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Il punto fermo della differenza 

Sara Gandini 

 

 

Prima di tutto voglio ringraziare Marisa Forcina per avermi dato l’occasione di essere qui 
con voi, in questa splendida città e in questa scuola che fa pensare. E poi ci tengo a dire 
che questo intervento nasce da lunghe discussioni prima di tutto con Laura Colombo, la 
donna con cui scambio politicamente da anni, ma anche con alcuni uomini di Maschile 
Plurale. Alcuni punti di quello che condividerò con voi oggi fanno parte dell'intervento 
introduttivo di Laura, all'incontro di “Identità e Differenza” di quest'anno a Torreglia. 
�Come in quel contesto, vorrei iniziare il mio intervento mettendo al centro la questione 
dell’autorità, su cui molte hanno lavorato, in primis Diotima e la Libreria delle donne di 
Milano, e recentemente Luisa Muraro con il suo libretto dal titolo “Autorità”. Quando si 
parla di autorità tutti credono di sapere cos’è e io non intendo riferirmi a qualcosa di molto 
diverso, ma in genere si attribuisce a questo termine un significato solo negativo, mentre 
io, insieme ad altre donne, e alcune sono qui presenti, ho in mente un senso positivo 
dell’autorità, la intendo come una forza generativa che ci consente di mettere in 
discussione i rapporti di potere e che è legata a doppio filo con la libertà. Si tratta di una 
forza simbolica che si attiva nelle relazioni, facendo intravvedere che le servitù del potere 
possono essere spezzate. Come è noto questa consapevolezza nasce dalla politica delle 
donne: la scelta di separarsi dagli uomini negli anni ‘70 è stata una mossa (materiale e 
simbolica) che ha mostrato come fosse possibile sottrarsi al dominio patriarcale per 
mettere al mondo libertà femminile. È una storia che inizia da lontano, ma ci riguarda da 
vicino. Infatti noi, figlie della rivoluzione femminista e del pensiero della differenza, 
stiamo nel mondo diversamente grazie all'investimento che facciamo nella relazione tra 
donne, soprattutto con le donne che ci hanno preceduto. Lo spazio che ogni volta 
dobbiamo fare dentro di noi per comprendere la verità dell’altra, dona una libertà che ci 
fa stare diversamente nella politica, nel lavoro, nelle relazioni. Non sentiamo quindi il 
timore del ritorno del padre patriarcale, che non ha più spazio dentro di noi. Questa figura 
è definitivamente tramontata, non fa più ordine, perché l’autorità e la libertà femminile 
hanno un potere così luminoso che offuscano tutto il resto. Infatti il femminismo è vivo 
anche tra le giovanissime. Un articolo di qualche tempo fa pubblicato su D-Repubblica, 
intitolato Le ventenni super femministe, racconta di giovanissime istruite, determinate, 
creative, costantemente connesse che dichiarano con orgoglio di essere femministe e si 
muovono nel mondo consapevoli della loro differenza. Nell’articolo si legge che il 
femminismo tra queste giovani è di moda come le battaglie per sostenere la presenza delle 
donne ovunque, a cui tra l’altro i maschi partecipano. 

Recentemente si è diffusa una campagna #womenagainstfemminism (donne contro 
il femminismo), che consisteva in una serie di fotografie sul web che mostrano giovani 
donne che spiegano con un cartello la loro contrarietà al femminismo. Questo contraddice 
quello che ho appena detto? In realtà no, perché queste donne si definiscono 
antifemministe ma le parole che usano sono fortemente femministe e io le condivido: 
“non odio gli uomini”, “non ho bisogno di protezione / non sono una vittima”, “sono una 
casalinga e non voglio essere discriminata per questo”. Tra l’altro questa campagna nasce 
in risposta all’iniziativa americana Who Needs Feminism? (Chi ha bisogno del 
femminismo?), di segno opposto, lanciata qualche anno fa da un gruppo di donne della 
Duke University. Faccio presente che quest’ultima campagna di comunicazione all’estero 
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si è espansa in modo virale, dagli USA alle altre università europee, come Cambridge o 
Oxford, e sui vari blog e social network, molto più di quella contro il femminismo ripresa 
in Italia anche da Repubblica.1 

