volte senza averne piena coscienza, proprio come — e infatti  

esattamente nello stesso momento in cui — facciamo funzionare il sistema gramma

tico-lessicale che le contiene.

Con la scomparsa del protagonista scompare, nella narrativa di Nathalie Sarraute, la 

possibilità di attribuire qualsiasi ruolo fisso all'interno del triangolo io/tu/lui e viene 

anche a mancare la necessità, per l'autrice e per il lettore, di optare per una visione 

soggettiva o obiettiva. I vari personaggi in compresenza nei suoi racconti esistono 

solo in quanto poli impliciti di una situazione di comunicazione, colta nel suo com

plesso e nel suo continuo crearsi: in modo tale che non ha più senso chiedersi se vie

ne vissuta dall'interno o dall'esterno, in superficie (la frase che ci è scappata) o in 

profondità (l'ambiente che nutre le radici di questa frase), e in modo tale che non si 

riesce più a individuare se l'evoluzione del comportamento di ognuno è una causa o 

una conseguenza di quello che sta dicendo o sta per dire lui, o di quello che sta dicen

do o sta per dire l'altro. Nelle avventure che narra Nathalie Sarraute, stabilire simili 

punti di partenza e di arrivo diventa impossibile e vano, mentre diventa sempre più 

possibile e necessario chiedersi fino a che punto, nel parlare quotidiano, la comunica

zione esplicita sia trasparente e quella implicita opaca, e verificare quanto la rete di 

rapporti che in questa dinamica si tesse sia regolata, fitta e coinvolgente.

* * *

Nathalie Sarraute è nata in Russia, a Ivanova nel 1902. Dall'età di due anni vive in 

Francia. Ha studiato giurisprudenza e lettere. Ha trent'anni quando comincia a scri
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vere i brevi testi di narrativa che escono nel 1939 presso l'editore Denoël con il titolo 

Tropismes (termine di cui il dizionario Garzanti dà questa definizione: « fenomeno 

per cui un organismo vegetale si orienta diversamente a seconda degli stimoli esterni 

»). La pubblicazione di questa raccolta, così come quella del suo primo romanzo, Por

trait d'un inconnu (Editions Robert Marin, 1948), con una prefazione di Jean-Paul 

Sartre, passano allora praticamente inosservate. Pubblica un secondo romanzo, Mar

tereau, presso Gallimard nel 1953. Nel 1956, raccoglie nel volume L'ère du soupçon 

(Gallimard) quattro saggi critici sull'evoluzione del romanzo moderno, dove l'analisi 

degli apporti di autori come Dostoevskij, Kafka, Joyce, Proust, Woolf, Compton-Bur

nett, nasce dalla riflessione sui percorsi della propria tecnica narrativa.

Martereau e L'ère du soupçon appaiono in un momento in cui l'esigenza di rinnova

mento nel campo della narrativa e della teoria del romanzo ormai sentita da più parti,  

porta in Francia, con le proposte di Alain Robbe-Grillet, Michel Butor, Claude Simon, 

Robert Pinget e successivamente quelle di Claude Oilier e Jean Ricardou, al formarsi 

della  corrente  del  «  Nouveau Roman »  la  cui  intensa  attività  segna  il  ventennio 

1950-70. Dall'inizio degli anni cinquanta, le opere degli esponenti del « Nouveau Ro

man » vengono pubblicate a ritmo serrato, soprattutto dalla casa editrice Editions de 

Minuit. Cresce molto l'interesse della critica per questo insieme di nuove forme nar

rative proposte e arrivano i riconoscimenti ufficiali (Robbe-Grillet ottiene i premi Fé

néon e Des Critiques, rispettivamente per Les gommes nel 1954 e per Le voyeur nel 

1955,  Butor  nel  1957  il  premio  Renaudot  per La  modification e  il  Fénéon  per 

L'emploi du temps).

In quest'atmosfera di curiosità e di apertura, un anno dopo la pubblicazione di L'ère 

du soupçon, le Editions de Minuit ristampano Tropismes e, lo stesso anno (1957), Gal

limard pubblica la seconda edizione di Portrait d'un inconnu. Da allora a oggi, Natha

lie Sarraute ha pubblicato, sempre presso Gallimard, cinque romanzi: Le Planétarium 

(1959), Les Fruits d'or (1963), Entre la vie et la mort (1968), Vous les entendez? 

(1972), «Disent les imbéciles» (1976), e cinque testi scritti all'origine per l'interpreta

zione radiofonica, poi rappresentati a teatro con le regie di Jean-Louis Barrault e di 

Claude Regy: Le silence (1967), Le mensonge (1967), Isma ou ce qui s'appelle rien 

(1973), C'est beau  (1975), Elle est là (1978), raccolti nel volume Théâtre edito nel 

1978 da Gallimard. Les Fruits d'or ha ottenuto il « Prix international de littérature ». 

Esce nel 1980 a Parigi, presso Gallimard, una nuova raccolta di testi narrativi, con il 

titolo L'usage de la parole.
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Nathalie Sarraute è oggi considerata la capostipite del « Nouveau Roman » anche se 

ha sempre tenuto, con la sua opera e nelle sue dichiarazioni, a prendere le distanze 

dal carattere provocatorio o gratuito che con l'andar del tempo ha potuto assumere lo 

sperimentalismo sistematico di alcuni dei componenti la corrente. In Italia, le prime 

opere di Nathalie Sarraute sono state pubblicate nel 1959: Ritratto d'ignoto. Tropi

smi. Conversazione e sottoconversazione, Prefazione di J.-P. Sartre, Feltrinelli; L'età 

del sospetto, saggi sul romanzo, Rusconi e Paolazzi. Seguono nel 1964 presso Feltri

nelli, I frutti d'oro e Il Planetario;  nel 1966, presso Einaudi,  Martereau. Diminuito 

l'interesse, o la semplice curiosità per il « Nouveau Roman », gli ultimi tre romanzi di 

Nathalie Sarraute non sono stati tradotti in italiano. I suoi testi più recenti pubblicati 

in Italia sono due lavori teatrali: Isma, ovvero quel che si dice niente seguito da E' 

bello, Einaudi, 1975.

* * *

Ho intervistato Nathalie Sarraute a Parigi il 4 novembre 1979. Quando abbiamo dato 

il via al nastro del registratore, sembravamo due scolare alle prese con il compito in 

classe. Così il colloquio, peraltro piacevolissimo, è stato registrato solo in parte. Poi, 

traduzione della trascrizione di una registrazione, il testo che segue è il risultato di 

una serie di passaggi che, poiché non sempre mi riescono facili, sono stati compiuti 

più o meno felicemente.

Mi è sembrato utile in questa intervista concentrare l'attenzione su quello che ritengo 

sia un apporto fondamentale di Nathalie Sarraute, anche al di là dei limiti del campo 

letterario: la sua indagine, condotta con splendida convinzione e autonomia di mezzi, 

sul funzionamento dello scambio verbale.

Delle molte cose non registrate durante il nostro incontro, ne ricordo qui volentieri 

alcune che caratterizzano, credo, il particolare orientamento che Nathalie Sarraute 

ha scelto di dare al proprio lavoro: la sua diffidenza per le mode culturali, il suo rifiu

to delle invenzioni tecniche fine a se stesse, la sua fede nella narrativa come apporto 

necessario alla conoscenza del reale.

Carmen Licari: Lei scrive attualmente dei testi brevi. Il testo breve è stato il suo pun

to di partenza, con Tropismi. Perché il testo breve, e perché questo ritorno, se si può 

parlare di ritorno?

Nathalie Sarraute: All'inizio, ho scelto il testo breve perché mentre non ritenevo pos

sibile immaginare un romanzo che si staccasse da quel che prevedeva la forma tradi
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zionale (dei personaggi, dei caratteri, un intreccio), ero stata spinta a cominciare a 

scrivere dalla necessità di afferrare, con modalità narrative, quel che ho poi chiamato 

« tropismi ». È un'impressione fortissima che avevo avuto e che ho provato a trasfor

mare in scrittura. Non vedevo altro che movimenti separati e ho cominciato a scrive

re per captarli nel linguaggio, cosa che mi sembra non era stata fatta prima. Ora sono 

tornata al testo breve. Non saprei dire per quale motivo, perché lavoro d'istinto e sen

za idee prestabilite. M'interessa incentrare dei brani, più lunghi dei primi, attorno ad 

alcune espressioni di uso corrente. I miei ultimi testi sono brevi, ma molto più lunghi 

dei primi Tropismi.

C.L.: Mi rendo conto che è molto difficile, e forse poco utile, mettere delle etichette 

su quello che scrive attualmente. Comunque, sarebbe disposta a mettere sui suoi ulti

mi testi un termine classico come racconto o novella?

N.S.: Le etichette classiche non mi fanno affatto paura. Sarei dispostissima a chiama

re questi ultimi testi delle novelle, anche se poi con la novella non hanno molto in co

mune. Non c'è nessuna azione esteriore, nessun personaggio visibile, tutta l'azione si 

svolge a livello di drammi interiori del tutto invisibili e appena percepiti.

C.L.: Proprio perché c'è azione, anche se interiore, potrebbe trattarsi di novelle.

N.S.: Credo che si potrebbe invece parlare forse di poemi.

C.L.: Si ha l'impressione che sin dall'inizio della sua ricerca, lei continui a lavorare su 

una zona specifica, privilegiata, sulla quale rimane ancora molto da capire e da dire, 

non solo d'altronde nel campo e con i mezzi della letteratura. Vuole, non dico defini

re, ma forse descrivere, la zona che ha scelto d'indagare?

N.S.: La letteratura è piena di movimenti interiori simili a quelli che costituiscono la 

materia della mia scrittura, ma non sono mai stati isolati in quanto tali, sono sempre 

stati presentati insieme al resto. Non intendo far concorrenza alla psicologia o alla 

psicanalisi ma, per quanto riguarda la scrittura, questi movimenti m'interessano per

ché avvengono in modo spontaneo e non del tutto conscio, nella zona del preverbale. 

In quanto tale, questa zona rifiuta di entrare in una forma preesistente accademica, 

prestabilita, quindi per esternarsi richiede una forma propria. Quel che mi spinge a 

scrivere è appunto la ricerca di questa forma propria, che per me è particolarmente 

interessante e viva.
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C.L.: Ha detto che il punto di partenza di ognuno dei suoi ultimi testi è un'espressione 

orale di uso corrente. È quindi su una situazione di comunicazione che si innesta la 

sua narrazione. Attorno all'espressione orale così concepita, su che tipo di evoluzione 

si concentra il suo testo? Più esattamente, la narrazione che procede da un enuncia

to, è per lei l'interazione tra chi e che cosa?

N.S.: Ci sono sempre delle coscienze in compresenza. Una di queste pronuncia delle 

parole che in apparenza sono banalissime. Queste parole mettono in movimento un 

concatenamento di azioni drammatiche nella coscienza che le riceve e che a sua volta 

reagisce. L'azione drammatica fra le coscienze nasce, prima ancora, da quello che fa 

scattare la parola-perno. Per esempio, qualcuno sta facendo un discorso completa

mente incomprensibile, volutamente astruso, e chi, in uno stato di inferiorità, di dub

bio e di timore, Io sta ascoltando, si decide ad un tratto a dire semplicemente: Non 

capisco, che è appunto il titolo di uno dei testi raccolti nel mio ultimo volume, L'uso 

della parola. Queste parole, « non capisco », con tutto ciò che comportano, sono il ca

talizzatore attorno a cui scatta l'azione.

C.L.: Altri esempi di espressioni alle quali lei ha dato la funzione di catalizzatore?

N.S.: C'è un libro intero che si è costruito attorno a poche parole: Questo lo dicono i  

cretini. Qualcuno dice qualcosa; anziché esaminare l'idea per vedere se è buona o 

meno, qualcun altro dice: « questo lo dicono i cretini ». Il che per me è un atto di to

talitarismo, di presa di potere chiaramente fascista. Eppure è qualcosa che tutti dicia

mo  con  estrema  facilità.  Nell'Uso della  parola, ogni  testo  si  organizza  attorno  a 

un'espressione di questo tipo.

Un altro esempio, tratto dall'Uso della parola, è qualcuno che dice a un bambino « 

tuo padre » o « tua sorella ».

C.L.: Nel suo lavoro, è come se il linguaggio di tutti i giorni esplodesse. Stando ad al

cuni critici, la comunicazione corrente verrebbe nei suoi scritti ad essere così disinte

grata o, viceversa, integrata, recuperata. Personalmente, credo che non si possa par

lare né di disintegrazione né di recupero. Nella zona che lei riesce a mettere in luce, 

mi sembra che non si stia mai né bene né male, o perlomeno né tanto bene da viverci 

soddisfatti, né tanto male da negarla.

N.S.: Quando l'altro pronuncia una frase che agisce su di me, e provoca tutta una se

rie di onde, il più delle volte queste onde si formano così rapidamente e a un livello 

così profondo della mia coscienza che mi è assolutamente impossibile reagire. E que
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sto per vari motivi. Perché non ne ho il tempo, perché non mi rendo conto di quel che 

succede: è come se avessi ricevuto un colpo senza accorgermene. E anche perché se 

si reagisse, se si avesse un apparecchio come quello che metto artificialmente nella 

coscienza dei miei personaggi, che registra e proietta con il rallentatore e il micro

scopio tutto quello che succede, le espressioni che l'altro usa sono così banali, che si  

sembrerebbe completamente pazzi; o perlomeno l'altro con ogni probabilità non capi

rebbe quello che gli si sta dicendo. Ma non posso impedire che la cosa avvenga, non 

posso prevenirla né correggerla una volta che è avvenuta.

C.L.: Nella sua narrazione, c'è quindi un lavoro su quanto non è né visibile né udibile  

normalmente,  ed è proprio questa ottica che per lei  diventa  una specie  di  teatro 

dell'azione.

N.S.: Sì, questa è l'ottica in cui mi pongo e su cui lavoro.

C.L.: Lei ha teorizzato la sua opposizione al romanzo tradizionale e l'esigenza che ha 

sentito di oltrepassarla. Nell'esporre i principi della sua ricerca, ha messo a punto 

una terminologia il cui termine più noto è ora probabilmente tropismo, ma ce ne sono 

tanti altri, come sotto-conversazione, movimento sotterraneo, catalizzatore, ecc. Que

sta teorizzazione è stata senz'altro indispensabile per l'affermazione del suo Nouveau 

Roman, ma non crede che oggi proprio la terminologia che ne è derivata possa in cer

ti casi nuocere alla comprensione del suo lavoro?

N.S.: All'inizio, dovevo pure trovare il modo di situare il mio lavoro, perché non ri

chiamava nulla di già noto, e ovunque mi dicevano che era pura pazzia, che non ave

va nessun nesso con la realtà, nessuna esistenza vera. Ho cercato delle analogie mol

to approssimative, con altri movimenti, come quelli delle piante. La stessa parola tro

pismo è un approccio molto approssimativo. D'altronde me ne rendevo conto al mo

mento in cui ho scelto il titolo, in mancanza di meglio. Le etichette si formano e aderi

scono subito, ed è chiaro che è una pessima cosa.

C.L.: È evidente che con il suo lavoro lei stabilisce un nuovo rapporto tra il lettore e il 

testo. Come vede questo rapporto, quale dinamica secondo lei suppone dalle due par

ti del testo: la lettura e la scrittura. Che tipo di lavoro diverso il lettore è chiamato a 

fare, dato che lei stessa fa un lavoro diverso?

N.S.: Credo che il lettore debba cominciare col prescindere da tutto quanto ha l'abi

tudine di cercare quando si avvicina a un testo letterario e lasciarsi prendere dal mo

vimento stesso del testo, dal ritmo, dalle immagini, per ritrovare delle sensazioni che 
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ha già provato. Penso che quello che gli si chiede non sia molto diverso da quanto 

faccia quando è un buon lettore anche dei classici. Quando si legge Proust, si è obbli 

gati, per non fermarsi a quanto c'è di meno interessante in Proust, a cercare di met

tersi al livello di profondità in cui Proust ha portato ciò che costituisce l'essenziale, la 

sostanza viva della sua opera. Eppure c'è una quantità di lettori che quando leggono 

Proust s'interessano ai ricevimenti della Duchesse de Guermantes o alla vita del Fau

bourg Saint-Germain. Anche per Balzac, c'è il buon lettore, che aderisce al testo stes

so e che cerca in Balzac quello che lo distingue da Ponson du Terrail o da Eugène 

Sue. Si dice sempre che oggi si chiede di più al lettore. Ho l'impressione invece che 

non gli si chieda niente di più di prima; si è sempre chiesto al lettore di avvicinarsi il  

più possibile al centro vivo che fa irradiare il testo stesso, la scrittura.

C.L.: Con l'abolizione del personaggio e l'uso continuo dei pronomi personali che ne 

deriva, c'è nei suoi testi un passaggio continuo dal singolare al plurale, da un « io », « 

lui » o « lei » a un « noi », « si » o « loro ». Singolare/plurale, particolare/generale, di

ciamo pure individuale/comune o privato/pubblico, ad ogni modo mi sembra che que

sta sia una serie di dicotomie che lei, con la sua scrittura, mette in causa da moltissi

mo tempo.

N.S.: È verissimo. E come per il resto, è stata una scelta inconscia. Credo che nasca 

dal fatto che quando lavoro, ho bisogno di sapere — è un'ipotesi di lavoro, ma ne sono 

convinta — che siamo tutti uguali e che quello che io percepisco, anche l'altro lo per

cepisce, e tutti lo percepiscono, basta che vogliamo prenderne coscienza. Mi piace 

passare al plurale, usare il « loro » o il « noi » per lavorare su basi più larghe: non si  

tratta più di una cosa propria a un individuo particolare, è propria a tutti. Vorrei po

ter scrivere sempre tutto alla forma plurale.

C.L.: Sin da Tropismi, per lei uso della parola ha significato potere della parola.

N.S.: Siamo continuamente bombardati dall'esterno dalla parola altrui. Ad ogni se

condo si verificano così azioni imprevedibili, appena percepibili nel tempo, che scon

volgono il nostro mondo interiore. Poi passano e ne subentrano altre. Anche quando 

siamo soli, c'è il ricordo delle parole: le parole si sono impiantate in noi. A volte dor

mono, e poi bruscamente si svegliano come un microbo che covava o come un vulca

no che ad un tratto entra in eruzione. Siamo pieni di parole deposte in noi ad ogni 

istante e in tutto il nostro passato.

C.L.: Lei ha detto altrove che non ha senso distinguere scrittura femminile e scrittura 

maschile. Ma non crede che, dal punto di vista storico-culturale, a prescindere da 
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ogni considerazione biologica, ci sia una differenza di percezione fra l'uomo e la don

na, nel loro rapporto con le cose, e con le parole che lavorano sulle cose?

N.S.: Non posso parlarne, perché non c'è nessuna ricerca valida scientificamente che 

possa provare questa differenza. Non so in che cosa questa differenza potrebbe iscri

versi. Non vedo dove e come posso accorgermi di questa differenza. Personalmente 

non l'ho mai percepita leggendo autori o autrici, guardando un quadro o ascoltando 

musica. Ascolto Mozart diversamente da come l'ascolta un uomo? E lui, come l'ascol

ta? Una differenza esiste, sì, ma a un livello molto superficiale, e secondo me quasi 

sempre imposta culturalmente, la donna essendo abituata sin dall'infanzia a giocare il 

ruolo della donna. Credo che se le si togliesse la parte del personaggio femminile che 

gioca, sparirebbero moltissime differenze che sono completamente artificiali e che, 

per un insieme di motivi che non sono difficili da analizzare, lei stessa produce artifi

cialmente.

