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Il potere del triangolo. Festa da palabra silenciada* 

Helena González Fernández 

 

 

Prima di fare la lettura della mia relazione, chiedo scuse per il mio italiano. Ma, 
soprattutto voglio ringraziare l’organizzazione della Scuola Estiva della Differenza, 
Marisa Forcina, ed Elena Laurenzi, l’invito a partecipare a questo forum, che ha una 
traiettoria lunga, feconda, ed articolata attorno ad intensi dibattiti sul femminismo. Per 
questa ragione, ringrazio per l’opportunità di potere esporre e conversare su un caso 
concreto della storia del femminismo in Galizia, nella Galizia di Santiago de Compostela. 
Il titolo del mio intervento è formato da una figura e dal nome di una rivista: “El potere 
del triángolo. Festa da Palabra Silenciada”.  

La mia analisi è organizzata in tre parti. 

In primo luogo, mi riferirò ai dibattiti che portarono alla creazione di riviste 
femministe. Quasi tutte erano poderosamente influenzate dalla lettura dei testi del 
femminismo della differenza, soprattutto di quello italiano, ma prendevano anche 
posizione davanti alle sfide dei nazionalismi in Spagna nel periodo di Transizione e 
Democrazia.  

In secondo luogo mi occuperò di una rivista in concreto, Festa da Palabra 
Silenciada (il cui titolo in italiano sarebbe: festa della parola tacitata). Questa rivista 
annuale fa parte delle pubblicazioni femministe classiche nella Penisola Iberica e è 
fondamentale per capire la svolta, verso le donne e verso il femminismo, che fece la 
cultura galiziana venti anni fa. Non pretendo di dire che la cultura galiziana sia un 
paradiso femminista, ma la cosa certa è che è stata più permeabile di altre culture vicine 
e ha inteso che il discorso sulla nazione incorpora anche il femminismo; anche, se 
spiegare come il patriarcato nazionale interpreta questo concetto, ci porterebbe via molto 
tempo. Secondo me, Festa da Palabra è stata una rivista particolarmente innovatrice ed 
influente nella sua prima tappa, quando si organizzava a partire da tre pilastri: il 
manifesto, il pensiero e la critica, e la creazione. Questi tre elementi compongono quello 
che io denomino nella mia analisi il potere del triangolo poiché combinano il 
posizionamento politico, il dibattito teorico e la scrittura portata al limite. 

In terzo luogo, a partire d’alcune riflessioni di Françoise Collin sulla scrittura, ed a 
partire dal caso di Festa da Palabra, cercherò di esporre brevemente come le 
pubblicazioni femministe costituiscono un necessario ritorno verso la comunità. Questo 
ritorno a una forma di comunità sotto il potere del triangolo rappresenta la mia risposta 
alla proposta di questa edizione della Scuola Estiva: cercare un punto fermo per andare 
avanti. 

Col mio intervento voglio fare un passo indietro per dare un nuovo passo avanti, 
perché siamo in un momento di recupero della memoria femminista che ci offre 
l’opportunità di ripensare le strategie utilizzate per creare il discorso delle donne, e vedere 
che cosa può servirci di quella forma di fare politica per creare piazze comuni nel nostro 
presente. Due cose mi hanno portato a ripensare la memoria recente del femminismo. Da 

                                                 
* Testo letto a la XIIª Ediz. Scuola Estiva della Differenza, Lecce 10 settembre 2014. 
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un lato, il fatto che il Centre Dona i Literatura della Università di Barcellona collabora 
con il Consello da Cultura Galega nella creazione di una emeroteca digitale femministe. 

In questa emeroteca, verranno depositate tutte le riviste femministe galiziane per 
metterle in accesso libero. Il lavoro con questi materiali ci ha permesso di constatare che, 
in buona sostanza, molte delle domande del movimento femminista seguono vigenti e che 
molti dei lemmi usati nelle manifestazioni negli anni 80 nel contesto spagnolo non sono 
cambiati, soprattutto quando si colpisce il corpo delle donne. D’altra parte, nel 2013 due 
ricercatrici argentine, Luciana Guerra e María Silvana Sciortino, pubblicarono un libro 
nella collezione Biblioteca Crítica de Feminismos y Géneros, diretta da María Luisa 
Femenías: Volver a los setenta. El feminismo italiano de la diferencia sexual. In esso 
venivano compilati testi di Carla Lonzi, Rivolta Femminile ed un gruppo femminista 
argentino, il Colectiva Feminista Las Furiosas.  