Con le mie amiche più giovani della libreria delle donne di Milano abbiamo 
approfittato di questa campagna che ha fatto molto clamore qui in Italia per mettere in 
scena quanto siano importanti la genealogia e l'autorità femminile. Ci siamo divertite, 
abbiamo messo la nostra faccia, i nostri sorrisi, le parole che ci piacciono per raccontare 
da dove viene il nostro amore per il femminismo. Abbiamo messo al centro le parole delle 
donne che ci hanno preceduto, a cui dobbiamo tanto, e che ci hanno aiutato a spostare lo 
sguardo su quello che conta. L’intento era mostrare quante donne, in tutto il mondo e 
nella storia, dalle letterate alla filosofe, dalle scienziate alle artiste, hanno saputo 
raccontare quanto sia importante significare la differenza sessuale nella propria vita.2 

E come stanno gli uomini di fronte all’autorità femminile? 

Affronto questo nodo partendo da una vicenda che mi ha coinvolto molto negli 
ultimi mesi. E’ iniziata sul web, su Facebook, sui blog, ed è continuata in presenza, in un 
incontro pubblico alla Libreria delle donne di Milano, promosso da Maschile Plurale per 
le pressioni ricevute sul web. Si è trattata di una discussione molto dura che ha coinvolto 
direttamente alcuni uomini di Maschile Plurale, con cui io e alcune donne del 
femminismo siamo in relazione politica. La vicenda ha preso le mosse dall’accusa di 
violenza psicologica a uno di loro, da parte della sua ex compagna. Accusa che lui ha 
sempre negato. Il dibattito pubblico che ho trovato più interessante, tuttavia, ha riguardato 
principalmente come alcuni uomini dell’associazione hanno affrontato la questione. 
Alcuni infatti sono stati accusati di doppia vittimizzazione nei confronti della donna, per 
la difficoltà a prendere sul serio le parole di lei e per l’esigenza di fare distinguo fuori 
luogo, invece di interrogarsi con coraggio su cosa capita quando un amico viene accusato 
di violenza. Quando alla Libreria delle donne di Milano abbiamo ospitato l’incontro 
intitolato “La violenza, fuori e dentro di noi”, la prima cosa che abbiamo detto è di non 
voler entrare nella vicenda privata dei due. Non ci interessava offrire lo spazio a un 
contradditorio per discutere la verità di lei o di lui, e tanto meno fare un processo per 
stabilire chi avesse ragione. Fare politica in questo contesto per noi voleva dire 
interrogarsi su cosa capita a me, a noi, quando una donna accusa un uomo, più o meno 
vicino, di violenza. Fare politica partendo da sé vuol dire interrogarsi e nominare ciò che 
ha un significato buono anche per altri, partendo dal proprio vissuto. Per esempio, 
facendosi domande come: “A cosa si deve la negazione della verità di lei? Perché mettere 
in dubbio la sofferenza che lei dichiara di avere subito? E cosa capita se invece un uomo, 
magari un amico, prende seriamente le parole di lei? Cosa accade nei confronti delle 
donne vicine che richiedono di fermarsi ad ascoltare, di prendere sul serio le parole di lei? 
Perché qualcuno rimuove l’accaduto e altri si sentono sotto attacco e si difendono? Scatta 
l’empatia e altri si identificano, lottando per quello che si pensa sia il suo bene?”  

Si tratta di domande interessanti perché, partendo da una dimensione di 
autocoscienza, fanno emergere un immaginario e un simbolico che riguarda tutti e tutte, 
che arriva al cuore della violenza tra uomini e donne. E si tratta di una pratica che 
Maschile Plurale conosce bene per il lavoro che fa da anni sulla violenza contro le donne. 
Ma in questa situazione, in cui è stato coinvolto un loro amico, membro della loro 
associazione, lo scambio in larga parte si è fermato prima, con il prevalere di posizioni 
                                                        