C.L.: Lei ha presentato e discusso le sue opere in molte Università, negli Stati Uniti e 

in altri paesi. Cosa ricorda di queste esperienze?

N.S.: Ho trovato che gli studenti in tutti i paesi in cui sono stata, compreso il Giappo

ne, hanno reazioni molto simili. Sono studenti di Dipartimenti di Studi francesi, che 

hanno pressappoco la stessa cultura e sono stata sempre colpita dalla somiglianza 

delle loro domande. È anche vero che ho tendenza a vedere più le somiglianze fra la 

gente che non le differenze. Sono appena tornata dagli Stati Uniti: ho incontrato degli 

studenti molto aperti, molto liberi nelle loro domande, poco preoccupati dell'impres

sione che danno, bene informati sulla letteratura moderna. Credo che leggano molto 

di più gli autori moderni di quanto non se ne leggano in Europa.

C.L.: L'immagineazione, l'immagine-racconto che occupa molto posto nei suoi roman

zi, scompare quasi del tutto nei suoi testi radiofonici. Si è allora confinati a ciò che 

per lei è forse l'essenziale, cioè la voce. I suoi testi radiofonici sono poi diventati testi 

teatrali, e in un certo senso queste voci hanno preso corpo. Come riescono queste 

voci ad acquistare uno spessore fisico?

N.S.: Nelle pièces radiofoniche, in cui tutto è dialogo, ovviamente i vari drammi inte

riori sono detti. Questi testi sono stati paragonati a un guanto rovesciato, perché tut

to il non-detto, espresso con metafore, immagini e scene virtuali nei miei romanzi, 

viene invece detto. Per me è un lavoro più facile, semplificato, che forse dà alle piè

ces una certa intensità drammatica che non esiste nello stesso modo nei miei roman

zi. Comunque, che io lavori su un romanzo o su un testo radiofonico, non vedo assolu
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tamente mai nessun personaggio. Non avrei mai potuto fare un film, non vedo i per

sonaggi, e quando hanno preso corpo, è avvenuto fuori da quel che vedo. Quando 

Jean-Louis Barrault e poi Claude Pvegy hanno messo in scena per il teatro i miei lavo

ri hanno scelto loro gli attori e i movimenti da eseguire. Io non ne vedo nessuno, sen

to degli scambi, dei dialoghi. Ho potuto fare qualche osservazione sull'esattezza di al

cune intonazioni, ma mi è assolutamente impossibile immaginare personaggi che si 

muovano nello spazio scenico.

C.L.: Rimane secondo me il fatto che, considerate le caratteristiche delle sue imma

gini-movimento, fra l'altro in particolare una quantità di verbi che lei sceglie di usare, 

è difficile dire che lei rimanga nel campo del completamento cerebrale. Nei suoi scrit

ti, mi sembra che ci sia in moltissime scene una dimensione nelle voci che chiamerei 

corporea. Il che non ha nulla a che vedere con il corpo dei personaggi tradizionali, 

ma dà uno spessore e un peso che corrispondono alla densità del lavoro che lei fa. Su 

questo è d'accordo?

N.S.: Quando lavoro, non me ne rendo affatto conto. Ho persino l'impressione di col

locare queste voci artificialmente, metto U (uomo) o D (donna) 1, 2 ecc. perché ci sia 

una varietà, per rompere la monotonia. Faccio intervenire una voce in un momento in 

cui l'altra avrebbe tranquillamente potuto continuare. Mi sembra che tutte queste co

scienze si somiglino e che è solo un caso se è una di loro che a un dato momento per

cepisce una data cosa. Però sono contenta che le mie voci prendano corpo, perché 

uso sempre il più possibile un linguaggio parlato, mai un linguaggio astratto. Sono 

contenta che l'impressione che ne risulta sia quella della vita corrente, in cui si viene 

trasportati passando attraverso un campo irreale raggiunto con tutti i mezzi dati dal 

reale: questo è proprio lo scopo del mio lavoro.

C.L.: Le sembra giusto concludere dicendo che per lei parlare è agire, che la parola è 

interazione nel senso forte del termine?

N.S.: Sì, giustissimo. C'è chi dice che nei miei libri non c'è azione. Invece l'azione per 

me è fondamentale e consiste interamente nel dialogo. Nel romanzo tradizionale, il 

dialogo è raramente azione,  i  personaggi  agiscono diversamente.  Nei  miei  scritti, 

l'atto è la parola. Per dare un ultimo esempio, in uno dei testi dell'Uso della parola, 

succede qualcosa fra due esseri, qualcosa sul nascere di un sentimento, e nessuno dei 

due capisce che cosa stia avvenendo. A questo punto, se le parole « ma è amore » 

s'introducono nell'uno o nell'altro, la situazione è trasformata definitivamente ed è 

impossibile tornare indietro all'innocenza prima. Non c'è niente da fare, c'è la presen
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za della parola, e la parola che si è inserita ha portato con sé tutto ciò che comporta,  

la dimensione sociale e culturale, l'energia data dal convenuto; la cosa acquista forza, 

vigore, rigore e non è più possibile togliere la parola che si è fatta strada: la parola ha 

portato con sé la trasformazione, proprio come un catalizzatore in una reazione fra 

due corpi chimici.
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Materiali

Danielle Sarrera: pagine di diario

Presentazione

La scrittura, nel caso di Danielle Sarrera, prende valore assoluto. Quasi tutto ciò che 

di lei si sa o si può dire, appartiene alle pagine letterarie o al diario. Poche le note 

biografiche. La sua breve esistenza sembra non aver lasciato traccia, avviluppata dal 

mistero: rimangono appunto i tre quaderni di scuola, graffiati da una scrittura da li

ceale e sgraziata, e qualche foglio libero scritto con la penna a biro. Oeuvre, compo

sta di tre testi (L'ostiaque, Léanthrope, Le chevalier du trepan), viene pubblicata per 

la prima volta come quaderno n. 29 de Le nouveau commerce nel 1974, mentre la se

conda edizione risale al 1976, anno in cui viene pubblicato, anche, per la prima volta 

il Journal accompagnato dalla copia fotostatica del quaderno originale su cui la Sarre

ra aveva annotato pensieri, poesie, temi scolastici e dialoghi immaginari.

Gli scritti vengono ritrovati alla morte della ragazza, che si suicida nel '49 a 17 anni, 

gettandosi sotto un treno nella Gare de Lyon.

« Signore, Signore il mio cuore è dolce come una pietra succhiata dal mare per mil

lenni. Un bel giorno finirà invisibile ».

L'intensità e la forza degli scritti di Danielle testimoniano di una sensibilità troppo 

acuta e di un talento consumati e bruciati assieme alla giovinezza, vissuta a contatto 

con i fermenti culturali della Parigi tra il '47 e il '49, fra i personaggi che rappresen

tano le punte dell’esistenzialismo, sia intellettuale che artistico. E Danielle abitava 

proprio sotto i tetti del numero 42 di Rue Bona-parte, a due passi da Saint-Germain 

des Près e dai suoi mitici Café.

I testi di Danielle Sarrera — legati ai modi di un surrealismo graffiarne e trasgressi

vo, assunto quasi interamente in chiave femminile — pongono al loro centro l'inquie

tante presenza di una sessualità femminile tenacemente viva, benché quasi sempre 

emergente dal sangue e dalla violenza. La modernità della sua scrittura — soprattutto 

se confrontata con i mille testi che oggi, dopo il femminismo, tentano la stessa opera

zione — si rivela, a distanza di trent'anni, in tutta la sua pienezza.

Piera Detassis.
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Danielle Sarrera, Oeuvre, Paris, Le Nouveau Commerce, 1979.

(Estratti dalle pp. 8-11).

Potete sempre tentare di darmi un nome, ma tanto vale essere franchi, non potrete 

mai darmi un nome, poiché, al culmine dell'assenza, io sono assente. Tu che mi cono

sci meglio, non sai niente di me; non è che io dissimuli, ma tutto mi dissimula.. Sono 

fatta della volgarità penetrante dei fiumi che non conoscono i feti gettati, che non 

sanno il sapore maschio dei ciottoli rotolanti. Sono sordi e ciechi, senza braccia e sen

za gambe: e sono anche muti. Potremmo inchiodarci a una croce, per provare. Ma le 

croci parlano solo ai morti. In verità, le mie mani e i miei piedi sono bucati e sangui 

nano acqua. Se analizzo quest'acqua, è vuota di  ogni sostanza, compresa l'acqua. 

Sono un vetro nel palazzo di vetro; non separo niente. Davanti non c'è più niente da 

vedere. Dietro, non c'è più niente da vedere. Il cieco conosce la credulità della luce.

Il cieco si alzò dalla sedia gridando: « Ci vedo! ci vedo ». Ma si rimise subito a sedere 

e confessò: « No, non è vero. Lo dicevo per farvi ridere ».

107 volte l'uomo si è alzato, 107 volte ha spezzato lo specchio, 107 volte ha innalzato 

la donna al rango di insetto divoratore. La sposa piega le sottovesti perché non ha sa

puto spingersi al momento in cui il sesso diventa così terribile nella forma e nello spi

rito di  fatica (che coscienza!)  che nessuno allora può possederlo.  Sarebbe troppo 

spossante, e ci penso, prendere in considerazione le imposture accettate da una don

na come me quando si concede. Ci vorrebbe il ghiaccio dell'immenso Nord, e la sua 

fissa credulità invernante; ci vorrebbe il limite di tutti i limiti, il confine in cui si incro

ciano le spade gelate di ogni passione umana; ci vorrebbe la potenza 107 volte suc

cessiva e simultanea del capro più lubrico (oh, santa Grande Caterina!); ci vorrebbe 

un pallottoliere di ventimila palle per contare i colpi di una sorte così. Ho gridato tan

to mentre lo sventurato bambino si accaniva sul mio corpo, ho gridato tanto e a così 

gran voce mentre le formiche fiammeggiavano tra le mie gambe, ho gridato tanto e a 

così gran voce, e così teneramente, mentre l'uomo mi impugnava come se impugnas

se il suo stesso desiderio, ho gridato con tanta tenerezza che quel bambino, quelle 

formiche e quell'uomo non potevano fare altro che scomparire, annientarsi in luoghi 

sconosciuti alla mia violenza. Poiché il mio grido non è di quelli che hanno sapore di  

denti e di saliva, di palato e di lingua. Il mio grido è denso come un veleno. Gettato 

107 volte aveva le movenze di un essere amato, con la gola e i polsi tagliati.
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Voi che volete sedurre, mie pietrose, non siete che razza immonda. Sapete essere 

nude per mancanza di spirito.

Io, gettato ogni abito sono ancora vestita di quella corazza che nessuno mai potrà to

gliermi: vergine, irrimediabilmente vergine tra le vergini.

Quando il grande Cristo calvo ebbe per 233 volte salvato il suo respiro dall'asfissia 

ossessiva venuta dalla croce, e quando le sue gambe, grottescamente aperte a scopri

re un sesso da scolaro in chiesa, si furono contratte in un primo spasimo d'amore, 

quando il velo del tempio si lacerò scoppiando dal basso in alto come una pioggia di 

cenere col sapore di zolfo e di cenere, quando l'amato apostolo Giovanni avvertì il 

petto riempirsi dei sussurri crudeli dell'incesto e la Vergine si distese sull'erba per 

conoscere fra le cosce il dolce mormorio di quella filiazione fino allora vincitrice sui 

Comandamenti, quando fu dato al cieco l'abito senza cucitura, e il cieco lo gettò in 

pasto alle capre in calore, quando Veronica rannicchiò il velo coperto di sputi e san

gue nel suo sesso di regina, allora si alzò maestosa la voce del centurione che, con un 

sol colpo di spada, abolì il vangelo.

Non riposa mai la selce del sacrificio poiché i simposi di Dio sono incommensurabili. 

Dì loro che tu sei la regina scelta per commettere l'oltraggio e che senza di te non ci  

sarebbe  più  fuoco  possibile  su  questa  terra  immonda  in  cui  le  bandiere  fumano 

nell'erba. Riposati nel terrore di non più credere che in me, poiché io sono il solo 

schiavo che tu un giorno potrai bruciare. Fiammeggerò nel momento della tua salvez

za e il tuo ultimo bacio sarà il sale sulla piaga che ogni giorno ti prego di conservare. 

Non ho altra ragione che quella del tuo obbedire alle cateratte della mia violenza. 

Non ho altro sorriso che quello della mia angoscia spinta alla rovina di queste terre 

che mai poterono credere al mio nome. Sono fatta per piacerti al culmine del tuo 

odio. Sono fatta per costruirti di momenti avvizziti e per distruggerti nell'ora che ti 

sarà propizia. Mi chiamo fedeltà a ogni morte scelta.

Dal Journal, Paris, Le Nouveau Commerce, 1976.

(Estratti dalle pp. 22-23).

Quando considero il mio sesso arrossato dal vento e dal cammino in uno spec

chio incorniciato da pietre preziose, vorrei potermi offrire al primo venuto in 

nome di un grande amore. Ma l'amore del Cavaliere del Trépan 52 solo per sé 
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è un monte di soddisfazioni illimitate. Mi fa aprire le gambe come desidera 

nelle sue estasi mi dice:

— Tu sei la sgualdrina che ho scelto per rinfrescarmi e per bruciarmi al calvario. Te 

ne supplico, creatura del padre mio, apri le gambe e leccati il sesso.

Mi lecco il sesso in una posizione da fenomeno da circo, e ne vale la pena! Poiché 

(meglio non continuare a nasconderlo) non sono mai felice in un atto d'amore; faccio 

finta di esserlo perché l'altro lo sia. E quando lo è, lo maledico perché si serve così 

delle mie cosce e delle mie braccia, e si crede ineffabile. Lo vedo torcersi dal piacere 

sui lenzuoli della stanza chiusa. Lo vedo afferrarsi da solo le ascelle e gridare che lo 

si squarti.

Lo vedo grattare il suolo come un cane che copre il suo vomito. Ma, troppo grande, 

un simile spettacolo non mi appaga nemmeno. Chiamo in aiuto la mia lucida amica, 

oh, la previdente! e la bacio fra gli occhi, nel punto in cui la sua immaginazione si pie

ga, diventa molle e quasi nauseante.

Dal Journal (p. 2).

Al pizzo della lampada, all'anello e alla veste di luce, bionde efemere dalle labbra li

sce, come la mia preghiera voi divulgate i miei segreti. Ma che dobbiamo fare delle 

vostre cadute indiavolate lungo tele che sanno di aglio e il giaciglio da sposa? Signo

re, signore, il mio cuore è dolce come una pietra succhiata dal mare per millenni. Un 

bel giorno finirà invisibile.

Per noi che desideriamo principi senza errori, nevi sotto i nostri passi, che resterà 

delle nostre idee tra dieci anni? Saremo vecchie. Avremo i capelli spezzati. Saremo 

donne come tutte le donne. Cosa avremo messo da parte? Abbiamo un bel da dire, e 

un bel da fare, pare. I nostri principi finiranno per logorarsi. Li spoglieremo poco a 

poco, a gran colpi di piccone nei nostri cuori. Saranno irriconoscibili e tuttavia noi ac

cetteremo come un rifugio al nostro amore invecchiato, noi che amiamo solo una vol

ta, nell'impossibile.

(trad. di S. Toni).
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Materiali

Per un stregone diecimila streghe. Note in margine 
alla mostra «L'altra metà dell'avanguardia 

1910-1940»

di Marisa Vescovo

Era la mattina del giorno dopo (l'inaugurazione) e le sale di Palazzo Reale, occupate 

dalla mostra « L'altra metà dell'avanguardia 1910-1940 » curata da Lea Vergine (un 

pretesto per scrivere della « chose » femelle), ci facevano l'effetto di essere popolate 

di decine e decine di fantasmi, Sibille, Fate, Maghi, Cassandre, Circi, Medee, Eumeni

di, Streghe. Il pubblico si aggirava tra le bianche vele del magico allestimento di Ca

stiglioni, guardava quadri appesi alle pareti e sculture poste su cavalletti, ma le pro

tagoniste dell'avvenimento erano loro, queste invisibili « streghe ».

Franco Fortini, nel suo scritto introduttivo a La strega di Jules Michelet, afferma (al

ludendo alla donna) « bisogna anche assumere il suo sogno conclusivo, e cioè che la 

Strega è la sofferenza degli oppressi e la negazione che essa rappresenta è la materia 

reale con cui si costruisce ogni possibile Nuova Città ».

Dice Michelet: « la donna genera sogni e dei. A giorni è veggente, possiede le ali sen

za fine del desiderio e del sogno. Per meglio stimare i tempi osserva il cielo. Ma alla 

terra non offre meno cuore ». Questo ci sembra anche il problema reale che poneva 

la mostra, anche se non pareva esattamente il problema della Vergine, che sostiene, 

per la verità con buoni argomenti, di aver tentato invece un censimento scientifico e 

qualitativo del lavoro delle artiste, tra il 1910 e il 1940, indagandolo in orizzontale at

traverso la loro partecipazione ai movimenti « salienti » del '900: dal « Blaue Reiter » 

al Surrealismo. Se è vero che la storiografia si volge oggi all'indagine capillare di 

questi trent'anni di ricerca artistica « al femminile » senza dimenticare il segno del 

quotidiano, è anche vero che essa non possiede ancora gli strumenti per arrivare a 

delle sintesi, infatti le componenti culturali e sociali di questi apporti non sono tuttora 

in piena luce, né si può affermare che essi siano stati sottoposti ad una giustizia criti

ca oggettiva e motivata. Percorrendo le soffici sale della mostra si sentiva invero il si

lenzio di molti « vuoti » — questo è comunque inevitabile, e chi ha pratica di allesti 
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menti sa quante trincee bisogna scavare, e quanti muri di incomprensione bisogna 

scalare ogni volta — ma anche il parlottare sordo di alcune « presenze minori » enfa

tizzate (esistono delle Delly anche nelle arti visive), e altre di grande spicco creativo 

minimizzate. Ogni opera esposta continuava comunque a parlare una storia non anco

ra scritta, o vissuta di margine, mormorata a fior di labbra, perché la storia dell'Arte 

continua ad essere lavorata al « maschile ». E non vale certo che Giulio Carlo Argan 

dal pulpito dell'« Espresso » reciti ora, sussiegosamente, il « mea culpa » trattando 

ancora una volta le donne artiste come oggetti « belli, spiritosi, eleganti, che conser

vano lo stile dell'alta borghesia », il che non è vero, o vale solo per alcune — non tutte 

sono state come Tamara de Lempicka che si faceva di proposito fotografare appesa al 

braccio di Charles Boyer. La Storia dell'Arte — e non bastano alcune incantevoli ecce

zioni sparse per i secoli a cambiare qualcosa — come già la letteratura, è la storia 

della « cancellazione » del soggetto donna come soggetto parlante, emettitore di se

gni, « come centro produttore di discorsi ». È la storia di una lunga e tragica assenza 

squarciata da qualche improvvisa apparizione, e come ha più volte scritto la Grignaf

fini a proposito del cinema delle donne: « è stata subito ricacciata nel silenzio e ricon

dotta nelle categorie dell'eccezionalità e dell'irripetibilità  ». Luce Irigaray direbbe 

che si sta ora giocando il seguito di una partita in cui la donna si trova inscritta a cor

rere  senza  aver  mai  cominciato  a  gareggiare,  ma  questo  continuo  fuori-scena, 

fuori-gioco, è una forza vergine che è in via di conquistarsi. La donna ha preso co

scienza che è ormai in grado di imporre la sua « diversità » o « anomalia » come tra

sformazione qualitativa, con un lavoro costruttivo pur nello spaesamento, e nell'estin

guersi angosciante dei grandi punti di riferimento. Tra la parola e il silenzio ora sce

glie la parola, anche se ama poi riflettere sul silenzio attonito di Zarathustra.