Questo recupero della memoria recente, al di là del suo valore documentale e 
storico, apre necessariamente molti punti interrogativi. I femminismi attuali sono in una 
situazione simile a quella dei 70 e 80? È desiderabile ritornare a quel periodo, diciamo, 
costituente del sapere e della politica differenziata delle donne per aggiornare il dibattito 
femminista? Che cosa possiamo prendere da quel momento fondazionale per 
riorganizzare la politica femminista nel nostro presente? 

I momenti storici non si ripetono, ma le dinamiche di fondo possono essere simili. 
Nel nostro presente troviamo continuamente segni di una correzione misogina che si 
rafforza e che implica un arretramento rispetto ai risultati ottenuti, per le donne, dai 
femminismi. Penso, per esempio, al diritto all’aborto che il governo spagnolo pretende di 
cambiare completamente, ma che ha creato una marea violetta formata da femministe di 
varie generazioni, alcune delle quali avevano manifestato già negli anni 80 con gli stessi 
slogan. Vi invito a guardare in internet, il documentario su questa marcia, intitolato Yo 
decido. El tren de la libertad (Io decido. Il treno della libertà)1. D’altra parte, tra le 
generazioni recenti di donne educate nell’uguaglianza nelle due ultime decadi, si osserva 
una disaffezione rispetto all’etichetta femminista; magari per la necessità di rompere con 
un’idea uniforme del femminismo, che esse considerano un fenomeno ben delimitato 
storicamente, una posizione antiquata o perfino —dalle posizioni “post”, un discorso 
percepito come istituzionale, egemonico, e rigido, in relazione alle sessualità.  

Per finire questa lunga introduzione, voglio ricordare che stiamo in un momento 
nel quale la teoria femminista è arrivata all’accademia ma i protocolli di produzione 
scientifica e la stessa struttura universitaria, che sembra un confuso ziggurat, si 
impegnano a tenere fuori la conoscenza dalla società e del sapere delle donne, cosa che 
sottolinea la distanza tra la conoscenza accademica ed il dibattito. Infine, nel mio 
intervento, non pretendo di dare risposta a questo elenco di tensioni di enorme 
complessità, bensì di utilizzarle come segno di questa lettura che vuole fare un passo 
indietro, verso la memoria femminista e le sue comunità insospettate, per fare un passo 
avanti. 

 

 

 

                                                 
1  Web El tren de la libertad <http://www.eltrendelalibertad.com/2014/07/yo-decido-el-tren-de-la-
libertad.html> 
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Prima parte. Sulla differenza, l’indipendenza e le riviste come piazza comune 

In Italia e Francia le riviste femministe appaiono nella decade del 1970, tuttavia in Spagna 
bisogna aspettare il momento della Transizione per trovarci con pubblicazioni in catalano 
e spagnolo. 1975, anno Internazionale delle Donne, è una data importante poiché in 
questo momento si apre la Decade per la Donna e è anche l’ultimo anno della dittatura 
franchista. In Galizia, ed in galiziano, le pubblicazioni femministe appaiono un po’ più 
tardi, ma l’attivismo e l’azione femminista era diventata già visibile in 1968, quando 
appaiono i primi gruppi di donne che, nella clandestinità, partecipano attivamente ai 
sindacati, partiti politici e lotte lavorative. Nella prima metà della decade del 70 troviamo 
i primi testi letterari che dimostrano in maniera chiara lo scontento delle scrittrici e delle 
donne. D’altra parte mi sembra anche importante dare rilievo all’anno 85. In questo anno, 
a Nairobi, si fa bilancio di una decade dedicata alle donne, e intanto in Galizia si celebra 
il congresso internazionale sulla scrittrice Rosalía di Castro che costituisce 
un’opportunità per rileggere l’opera ed il contesto storico dell’autrice fondazionale della 
letteratura galiziana, onnipresente nei discorsi sulla nazione. È anche il momento in cui 
si introduce nei fori della cultura l’apporto della critica femminista. 

Gli anni della Transizione concordano con l’emergere del femminismo organizzato 
in Spagna. Sono anni di manifestazioni, di protesta sociale e sindacale femminista, di 
rivendicazione di cambiamenti legislativi, ed un gran numero di donne si situano nella 
doppia militanza che causò la divisione nel seno del femminismo perché, precisamente, 
si pose la necessità di un movimento femminista plurale ed indipendente. Questo fu 
precisamente uno dei punti più dibattuti nelle storiche giornate di Granada del 1979, e, 
ovviamente, questo dibattito ebbe ripercussioni nel femminismo galiziano. In questo 
senso è molto interessante recuperare la trascrizione delle giornate di Vigo de 1981, dove 
si vede come sorgono le differenze tra l’Asociación Galega da Muller (AGM), molto 
votata nell’azione sindacale, e lato Femministi Indipendenti della Galizia (FIGA), 
interessata a potenziare l’individualità, il dibattito in assemblea e l’autocoscienza. Nel 
lungo articolo che si pubblicò sul numero 1 di A Saia, si tratta con dettaglio il midollo del 
problema: determinare la formazione politica delle donne militanti, cioè, distinguere tra 
chi veniva dal marxismo, e quelle che partivano del femminismo radicale, seguaci di 
Carla Lonzi e coscienti dell’importanza di disporre di fori e riviste. 