1 http://www.libreriadelledonne.it/allora-accidenti-forse-anchio-odio-il-femminismo/ 
2 http://libreriadelledonnedimilano.tumblr.com/ 
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difensive. Voglio però dire che l’incontro in presenza, alla libreria delle donne di Milano, 
ha stimolato un confronto di segno diverso, tanto che Maschile Plurale è poi uscito con 
un documento pubblico a firma collettiva (L'esperienza recente di MP e alcuni segnavia 
per il futuro), che ha accolto molte delle questioni che erano state loro poste e mostrando 
che alcuni di loro si erano battuti per un maggiore ascolto e conflitti fecondi.3 

Si è trattato di uno scambio molto accalorato e prolungato, svoltosi prima di tutto 
in rete, che sta continuando tuttora tra i membri di Maschile Plurale, e che mi ha intristito 
per la difficoltà a capirsi e arrivare al punto politico. Solo le relazioni con alcuni di loro, 
e in particolare lo scambio sincero con due di loro, mi hanno ridato fiducia, 
permettendomi anche di capire le questioni politiche che creavano disordine.  

La principale riguarda l'autorità femminile e i fantasmi che si porta dietro. Nei 
discorsi di molti uomini vicini alle femministe vediamo ripetersi parole come autonomia, 
indipendenza, bisogno di sottrarsi alle pressioni femminili, esigenza di non prendere 
posizione tra i vari femminismi, che mostra la necessità di “affrancarsi” dalla potenza 
femminile. Gli uomini si allontano per stare tra maschi, in un nuovo separatismo 
maschile, guerreggiando tra loro pur di non fare i conti con l'autorità femminile, e questo 
è un problema politico.  

Parlo in questo momento di autorità femminile e non di autorità in genere perché 
voglio mettere al centro la questione della disparità tra i sessi, partendo da questo semplice 
contesto.  

In rete soprattutto, ma anche all’incontro alla Libreria delle donne di Milano, la 
discussione è stata molto accesa e dura, rivelando una grande passione politica. Fin 
dall’inizio è emerso con forza che ciò che muoveva tanta passione attorno all’accusa di 
violenza nei confronti di un uomo di Maschile Plurale era il desiderio di giustizia. Ma 
cosa vuol dire chiedere giustizia? A chi chiediamo giustizia? Per cosa esattamente? E 
come si fa giustizia?  

In questa vicenda la giustizia è stata continuamente in scacco a partire dal fatto che 
“lei” ha scelto di non ricorrere alla legge. Non potersi affidare alle parole del giudice, 
come colui che avrebbe fatto ordine, ha alimentato dinamiche difensive e attacchi 
personali nei confronti di chiunque si esprimeva. Così è emerso forte il bisogno di arrivare 
a una verità oggettiva, stabilita da un altro soggetto esterno autorevole. E così ci si 
appoggia alle parole del centro antiviolenza a cui lei si è rivolta, come garanzia di verità, 
o alle “parole della Libreria delle donne”.  

Ma la scelta di non affidarsi al diritto e alle regole, ai propri diritti e al giudizio di 
terzi che si suppone siano imparziali, non è affatto la rinuncia alla giustizia, perché legge 
e giustizia non sono la stessa cosa. In realtà è proprio la verità soggettiva quella che ha 
fatto accadere così tanto: sono mesi che si discute aspramente, e si continuerà a farlo, in 
rete e in incontri pubblici, alimentando una discussione importante, che ha coinvolto 
duramente femministe, donne e uomini appassionati dai più diversi ambienti, e uomini di 
Maschile Plurale, che da anni lavorano seriamente sulla violenza contro le donne. Il fatto 
che una donna abbia avuto il coraggio di nominare pubblicamente la violenza che ritiene 
di avere subito è ciò che conta in prima istanza, questo è un fatto politico in sé e va preso 
seriamente, come argomenta bene anche Claudio Vedovati, giornalista che fa parte della 
rete Maschile Plurale, in “Una trasformazione è necessaria”, pubblicato anche sul sito 

                                                        
3 http://www.maschileplurale.it/ 
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della Libreria delle donne.4  

Anche perché una donna che prende questa decisione sa che rischia il discredito 
pubblico, che molti non le crederanno, che deve vincere i sensi di colpa per aver in 
qualche modo permesso a lui di farle violenza.  