A questo proposito si potrebbe anche ricordare il senso della condanna al rogo di Gio

vanna d'Arco, rea di aver trasgredito, per ben due volte, la logica del dominio, come 

donna che sfidò il « potere » sovvertendo le sorti della battaglia, e poi come « visiona

ria » che si servì di un modello mentale anomalo rispetto a quello vigente. Diversità 

delle donne che peraltro non è fatta solo di attributi antichi, quali silenzio, fisicità, 

passività concettuale ed immaginativa, ma da valori che ora devono essere ricono

sciuti: la sua immagine non apollinea, ma dionisiaca, è stata la figura sensibile della « 

alterità » in gran parte dell'iconografia del passato, oggi lo è anche a livello di produ

zione desiderante, produce infatti « segni » aderenti alla propria verità. Lou Salomé 

ha scritto che: « la donna è l'artista par excellence: femminile è quel processo che 

vede il soggetto perdersi dietro i propri fantasmi... avvolgersi nelle proprie fictions...  
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abbandonarsi  ad uno spossessamene ».  È vero l'estasi  e  la  malinconia,  che Rilke 

ascrive a Narciso, diventano le differenti forze in campo nell'atto creativo femminile.

Se si volesse fermare sulla carta la storia della creatività femminile, risulterebbe in 

fondo la storia di una « resistenza », che non si dà solo come storia politica delle for

me di aggregazione e rivendicazione che si sono più direttamente esplicate nella vita 

pubblica, o di gruppo, della donna. La resistenza di fatto si è espressa soprattutto 

all'interno della famiglia e nei rapporti privati. La prova viene anche dalla mostra del

la Vergine in cui troviamo decine di artiste che, essendo anche mogli, amanti, sorelle 

dei mostri sacri dell'arte d'avanguardia, ad un certo momento hanno sentito la neces

sità di ritirarsi nel porto calmo delle arti decorative, della tessitura, della moda (ricor

diamo per tutte Sonia Delaunay, che per ben trenta anni non espose « opere ») per ri 

tagliarsi uno spazio di autonomia e di lavoro: interagendo, nonostante tutto, con la di

namica sociale. Credo comunque sia storicamente errato confidare nell'autosufficien

za della cultura femminile, o del « femminile » tout court, infatti anche questi ultimi 

anni di fitti interventi e di non marginali conquiste non ci consentono di riportare im

mediatamente in positivo secoli di censure e di silenzio (considerate fragili le donne 

venivano  educate  a  ignorare  non  soltanto  le  passioni,  ma  perfino  la  propria 

anatomia).

Bisogna fare i conti sempre più con l'ambivalenza che segna ogni definizione artistica 

e forma del femminile come del maschile, si va formando una coscienza dionisiaca, o 

perlomeno una congiuntura di Eros e Psiche, che porta entrambi verso una « molte

plicità » di prospettive e di modi di essere. Anche se la donna non è ancora pervenuta 

ad una vera eguaglianza economica, politica, culturale, e quindi alla piena realizza

zione delle sue facoltà sociali e personali, ciò nondimeno quei rapporti con la natura, 

penetrati nel profondo di una sensibilità particolarmente ricettiva, che erano sentiti 

come  attributi  della  donna  e  non  del  maschio,  secondo  una  netta  antitesi  ma

schile-femminile, si sono in parte ricomposti in sintesi — come ha detto Marcuse — 

nell'archetipo dell'androgino.

E non dobbiamo attribuire all'idea di androgino altro senso razionale se non quello 

della fusione nell'individuo dei caratteri mentali e somatici che prima erano sviluppati 

in modo disuguale negli uomini e nelle donne della società patriarcale, e in questa fu

sione, là dove effettivamente c'è stata, le caratteristiche femminili hanno avuto parti

ta vinta sulla repressione e sulle sopraffazioni che da sempre emanavano profumo di 

arrosto e di letto. Basta pensare al gruppo delle artiste russe — si vedano la Goncaro

va, la Ekster, la Stepanova, la Rozanova, la Popova, la Boguslavskaja — per verificare 
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il  senso di questo discorso. Infatti l'assunto è che, anche la rivoluzione femminile, 

quando sia veramente tale, non può non coincidere con un radicale cambiamento del

la società. L'antagonismo classista uomo-donna è emblematico di un altro rapporto di 

antagonismo razzista arte-società. Rimane comunque chiaro che in nessun caso la di

visione androgina può abolire le diversità naturali tra uomo e donna in quanto indivi

dui. Ogni sentimento, ogni desiderio, ogni lotta prende forza in questa diversità, in 

questa rinnovata relazione con l'« altro ». Anche nel lavoro creativo gli uomini e le 

donne sono uguali e diversi, e le differenze ci interessano poi più delle identità. An

che la storia dell'arte degli ultimi decenni — e molti critici ce lo confermano anche 

oggi con i loro articoli imbarazzanti e reticenti — è stata scritta con l'ottica del « pri 

ma » Adamo e, forse, poi Eva. Il maschio è ad immagine e somiglianza di Dio, la fem

mina è la pallida immagine del maschio. Il rapporto artistico maschile-femminile sino 

ai nostri giorni può risolversi per la storia in una serie di « glosse » a questa « fabula 

» biblica. La rassegna della Vergine mostra chiaramente che le cose dell'arte non 

stanno da tempo cosi, anzi essa si pone come una rara occasione per verificare l'inci

denza e la validità di un lavoro creativo che, qualunque esso sia (le croste sono infatti  

molte), ci garantisce la possibilità di capire meglio una situazione, di rivedere critica

mente una intera vicenda storica che ha messo al centro di se stessa, se pure incon

sciamente, una condizione di non-potere sociale e culturale profondamente interioriz

zata e radicalizzata. Non dimentichiamo che la situazione dell'artista, sia uomo che 

donna, non è mai « neutra », avulsa dall'idea e dalla condizione di classe, di capitali

smo montante in questo caso, dipendono entrambi dal potere di una classe che conti

nua a giocare i sessi uno sull'altro.

Ma per passare ad un tiro più ravvicinato quanto ci è stato dato di vedere, si può lo

calizzare attorno al '900 una « nuova scena » in cui,  non essendo più il  soggetto 

l'ordinatore degli eventi e l'avventuroso dominatore delle azioni e dei rapporti tra i 

segni, i sentimenti, le cose, l'io individuale tende a racchiudersi nell'interiorità della 

propria percezione e nel privato della propria memoria, nel passivo/attivo della pro

pria vicenda esistenziale. Il personaggio classico, compatto riconoscibile viene sosti

tuito da un succedersi di atomi psicologici, o figurali, dotati di una loro precisa auto

nomia, e in questo susseguirsi di esplosioni i frammenti rimasti raggiungono un'iden

tità più intensa di quella che si è appena dissolta. Gli artisti diventano dei chirurghi 

plastici un po' sadici, capaci di trovare i nessi con quella che Jung chiamerà persona e 

Freud psicanalisi, e attraverso una frastagliata e rotta costellazione di posizioni costi

tuite, essi tenteranno di ricomporre quelle emergenze, quelle particelle, quella disso

luzione storica dell'unità del soggetto, in linguaggi differenti che si chiameranno Fu
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turismo, Cubismo, Suprematismo, Dadaismo, Surrealismo, Astrattismo. La donna abi

tuata da tempo a mutare il racconto in monologo, gli spazi privati del sogno e della 

meditazione nell'associazione fluida di idee, e di immagini, a darsi sensibilmente alle 

apparenze, apparenze che si fanno « rivelazione » a ridare luce ed ombre a piccole 

cose procedendo per epifanie successive, a usare i meccanismi della creatività diari

stica, a mescolarle poi in un crogiolo ribollente ormai di non più sotterranee rivendi

cazioni del subconscio e del conscio, delle mitologie del biologico, dell'ultra-sensoria

lità, intesi come specchi del presente non può che trovarsi finalmente a suo agio.

A questo punto forse è necessario cercare il filo rosso di un percorso più aderente ai 

« testi » in questione. Bellissime sono le opere delle artiste che hanno preso parte ai  

« Blaue Reiter », Marianne Von Werefkin, Gabriele Munter, Erma Bossi, esse tentaro

no magari anche di salvare la faccia del loro personaggio-particella, ma fallirono il 

compito esattamente come i loro compagni. Aderente a « Valori plastici » troviamo 

una Edita Broglio assai più interessante del marito Mario, con cui ha fondato l'omoni

ma rivista (ma per non interferire col lavoro del consorte, talora si firmava anche 

Rocco Canea), e poi Maria Grandinetti Mancuso (frequentavano il suo salotto Evola, 

Bragaglia, De Chirico, Savinio, Balla, Ungaretti), Deiva De Angelis (compagna di Efi

sio Oppo), Pasquarosa. Nell’antinovecento dobbiamo notare Maria Morino (moglie di 

Alberto Savinio) coi suoi stupendi ricami, Vanessa Bell (sorella di Virginia Woolf che 

più volte la presenta in catalogo per la quale Vanessa disegnerà copertine), Raphael 

(moglie di Mario Mafai) di cui abbiamo visto in mostra alcune opere stupende. Straor

dinaria per freschezza emotiva, Carol Rama. E, cosa davvero sorprendente ci accor

giamo che nessuna di esse si è assoggettata troppo al clima sarfattesco (vera espres

sione del ventennio fascista), infatti, pur aderendo ad una concezione naturalistica 

del corpo, del desiderio della vita, la donna, anzi la « phamrne » — come amava scri 

vere Balzac — non ha mai saputo rinunciare alla rêverie dell'anima, pur possedendo 

anche l'animus. Queste opere fasciate di silenzio, segnate di epifanie solari e traspa

renti, attraversamenti alchemici delle fantasie del quotidiano, dicono che il lavoro ap

passionato di quelle artiste non può essere compreso — salvo naturalmente alcune 

eccezioni — nelle « forme » del realismo, perché le forme del realismo che consuma

no il « puro visibile » della rappresentazione, non sanno nulla dell'invisibile, della « 

coazione a ripetere » del « vissuto » che sono propri della donna. Esse si sono poste 

nella posizione di chi si lascia invadere dall'oggetto, dall'immagine di memoria, ri

schiando di approdare nell'al di là del reale. Basta pensare a Pasquarosa con i suoi 

arabescanti giochi di specchi dipinti, a Carol Rama con la sua forte carica di ironia, di 

profondo e significante erotismo, foriero di un destino ardente e doloroso di donna. 
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Esse infatti non si ponevano « contro » il reale, non lo penetravano, ma lo avvolgeva

no nella translucida membrana del « vissuto ». Era giunto il momento — i movimenti 

femministi cominciavano certo a far udire la loro voce — in cui Amleto non poteva più 

gridare ad Ofelia di « andare a farsi monaca ». Negli armadi, insieme ai calzini, si ac

cumulavano « segni » di lavoro, e focolai carichi di cultura nuova. L'esplosione più in

quietante della creatività femminile, l'autonomia espressiva più consapevole delle ar

tiste la troviamo tutta felicemente dispiegata nel Futurismo, nel Cubofuturismo, nel 

Suprematismo. Le donne che erano state sempre escluse dalla « polis » ora vi trovano 

posto e cittadinanza. Il poderoso gruppo delle russe Natal’ja Goncarova, Alecksandra 

Ekster,  Varvara Stepanova, Rougena Zatkova, Nadezda Udal'cova, Olga Rozanova, 

Ljubov Popo va, Ksenija Boguslavskaja, Vera Ermolaeva, e altre, dimostrano con le 

opere che là dove le avanguardie hanno combattuto una battaglia contro l'emargina

zione della donna, in quanto parte dell'emarginazione sociale e politica, allora, siano 

artisti o artiste, essi prendono una precisa e necessaria coscienza di sé.

Fu indubbiamente Aleksandra Kollontay che diresse, anche a colpi di penna, la lotta 

per l'eguaglianza e parificazione sociale, ideologica e sessuale femminile in Russia, 

mettendo così in moto nuove forme di organizzazione del costume e della vita quoti

diana che impegnarono le forze più creative della cultura tra il 1912 e il 1930, anno 

della morte di Majakowskv e della fatale caduta di Lunaciarsky.

Nacque allora la volontà di opporsi al realismo con i mezzi dell'astrazione: quindi non 

più la natura, ma i mondi e gli oggetti che si andavano creando diventavano i prota

gonisti della scena dell'arte.

Lavori tipici del « femminile », come la tessitura delle stoffe, dei tappeti, la moda, i ri

cami, i giocattoli, le scenografie, i costumi, non si irrigidirono più nello stereotipo im

manente dell'« oppressa », ma, se mai furono il segno rinnovato di una presa di co

scienza, di una rivalutazione culturalmente liberatoria di una condizione di « differen

za ». Molte delle tele di queste artiste partirono certo da esiti futuristi, e si danno an

cora oggi come saggi pittorici dal passo veloce ed intensissimo, ma talora la solidità 

dell'impasto  materico  — penso  alla  Rozanova,  alla  Goncarova,  alla  Popova  —  sta 

come a significare la presenza dell'esperienza fisica, la presenza delle cose, una con

tinua crescita organica che si espande in un processo che va dal « dentro » al « fuori 

». Al pari con le gigantesse russe può agevolmente essere posta la ricerca della fragi

le ed esemplare Regina Bracchi — assai più interessante di Benedetta (moglie del ben 

noto Tommaso Marinetti) che brilla solo quando mette a fuoco le sue sintesi grafiche 

legate direttamente alla parola, o di Marisa Mori, audace pilota d'aereo, ma artista 
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povera di orizzonti; più intriganti si presentano invece le figurazioni di danza futuri

sta della Giannina Censi — un'artista che pur operando fianco a fianco del marito Lui

gi Bracchi convinto assertore del '900, non venne mai meno alla sua autonomia crea

tiva, non abdicò mai alla sua « femminilità », all'invenzione fantastica, ma soprattutto 

capì il carattere irripetibile di un momento attivo dell'arte che non si poteva condurre 

ricalcando semplicemente degli schemi, o degli slogans, più o meno marinettistici. Le 

sue ballerine erano di latta, ma si avvicinavano alla libera gestualità della Duncan. Le 

traiettorie lineari e taglienti di questi corpi sembravano accennare ad una interpreta

zione sensibile dei moti delle onde sonore provocate dall'urgente spostamento dei 

corpi sinuosi che non avevano nulla da spartire con le donne « autoblindate » degli 

eccitati futuristi,  alla ricerca di un rapporto autarchico, seppur pateticamente eroti

co, con la « macchina ». Le sue piccole sculture (era forse costretta a tenerle « tutte » 

in un armadio?) evidenziano la sensazione dinamica dovuta ad un gesto, quello volut

tuoso del tagliare, che è poi il dato di partenza ineliminabile dei suoi lavori. Lavori 

che ci sembrano in perfetta sintonia con quanto viene fuori dal « manifesto della don

na futurista » redatto da Valentine de Saint-Point. Se gli artisti futuristi arrivavano a 

condannare l'eros in quanto topos del  dissanguamento e della  devitalizzazione,  la 

Saint-Point lo vede invece come forza fluente, energia vitale in eccesso, e servendosi 

disinvoltamente di categorie nietzscheane, distingue nella donna la polarità femmini

le e materna da quella aggressiva e virile, col risultato di creare una dissociazione fra 

i termini che proprio i primi manifesti futuristi avevano proposto come equivalenti. In 

questo modo la donna viene riscattata dal suo mitico ruolo di angelo del focolare e re

stituita al Desiderio, anzi si adegua al concetto deleusiano del flusso non irregimenta

to, anarchico, disordinato diventa un nodo caldo di energie non assimilabili al siste

ma, crea delle vere e proprie falle antagonistiche non compatibili con tutto ciò che è 

ordine costituito. Il tedio per la vita, la rassegnazione, la vertigine del vuoto, la con

templazione, diventano uno sterile silenzio che la donna non accetta più.

E questo ha significato rovesciare sostanzialmente la direttrice marinettiana che ve

deva nella sensualità un non-valore, che viene invece trasformato, tout court, in valo

re. Regina ha portato nel suo lavoro solitario la sua natura tenera e autentica — 

quando autentico non sta a significare mancanza di fantasia e di curiosità, di gusto 

per l'imprevisto — che si rivela « tutto » nei « progetti in carta » delle sculture, ad 

esempio, il « Paese del cieco » (1936), in carta riso bianca; l'immagine da realizzare 

plasticamente viene ritagliata in certi punti e fatta avanzare su un altro piano spazia

le con l'uso dello « scotch » e degli spilli da sarta. Con questi lavori Regina ha antici

pato certe invenzioni di Fontana (i teatrini) e una certa favolistica plastica melottiana, 
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ricca di sottile musicalità. Se pur molto interessanti e densi si presentano i lavori di 

Florence Henri e Marcelle Cahn, appartenenti al movimento di « Le cercle et carré », 

un altro gruppo assai significativo di artiste Io troviamo nel « Dadaismo »: mi riferi

sco a Else von Freytag-Loringhoven, Hannah Hoch, Susanne Duchamp, Greta Knu

tson (moglie di Tzara), che evidenziarono un immaginario ricco di ironia, bizzarro, 

che si riversava sui fogli attraverso il « collage » di elementi disparati e banali, che si  

mutavano in immagini inquietanti, ma rigorosamente controllate in un loro ritmo vita

le che si contrapponeva ai mortiferi simulacri della rarefazione. E' però nell'ambito 

dell'« astrattismo » che troviamo un gruppo di artiste, che pur essendo state, in molti  

casi, defilate rispetto al proprio tempo, rivelano comunque senza dogmatismi un'auto

nomia tale da scombussolare le regole del gioco culturale di cui erano partecipi, sep

pure nella veste eccentrica della frangia eterodossa. Le trascendenze e le contingen

ze storiche evidenziate dall'arte russa degli anni '20, da quella francese, dal Surreali

smo, hanno lasciato correre le proprie radici facendo sì che negli anni '30 lo stato « 

senza tempo » della forma, delle idee, del conscio e dell'inconscio, cominciassero a 

mettere le ali. In questa non pacificata situazione storica la pittura perdeva ogni ec

cesso di vibrazione impressionistica, o lirico individuale, per diventare espressione 

matematica, ma anche esprit de finesse, e tornava quindi alla sua essenza di « logos » 

violato dal soggettivismo borghese. Troneggiano in questa situazione Sonia Delaunay, 

Sophie Tauber-Arp, Ella Bergman-Michel, Bice Lazzari, Carla Badiali, Vieira da Silva, 

Verena Loewensberg, che al di là delle loro vicende personali di compagne, o meno, 

di altri artisti, hanno saputo costruire una storia che ha riabilitato il « vissuto », senza 

concedere poi molto a stanchi psicologismi, oggettivandolo nella composta armonia 

della creazione, imponendo un ordine al flusso delle passioni, che non passarono mai 

per la strada principale, ma seguirono vie traverse e sentieri secondari, magari inter

rotti.