Nella documentazione delle giornate del femminismo indipendente si ripetono i 
nomi di altre autrici di riferimento: Adrienne Rich, Kate Millet, Carla Lonzi, Shulamita 
Firestone o Ti Grace Atkinson. Ad essi bisogna aggiungere autrici classiche della 
rivendicazione delle donne, come Virginia Woolf, Betty Friedan o Simone de Beauvoir. 
Queste letture continuano a passare di mano in mano grazie alle visite delle donne a 
librerie e caffè femministi, l’assistenza alle riunioni e giornate che riuniscono diversi 
collettivi e l’avviamento, pertanto, di relazioni, di reti di complicità specifiche. Tutto 
questo aiutò a vertebrare l’azione ed i dibattito nel femminismo, che si avvantaggiò del 
suo carattere transnazionale. Così per esempio, le manifestazioni creative, con 
performances, quello che si denominava allora scketch, l’avevano prese dal femminismo 
italiano. 

Nel 1982 si crea il bollettino A Saia, che pubblica due numeri e si caratterizza per 
l’anonimato delle collaborazioni e l’assunzione dei contenuti da parte di tutto il gruppo. 
Il progetto di A Saia cede passo a Festa da Palabra, molto più ambiziosa in quanto a 
contenuti, design e struttura, e che nella sua concezione primigenia, è ancora vigente. Le 
caratteristiche più rilevanti di queste pubblicazioni sono: il femminismo indipendente, la 
difesa della nazione e la lingua, e la giustizia sociale, benché questo si formuli in maniere 
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differenti: o con l’accento sulla libertà individuale, o sulla necessità di provocare 
cambiamenti legislativi e strutturali. La definizione del concetto “indipendente”, che in 
quel periodo si formulò anche come “autonomo”, si trasformò in un punto di conflitto nei 
dibattiti statali.  

Nelle Giornate celebrate in Vigo si proposero dieci punti di dibattito sulla coscienza 
delle donne, il marxismo, il socialismo, l’oppressione patriarcale, la subordinazione delle 
donne e la lotta di classe, il potere personale, la liberazione delle donne, il superamento 
della famiglia monogama e la necessità di creare un mondo basato nel piacere, l’affetto e 
l’interrelazione. C’erano due punti di disaccordo: le frizioni che provocavano le posizioni 
di potere dentro il movimento femminista, ma anche la richiesta di decentralizzazione del 
movimento stesso, che permettesse alle femminista galiziane di avere completa libertà di 
creare un dibattito nella cornice della nazione, senza necessità di risponderne davanti ad 
una struttura organizzativa statale. 

 

Seconda parte. Il potere del triangolo: Festa da Palabra Silenciada 

Come ho detto Festa parte dell’esperienza del bollettino A Saia per pensare una rivista 
annuale molto più ambiziosa. Risponde ai postulati del femminismo radicale, 
allontanandosi dalle formule tradizionali di fare politica sotto il patriarcato e restituendo 
l’azione politica al personale, cosa che condivide coi gruppi di Psychanalyse et Politique 
e la Libreria delle Donne di Milano, come segnala Carmen Blanco (1995: 163). 

Nel primo numero appaiono come coordinatrici due nomi distaccati del 
femminismo indipendente: María Xosé Queizán, autrice di saggi fondamentali nel 
periodo della Transizione su femminismo indipendente e nazionalismo, ed Isabel Mouriz, 
una delle più ferme patrocinatrici della linea Lonzi-Irigaray. L’elenco di collaboratrici di 
Festa segna un cambiamento importante: si azzarda a pubblicare donne che non sono 
necessariamente femministe. I criteri minimi che devono compiere sono: essere donna e 
scrivere in galiziano. Secondo me, questa sarà una costante ed uno dei fattori che la 
convertono in un’influente fabbrica culturale.  