E infatti la sua presa di parola ha fatto capitare così tanto perché la violenza tra i 
sessi c’è, fa parte delle nostre vite, delle nostre famiglie, l’abbiamo conosciuta con i nostri 
padri, con i fratelli, i fidanzati, ognuna di noi ne ha un’esperienza diretta. Abbiamo così 
tanto bisogno di giustizia e ci mobilitiamo quando accadono questi fatti perché la violenza 
nei confronti delle donne la conosciamo direttamente, l’abbiamo vissuta, è presente nelle 
nostre vite, psicologica, fisica o simbolica.  

Molti si stupiscono che tutto ciò sia capitato a Maschile Plurale, ma se a questa 
associazione molte e molti riconoscono autorità è proprio perché alcuni di loro si sono 
assunti la questione della violenza trovando il coraggio di nominarla, come verità che 
riguarda loro stessi, che riguarda anche le loro vite, non solo la vita delle vittime.  

La strada maestra per fare giustizia, quindi, passa attraverso la capacità di fare 
giustizia dentro di sé, che non significa fare giustizia da sé o per sé, ma essere consapevoli 
di cosa ci muove. Senza questa consapevolezza, la giustizia non trova la forza di arrivare 
nel luogo che le è naturale - le relazioni.  

Qualcuno diceva che non è giusto, che anche le donne sono violente, che non basta 
essere maschi per essere automaticamente dei violenti. Ma il punto fermo della differenza 
si mostra qui, siamo di fronte a una disparità enorme con cui dobbiamo fare i conti: 
abbiamo alle spalle il dominio patriarcale e millenni di violenza sulle donne. E’ quindi 
fondamentale che gli uomini cambino posizione, si interroghino seriamente, con 
coraggio, mostrando nodi e contraddizioni. Per questo la pratica di relazione, le relazioni 
vincolanti e l’autocoscienza, tra maschi e fra maschi e femmine, sono fondamentali. 
Perché in relazioni di questo tipo, se una donna interroga un uomo con decisione, lui non 
può che fermarsi ad ascoltare, prendendo seriamente quello che lei dice. E non si può 
pretendere reciprocità, perché siamo in una situazione di disparità da cui non si può 
prescindere.  

La differenza è secoli di assenza dalla storia, approfittiamo di questa differenza, 
esortava Carla Lonzi. E dovrebbero approfittarne anche i maschi in relazione con le 
femministe, perché il femminismo sarebbe una fonte si sapere fondamentale anche per 
loro, per affrontare crisi di questo tipo. 

In una recente intervista, Rosi Braidotti solleva bene questo punto. Parlando delle 
pratiche fondamentali del femminismo, il partire da sé, e la consapevolezza della propria 
parzialità sessuata (che fa del sapere un sapere situato), in altri termini tutto quello che è 
raccolto nel famoso slogan “il personale è politico”, Braidotti sostiene che il femminismo 
cambia la relazione che ciascuna/ciascuno ha con una situazione, trasformando in questo 
modo il contesto stesso. Una cosa dirompente. Ma ecco le questioni che solleva (leggo le 
sue parole): “Se si guardano gli autori che i miei studenti (soprattutto maschi) amano, per 
esempio Žižek, Badiou ma lo stesso Negri, si può notare come questi ultimi abbiano 
cancellato il femminismo. Non lo citano mai come esempio di un movimento che ha 
reinventato il politico. Žižek ci va giù pesante, siamo al meglio un piccolo movimento 
culturale che non ha capito niente; Badiou ancora peggio; un paio di note di Negri in un 

                                                        
4 http://www.libreriadelledonne.it/una-trasformazione-e-necessaria/ 
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libro (La differenza italiana, Nottetempo 2005) in cui scrive di Muraro, certo, ma si 
arrabattano e non riconoscono il femminismo come un laboratorio di pratiche. E questo è 
un dramma perché lì c’è un dialogo e contaminazioni reciproche che sono saltate.” E 
Braidotti continua: “Stiamo tornando a una rabbia nichilista che minimizza 
sbrigativamente ciò che il femminismo ha prodotto come modello alternativo di politica” 
(il manifesto, 11-4-2014). 