Esse furono bersagli, o punti di ancoraggio, per molti. Un segnalato interesse per gli 

elementi primari dell'arte — primari nel senso voluto da Kandinsky, di una scienza 

delle forme — non impedì che ad essi si intrecciassero accuse di massimalismo utopi

stico, impreparazione storica ad affrontare la propria emancipazione, fenomeni di mi

metismo apparente con la situazione trainante, complicità strumentali col maschio. In 

questo caso basta pensare alla Delaunay, che prese sempre le distanze dal femmini

smo, ma nello stesso tempo allontanò il suo lavoro creativo dai conflitti e dalle dialet

tiche (forse fu lei ad avere l'intuizione del Simultaneismo, ma ne lasciò la paternità al 

marito) cercandosi in un altro ambito di ricerche che non mettessero gli spettatori 

nella situazione di pensare una sua dipendenza da Robert. Anche talune artiste sur
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realiste — come Kay Sage, Jacqueline Lamba, Leonor Fini — non sono state in grado, 

o non hanno voluto, ribellarsi all'immagine della sessualità monodirezionale e cosifi

cante dei loro compagni di viaggio, nessuna di esse si è riconosciuta nelle vesti di 

Giuditta. Va ricordata in proposito Meret Oppenhein, e non è per questo che il suo la

voro risulta meno interessante, che avvalorò comunque l'immagine della donna come 

« eterno femminino », magari un po' torbido, di cui furono simboli e riflessi Greta 

Garbo e Marlene Dietrich. Il lavoro e la vita emblematica di Bice Lazzari stanno inve

ce veramente sull'altra faccia della luna. Un gruppo stupendo di tempere (tutte data

te tra il 1925 e il 1940) mettono in risalto la sua volontà tesa a ricuperare da una par

te certe illuminanti esperienze formali della Bauhaus, e in subordine dei costruttivisti 

russi, dall'altra l'esperienza del cubismo più severo: quello in cui Braque intrecciava 

silenziosamente i suoi grigi più intimi e rigorosi a ritmi rettilinei, alla ricerca di più 

interni equilibri.

Bice Lazzari incurante di porsi in una posizione di netta antitesi nei confronti della 

bieca ed ansante autarchia di regime — che pagherà con anni di confino nello spazio, 

stretto per lei, delle arti applicate — mostrò allora, come mostra oggi, di aver scelto 

con una certezza che non l'abbandonerà mai, un preciso percorso storico in cui inse

rirsi. Attraversò la precarietà non soltanto con un brusio di parole, ma con un'ansia 

poetica che fu poi un « altro » modo per conoscere le « cose », coglierle nei linguaggi  

dell'astrazione che le furono propri. L'esclusione radicale dal suo lavoro della narra

zione, del simbolo, della rappresentazione, stava a privilegiare una semplificazione 

costruttiva che sfociò agilmente in un « astrattismo » sottilmente visivo, ricco di ri

gurgiti di inconscio, che andò ben aldilà delle « nere » norme « statutarie » di Carlo 

Belli. Astrattismo che, come mostrano le opere di Regina e della Badiali — straordina

ria artista per misura e rigore, se pur integrata concettualmente e formalmente al 

gruppo di Como — in Italia diventò l'unico modo di innalzare una barriera e di contra

stare l'avanzata della barbarie politica e morale della funebre italietta, tutta in fez e 

stivali, degli anni '30-'40. Furono queste le « punte alte », le « punte felici », le punte 

di intersezione con la Storia. Le artiste italiane, insieme alle già menzionate stranie

re, mostrano, e testimoniano se ce ne fosse bisogno, l'esistenza di questo tessuto ato

mizzato e fluttuante dell'arcipelago femminile, portatore di significati, e quindi me

diatore di verità, di « soggetti » e di « corpi » resistenti, resistenti ai condizionamenti 

e ai dispositivi che li hanno attraversati e li hanno prodotti. In questa altra faccia del 

la luna si sono formate delle vere e proprie sacche creative, che oggi si possono leg

gere anche come esempi di contro-politica. È dunque lecito sottolinearle come delle 

emergenze mobili, e dunque capaci di sabotare quei dispositivi di sessualità che da 
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sempre le hanno circondate e le hanno isolate. Diventa così esplicito come, attraverso 

questa frastagliata costellazione di presenze e non-presenze, che hanno avanzato per 

trofismi e discontinuità, utilizzando anche le figure retoriche tipiche delle epoche di 

grandi crisi, possiamo incominciare a studiare un ambito di lavoro, gli spostamenti di 

prospettiva, e le contraddizioni che esso ha messo in moto. Molte opere di queste ar

tiste, siano esse mogli, sorelle, o compagne di viaggio, presentano impronte e tracce 

di antagonismi professionali, di classe. Le resistenze, quando ci sono state, non furo

no indolori. Queste donne in qualche modo hanno difeso quel « femminile » che il ma

schio ha continuamente attraversato con le sue istanze di controllo, con le sue tecni

che sottili di sorveglianza, mobili e compromissorie, opponendo una conquistata e fa

ticata professionalità, una nuova capacità di indagare, sia l'immaginario che la tecni

ca, per mettere in atto una vera esplorazione della dinamica dei segni. E approfondi

re questi segni ha significato anche separarsi dalle « altre », e dagli « altri », per una 

solitaria ricerca di sé, della propria identità, tesa a non soffocare le infinite varianti 

che ogni storia reca in seno cercando negli scarti minimi della ripetizione, nei suoi di

fetti, o eccessi, la possibilità, o l'impossibilità, della creazione. Ma la coazione a ripe

tere, fattore fondamentale della teorizzazione freudiana, si lega oscuramente al desi

derio di vita e di morte che è sempre al fondo della psiche femminile. Artiste, come la 

Valentina  Hugo,  Alice  Halicka,  Edita  Broglio,  Benedetta,  Kate  Steinitz,  Beatrice 

Wood, Winifred Nicholson, Nusch, con le loro incursioni artistiche mostrano che esse 

hanno prevalentemente vissuto, sofferto, ceduto, all'interno dello stesso spazio sceni

co dell'artista maschio, sia esso marito, o « protettore ». Uno spazio che il nostro oc

chio malizioso riceve ancora denso di zone d'ombra, visibili e invisibili, come luogo 

sommerso, forse oggi più accessibile di ieri all'indagine. La donna artista poteva atti

rare l'attenzione su di sé solo con la distruzione di clichés femminili, come quelli che 

hanno fatto scorrere fiumi di anilina nel « cinema canaille ».

Quando ha avuto la forza di rifiutare questi stereotipi, e quando questo rifiuto è stato 

fatto con l'appoggio di un gruppo o di un movimento, esse sono state allora costrette 

a guardarsi in uno specchio deformante: un oggetto questo solo apparentemente ma

gico e gratificante. Di fatto gli specchi hanno continuato a riflettere il narcisismo che 

gli uomini hanno imposto alla donna, e a cui si sono legati di volta in volta, la rivalità, 

la comprensione, la solidarietà, mai è però avvenuto un confronto paritario e dialetti

co. Per questo ora siamo qui a tirare fuori le colombe dal cappello, o se si vuole i pan

ni dall'armadio. Non abbiamo più difficoltà oggi a capire perché le donne furono le 

più brave esecutrici e tessitrici del Bauhaus, oppure il perché della loro collocazione 

dentro l'arcipelago delle arti decorative, anche se poi fu questo uno dei sostanziali 
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motivi che le introdurrà, con buon anticipo, dentro il mondo dell'arte astratta, in cui 

raggiunsero risultati molto sottili  nel campo del colore e nell'uso dei materiali.  La 

scelta esistenziale di molte donne nel confronto del loro compagno artista fu quella di 

appartarsi, di crearsi un ruolo diverso, e anche se non del tutto cosciente. Quella fu 

certo una maniera per difendersi. Ma questo annullarsi come persona creativa finì 

per avallare la convinzione della sua subordinazione. Su questi temi negli ultimi tem

pi, si è imbastita una pseudo-saggistica e molto giornalismo di colore: sono argomenti 

che oggi evidentemente si vendono, e non importa se i libri usciti sono scritti da fem

ministe arrabbiate o consapevoli, ma professioniste poco preparate visto che la storia 

dell'arte non è l'argomento specifico delle loro ricerche. Mi riferisco a Corsa agli 

ostacoli di Germaine Greer del 1979, o Women artists della Petersen e della Wilson. 

Non particolarmente entusiasmante, perché pieno di omissioni o di presenze inutili, 

Le grandi pittrici 1550-1950 di A. Sutherland e L. Nochlin. Anche noi non siamo qui 

per restaurare una mitica e scientifica fedeltà interpretativa, la sede e lo spazio non 

ce lo consentono, ma per sottolineare un possibile senso di utilizzazione di questo « 

corpus storico », prima che la voracità dei critici, che solo ora si dichiarano disposti a 

ripensare la Storia dell'Arte in questa ottica, riesca a trasformarlo in un corpo privo 

di vita. È indubbio che la mostra di Milano trova le sue ragioni non solo nel lavoro ca

parbio e archeologico della Vergine o nello spessore opaco e resistente delle opere, 

comunque non tutte accettabili — che molti tendono a vedere come un tutto misterio

so da considerare con ammirazione stupefatta, ma impotente — ma nella loro capaci

tà attiva di dire, di mandare messaggi alle operatrici di oggi. I quadri e le sculture vi

sti sono per noi un teatro di scontri sotterranei, ma anche un mezzo per verificare la 

volontà dei soggetti di rovesciare la superficie liscia dei dispositivi sociali, per rag

giungere la barriera di un linguaggio discontinuo, emotivo, costringendolo a fare spa

zio, a spostarsi, per rifondare le proprie strategie del vedere e del sentire. Assistiamo 

ad una storia vissuta, ma anche stravolta, attraverso le reazioni di chi l'ha subita nel

la sua immediatezza e quindi la classifica e la comprende calandola direttamente nel 

conscio nei dettami minimi della esistenza di ogni giorno, nell'opaco pulsare del cor

po, sul quale gli eventi, storici e no, i problemi della vita incidono il loro segno, così 

come un taglio lascia la sua cicatrice. La donna non ha mai potuto inquadrare il pro

prio « divenire » in una prospettiva ordinata e progettata, ma lo ha vissuto, e lo vive,  

di traverso, di sghembo, secondo i margini di azione che le vengono concessi, o che 

riesce a strappare. La storia l'ha attraversata come soggetto e in questo percorso ad 

ostacoli i contenuti del suo esserci, così come il suo desiderio creativo, si sono com

pressi, scomposti, deformati, come quando si guardano delle immagini su uno scher

mo da 70 mm. seduti in prima fila. Ci troviamo ora ad osservare, e a vivere, gli avve
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nimenti a distanza zero, siamo ancora confusi con essi, non abbiamo conquistata una 

distanza prospettica dalle cose che ci pertengono, nonostante i movimenti femministi 

abbiano aperto molti spazi, e non ultimo quello della protesta collettiva. Come uno 

specchio concavo e velato la psiche femminile rifrange gli eventi alterandone le pro

porzioni e sminuzzandone l'unità in una miriade di frammenti disseminati, di centri 

che si concatenano come una serie di anelli aperti, mentre il pensiero si dà come pul

sione in via di organizzarsi. La donna lavora su concetti-strumenti quali il segno, il 

simbolo,  la significazione, il  logos,  tenendo saldi  i  diritti  dell'infimo e del minimo. 

L'opera oggi non vuole più essere un momento di mediazione di comportamenti socia

li rivestiti di esemplarità storica, ma in essa il sociale viene semplicemente caricato di 

una interrogazione che lo pone in scena come un greve antagonista da provocare, 

ma, finalmente, non più da coinvolgere.
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Materiali

Tra i grandi percorsi artistici: Adriana Bisi Fabbri

di Wilma Malvi

Le varie storie scritte sui movimenti delle donne non riescono a darci con chiarezza la 

complessità del periodo fine secolo XIX e primi decenni del XX; sembra che l'indivi

duare certi percorsi debba essere giocato sugli scarti.

Il setaccio passa dei nomi, i più accettati dalle cronache maschili-femminili: Ada Ne

gri,  Matilde  Serao,  Sibilla  Aleramo,  Feruggia,  Neera,  Zetkin,  Kuliscioff,  Kollontaj, 

mentre il teatro e il cinema crea i miti di Lyda Borelli, Eleonora Duse, Isadora Dun

can.

Accade un ribaltamento. All'improvviso si mostra un lato mai scoperto, una sfaccetta

tura di possibili espressioni che non solo in Italia e in Europa metterà in crisi un certo 

atteggiamento verso le donne. Se nell'800 bene o male l'emancipazione segue l'evolu

zione del movimento operaio, agli inizi del '900 il percorso si dirama con vere e pro

prie manifestazioni di carattere alternativo.

Sfoglio le riviste dal 1911 al 1918, tipo «Vita Moderna», « L'Italia Femminile », « Vita 

D'Arte », « Donna » di Torino, « Il Mondo », mi riportano una euforia di fare, di crea

re, di essere presenti come donne, politicanti, letterate, artiste. La prima grande vit

toria del « Voto » è solo un respiro giuridico in quanto i rapporti sociali e individuali 

non mutano, l'emancipazione di diritto inizialmente (e dopo) passerà attraverso una 

legislatura « maschile », « antica ». Famiglia, lavoro, sessualità, si amalgamano con 

indifferenza (è l'ideologia del trasformismo che si riflette come semantica sociale?) in 

qualcosa che non tutte le donne riescono ad afferrare e che solo l'esperienza sulla 

propria pelle come scrittura, individuerà in un grande campo di battaglia con due 

punti focali: la distruzione di un'immagine, la costruzione di una propria espressione.

In uno « status » assai precario, nello stretto rapporto familiare, le donne iniziano a 

cercare gli spazi di una gestione autonoma, o in collaborazione per motivi economici: 

i salotti di lavoro e d'incontro settimanali, la stampa e diffusione di riviste femminili e 

femministe, l'organizzazione di spettacoli, concorsi per trame di film, servizi giornali
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stici con appelli politici, mostre di ricamo e mostre d'Arte. In quest’ultime, diversi 

sono  gli  avvenimenti  di  punta,  mi  riferisco  alle  grandi  Esposizioni  Internazionali 

d'Arte Femminile di Vienna, di Parigi e, finalmente, in Italia non di meno che nella ca

pitale del Regno Savoia, Torino, nel dicembre 1910 e l'altra nel maggio-giugno 1913.

Nello stesso mese la « Stampa » di Torino esce con un grosso articolo su questa  I 

Esposizione italiana organizzata per iniziativa della rivista « La Donna » di Torino che 

riunisce artiste dei vari paesi europei: 400 pitture, 50 sculture, una decina di miniatu

re. Se i commenti dei giornalisti  sono tra il pacato e l'ironico, le riviste femminili 

osannano l'avvenimento come a sottolineare dei punti importanti nelle diverse dire

zioni dell'emancipazione ancora allo stato embrionale.

Sono presenti diverse artiste già affermate, famose come Emma Ciardi (è nel comita

to promotore), Lucia Tarditi, Evelina Alciati. Adriana Bisi Fabbri è una sconosciuta 

che presenta le sue « Figurine Settecentesche »: Madama Splendore, Lusingatrice,  

Adulatore.

Il panorama europeo in cui essa si inserisce è molto complesso, e rientra in una mo

dalità di espressione individuale che diventerà l'originalità del Movimento delle Don

ne e nello stesso tempo la sua inafferrabilità (questo è uno dei punti più ostici alla 

comprensione maschile e che ha causato molta confusione nei giudizi, nei termini). 

Retrospettivamente si nota da una parte una grossa corrente del femminismo rivolu

zionario facente capo a Clara Zetkin, Anna Kuliscioff, Vera Figner, e Zurigo sarà una 

delle sedi inizialmente più interessate. In Italia A. Maria Mozzoni con la « Lega degli 

interessi femminili italiani » fondata nel 1881 svolgerà il ruolo di corrispondente e 

mediatrice per il binomio interessi economici-emancipazione. Dall'altra una portata 

non indifferente sul piano artistico-letterario, fra cui Sibilla Aleramo, Rina Pierangeli 

Faccio con i suoi aggressivi e polemici articoli verso i libri antifemministi della Neera, 

e della Ferruggia (« Gazzetta letteraria », e in « Novocomum », 1901); Lou Salomé 

che nella sua totale autonomia si dedicherà a una serie di scritti allora molto utopisti

ci del tipo: Riflessioni sul problema dell'amore (1910),

L'Erotismo (1910), II  tipo  Femmina (1914), Psicosessualità (1917).  Valentine  de 

Saint-Point, originalissima esponente del Movimento Futurista con il suo elogio alla 

lussuria e alla virilità femminile, tiene « Performance » agli Champs Elisées nel '14 e 

a New York nel '17.

Parallelamente le pittrici: Goncharova con Electric Lamp (1912), Delaunay con Elec

tric Prisms (1914), Popova con Architectonic Painting (1917), rappresentano tra le ar
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tiste le più interessate alla pittura d'avanguardia e alle sue manifestazioni più rilevan

ti.

La lunga bibliografia di Adriana Bisi Fabbri tra il 1910 e fino alla sua morte nel 1918 

ci rivela una « sua » avanguardia di donna-artista che vive pienamente la « sua » con

temporaneità. Cugina di Umberto Boccioni, amica di Balla, di Gallizzi, Adriana all'ini

zio della sua carriera si ritrova ad affrontare le loro stesse difficoltà; infatti alla sua 

prima personale al Lyceum di Roma nel dicembre del 1911 si accorge di come tutto 

sia sottoposto indiscriminatamente alle convenzioni sociali. E' costretta a selezionare 

i quadri troppo audaci, inventare in poco tempo una caricatura più adatta al momento 

espositivo, a portare personalmente ai casati più in vista i biglietti d'invito, e in un ar

ticolo di « Vita Femminile Italiana» del febbraio 1912 si legge: «Contrasti violenti, 

brutali, sono nei suoi lavori tali da sollevare vivaci discussioni, fu detto che le sue non 

sono che figure di donne brutte che fanno smorfie volgari. Ma l'essere discusse acer

bamente è già un piccolo trionfo ». Seguiranno infatti moltissime sue esposizioni in 

collettive e non, a Rivoli, a Ca' Pesaro, al Lyceum di Firenze, a Parigi al Palais de Gia

ce « Salon des Humoristes », nel 1912, a Ferrara, a Venezia, a Milano. Ai percorsi 

molto intensi delle mostre Adriana spesso spedisce direttamente i suoi lavori, aiutata 

in questo dal marito, il giornalista Giannetto Bisi (sollecito anche nel suggerire le mi

gliori didascalie alle vignette), dovendo alle volte soggiornare presso ricche famiglie 

per eseguire, rappresentare, secondo le indicazioni della « nobile », il ritratto. In una 

lettera del '14 da Firenze al marito scrive: « Ti avverto che sto facendo un ritratto di 

commissione, è cosa da poco, che essendo miniatura credono di spendere meno, sono 

cento lire, ma tanto mi porterà altre ordinazioni, almeno così mi hanno promesso ».