La rivista passa per differenti tappe che servono a seguire i cambiamenti che si 
producevano nel movimento femminista, perfino un momento, molto dibattuto, in cui si 
considera che l’agenda femminista si è incorporata alla società e nel quale si osservano 
segni di normalizzazione. Da quel momento incominciano a collaborare alcuni uomini, e 
nel titolo si minimizza la parola “tacitata.” Il progetto iniziale continua a cambiare e Festa 
risponde, sempre di più, ai dibattiti del gruppo più prossimo alla direttrice, Queizán, ed 
al suo proprio cambiamento ideologico. Festa passerà del femminismo della differenza 
al femminismo dell’uguaglianza, senza abbandonare mai la sua posizione nazionalista. 

Festa si proponeva di creare dibattito, stimolare la creazione, soprattutto la 
letteraria, ed abilitare un spazio femminista, in cui confluiscono le donne e la nazione, da 
una posizione indipendente e progressista. Nella mia opinione costituisce un apporto 
prezioso per la costituzione del discorso della nazione in Galizia. Senza Festa non si 
capiscono alcuni dei fatti più rilevanti degli 80 e 90: l’incorporazione dei dibattiti 
femministi internazionali a partire da un’idea di nazione; la revisione del canone e 
particolarmente de Rosalía de Castro; il potenziamento della creatività delle donne in 
lingua galiziana ed il suo riconoscimento da parte della critica; la creazione di reti di 
complicità tra le critiche e le persone situate nelle istituzioni.  
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Che cosa converte una rivista femminista in una fabbrica culturale imprescindibile 
per radiografare la cultura recente? Come si ottiene questa influenza nella trasformazione 
del discorso della nazione? Come rivista femminista, agisce contemporaneamente come 
muro comune per il manifesto politico, come agorà per il dibattito teorico e come vivaio 
per la creazione. Manifesto, dibattito e creazione sono i tre componenti di un triangolo 
che mi serve per definire il potere di questa comunità imprevista di donne indipendenti 
che finisce per creare una grammatica femminista che è facilmente riconoscibile nel 
campo culturale. La figura del triangolo mi sembra molto adeguata per spiegare i risultati 
di questa rivista che crea una comunità nella quale circola l’esperienza del corpo, i vincoli 
tra i corpi delle donne, le emozioni, il desiderio, e posizioni ideologiche ed estetiche 
diverse. Festa potrebbe riassumersi plasticamente in una delle opere più conosciute del 
femminismo nordamericano: The Dinner Party, di Judy Chicago. Pensare la rivista a 
partire da questa opera artistica implica restituire i nomi, la voce ed i corpi a quante donne 
hanno preso la parola, ma anche l’idea di celebrazione, che la rivista considera importante 
già nel suo proprio nome. 

Come si articola, dunque, il potere del triangolo? Vi propongo di vederlo da questa 
prospettiva: i vincoli che si stabiliscono liberamente tra donne differenti che convergono 
in questa rivista, la creazione di una comunità interpretativa, e, come già ho anticipato, la 
creazione di una piazza comune in cui il manifesto, il pensiero e la scrittura partecipano 
congiuntamente alla politica delle donne. 

Festa dà molta importanza al dibattito ma anche alla critica di libri. La critica 
occupa un posto determinante poiché non suolo agisce da mediatrice con possibili lettori, 
ma sottolinea la lettura femminista, poiché la critica ha il ruolo di sviluppatore originario 
come ha affermato Collin (2006: 168). Senza dubbio, le parti di monografico e di critica, 
realizzate da specialisti che scrivono in altri luoghi, ha favorito che l’accademia sia 
permeabile agli studi di genere e nell’analisi della produzione delle donne. 

D’altra parte, crea una comunità interpretativa che dota di capacità di influenza le 
lettrici, come ha spiegato Isabel Clúa (2012). Da questo punto di vista, le lettrici si 
trasformano in pubblico potenziale per le imprese culturali, e pertanto questo fa che si 
tengano presenti nel momento di progettare il piano di edizione. Questa tecnica di 
marketing che cerca di trarre vantaggio da quello che si suppone che desiderino le donne, 
lo conosce molto bene, e lo sfruttano, le collezioni di fiction popolare, e nel caso 
galiziano, l’hanno applicato anche le principali case editrici commerciali. Entrambi i 
fenomeni, la critica femminista e la comunità interpretativa sono risultate molto influenti 
soprattutto in Edicións Xerais, un’editrice generalista che si è affrettata a pubblicare 
antologie di letteratura femminile, traduzioni di letterate classiche, l’opera delle principali 
femministe dell’attualità - da María Xosé Queizán a María Reimóndez - e perfino ha 
favorito che le scrittrici vincano i premi di narrativa. 