Anche Cristian Raimo, giornalista interessato al femminismo, parla della rabbia, 
mettendo a confronto gli slogan e le modalità di lotta politica del movimento dei forconi 
e quello dei padri separati, raccontando della deflagrazione di una rabbia scomposta e 
vittimistica, che si presenta come puro sfogo, risentimento, nostalgia di un potere e di un 
vigore perduto. E secondo Raimo, la tragedia sociale più grave è che non ci sono modelli 
maschili utili. Non arriva a pensare che l’affidarsi a un’autorità femminile possa creare 
un nuovo ordine. E forse gli chiediamo troppo. Non basterebbe l’ammirazione, che 
peraltro molti uomini in epoca patriarcale potevano permettersi di manifestare? Forse 
basterebbe la stima verso figure d’autorità femminili per rompere quell’omosessualità 
difensiva e narcisista, e poi magari saprebbero trovare nuovi modelli maschili.  

Tuttavia Massimo Recalcati, psicanalista lacaniano che giustamente si preoccupa 
del malessere degli uomini, descrive lucidamente l’epoca contemporanea come epoca 
dell’eclissi del desiderio e dell’affermarsi del comandamento del godimento. E’ un’epoca 
segnata da lavoro precario e consumismo sfrenato, in cui si preferisce scappare dalla 
fatica delle relazioni, dall’impegno necessario a comprendere l’altro, dai conflitti che 
portano verità, e i vincoli relazionali hanno sempre meno valore. Pensiamo ad esempio 
alle trentenni che faticano a trovare uomini che non fuggano da una progettualità 
relazionale, mentre sta diventando di moda accontentarsi di relazioni di sesso tra amici (e 
di questo racconta anche Barbara Verzini sul Via Dogana di Giugno 2014. La libertà di 
comprare e di godere diventa libertà dai vincoli relazionali. Tuttavia anche Recalcati 
vede, come unica via per uscire dalla crisi, il padre.  

Ci stupisce che in uomini così intellettualmente dotati e impegnati non si formi 
l’idea dell’autorità femminile e vedano sempre e solo il padre come soluzione. Forse 
perché il confine tra autorità e potere è molto labile nella nostra cultura, soprattutto se non 
ci sono conflitti relazionali significativi.  

Riconoscere autorità a una donna fa problema, e lo fa anche alle donne. I fantasmi 
rispetto a un oscuro materno inglobante, che non permette indipendenza simbolica, fanno 
problema soprattutto nei conflitti. Il punto è capire che il movimento di indipendenza 
simbolica parte dall’ammissione di un legame. C’è probabilmente bisogno di ulteriore 
lavoro del pensiero per la relazione tra i sessi, che forse deve addentrarsi nei territori 
oscuri della paura, per lo più inconscia, che suscita la figura femminile, la cui origine è 
data in parte dal “debito” che ognuno di noi ha verso la donna che ci ha dato vita.  

Lascio la parola a Marco Deriu, sociologo membro di Maschile Plurale, che scrive 
su Pedagogika che denunciare i limiti della politica maschile non basta, bisogna capire 
“che cosa del simbolico femminile fa problema fino all'angoscia nell'esperienza maschile 
e nell'idea maschile della politica. Al fondo io credo che ci sia nell'idea di politica 
maschile, la concezione di un individuo che può rappresentare lo stato o le istituzioni solo 
in quanto emancipato o disposto a trascendere i suoi legami e i suoi doveri famigliari. C'è 
la pretesa di lasciar fuori o non farsi condizionare da tutti quei vincoli che ci legano alla 
cura e alla manutenzione delle relazioni fondamentali e che disvelano la nostra inevitabile 
vulnerabilità e dipendenza dagli altri.” O peggio ancora dalle altre, dico io. Che si tratti 
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delle altre Marco lo sa, tant’è vero che richiama l'esperienza femminile e l'autorità 
femminile, il sapere delle relazioni e la consapevolezza dell'interdipendenza, come scrive 
lui. Giusto, ma è troppo poco. È importante che nomini l’autorità e il sapere delle 
relazioni, ma lo è ancora di più se questo ci permette di arrivare al simbolico, alla politica 
del simbolico. Per spiegare questa idea riprendo il racconto Persuasione di Jane Austen, 
che ritrovo nel libretto Autorità di Luisa Muraro. La protagonista del romanzo a un certo 
punto dichiara che è stato giusto ascoltare i consigli della donna a cui si era affidata, anche 
se questa scelta l’ha portata a rompere il fidanzamento col suo amato. Nonostante i 
consigli fossero sbagliati, lei l’avrebbe rifatto, per quello che la relazione con la sua amica 
più anziana ha fatto capitare nella sua vita. Riconosceva la fortuna di avere incontrato una 
figura d’autorità femminile e quanto questo incontro avesse influenzato positivamente il 
suo modo di stare nel mondo. 