Nello stesso anno a Milano, finalmente realizza un suo grande desiderio: uno studio 

tutto per sé in via S. Primo. E' un punto d'arrivo molto importante per una donna-arti 

sta, dove il disegnare e il dipingere non è più l'hobby (molto in voga) del cavalletto 

dietro alla finestra di molte donne borghesi, ma è il riconoscere un'autonomia di lavo

ro, una propria espressione e rappresentazione. Inconsapevolmente divide la sua esi

stenza: la casa e lo studio, il ruolo della madre e il ruolo dell'artista. Come già lei 

stessa  aveva  capito,  socialmente  la  donna  è  negativa  per  la  donna-artista  e  la 

donna-artista è positiva per la donna.

I suoi autoritratti e le sue caricature sono spesso e volentieri riferite in paragone al 

solito magico tocco del « pennello maschile », naturalmente impensabile alla mano 

femminile, e non a caso sono le « battute di spirito » dei giornalisti: « ma si tratta 

proprio di una donna? », « non è una pittrice ma un pittore! », « Adriana Bisi Fabbri è 
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un'eccezione! ». E ancora trasforma Adriana nel maschile Adrì per pubblicare una se

rie di caricature politiche sul «Popolo d'Italia» (1915). Non ha difficoltà a passare dal

la caricatura di genere artistico alla satira politica, ricollegandosi coi contemporanei 

e alla tradizione dell'800 francese. La vignetta a tempo breve come lo è il quotidiano 

di consumo, la satira non Arte.

Adriana svolge  questa  sua attività  quotidiana nel  piccolo  laboratorio  dello  studio, 

mentre la stanza più ampia è per la sua maggiore aspirazione: i quadri. L'atmosfera 

che vi crea non è solo per la ricca clientela ma anche per sé: grandi mazzi di fiori,  

tappeti, l'immancabile cavalletto, gli arazzi, e grandi specchi dove sovente si sofferma 

a penetrare i suoi numerosi autoritratti.

Finalmente lontana dai rumori di casa, dai due bimbi da accudire e da altri problemi, 

Adriana si sente attrice e regista del suo teatro dove nessuno potrà gestire la sua au

torappresentazione, se non lei stessa.
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Materiali

Materiale Visivo

Si tratta di quadri provenienti prevalentemente dalla mostra «L'altra metà 

dell'avanguardia» (Milano, 1980) e non presenti in catalogo.
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Illustrazione 1: Adriana Bisi Fabbri, Bacio 
allo specchio, 1911 ca., olio, Coll. privata.
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Illustrazione 2: Adriana Bisi 
Fabbri, Carte caricaturali: II. 
Principessa d'Albania, 1915, 
tempera e china, Coll. privata.

Illustrazione 3: Adriana Bisi Fabbri, Maschere, 1914, olio, 
Coll. privata.
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Illustrazione 4: Adriana 
Bisi Fabbri, Autoritratto,  
1911-1912, olio, Coll. 
privata.

Illustrazione 5: Liubov Popova, Senza Titolo, 
1917, acquerello, Coll. Costakis, Atene.
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Illustrazione 6: Maria Siniakova, Räber WankaKain  
und Sonia die Maniküre, 1916, acquerello, Coll. 
Gallerie Gmurzynska, Colonia.

Illustrazione 7: Nadezka Udal'Cova, Pittura non 
oggettiva, 1918 ca., tecnica mista, Coll. Costakis,  
Atene.
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Illustrazione 8: Gerta Overbeck, Bildnis Toni 
Overbeck, 1926, olio, Kunstmuseum, Hannover.

Illustrazione 9: Florence Henri, Peinture abstraite, 
1920-1925, olio, Coll. Montrouge.
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Illustrazione 10: Marcelle Cahn, Tête et globe, 1927, collage,  
Coll. Chantal Petithory.

Illustrazione 11: Franciska Clausen, Le 
Bar, 1927, olio, Coll. Cobenhavns, 
Ljngbj.
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Illustrazione 12: Bice Lazzari, L/27, 1930, tempera, Coll. 
privata dell'autrice.

Illustrazione 13: Bice Lazzari, Mascheroni, 1930, acquerello,  
Coll. privata dell'autrice.
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Illustrazione 14: Regina, Ballerina, 1930, alluminio, Coll. 
privata, Milano.

Illustrazione 15: Regina, Paese del cieco, 1936, progetto in 
carta, Coll. privata, Milano.
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Illustrazione 16: Milena Pavlovic-Barilli, 
Composition énigmatique, 1932, olio, Coll. 
galleria Milena Pavlovic-Barilli, 
Pozarevac.

Illustrazione 17: Gussy Ahnert-Hippold, 
Autoritratto, 1933, acquerello, Coll. privata.
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Illustrazione 18: Gisella Prassinov, Oiseaux 
et autres monstres, 1935-1936, pastello, 
Coll. galleria Schwarz, Milano.

Illustrazione 19: Olga Rozanova, Fante di 
Picche 16, 1914, incisione, Coll. Costakis, 
Atene.



Materiali

Cinema/femminismo: l'esperienza inglese

di Valentina Agostini

Uno dei punti che ha accomunato a livello internazionale la ricerca delle donne in 

campo cinematografico, è stato quello di una ricostruzione (o meglio « costruzione ») 

di una storia delle donne nel cinema, tentativo di far emergere dal sistema di segni 

maschile, dei linguaggi altri su cui riconoscere una soggettività da sempre imbriglia

ta/imbrogliata nei meccanismi sociali di esclusione e di negazione/da una scrittura 

della Storia che ha definito per « lei » la posizione e l'immagine attorno cui « autorap

presentarsi ».

I primi grossi Festivals di films delle donne — negli Stati Uniti, a Edimburgo, in Fran

cia — avevano lo scopo di riguardare la produzione precedente delle donne, ripulen

dola dalle incrostazioni di una storiografia del cinema in cui era intrappolata, mentre 

l'emergere di questi nomi di donne registe, passati e presenti, dai festivals e dai primi 

lavori di critica femminista (per es. « Women and Film ») suonava come una sfida ai 

preconcetti sulla difficoltà del rapporto donna-tecnica, un invito al fare.

Da qui, il tentativo poi di sviluppare una teoria sulla specificità di linguaggio nei films 

delle  donne,  incontrava il  grosso  nodo della  presenza anche importante di  alcuni 

nomi nell'industria cinematografica, e di altri — la maggior parte — nelle aree margi

nali del cinema sperimentale, con films in formato ridotto e una circolazione molto li

mitata.

Per molto tempo il guardare alla produzione sperimentale delle donne ha voluto dire 

soprattutto due cose: constatarne la collocazione marginale rispetto alla produzione 

dell'industria o anche dell'avanguardia d'autore, e allo stesso tempo rinforzare l'idea 

che solo nella libertà delle condizioni sperimentali, fuori dalle gerarchie dell'industria 

e dal suo immaginario, era possibile creare queste nuove forme, avere lo spazio per « 

sperimentarsi » rispetto ad uno strumento in definitiva nuovo come quello del cine

ma. Su un altro versante, il documentario femminista rappresentava il filone contenu

tistico, per cui il film era soprattutto uno strumento per parlare della condizione delle 
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donne e delle loro lotte. Ambedue i filoni si innestavano — rispetto alle loro condizio

ni concrete di produzione — su moduli che erano emersi dal movimento delle coope

rative negli Stati Uniti, in Inghilterra e in parte in Francia, e che nella loro comune 

tendenza di opposizione al cinema dell'industria, percorrevano linee diverse per con

cezione di indipendenza e opposizione, l'una diretta ad esplorare forme diverse da 

quelle del cinema tradizionale, l'altra attenta soprattutto ai contenuti, alla loro incisi

vità politica. Un posto a parte in questo senso hanno occupato alcune pratiche del ci

nema d'avanguardia in Europa, per aver espresso i nuovi contenuti emergenti degli 

anni sessanta, con una forma che sovvertiva il linguaggio del film classico. A queste 

pratiche hanno guardato le donne che sia nel campo della critica che in quello della 

produzione — filmica e teorica — hanno cominciato a sviluppare delle posizioni fon

damentali attorno al concetto della rappresentazione, cruciale per la donna da sem

pre immaginata e rappresentata dalla fantasia maschile.

Su questa linea di ricerca, soprattutto da parte inglese, ma anche negli Stati Uniti dal 

collettivo « Camera Obscura », si è venuto a ridefinire anche parte del lavoro indipen

dente, per il fatto di porre come cruciali i modi della rappresentazione che, nella spe

cificità del linguaggio filmico, sono già contenuto ideologico. Ecco perché non conta 

quanto politico o femminista sia il contenuto del film, poiché non si tratta di « riflette

re » la realtà, ma di rappresentarla, ed è su questa produzione di rappresentazioni 

che si viene a definire la « diversità » di linguaggio e di soggettività. Fondamentale in 

questa analisi, la considerazione della posizione dello spettatore, le sue aspettative di 

piacere modulate sulle strategie dell'identificazione del film classico, o la sua passivi

tà dovuta alla forma del documentario. « L'istituzione è dentro lo spettatore e lavora 

attivamente nel definire il suo desiderio di andare al cinema ». Riferirsi al modo in cui 

la soggettività è prodotta, ai meccanismi inconsci su cui si vengono a basare e a rin

forzare certe produzioni di rappresentazioni, ha costituito uno spostamento essenzia

le sia nel guardare ai films delle donne, che all'interno delle stesse pratiche differen

ti, della concezione di « produzione » e « fruizione ». La marginalità non può più esse

re oggetto di compiacimento né garanzia di « purezza », in quanto diventa essenziale 

per il cinema differente il raggiungimento di spettatori/trici, creando solo attraverso 

questo rapporto un « nuovo piacere » contro il piacere del cinema dominante. Accan

to alle preoccupazioni inerenti alla produzione differente in sé, si vengono a costitui

re necessariamente tutta una serie di problemi rispetto alla sua circolazione sociale, 

la sua possibilità di « esserci » e di « segnare » il discorso dominante, l'ideologia che 

determina la rappresentazione della donna e dei rapporti sociali. In questo senso di
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venta importante al di là dei Nomi, far circolare le pratiche e le strategie dietro i 

films indipendenti delle donne.

Le donne nel cinema indipendente in Gran Bretagna

Nella situazione dei gruppi indipendenti in Gran Bretagna, i modi diversi d'intendere 

la differenza dalle forme e pratiche dominanti — nella London Film Coop la negazio

ne totale della narratività e spesso persino di ogni tipo di rappresentazione della figu

ra umana, onde evitare qualsiasi possibilità di identificazione per porre l'attenzione 

dello spettatore sul processo materiale del film; Cinema Action, Newsreel Collective 

di netta impostazione documentaristico/ politica, così come il Berwick Street Collecti

ve, prima del film Nightcleaners (1975) che già esce da quei canoni — vengono a tro

vare una ridefinizione sostanziale di fronte l'esplorazione da parte femminista delle 

forme dell'avanguardia, e lo smascheramento della pretesa naturalità del documenta

rio.

Il London Women Film Group, formatosi nel 1972, è il primo gruppo di donne in In

ghilterra a proporre un intervento sullo specifico filmico, e in seguito attraverso una 

ricerca sul cinema hollywoodiano, a mutare la tendenza di vedere in quest'ultimo una 

« fabbrica monolitica di sogni », là dove invece registe come Ida Lupino e Dorothy 

Arzner pur  dall'interno delle  convenzioni  narrative,  avevano provocato in qualche 

modo un'azione di disturbo attorno i miti rappresentativi della donna, rompendo in 

qualche misura la coerenza del discorso hollywoodiano.

L'assimilazione della narrazione al cinema dominante non viene più data per sconta

ta, ma all'interno degli stessi codici cinematografici, l'elemento narrativo viene scom

posto e distanziato.

Questa è in parte eredità che il gruppo dopo il suo scioglimento nel 1976, lascia sul 

terreno della ricerca per una nuova forma filmica, che i nuovi contenuti sociali del 

femminismo richiedono.

Nello stesso tempo il Women Film Group sosteneva in parallelo una pratica che non 

si fermava alla produzione del film, ma che, individuando nel contesto dove il film ve

niva proiettato, una variabile importantissima per il suo modo di lettura, cercava an

che di mutare la posizione tradizionale dello spettatore, accompagnando sempre il 

film e discutendolo, oltre a ribadire l'importanza per i films delle donne, di strutture 

di distribuzione adeguate.
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« Il femminismo suscita inevitabilmente la questione della rappresentazione... Solle

vando ed esplorando la questione dell'ideologia, il Movimento delle donne ha identifi

cato il bisogno di collocare il cinema nella lotta ideologica e come parte di una strate

gia politica più vasta. L'impegno per una pratica di opposizione del cinema non può 

risiedere  solamente  al  livello  della  produzione  del  film,  poiché  il  meccanismo 

dell'identificazione, il porsi dello spettatore, l'eliminazione della contraddizione, e i 

modi in cui il piacere è prodotto, tutto ciò rinforza un tipo di collocazione dello spet

tatore in relazione all'ideologia. E' diventato necessario per noi affrontare le aspetta

tive del pubblico, derivate dalle forme dominanti del cinema e della televisione, ed 

impegnarci  nel  problema di  trasformare la  posizione  dello  spettatore  in relazione 

all'ideologia... Questo significa sviluppare nuovi modi di distribuzione ed esibizione, 

che stiano in rapporto nuovo con la produzione » 53.

Forse proprio dal rifiuto della ghettizzazione, emerge questa nuova pratica indipen

dente inglese, non per costituirsi come facile preda dell'industria che nella sua crisi 

di immaginario potrebbe aver bisogno di rinnovarsi recuperando al suo interno « dif

ferenze » a livello di immagini nuove (il nuovo cinema americano?), ma, per il porre 

l'essenzialità di una trasformazione della fruizione, come pratica sociale che individua 

strategicamente il suo intervento in tutti i momenti che « segnano » il film, non solo 

quindi il suo farsi, ma anche la distribuzione, esibizione e critica.

E ciò che impedisce a questa pratica, anche nei momenti collettivi di intervento pres

so le istituzioni per il problema dei fondi e degli spazi, di essere tesa solamente alla 

rivendicazione economica come unica possibilità di indipendenza, è questo interesse 

all'ideologico, a come i vari « discorsi » delle istituzioni, della critica, della teoria ci

nematografica, offrano chiavi di lettura che controllano in uguale misura la sua condi

zione di esistenza, la sua ricezione.

Sollevando la questione dell'ideologia, della rappresentazione, le donne pongono con

tinuamente il bisogno di interrogarsi su « come il significato è prodotto » e sul « chi 

parla », attraversano tutta la pratica indipendente e spostando lo sguardo sui modi di 

lettura, come si vengono a costituire sia rispetto chi guarda — la circolazione sociale 

dei discorsi — sia chi fa, produce il film.

« Siamo nella posizione di cercare di analizzare le condizioni e l'ideologia che 

sottendono l'accademicismo delle istituzioni dove la teoria e la storia del cine

ma vengono insegnate, e da un altro lato la mancanza di impegno teorico nelle 

scuole d'arte... dobbiamo analizzare il ruolo che possiamo giocare nel rompere 
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la divisione tra coloro che "fanno" e coloro che "pensano"... La teoria e la pra

tica cinematografica dovrebbero essere concepite ambedue come una pratica 

sociale,  non  come  teorici  che  producono  conoscenza  per  i  posteri  o 

film-makers nella loro inalienabile creatività» 54.

Il momento unificante dei gruppi indipendenti attraverso l'I.F.A. oltre ad essere im

portante nella strategia verso le istituzioni per l'ottenimento dei fondi — e recente

mente per aver individuato nel quarto canale della televisione inglese, uno spazio da 

rivendicare per la produzione indipendente — è anche il momento che permette una 

circolazione delle esperienze, delle idee, di scambi, lungo tutto il percorso cinemato

grafico, tra la teoria, la critica e la pratica, attenuando l'isolamento di gruppi anche 

decentrati e la separazione dei vari ruoli o delle specializzazioni.

Per le donne — ed è stato ben espresso nell'incontro che si è tenuto a Firenze duran

te il Festival del 1980 su « Il cinema indipendente delle donne: produzione; distribu

zione e circuiti » — è attualmente un punto di incontro per elaborazioni comuni ri

spetto la specificità della loro produzione e ricerca.

I films

Rispetto alcuni films di pochi anni fa che sono stati definiti da certa critica « esempla

ri » per il fatto di rappresentare un punto di incontro di elaborazioni teoriche e lin

guaggi dell'avanguardia (Riddles of the Sphinks per esempio) i films che si sono visti 

a Firenze l'anno scorso riflettono, se pur nella loro diversità espressiva, alcuni temi in 

movimento in tutte le aree del cinema indipendente più recente in Gran Bretagna, di 

elaborazione collettiva più vasta.

Il tema della storia per esempio, di come la storiografia dominante abbia fornito le 

descrizioni, le rappresentazioni in testi, miti e memorie collettivi, di fenomeni sociali. 

Processo da cui chi non aveva « voce » o i mezzi della rappresentazione storica — la 

scrittura, le arti, inevitabilmente legati al potere — veniva escluso: le donne cucitrici 

del diciannovesimo secolo, che in Song of the Shirt « parlano » solo attraverso i testi 

che le rappresentano — commissioni governative, articoli di giornali, litografie, ro

manzi musiche. Attorno ad esse, si sono create paure e nevrosi che « sintomatica

mente » parlano negli innumerevoli testi prodotti in quel particolare periodo storico, 

ma qui non è solo di questo che si tratta quanto dell'intero processo dello « scrivere » 

la Storia, dei sistemi di rappresentazione nei media, musica e fiction e del loro modo 

di descrivere le donne.
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O Mimi, che in Thriller, esce dal testo della Bohème per capire il perché della sua 

morte, definitivamente una morte per omicidio, che la stilava nel momento della sua 

bellezza massima ad uso e consumo del romanticismo dell'epoca, e dell'idea della 

donna  innamorata  e  debole,  oggetto  di  ispirazione  degli  artisti  bohemien,  come 

dell'opera testo. Essere oggetto e non soggetto di rappresentazione spesso si paga 

anche con la morte, e la sua morte di tisi è l'omicidio su cui ella va ad indagare: un 

percorso fatto di tracce di un delitto, che diventa ricerca di identità.

O le due prostitute di Taking a part che un documentario televisivo avrebbe posto 

come vittime di un processo anonimo di sfruttamento, oggetti di indagine sociale su 

cui indirizzare, attraverso una costruzione di senso che deve rimanere nascosta per 

produrre l'effetto di « naturalità », risposte di simpatia, distanza, separazione o mora

lismo. Solo ridicendo il proprio vissuto, attraverso un controllo attivo delle immagini 

e delle parole è possibile quindi ristabilire la propria « verità ».

Così in Often during the day, un film breve in cui la memoria dell'autrice va a ripesca

re un periodo della sua vita scandito dai ritmi ripetitivi di una « nevrosi da casalinga 

», le spiegazioni dei testi sociologici vengono contrapposte da voci che ripongono nel

le contraddizioni del vissuto reale la chiave di interpretazione della nevrosi stessa.

Nell'investigare i sistemi della rappresentazione, questo cinema non può fare a meno 

di investigare su se stesso, nel momento in cui si fa « mediatore » anch'esso, non cer

tamente estraneo ai meccanismi della produzione di senso che va a decifrare.