Tuttavia, quello che più mi interessa sottolineare con l’idea del potere del triangolo 
è l’importanza che ha, per la politica femminista, la confluenza del manifesto, il pensiero 
e la creazione. Credo che in questo triangolo radichi la forza politica di questo tipo di 
riviste. Utilizzo il concetto manifesto in un senso ampio, come un testo che esprime la 
presa di posizione del “noi”, che pretende di dare voce ad un gruppo che prende posizione. 
Questa voce collettiva è sempre presente. Nelle riviste culturali quella funzione può 
svolgerla l’editoriale che benché sia firmato da una sola persona. In Festa, Queizán firma 
tutti gli editoriale e esplicita sempre la lettura politica che deriva dalla proposta 
monografica, cioè quello che vertebra la proposta del dibattito. Fino a qui, niente nuovo 
in una rivista culturale.  



(Draft) Intensive Program «I saperi delle donne» (Università del Salento, Lecce, 2014) 
Tutti i testi sono pubblicati sotto cc by-nc-nd 4.0 

 
 

6 

Quello che mi sembra molto importante è il comma di creazione che si carica di 
intenzione in Festa, perché è il luogo che permette l’apparizione di voci e di testi che 
sfidano tanto il silenzio come il canone. La creazione è un luogo oltre il dibattito, che in 
molte occasioni lo anticipa, e dà forma a quello che il pensiero non ha saputo ancora 
formulare in maniera così efficace. In realtà in molte occasioni offre i testi e gli slogan 
che accompagnino le azioni rivendicative. Così per esempio, nel monografico su Xohana 
Torres che costituì una sfida perché il femminismo si appropriasse di una scrittrice viva 
e segnata dall’idea del silenzio, si pubblicò per la prima volta il poema che venne agitato 
come bandiera dal femminismo galiziano e si trasformò in uno dei poemi più citati. Il 
poema ha per titolo “Penelope” e finisce con la voce della donna che aspetta, proclamando 
il suo diritto ad uscire dalla reclusione e l’attesa: “Eu tamén navegar” “Anch’ío navigare”. 

 

Parte tres. Un punto fermo per andare avanti  

Collin, sempre molto illuminante, risalta due posizioni di scrittura che interagiscono nella 
politica. Da un lato la scrittrice, sia come creatrice, sia come pensatrice, fa del testo la sua 
sfida, il luogo nel quale si sfida il linguaggio per portarlo oltre. E questa è un’azione 
solitaria. Per dare esistenza e voce a chi non l’ha, per recuperare esperienze non articolate, 
per conferire umanità, per reclamare giustizia, per portare il testo all’abisso 
dell’interstizio, cioè, di quello che non è stato detto. Allo stesso tempo c’è un necessario 
ritorno alla comunità, a quello che bisogna spiegare oltre quello che la scrittrice dice coi 
testi, o deve condividere un spazio comune, un spazio nel quale la parola si situa nella 
cosa politica. Come abbiamo visto le riviste femministe sono state un posto 
straordinariamente fruttifero in quello senso, e nella mia opinione la ricetta di Festa, più 
usata nei primi tempi, basata nel potere del triangolo manifesto-pensiero-creazione, 
continua ad essere vigente, sia in un formato stampato o in un formato digitale. La rivista 
femminista, sempre segnata dalla politica, serve come piazza comune nella quale la 
responsabilità femminista e la libertà possono confluire, poiché la rivista non solo offre 
un luogo a quella donna, che, come diceva Collin, arriva alla sua massima singolarità 
nell’esperienza del pensiero e della creazione quando transita per quella comunità, per la 
rivista, ma permette che anche le lettrici si responsabilizzino della lettura, condividano la 
necessità di transitare per quella comunità che è sempre una rivista.  

Riprendo le domande che facevo all’inizio di questo intervento: Che cosa trasforma 
una rivista femminista in una fabbrica culturale imprescindibile per radiografare la cultura 
recente? Come si ottiene questa influenza nella trasformazione del discorso denominato 
comune e del mondo? Le riviste femministe sorte nella decada degli 80 continuano a 
pubblicarsi, nonostante innumerevoli difficoltà. È una piazza comune che non dobbiamo 
perdere, ma abbiamo bisogno di adeguare questi spazi per includere altre posizioni 
femministe. E se non è possibile, bisognerà creare nuove piazze comuni che non siano 
solo l’attestazione di una generazione ma abbiano capacità di creare comunità in 
triangolo. Il punto fermo l’abbiamo già. Ora manca il passo avanti. 
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