Ma se vi è uso o riferimento di convenzioni narrative e realistiche, queste vengono 

continuamente decostruite nelle loro operazioni, poste di fronte a se stesse o l'una 

contro l'altra (come in Song of the Shirt nella sua struttura episodica).
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Materiali

La cucina letteraria

La gastronomia nella letteratura. Pasti, menù, preparazioni di cibi, banchetti di noz

ze, cenette intime, ricette... i romanzi ne sono fonti inesauribili. Virginia Woolf teoriz

za l'importanza che il mangiare dovrebbe avere e lamenta che gli scrittori raramente  

ne parlano, e ciò ci suggerisce l'idea di un'antologia narrativo-culinaria, senza nessun  

significato secondo, nessun valore simbolico: solo il piacere di ricostruire un « atelier  

» di squisitezze verbali e culinarie. Ne anticipiamo tre esempi iniziando appunto dal  

brano di Virginia Woolf (Una stanza tutta per sé). Seguono il celebre pranzo di nozze  

di Madame Bovary di Flaubert, e una eccitante cenetta a quattro tratta da Bel-Ami di 

Maupassant.

È strano, ma i romanzieri hanno l'abitudine di farci credere che colazioni e pranzi 

sono invariabilmente memorabili a causa di qualcosa di molto spiritoso che vi si e det

to, o di qualcosa di molto saggio che vi si è fatto. Ma poche volte condiscendono a 

dire una parola su ciò che vi si è mangiato. È una delle convenzioni del romanziere, 

questa di non menzionare la minestra, né il salmone, né l'oca tenera, come se la mi

nestra, il salmone e le oche non avessero assolutamente alcuna importanza, come se 

nessuno fumasse mai un sigaro, né bevesse un bicchiere di vino. Qui tuttavia mi pren

do la libertà di sfidare quella convenzione e di raccontarvi la colazione che ebbe ini

zio con le sogliole, distese in un piatto profondo, sul quale il cuoco del collegio aveva 

sparso uno strato della più bianca crema, tuttavia segnata qua c là da piccole mac

chie, come le macchie sui fianchi di un daino. Dopodiché venivano le pernici, ma se 

questo vi suggerisce un paio di uccelli nudi e bruni su un piatto, vi sbagliate. Le per

nici, molte e varie, arrivarono con il loro seguito di salse e insalate, quelle amare e 

quelle dolci, ciascuna al suo posto; con le loro patate, sottili come monete, ma più sof

fici; i loro cavolini, multifogliati come rose, ma più succulenti. E non era finito l'umido 

e il suo seguito, che già il silenzioso cameriere, forse lo stesso bidello in una delle sue 

più gentili manifestazioni, ci presentava, attorniato di tovagliolini, un dolce il quale si 

innalzava tutto zucchero dalle onde.  Chiamarlo budino,  mentalmente collegandolo 

con il riso e la tapioca, sarebbe un insulto. Intanto i bicchieri si erano riempiti di vino 

bianco e di vino rosso, si erano svuotati, si erano riempiti di nuovo. E cosi a poco a 

poco si accendeva, a metà strada lungo la spina dorsale, sede dell'anima, non quella 

dura lucina elettrica che chiamiamo conversazione brillante, la quale di solito esplode 
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c scompare sulle labbra, bensì quel bagliore più profondo, sottile e sotterraneo che è 

la ricca fiamma gialla della comunicazione razionale, nessuna fretta, nessun bisogno 

di scintillare. Nessun bisogno di essere altro che se stessi. [...]

Ecco la minestra. Pranzavamo nella grande sala da pranzo. Invece di essere primave

ra, era in realtà una sera d'ottobre. Tutti erano adunati nella grande sala. Il pranzo 

era pronto. Ecco la minestra: un semplice brodo. Non aveva niente che potesse stimo

lare la fantasia. Attraverso quel liquido trasparente, si sarebbe potuto vedere qualun

que disegno ci fosse stato in fondo al piatto. Ma non c'era alcun disegno: era un piat

to bianco. Poi veniva la carne, con il suo contorno di verdura e di patate: casalinga 

trinità che suggeriva il posteriore del bestiame in un mercato fangoso, i cavoli arric

ciati dagli orli giallastri, la gente che contratta e discute i prezzi, le donne con la bor

sa della spesa, un lunedì mattina. Non ci potevamo lagnate del nostro cibo quotidia

no, visto che ce ne era abbastanza e senza dubbio i minatori pranzavano con molto 

meno. Poi c'erano le prugne con la crema, E se qualcuno osserva che le prugne, an

che se addolcite dalla crema, sono vegetali poco caritatevoli (poiché frutti non sono), 

fibrosi come il cuore di un avaro, anzi, trasudanti un fluido come quello che scorre 

per le vene degli avari, che per ottant'anni si sono privati del vino e del caldo senza 

dare un soldo ai poveri, dovrebbe riflettere che ci sono persone la cui carità abbrac

cia perfino le prugne. Poi c'erano biscotti e formaggio, e qui ci siamo passati tutti la 

brocca dell'acqua, perché se c caratteristico dei biscotti di essere secchi, questi era

no biscotti fino al cuore. Il pranzo era finito.

(Virginia Woolf, Una stanza tutta per sé, Milano, Il Saggiatore, 1963, pp. 221-227).

La tavola era apparecchiata sotto la tettoia dei carri. C'erano quattro lombi di bue, 

sei fricassee di pollo, un umido di vitello, tre cosciotti arrosto e, in mezzo, un bel por

cellino da latte arrostito, circondato da quattro salsicciotti all'acetosella. Negli angoli 

c'erano le bottiglie dell'acquavite. Il sidro dolce imbottigliato, spingeva in su la sua 

densa spuma attorno ai tappi, e tutti i bicchieri erano stati anticipatamente riempiti 

di vino sino all'orlo. Grandi piatti di crema gialla, tremolante alla minima scossa della 

tavola, portavano le iniziali degli sposi disegnati sulla loro superficie liscia con arabe

schi minuti. Era venuto il pasticciere di Yvetot per le torte e i torroni, e aveva ben cu

rato le cose, per farsi un nome nel paese; portò lui personalmente, al dessert, un dol 

ce lavorato che strappò agli invitati grida di meraviglia. Aveva una base quadrata di 

cartone azzurro  raffigurante un tempio  con portici,  colonne e  statuette  di  stucco 
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tutt'intorno, dentro nicchie guarnite di stelle di carta dorata; poi c'era, al secondo ri

piano, un torrione di pasta da savoiardi circondato da piccole fortificazioni di angeli

ca, mandorle, uva secca e spicchi d'arancia. Infine, sulla piattaforma superiore, costi

tuita da una prateria verde con rocce e laghi di marmellata, e barchette fatte di gusci 

di nocciuole, si vedeva un amorino su una altalena di cioccolata sostenuta da due pali 

che terminavano con due bocciuoli di rose vere, poste in cinta a guisa di pomi.

Continuarono a mangiare fino alla sera. Quando i convitati erano stanchi di star sedu

ti, andavano a passeggiare nei cortili o a fare una partita al giuoco dei turaccioli nel 

granaio, e poi tornavano a tavola. Verso la fine, qualcuno si addormentò e cominciò a 

russare. Ma ai caffè, tutti si rianimarono. Furono intonate canzoni, si fecero giuochi 

di forza trasportando pesi, passando sotto il proprio pollice, cercando di sollevare un 

carretto sulle spalle; chi diceva barzellette salaci, chi abbracciava le signore.

(Gustave Flaubert, Madame Bovary, Milano, Rizzoli, 1949, pp. 30-31).

Furono portate le ostriche di Ostenda, graziose e grasse; sembravano piccole orec

chie chiuse nelle conchiglie, e si scioglievano tra il palato e la lingua come pasticcini 

salati.

Dopo la minestra, fu servita una trota rosea come carne di giovinetta; e i convitati co

minciarono a chiacchierare. [...]

La prima portata non arrivava e loro bevevano di tanto in tanto un sorso di champa

gne, sgranocchiando pezzetti di crosta tolta ai panini, rotondi. Il pensiero dell'amore, 

lento, invadente, li penetrava e inebriava a poco a poco la loro anima, come il vino 

chiaro, sceso a goccia a goccia per la gola, scaldava ii loro sangue e turbava lo spiri

to.

Furono servite le costolette d'agnello, tenere, leggere, adagiate su uno spesso strato 

di punte d'asparagi. [...]

Fu il momento degli abili sottintesi, dei veli levati con una parola, come si leva una 

sottana, il momento delle astuzie di linguaggio, delle audacie scaltre e camuffate, di 

tutte le ipocrisie impudiche della frase che fa vedere immagini spogliate con espres

sioni coperte, e fa passare nell'occhio e nello spirito la visione rapida di tutto quello 

che non si può dire, e permette alle persone di mondo una specie di amore sottile e 

misterioso, una specie di contatto impuro del pensiero nell'evocazione simultanea, in
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quietante e sensuale come una stretta, di tutte le cose segrete, vergognose e deside

rate dell'amplesso. Avevano portato l'arrosto, pernici e quaglie, poi i piselli, poi un va

setto di fegato d'oca accompagnato da un'insalata dalle foglie dentellate, che riempi

va come una spuma verde una grande insalatiera a forma di bacinella. E loro avevano 

mangiato  di  tutto  senza  gustarlo,  senza  accorgersene,  unicamente  preoccupati  di 

quello che dicevano, tuffati in un bagno d'amore.

(Maupassant, Bel-Ami, Milano, Rizzoli, 1955, pp. 75-77).
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Recensioni

Le vite parallele

Cristina Cacciari

Gli antichi amavano mettere in parallelo le vite degli uomini illustri; s'ascoltava parla

re attraverso i secoli queste ombre esemplari. Le parallele, lo so, sono fatte per con

giungersi all'infinito. Immaginiamone altre che, indefinitivamente, divergano. Nessun  

punto di incontro, né luogo per raccoglierle. Spesso non hanno avuto altra eco che  

quella della loro condanna. Bisognerebbe afferrarle nella forza del movimento che le  

separa; ritrovare la scia istantanea, luminosa che esse hanno lasciato quando sono  

precipitate verso una oscurità dove « queste cose non si raccontano più » e ove ogni  

« risonanza » è perduta. Sarebbe l'inverso di Plutarco: delle vite a tal punto parallele  

che nulla può congiungerle.

Michel Foucault, prefazione alla collana Les vies parallèles.

Le vite che Foucault vuole sottrarre all'oblio imposto dalla storia ufficiale non son 

certo le mute esistenze quotidiane di uomini e donne anch'esse private di ogni « riso

nanza ». Sono, al contrario, esistenze uniche, irripetibili, portatrici di sovvertimenti, 

violazioni dell'ordine del discorso dominante, sia esso politico, storiografico, medico. 

Riportare alla luce quelle esistenze diverse che, malgrado il silenzio che le ha circon

date, hanno incrinato una immagine del potere mostrando l'esistenza di altri scenari, 

convissuti con quelli ufficiali.

Questo mi sembra il senso della collana Le vite parallele edita da Gallimard e di due 

testi pubblicati, Herculine Barbin, dite Alexina B. del 1978 (tradotto in Italia da Ei

naudi), curato dallo stesso Foucault e Le cercle amoureux d'Henry Legrand del 1979, 

curato da J. P. Dumont e P. U. Dumont. Vediamoli.

«  Nel  corso  del  mese  di  febbraio  del  1868,  un  giovane  uomo,  impiegato 

nell'amministrazione delle  ferrovie,  si  è  dato volontariamente  la  morte per 

asfissia carbonica […] » (Journal de l'anatomie et de la physiologie de l'hom
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me, cit., p. 141) 55. Il giovane suicida è Àbel Barbin, nato Adelaide Herculine 

Barbin; di lui fu trovato un manoscritto che, dal medico che ne fece l'autopsia, 

passò nelle mani di Tardieu, uno dei medici che nel corso dell'800 contribuì a 

riunire e catalogare la povera lirica delle sessualità « contronatura ».

Si tratta di un caso di ermafroditismo, abbastanza celebre in Francia — come dimo

strano i rapporti medici, e gli articoli di giornali riportati in appendice — di una gio

vane orfana, divenuta poi istitutrice e costretta ad abbandonare il lavoro per l'amore 

sorto fra lei e una allieva. Denunciata da un medico, costretta a cambiare stato civile, 

dopo un lento e penoso processo di esclusione dalla società, si suicidò a 25 anni.

« Ho 25 anni — inizia il suo diario — e sebbene ancora giovane, mi avvicino, senza 

dubbio, al termine finale della mia esistenza. Ho molto sofferto, e ho sofferto solo! 

solo! abbandonato da tutti! Il mio posto non era segnato in questo mondo che mi fug

giva, che mi aveva maledetto » (p. 9).

Il diario, scritto per i posteri, è interessante proprio perché la bisessualità di Alexina 

vi prende corpo anche grammaticalmente: inizia infatti al maschile e poi passa al fem

minile, bruscamente. Gli strali, le invettive di Alexina fanno parte della retorica di chi, 

escluso, ostracizzato per la sua diversità, rifiuta di essere considerato solo in quanto 

caso clinico, asettico oggetto d'osservazione del fanatismo positivistico dei medici. 

Questi infatti — come risulta dai referti medici — ne sezionarono il corpo e la storia 

alla ricerca delle « cause » di questa sessualità contronatura. Ed è proprio Alexina 

che rovescia la sua diversità in « valore », in consapevolezza — reattiva — della so

vrannaturalità della sua androginia: « io mi libro al di sopra di tutte le vostre miserie 

in quanto partecipo della natura degli angeli, perché voi l'avete detto, il mio posto 

non è nella vostra ristretta sfera. A voi la terra, a me lo spazio senza limiti » (p. 112).

Casi come quello di Alexina — commenta Foucault — fornirono le basi per un genere 

letterario assai fiorente alla fine del 1800, detto « medico-libertino »: « la storia di 

Alexina si decifra facilmente in tutta una parte dello strano romanzo che porta il tito

lo L'Hermaphrodite, pubblicato sotto la firma di Dubarry nel 1899» (p. 132).

Vediamo il secondo testo, Le cercle amoureaux d'Henry Legrand. Legrand, architetto 

vissuto alla metà del 1800, morto in manicomio, fu identificato dallo scrittore Pierre 

Louys, come l'autore di uno strano manoscritto della Biblioteca Nazionale di Parigi: 

dozzine e dozzine di volumi coperti di una scrittura classificata, in un primo tempo, 

come sanscrito e che invece si rivelò a Louys come scrittura cifrata, opera criptografi

131



ca dell'architetto Legrand. In essi sono trascritti i resoconti, la corrispondenza di una 

società segreta: il Cerchio amoroso, composta da Legrand e da nove donne nobili, ba

sato  su  rituali  erotici  etero  ed  omosessuali  in  memoria  di  Juana,  prima  amante 

dell'architetto, morta giovanissima. Il testo inizia così: « Mio caro angelo, mia santa 

Juana, è ancora a te che confido tutte le lettere che probabilmente la tua immagine 

non vedrà mai. Non è però il più bel momento per la felicità di Henry [lui stesso], ma 

i precedenti, assai rari del resto, li troverai nella storia del Cerchio, che ti verrà rac

contata da ciascuna delle sorelle» (p. 41).

I rapporti  all'interno del gruppo sono gerarchicamente ordinati intorno alla figura 

maschile: infatti l'adorazione per Juana coincide con l'adorazione del di lei amante, al 

quale spetta l'iniziazione sessuale delle giovani e al quale si rivolgono chiamandolo 

«marito». Tutto è segreto: dalla cifra, non da tutte posseduta, al luogo degli incontri, 

occultato alla vista di estranei. Parte del carteggio riportato (i curatori non hanno de

cifrato tutti i volumi e dichiarano di disperare di riuscire a farlo) riguarda un viaggio 

di Legrand e le lettere che le dame gli inviano. Un esempio della gerarchia interna: « 

Tu vedi, mio piccolo, caro marito, che abbiamo preso un nuovo metodo di scrittura, 

una scrive per tutte. Questa volta mi hanno fatto il favore di scegliermi, ma ordinaria

mente sarà la Presidentessa del Cerchio » (p. 102).

I temi presenti nel carteggio sono presto detti: le gravidanze delle dame, il rimpianto 

per la gioiosità erotica di Legrand, la disperazione per il comparire di un marito indi

screto, la descrizione minuziosa dei rituali erotici. Tutto è puntualmente trascritto e 

cifrato (Legrand giunse fino a cifrare il suo stato di nascita e il certificato elettorale). 

L'ingiunzione che pare animare queste lettere è quella descrittiva: tutto del sesso 

deve essere detto e cifrato; anche questo testo pare rispondere a quella discorsivizza

zione del sesso che fu strategia di produzione di « verità », dai tempi della confessio

ne.

Il feticismo con cui Legrand protegge la sua rappresentazione fantasmatica del fem

minile-feticismo che è difesa dall'irruzione dell'ordine dominante attraverso la viola

zione dell'unicità del codice linguistico — l'essere « contronatura » di Herculine che 

viola un principio ordinatore fondamentale, quello della divisione dei sessi, sono i car

dini delle storie restituiteci dalla collana Le vite parallele.

«Raccontare [...] le esistenze uniche degli uomini, siano essi stati divini, mediocri o 

criminali » scrive Marcel Schwob alla fine del secolo scorso: appunto ciò che questi 

testi ambiscono fare.
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M. Foucault (a cura di), Herculine Barbin, dite Alexina B., Parigi, Gallimard, 1978; J. 

P. Dumont, P. U. Dumont (a cura di), Le cercle amoureux d'Henry Legrand, Parigi, 

Gallimard, 1979.
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Recensioni

Due romanzi, due rappresentazioni della donna

Marina Mizzau

Pubblicato nel 1926 in Francia in edizione limitata e diffuso solo venti anni dopo, Il 

caso Crump di Ludwig Lewison (tradotto recentemente in italiano) è, dice Thomas 

Mann nella prefazione, la storia dell'« inferno di un matrimonio » « dapprima a causa 

degli scandalosi privilegi legali di cui gode la donna in quanto donna, infine, irrime

diabilmente, a causa del crimine passionale che porta alla rovina il protagonista, arti

sta di talento e di grandi speranze ». Introdotti in tal modo nel clima dell'epoca, leg

giamo la storia del giovane musicista che sposa, per senso del dovere, una donna di 

vent'anni più anziana di lui: costei si rivela — subito — corrotta, malvagia, stupida, 

un'« anima nera », un demone, cattiva madre (di figli non di lui), brutta e vecchia, af

fetta da mali ripugnanti, ecc. Dopo avere subito per nobiltà d'animo anni di persecu

zioni dalla moglie, l'uomo, si innamora di una giovane che è la quintessenza della bel

lezza e della spiritualità, dell'onestà e della devozione e esasperato da un'ultima per

fidia della megera, la uccide

Curiosamente Thomas Mann trova che malgrado tutto « c'è umanità » nella figura di 

Anne Crump. A me sembra che proprio l'assenza di umanità, la mancanza di  uno 

spessore psicologico che motivi il personaggio, faccia di questo romanzo non una sto

ria realisticamente possibile, ma un rivelatore documento di delirante costruzione mi

sogina. Tutt'altro che romanzo realistico, Il caso Crump è da leggersi come mito, raf

figurazione per iperbole dell'orrore che suscita la donna reale del vagheggiamento 

per un'astratta costruzione del femminile. (È questo che voleva dire Freud quando ha 

definito Il caso Crump « un capolavoro incomparabile? »).

Questo mito — queste storie di donne perverse che rovinano uomini innocenti — ri

corre con frequenza nella letteratura del ventennio in cui il romanzo e stato scritto. 

Eppure appartiene a questo periodo anche Sabba familiare di Christina Stead, scritto 

nel 1940 (tradotto in Italia nel 1978). Anche qui è una donna, Henny, a orchestrare il 

sabba di una forsennata famiglia. Anche la protagonista femminile di questo romanzo 

è bisbetica, ricattatoria, violenta, odia e tormenta il marito e picchia i figli, riempie di 

134



urla isteriche la casa dove vive con i sette bambini e il marito. Quest'ultimo, Sani 

(The Man who loved Children, e il titolo originale) tenta di catturarci dall'inizio con la 

sua felice estrosità che si contrappone alla cupa e rancorosa infelicità della moglie. 

Mediatore di pace nella famiglia, improvvisatore di giochi, commedie, fantasie, inven

tore trasognato di parole e suoni modellati su quelli di animali e bambini; i quali a 

loro volta riproducono il modello paterno e giocano i loro variegati ruoli contraddi

stinti dalle particolarità ludiche dei loro discorsi. E tuttavia quest'uomo delizioso sco

pre a poco a poco — discretamente e come malgrado l'autrice — i suoi retroscena in

fidi: narcisista e mitomane, pronto a utilizzare il conflitto con la moglie per costruirsi 

un'immagine sublime con cui sedurre i figli — peraltro lucidi e diffidenti — solo per 

superficialità, per un'ottusa incoscienza maschile che gli impedisce di soffrire, così 

come Henny è dura perché, nella non rassegnazione alla « naturale condizione di pro

scritto connessa al sesso femminile », sa e vuole toccare il fondo della sofferenza.

La vicenda subisce quindi una graduale ristrutturazione e capovolgimento, ma non 

fino al punto di invertire i ruoli della vittima e del carnefice. Ciò che emerge progres

sivamente è la radicalità del conflitto tra uomo e donna, dell'antagonismo tra i sessi,  

descritta in modo insieme paradigmatico e realistico, resa farsa e tragedia; un conflit

to che si perpetua in una spirale inarrestabile di distruzione dell'altro e autodistruzio

ne, della cui ineluttabilità però solo la donna è consapevole. Fino al punto di accetta

re coscientemente la morte per arsenico che Louise, la figliastra quattordicenne, pro

pone a lei e al padre. Protagonista ideale della storia, Louise è una goffa adolescente, 

geniale e ottusa, sensibile e crudele, che passa disgustata ma indenne attraverso le 

liti genitoriali, anche attraverso il doppio quasi-omicidio: fallito per quanto riguarda il 

padre che odia per la continua intrusione di lui nella sua vita, riuscito per la matrigna 

alla quale è legata da una scontrosa reciproca solidarietà femminile che si realizza 

alla fine con questa specie di eutanasia.

Alla confessione di Louise il padre si rifiuterà di credere, tentando di imporle un'ulti

ma volta una mistificata idealizzazione della famiglia e della realtà; e la ragazza se ne 

andrà di casa, felicemente incosciente, sottraendosi all'invischiamento familiare e al 

subdolo dispotismo paterno.

Ho accostato questi due testi perché mi sembrano paradigmatici di due rapporti tra 

la scrittura e la rappresentazione del femminile. Testo accusatorio, Il caso Crump, vi

scerale lamento dell'uomo contro la donna, propone una dicotomica visione del mon

do che verte sulla costruzione maschile della donna-demone; preteso « documento di 

vita », è leggibile solo come appello ideologico. Sabba familiare, scritto da una donna 
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in epoca pre-femminista, non ne è il ribaltamento ideologico a facile consumo per la 

donna. E' scrittura che prende la distanza dalla recriminazione e dal giudizio riprodu

cendo nel gioco complesso, ironico, pluristratificato della parola la complessità del 

reale, del  movimento di  vita che percorre straordinariamente la narrazione;  effet

tuando un ribaltamento che è però quello tra la superficie e ciò che vi sta dietro, e tra 

l'apparente abnormità della situazione e il normale-quotidiano che essa mette in sce

na. Una messa in questione e sovversione del « già dato » che sollecita una lettura 

autenticamente femminista.

Ludwig Lewison, Il caso Crump, Milano, Bompiani, 1980; Christina Stead, Sabba fa

miliare, Milano, Garzanti, 1979.
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Recension  i  

Da che parte si comincia?

Brunella Dalla Casa

« Voglio capire tutto, specie quel che non mi riguarda e non avrò »... ma « da che par

te si comincia? » si domanda Rossana Rossanda in Le altre.

Quello scelto da Rossanda nell'introduzione al suo libro potrebbe essere un modo per 

cominciare, uno dei tanti, sicuramente quello che a me crea più suggestioni e, in que

sto caso, anche commozione. Anche a me, come del resto a lei, interessano di più le 

testimonianze, « gli scritti spezzati delle donne, a volte donne-donne, senza essere 

femministe ». Il racconto cioè di come si definiscono i destini di un individuo, in que

sto caso di una donna che si autodefinisce rispetto al femminismo « marxista e analfa

beta », una donna diversa (ma poi così diversa?). Una storia di vita dunque, in cui con 

lucida e spesso spietata onestà intellettuale è ricostruito il farsi di una identità, senza 

giustificazionismi storici, ma anche con il giusto accettare e « difendere » il proprio 

percorso, con tutti i suoi errori, pregi e specificità. Il tempo della vita è così breve che 

non ci si può permettere di buttare via niente. La propria esperienza va assunta in 

toto, e in toto rivissuta e rivisitata. Ciò che conta è il « punto di vista », da cui la si 

guarda, ed esso muta solo per accumulo di « vissuto ». di gioie, dolori, vittorie e scon

fitte, ma anche per capacità individuale di critica, di riflessione e analisi interiore. 

Uno sguardo largo sulla propria vita e su quella altrui.  È il  segno della  vitalità e 

dell'intelligenza di una persona, uomo o donna che sia. Finora questa capacità appar

tiene più alle donne che agli uomini. E Rossanda ne è una prova. In questo percorso 

retrospettivo della memoria Rossanda parte dalla guerra, da un'epoca in cui « per chi 

si fece adulto in quegli anni l'identità non sarà mai un percorso privato e nel privato 

». Questo sarà il segno della sua vita, il filo rosso che percorrerà il difficile cammino 

di Rossanda « persona ». « Tutto il mondo passò sopra di noi e da allora non cessò di 

passare »; una vita scandita da fatti altrui e in cui « il rombo del tempo » è stato così 

forte da non fare sentire e ricordare la voce delle donne, sempre altre rispetto a lei. « 

Quello che le femministe mi rimproverano è giusto ». Le donne sentite come « un do

lore aggiunto, un particolare modo di patire e di fuggire », da esorcizzare quindi. 
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Come? Attraverso l'accento costante, battagliero e puntiglioso posto sempre sulla « 

persona ». Ma non per questo meno amate, e lo si sente da come vengono ricordate:  

l'operaia anziana che porta in tasca Bolero con la foto del matrimonio di Soraya per

ché « di roba bella non ne vedo mai », o le donne comuniste che vanno alle riunioni di  

cellula e che crollano alle undici con le mani in grembo e la testa piegata sul golf. O 

anche le care, care donne dell'ospedale, con cui passa giorni di malattia « quasi felici, 

non solitari ». « Ma siccome nessuno e uguale a nessuno, e io ero io — scrive Rossan

da — quando mi resi conto come stavo bene con le mie care donne, mi alzai, mi vestii 

e con gambe decise, ancorché un po' tremanti, scesi le scale e cercai un tassì ». Sem

pre diversa e sola, quindi. Non con le donne « emancipate » della sua generazione. « 

Quella emancipazione fu un cammino percorso da ciascuna, da sola, come persona 

appunto... a ognuna poi, e a ognuna la vita doleva, ma doveva vedersela da sé ». Nei 

loro lamenti per lo scarso spazio nel partito e nel complice accettare di essere relega

te ai « problemi femminili », a lei sembrava di vedere l'eco di un'antica subalternità e 

un'accattivante indulgenza verso di sé. Il nemico vero era « nell'antica riluttanza fem

minile a decidere per gli altri, nella vocazione a essere seconda, terza, quarta — mes

sa da parte ma anche protetta ». Piuttosto con le donne sfruttate in fabbrica e dome

stiche in casa, quelle che « ingrigivano prima nella pelle che nei capelli riarsi dalla 

permanente ». Ma allora « perché si doveva chiamare emancipazione questo destino 

comune degli sfruttati? » E come darle torto? Ma il suo destino di donna costante

mente sola e diversa continua. Continua anche nei confronti della nuova esperienza 

femminista, o meglio delle donne del « Manifesto » che abbandonano « la politica » e 

scelgono il femminismo. Qui però il rapporto diventa molto più sofferto: passa da una 

tolleranza un po' distratta, a una certa sufficienza nel giudizio, alla collera. « Noi, io, 

difendevamo il loro diritto di essere. Ma come eravamo? Lontane ». Le altre decise ad 

essere « donne » fino in fondo, con dolore, e anche con la rinuncia a parlare. Rossan

da sempre e costantemente « persona ». Solo nell'inverno '77 i pezzi del mosaico, fino 

allora indecifrabili, cominciano a ricomporsi. La comprensione che la parzialità, fino 

allora creduta subita, è in realtà una scelta, accettata e vissuta col suo portato di ri

bellione o felicità o dolore, fa sì che le altre non possano più non essere viste. « Que

sto sesso che non è un sesso lo è diventato per me ora... le vedo tardi... le vedo con 

amicizia. Isolata, sono una di loro ». E da qui allora parte la ricerca di « un germe di  

pensiero ricomposto », non tanto la constatazione della separatezza. E in questo Ros

sanda è « ortodossa » fino in fondo, ma in questa ortodossia sta anche il suo valore e 

la sua specificità mai, giustamente, negata. Non è forse anche questo un valore del 

femminismo?
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La seconda parte del libro è l'inizio appunto di questa ricerca, non sicuramente com

piuta. E' la trascrizione del dibattito tenutosi a Radiotre su donne e alcune grandi pa

role della politica. Si trattava di scoprire, per usare una metafora di Rossanda, il suo

no di queste monete d'argento in mano alle donne, per cogliere se rimandavano un al

tro suono possibile. Premesso che la trascrizione di un dibattito è per forza di cose 

appiattente rispetto alla verità dell'ascolto (dove i toni, le inflessioni, le esitazioni, la 

veemenza, la perentorietà sono altrettanti segni di interpretazione) e che la contrap

posizione spesso voluta e cercata, e per di più pubblica, non sempre va a vantaggio di 

un approfondimento spassionato (ognuno ha il suo « bagaglio » da difendere, più di 

quanto  non  pensi  o  coscientemente  non  voglia:  e  questo  vale  anche  per  le 

femministe) si può tentare un primo bilancio. Il vocabolario scelto da Rossanda e, po 

tremino dire, classico. Nonostante questo, scorrendo l'indice balza agli occhi un vuo

to: manca la voce « potere ». Significativo? Il problema del potere corre spesso den

tro le altre voci ma non è oggetto di una ricerca a sé. Un'occasione mancata, dal mo

mento che il « potere » è uno spettro continuamente esorcizzato dal movimento fem

minista attraverso il separatismo e la pratica dei piccoli gruppi, ma mai sconfitto; si 

ripresenta sempre non solo nel quotidiano riproporsi di meccanismi di delega e leade

rismo, ma anche nell'impatto che le donne singolarmente o collettivamente hanno 

con la realtà esterna e le istituzioni (elezioni, legge sull'aborto o sulla violenza ses

suale, ecc.). Le donne vengono periodicamente invase dalla politica, o meglio periodi

camente ne invadono il terreno e si trovano di fronte lo scoglio del potere. Su di esso 

si è arenato oggi il movimento femminista « nel momento in cui — è scritto nel Lessi

co politico delle donne — vive la difficile transizione da una fase di definizione di sé al 

negativo alla fase di una diversa progettualità e tenta appunto di concretizzare l'ini

ziale astratta e furente denuncia del Potere (del Padre-Padrone) nelle specifiche bat

taglie contro i più sfuggenti ma non meno pericolosi ambiti dei singoli poteri costituiti 

».

E da questa secca, penso, derivano le reticenze, le « zone d'ombra » che Rossanda ri 

leva nella trattazione di voci come « stato », « partito », « rivoluzione ». Temi sui qua

li i due percorsi, quello delle donne e quello della politica, procedono più che mai di

varicati, senza nemmeno quegli esili ma significativi intrecci che si realizzano su altri 

grandi temi come libertà, uguaglianza, democrazia. E il problema è quello del « pote

re », per le donne incarnazione feticistica del « maschile », di fronte al quale si stenta 

ad andare oltre lo sterile e difensivo « Noi donne non vogliamo il potere ». E allora il  

silenzio. Silenzio invece che si rompe quando le donne affrontano parole della politica 

ricche di  capacità  evocativa  e  nello  stesso  tempo  immediatamente  riconoscibili  e 

139



identificabili nella realtà a loro vicina. In questo caso le donne forzano le parole della 

politica, danno ad esse maggiore spessore e profondità. « Libertà » diventa libertà di 

essere, libertà di essere diversa; « fraternità » non più un concetto astratto che indica 

un rapporto « immaginario » e « razionale » (quello che porta Rossanda a dire « io 

sono comunista da trentacinque anni, e a forza di amare l'umanità a volte non so più 

gli uomini che cosa sono »), ma un rapporto ravvicinato di identificazione e di aiuto, 

antico per le donne. E ancora: a « uguaglianza » risponde la ragazza milanese « mi 

sono sentita uguale quella volta che mi sono comprata la moto », cioè quando è più 

diversa dall'abituale comportamento non solo delle donne, ma anche degli uomini. Bi

sogno di diversità e di accettazione della diversità, quindi. Il concetto di « democrazia 

» diventa l'indicazione di un modo d'essere, una qualità degli individui e dei rapporti 

fra di loro e riporta a qualcosa di fondo, istintuale da combattere: la voglia di sopraf

fare. Questa ricerca di significati più larghi c profondi nello stesso tempo, dà frutti 

suggestivi. Ma non appena viene interrotta, o, meglio, perseguita con minore tenacia, 

le parole della politica ridiventano più opache e definite nella loro storicità.

Perché, infatti, non cercare di « forzare » anche una parola come « resistenza »? Per

ché limitarne l'eco ad un ambito storico specifico? Per le donne non può voler indica

re oggi quella forma tutta interiore di non resa di fronte al restringimento di spazi in

dividuali  e collettivi  di esistenza? Quella linea cioè difficilmente definibile,  ma che 

ognuno di noi sente così forte dentro di sé, oltre la quale non si può e non si vuole ar

retrare nei rapporti quotidiani d'amore, d'amicizia, di lavoro, ma anche di semplice e 

occasionale vicinanza, pena l'azzeramento della propria storia e identità sofferta? Un 

libro aperto dunque, una ricerca da continuare più che mai ora in presenza di un im

poverimento senza precedenti  della  comunicazione politica e non, della  perdita di 

senso delle parole o del loro uso spettacolare e consumistico.

Rossana Rossanda, Le altre. Conversazioni a Rodiotre sui rapporti tra donne e politi

ca, libertà, fraternità, uguaglianza, democrazia, fascismo, resistenza, stato, partito,  

rivoluzione, Milano, Bompiani 1979.
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Recensioni

L'etica e il poeta

Chiara Zamboni

Ciò  che  affascina  di Eretica  dell'amore di  Julia  Kristeva  pubblicato  ultimamente 

nell'edizione La Rosa, è il tema che costituisce il filo conduttore dei diversi articoli 

qui raccolti: quello di una riformulazione dell'etica. La ricerca di un'etica è una ricer

ca desueta. Per questo sorprende scoprirla così forte nel lavoro di meditazione di Kri

steva. Attorno a questo tema ruotano tutti gli oggetti della sua riflessione: il luogo 

della donna, il senso del linguaggio poetico, la funzione dell'intellettuale e della teo

ria.

D'altra parte è una tensione etica che ha costituito il senso di fondo di molta ricerca 

che è rimasta frammentaria all'interno del movimento delle donne. Forse non la si è 

chiamata etica, ma ricerca di una pratica diversa. In ogni caso l'agire, e l'agire in 

modo diverso, pone il problema dell'agire verso che cosa e per che cosa.

Curiosamente si ripropone per Kristeva quella scissione tra etica e utopia, che è scis

sione-relazione quasi tradizionale, che però negli articoli qui raccolti non risulta evi

denziata e rimane quindi un problema aperto per chi legge.

L'Autrice cerca di spiegarsi come mai siano le donne ad avvertire in modo forte que

sta ricerca di una pratica diversa, questa ricerca etica. La risposta è che « Le donne, 

più degli uomini, se minacciate dalla perversione, adottano più volentieri un atteggia

mento di chiarificazione », e presupposto di una scelta per l'agire è chiarire tutte le 

implicazioni di una situazione vissuta. Ma ancora: perché le donne? Probabilmente 

perché,  in  termini  psicoanalitici,  «  La  scoperta  della  castrazione  della  madre  o 

dell'uccisione del padre sono impossibili oppure, quando avvengono, il crollo che ne 

segue non regge il gioco ». E, in termini biologici e della storia della specie, perché la 

donna è madre o può essere madre e quindi esiste « ...un vero incrocio della costrizio

ne biologica e della sopravvivenza sociale, nello psichismo femminile ». Sta di fatto 

che « ...a causa del rapporto privilegiato della figlia nei confronti del padre, una don

na prende più sul serio la costrizione sociale, è meno portata verso l'anarchismo... ». 
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Questa sua predisposizione etica è un anello in più per comprendere perché il luogo 

delle donne, la casa, la vita quotidiana, sia il luogo della riproduzione sociale. E per

ché la donna sia cerniera della società. Cardine, base.

Non è una morale questa predisposizione perché allora sarebbe formulabile in leggi 

razionali e prescrizioni pratiche.  È invece vissuta come qualcosa di molto profondo. 

Pericolo è per le donne il rimanere separate dal proprio negativo: il pericolo è quello 

o di degenerare nel conformismo o nella perversione esoterica e nella trasgressione 

pura e semplice.

Etica allora è rifiuto della fiducia in una identità, del soggetto, identità sessuale. È ac

cettazione del movimento, « dell'inquietante estraneità », della « negatività », della « 

pulsione di morte ».  È ricerca della verità come corpo vero e cioè come linguaggio 

aperto al gioco, in opposizione al verisimile costruito da fantasmi, da proiezioni e le

gato al narcisismo.

« Giacché l'etica eretica dissociata dalla morale, l’eretica, altro non è se non ciò che, 

nella vita, rende i legami, il pensiero e dunque il pensiero della morte, sopportabili:  

essa è a-morte, amore... ». Scrivere di questo che è il passo conclusivo del primo arti

colo,  che  dà  il  titolo  alla  raccolta,  è  letteralmente  un chiosare  perché il  testo  di 

quest'articolo ha un uso del linguaggio per cifre e riferimenti simbolici; ed è un chio

sare per parlare della morte dentro la vita e dell'amore, come amore polisenso. Amo

re polisenso, amore per le donne, amore per i bambini. Solo questo amore è a-morte, 

cioè non tanto negazione della morte quanto accettazione della morte dentro la vita. 

Accettazione di forme diverse di amore, che sono specificazioni di un amore « mater

no », e capacità di convivere con la morte: queste sono possibilità concrete delle don

ne. Non è un caso che le grandi civiltà materne, come ad esempio quella vissuta dalla 

società cinese nel periodo in cui era predominante l'influenza taoista, non avessero 

una grande drammatizzazione della morte, ma il culto dei morti fosse quotidiano, le

gato alla casa e agli affetti familiari.

Il linguaggio dei poeti è una forma di etica.  È paradigma del comportamento etico. 

Ma stando alla lettura di questi articoli sembrerebbe che il linguaggio dei poeti sia 

modello del comportamento etico in quanto spezza la socialità, che, espressa dal lin

guaggio, impone un agire costretto: « Spezzandola il linguaggio poetico continuamen

te  l'allarga,  giacché ricostituisce un nuovo dispositivo  ».  Nell'ambito  della  poesia, 

l'etica allora sarebbe « provare i due bordi del linguaggio e della socialità. La legge e 

la sua trasgressione e il controllo e il godimento ».
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Stando ai relativamente pochi cenni sul senso del linguaggio poetico che sono abboz

zati in Eretica dell'amore ne verrebbe che l'etica è un rompere con le norme, le iden

tità, per poi ricostruirne sempre di nuove, da spezzare nuovamente. Ne risulterebbe 

uno schema di prassi ripetitiva, svuotata da ogni senso se non questa ripetizione. E 

tutto ciò del resto si presterebbe ad una critica analoga a quella che Adorno e Horkei

mer sviluppano in Dialettica dell'Illuminismo: la ragione critica, intesa come critica ai 

valori, ha avuto come conseguenza storica, in quanto assunta come semplice negazio

ne del positivo, una razionalità formale priva di ogni contenuto c una prassi ripetitiva.

In realtà è necessario avere ben chiare alcune parti de La rivoluzione del linguaggio 

poetico, pubblicato da Kristeva nel 1974, dove viene cercato il recupero di quell'indi

stinto prelinguistico, che rimane poi all'interno del simbolico, ed anche alcune pagine 

di Donne cinesi (1974) sulla importanza della tonalità accanto alla sintassi, tonalità 

che è appresa dal bambino nel primo anno di vita quando e in rapporto quasi conti

nuo con il corpo della madre. E ricordare le pagine esemplari sulla poesia di Mallar

mé ed ancora l'influenza degli studi di Melarne Klein sulla distinzione che Kristeva 

pone tra semiotica e simbolico, per capire come il linguaggio dei poeti vada ben più 

in là di una distinzione e ricostruzione di dispositivi.

Il linguaggio dei poeti inserisce nella sintassi tutto ciò che è affettivo e pre-categoria

le. In questo modo i poeti lasciano aperto il linguaggio all'influenza di ciò che è affe

zione e quindi movimento, « inquietante estraneità », « negatività ».

Questi sono elementi che hanno radici più forti di una semplice trasgressione di nor

me, ed hanno chiari legami con un'etica intesa come amore polisenso e accettazione 

della morte dentro la vita.

Ma in Eretica dell'amore esiste il pericolo di equivocare sia per la scarsità di riferi

mento al più ampio problema della distinzione tra semiotica e simbolico, sia per l'insi

stenza con cui Kristeva identifica rottura di linguaggio con rottura di un dispositivo 

sociale. Questa identificazione mi sembra restare molto meccanica.

In Eretica dell'amore Kristeva propone una linea etica mescolata contraddittoriamen

te con elementi utopici.

La linea etica parte dal rifiuto di ogni nostalgia per un sistema di riferimenti comune 

a tutti coloro che partecipano ad una collettività. Non può consistere quindi che nel 

rifiuto di qualsiasi tipo di identità (sessuale, sociale, linguistica ecc.).
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Ma quando vengono riconosciuti degli elementi costanti e validi nel linguaggio dei 

poeti,  nelle  diverse  forme  di  amore  delle  donne,  nella  accettazione  della  morte 

all'interno della vita, con ciò stesso vengono proposti elementi positivi di valore utopi

co, che possono costituire un nucleo di riferimento comune per un'intera collettività. 

Utopico è anche il riferimento alle donne cinesi, che non possono rappresentare un 

modello di comportamento per le donne occidentali, in quanto totalmente diversa è la 

loro cultura, ma costituiscono un'esperienza concreta e storica con cui dialogare.

Julia Kristeva, Eretica dell'amore, Torino, La Rosa, 1979.
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Recensioni

Un tentativo quotidiano di vivere. Donne e fabbrica 
nella Germania Federale

Brunella Dalla Casa

« La capacità inventiva delle operaie, la curiosità, la forza, la capacità di apprendere, 

la rabbia, la nostalgia, l'amore il coraggio. Tutto questo va a perdersi nel cottimo ». Il 

tema del libro di Marianne Herzog, Vivere alla giornata, donne al cottimo, è la descri

zione minuta, ossessiva, partecipata e appassionata di questa spoliazione quotidiana 

che le operaie della RFT subiscono (Marianne ha lei stessa una esperienza di fabbrica 

che diventa parte integrante del racconto, intrecciata alla sua vita privata e alla vita 

delle altre compagne di lavoro). Il 94% su 3 milioni e mezzo di manodopera femminile 

della Germania federale è costituito da operaie non qualificate, il che vuol dire non 

solo un salario del 30% inferiore a quello dell'uomo, ma soprattutto il lavoro a cotti

mo, una discriminazione lavorativa che dura tutta la vita e che si estende a tutti gli al

tri aspetti della vita. « Per me è un po' così, come se a una donna che sa leggere e  

scrivere si dessero solo 8 lettere dell'alfabeto... la capacità di pensare e di esprimersi 

è mutilata da questo lavoro a cottimo, da cottimi che vanno da 400 a 5000 pezzi al 

giorno, e questo per anni, per decenni ».

Un destino vissuto quasi sempre come ineluttabile, senza possibilità di riscatto: se si 

e donne, se non si ha una specializzazione (ma in Germania le donne specializzate 

sono solo il 6%), se si ha bisogno di guadagnare, se si ha più di trent'anni e magari 

qualche figlio da accompagnare a scuola e all'asilo in spazi di tempo calcolati al minu

to e difficili da modificare.

Una particolare ricattabilità dunque e una doppia dipendenza dalla fabbrica e dalla 

famiglia.

È questa l'immagine che viene fuori dai frammenti di storia di donne descritte da Ma

rianne. La signora Winterfeld, 40 anni, sola con un figlio, « vive sempre nell'angoscia 

di non avere una produzione media abbastanza buona». La signora Lange, 26 anni, 

«stando all'età potrebbe ancora cambiare fabbrica, ma ha sistemato i figli in modo 
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che non le permette più di cambiare ». La signora Heinrich, 33 anni, ma 12 di cottimo 

e una o più malattie croniche. La signora Patzke, 30 anni, « vorrebbe un altro figlio, e 

già per questo motivo non cambierà più fabbrica ». T mariti, i figli, la casa sono il re

ferente continuo e l'interesse prevalente, ma anche ciò che le vincola a una condizio

ne di lavoro disumana e abbruttente. La giornata di queste donne è ricostruita da Ma

rianne Herzog ora per ora, minuto per minuto, scandita dai tempi ed il cottimo. « La 

signora Winterfeld suddivide le sue mezz'ore in 6 parti di 5 minuti. In 5 minuti deve 

saldare 5/6 valvole.

Dopo ogni cassa, cioè dopo aver fatto 30 valvole, può tirare via le gambe dal pedale 

per 5/7 minuti... Alle 8 ha saldato 120 valvole, 4 casse. Per arrivare alla pausa le man

cano ancora 60 valvole. 60 valvole comincia coi dividerle per due, e fa 30 valvole, poi 

le prime 30 deve saldarle prima che cominci la musica. La musica comincia alle otto e 

trenta. Fino alle otto e trenta la signora Winterfeld divide la cassa per 3, che fa 10 

valvole, e le 10 valvole le divide per 2, che fa 5 valvole ». Perché tanta minuzia nella 

descrizione? Perché una giornata intera? « Dimmi come potrei descrivere meglio il 

cottimo quotidiano — scrive Marianne — è più che sufficiente! » e poi « altrimenti è 

difficile immaginare il terrore che viene esercitato sulle operaie attraverso ii cottimo 

». Come descrivere la distruzione che il cottimo provoca nel cervello, nel corpo, nella 

vita delle donne! La signora Patzke « quando arriva la mattina alle 8, sopra il grem

biule di perlon bianco che tutte le operaie devono indossare porta una borsa nera a 

tracolla; sulle labbra un rossetto ciclamino... quando se ne va dopo 6 ore di cottimo, 

ha le labbra spente, il viso tirato, qualche volta grigio, e sembra molto più vecchia 

che al mattino ».

Ma quello che rende singolare questo libro è l'attenzione costante messa sulle forme 

di « resistenza » delle donne, non tanto quelle collettive e coscienti (che anzi l'orga

nizzazione del lavoro a cottimo rende quanto mai difficili e precarie), quanto piuttosto 

quelle individuali, quasi private. La fuga nei sogni, nel passato, nei desideri irrealizza

bili (« la signora W. sogna una gelateria, di cui è proprietaria. Pensa alle torte e alle 

coppe di gelato, e inventa dei nomi »), ma anche il rossetto ciclamino per rompere ii 

grigiore, il sesso per allentare la tensione del lavoro, il bisogno di fantasia (« con i 

tubi Sylvia e Sonja fanno torri e piramidi, e tutto quello che ogni giorno gli salta in 

mente »), il dare significato al lavoro monotono con la dignità dei gesti (« mentre la

vora Alma sembra un'orafa, o un'orologiaia... Il movimento della mano lo fa ogni volta 

come se non lo dovesse ripetere mai più, come se non stesse facendo il cottimo, ma 

costruisse qualcosa di speciale »). La solidarietà tra donne diventa qualcosa di tangi

146



bile e reale: il rito del caffè o del tè preparato anche per la vicina, la distribuzione di 

caramelle c cioccolatini, la macchina accesa e il grembiule lavato per l'amica, e persi

no i sogni divisi e continuati assieme. Da tutto questo emergono figure di donne non 

appiattite e umiliate dall'abbruttimento del lavoro. Dall'attenzione posta ai loro gesti, 

al loro corpo, alle loro storie risulta la molteplicità di risorse dispiegate per salvarsi 

dall'annientamento. In modo non convenzionale, a-ideologico, come a-ideologica è la 

descrizione che ne fa Marianne Herzog, che riesce così a  valorizzare la specificità 

della loro esperienza di lavoro e nello stesso tempo ad allargare la conoscenza della 

soggettività femminile. Storie di adattamento e di estraneità nello stesso tempo. Di 

solitudine comunque, davanti alla macchina, davanti al tempista che cronometra i 

tempi, davanti al medico che interroga sulla vita privata, e anche al consiglio d'azien

da e al sindacato per i quali le cottimiste sono le prime a dover essere licenziate. Ep

pure la consistenza e la dignità di queste figure vince sulla paura, sull'aridità della fa

tica, sullo squallore dei luoghi di lavoro. Sonja, Sylvia, Jedina, Halime, Fatima, donne 

tedesche, turche, slave, bei volti che si levano dall'universo dei ghetti dell'occupazio

ne femminile industriale. Da questo piccolo libro di Marianne Herzog si impara molto 

su di loro, sulla fabbrica e anche sulla Germania federale. Per questo, come dice Ma

rina Bianchi nell'introduzione alla traduzione italiana, è « un libro da leggere, ma so

prattutto da "scrivere", da continuare a scrivere ».

Marianne Herzog, Vivere alla giornata, donne al cottimo, Milano, Feltrinelli, 1980.
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tes on film noir, in «Film Comment », primavera 1972; Place e Peterson, Some visual 

motifs of film noir, in « Film Comment », gennaio 1974; Paul Kerr, The Hollywood B 

film noir, in « Screen Education », inverno 1979/80. Per quanto riguarda la donna e il  

film noir, rimane fondamentale la pubblicazione Women in film noir a cura di Ann Ka

plan, BFI, Londra 1977. In Italia si è occupata di questo problema Mariuccia Ciotta in 

« Nuova DWF », n. 8, cit.

13 Leonardo Quaresima, La spilla giapponese e le navi liberty, in « Cinema e Cine

ma. La lingua franca di Hollywood », n. 18/19, gennaio-giugno 1979.
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14 Le oscillazioni riscontrabili nella definizione di questo « genere » sono testimo

niate da Charles Higham e Joel Greenberg, che, nel loro volume Hollywood in the for

ties, New York, A.S. Barnes & Co., 1968 qualificano il film di Houston come melo

dramma. E in generale, comunque, il film è considerato uno dei ponti di riferimento 

del « noir » (sebbene tra noir e melodramma i confini siano a volte sfumati e labili).

15 La donna, china sull'amante morente e da lei tradito, con i poliziotti alle spalle, 

cerca invano di farsi scagionare, gridando « Digli che non sono stata io, dirgli non 

c'entro... ». Ma l'uomo muore, senza voce, senza poter parlare.

16 Vedere, a questo proposito, il saggio di Peter Lloyd, Jacques Tourneur-, una 

narrazione perversa, tradotto in « Cinema e Cinema », cit.

17 Cfr. Hans Mayer, I diversi, Milano, Garzanti, 1977.

18 Cesare Cases, introduzione a Karl Kraus, Morale e Criminalità, Milano, Rizzoli, 

1976, p. 22.

19 Paul Julius Moebius, L'inferiorità mentale della donna, Torino, Einaudi, 1978. 

D'ora in avanti abbreviato in I.M.

20 Cesare Lombroso, Guglielmo Ferrerò, La donna delinquente, la prostituta e la  

donna normale, Torino, F.lli Bocca 1903, prefazione p. IX.

21 Cfr. Yvonne Kniebiehler, Les medicins et la « nature féminine » au temps du 

Code Civil, in « Annales E.S.C.», n. XXXI, 4, 1976. Vedi anche Gianna Pomata, In 

scienza e coscienza, Firenze, La Nuova Italia, 1979.

22 Grete  Meisel-Hess,  Die  Sexuelle  Krise,  ein  sozial-psychologische  Untersu

chung, Jena, 1909. Ringraziamo Matilde Aspmair che ci ha aiutato nel reperimento 

dei testi delle autrici di lingua tedesca.

23 Hedwig Dohm, Die alte Frau, in Die Mutter, Beitrag zur Erzihungsfrage, Berlin, 

1903, p. 201.

24 Lily Braun, Frauenfrage, ihre geschichtliche Entwicklung linci ihre wirtschajtli

che Seite, Leipzig, 1901, p. 74.

25 Hedwig Dohm, Die Eigenschaften der Frau, in Der Frauen Natur und Rechi,  

Zwei  Abhandlungen ueber  die  Eigenschaften  und Stimmrecht  der  Frauen, Berlin, 

1876, pp. 9-22.
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26 Otto Weininger, Sesso e Carattere, Milano, Feltrinelli-Bocca, 1978. D'ora in poi 

abbreviato in S.C.

27 Otto Weininger, Intorno alle cose supreme, Torino, F.lli Bocca 1914. D'ora in 

poi abbreviato in I.C.

28 Ludwig Wittgenstein, Note sul « Ramo d'oro » di Frazer, Milano, Adelphi 1975, 

p. 31.

29 Luce Irigaray, Speculum, Milano, Feltrinelli, 1975, p. 129.

30 Cesare Lombroso, Guglielmo Ferrerò, op. cit., p. IX.

31 Irma von Troll-Borostyàni, Das Maerchen von der « besseren Natur >> (1853), 

in Gisela Brinker-Gabler (a cura di), Zur Psychologie der Frau, Frankfurt am Main, 

1978, pp. 61-70.

32 Roberto della Pietra, La concezione dell'Eros di  Otto 'Weininger, in «Nuova 

Corrente», n. 79/80, 1979.

33 Johannes Fichte, Grundlage des Naturrechts nach Prinzipien der Wissenschaf

tslehre (1796), Samtliche Werke, Berlin 1946, Bd. III.

34 Barbara Duden, Das schoene Eigentum, in « Kursbuch », n. 47, 1977, p. 140.

35 Isolde Kurz, Aphorismen (1903), ili Gisela Brinker-Gabler, op. cit., p. 23.

36 Rosa  Mayreder,  Zur  Kritik  der  Weiblichkeit,  Essays  (1905),  Jena  1922,  pp. 

204-209.

37 Ernst Bloch, Kampf ums neue Weib, in « Das Argument », n. 22, 1972, p. 54.

38 Cfr. Denis de Rougemont, L'amore e l'occidente, Milano, Rizzoli, 1977.

39 Lou Andreas-Salomé, Nora die  Kinfrau, in Henrik  Ibsen's  Frauen-Gestalten, 

Berlin, 1892, pp. 20-30.

40 Lou Andreas Salomé, Il tipo femmina, in La materia erotica, Roma, Edizioni 

delle donne, 1977, pp. 49-52.

41 George Metedith, The Egoist (1879), London, 1978, p. 181.
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42 Cfr.  Massimo  Cacciari,  La  Vienna  di  Wittgenstein,  in  “Nuova  Corrente”, 

n.72/73, 1977, p. 97; Franco Rella, Introduzione a Sesso e carattere, p.30.

43 Grete Meisel-Hess, Weiberhass und Weiberverachtung, Wien 1904, pp. 1-70.

44 Maxie Freimann, Ueber den phygiologischen Stumpfsinn des Mannes (1905), 

Muenchen 1978, p. 1-90. Ringraziamo Anna Gaddoni per la collaborazione nella tra

duzione di questi ultimi due testi.

45 L. Irigaray, Speculum, Milano, Feltrinelli, 1977; Questo sesso che non è un ses

so, Milano, Feltrinelli, 1978.

46 Vedi L. Irigaray, Speculum, cit., pp. 11-20.

47 Mentre Luce Irigaray segue la via della rottura della simmetria uomo-donna, 

Eugénie Lemoine-Luccioni sembra accettarla e in un certo modo, ridescrivendola, cri

stallizzarla.  Vedi  E.  Lemoine-Luccioni, Il taglio  femminile,  Roma, Ed.  delle  donne, 

1976.

48 M. Heidegger, Saggi e discorsi, Milano, Mursia, 1976; In cammino verso il lin

guaggio, Milano, Mursia, 1973.

49 E. Husserl, Idee per una fenomenologia pura e per una filosofia fenomenologi

ca, Torino, Einaudi, 1965; La crisi delle scienze europee e la fenomenologia trascen

dentale, Milano, Il Saggiatore, 1961.

50 M.  Merleau-Ponty, Fenomenologia  della  percezione, Milano,  Il  Saggiatore, 

1965; Segni, Milano, Il Saggiatore, 1967.

51 N. Serraute, L’ère du soupçon, Gallimard, “Idée”, 1956, pp. 122-3.

52 Il Cavaliere del Trépan è il Cristo che vive in me e che, giorno dopo giorno, mi 

attraversa il cranio come un ago (p. 19).

53 Tratto da una relazione dell’Indipendent Film-Makers Association, prodotta da 

un gruppo di donne film-makers, tra cui le partecipanti al Festival  di  Firenze del 

1980. L’I.F.A. si è costituito nel 1976, e raccoglie tutti i gruppi o i singoli film-makers 

indipendenti, e si propone di lottare a livello economico e culturale, per l’esistenza 

del cinema indipendente in Gran Bretagna. Per indipendente si intende un cinema 

che vive principalmente fuori dall’industria e sulle sovvenzioni da parte di istituzioni 
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pubbliche, che in Gran Bretagna sono: il British Film Institute, statale, l’Arts Council 

e la Regional Arts Association, locali.

54 Tratto da una relazione dell'I .F.A.

55 Le citazioni sono tratte dal testo francese.
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