Questo racconto mostra un’intuizione interessante perché la questione dell’autorità 
è aperta, e anche da parte femminile si fatica ad assumerla. Se penso a me, o alle amiche 
più vicine che sono madri, e ai padri, o alle/agli insegnati di mia figlia, vedo il grande 
lavoro interiore che bisogna fare per essere fonte di autorità con i figli, gli studenti, 
bambini, le bambine. Implica un posizionamento ed esserci, ma con un certo distacco. E’ 
una posizione scomoda, che deve saper dare i limiti e quindi può essere percepita come 
feroce, perciò si deve essere pronte a “sopportare” i pianti e le recriminazioni, restando 
ferme e correndo il rischio di ferire. L’autorità senza misura interna può essere anche 
tremenda e lasciare macerie nella vita dei figli, e al grande seminario di Diotima dell’anno 
scorso abbiamo ascoltato l’intervento di Sandra Divina, che ci ha raccontato la sua via 
crucis con una madre autoritaria che l’ha fatta soffrire a lungo, una storia dolorosa da cui 
ha preso le distanze per rifiorire affidandosi ad una donna che aveva autorità e una sua 
misura interna, che lascia che l’altro sia.  

L'autorità può essere quindi a tratti vissuta come limitante, frustrante. Per questo si 
fatica ad assumerla, anche quando ce n'è bisogno. Anche nelle situazioni pubbliche, dove 
c’è necessità di parole femminili, spesso c’è ritrosia o autosvalutazione, con Laura ad 
esempio scherziamo sempre perché ci costringiamo l’un l’altra a intervenire, altrimenti 
tenderemmo a rimandare e non cogliere la necessità della situazione. Però noi 
sperimentiamo che quando una donna a cui si riconosce autorità ti dice “vai”, il desiderio 
si risveglia e le energie si rinnovano. O quando una donna ti dice fermati, anche se non 
capisci, darle fiducia e stare alla sua misura fa sempre capitare eventi interessanti. 

Tornando alle relazioni tra i sessi, ci chiediamo perché sulla scena pubblica non 
compaiono relazioni di differenza in cui circoli autorità e si possa configurare anche 
un’autorità maschile diversa, in stretta relazione di scambio con una donna.  

E’ indubbio che la ferita prodotta dal patriarcato sulla vita delle donne rende 
difficile anche per le donne riconoscere un'autorità maschile differente. Ed è 
fondamentale, prima di tutto da parte degli uomini, riconoscere questa ferita e quello che 
si porta dietro e che fa capitare nelle relazioni tra i sessi. 

Come accennavo all’inizio, noi diciamo che il patriarcato non fa più ordine nelle 
nostra vite, e questo accade quando una donna non riconosce più a lui, al padre, al marito, 
autorità sulla sua vita. Ci vuole uno scatto di consapevolezza e un'esperienza di relazioni 
femminili non scontata, faticosa, ma che modifica radicalmente. A quel punto il proprio 
sguardo cambia e grazie alla libertà femminile e all’esperienza della forza delle relazioni 
tra donne, si può stare in relazione con gli uomini senza che i fantasmi del patriarcato 
spaventino. 



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

 

 

7 
 

Indubbiamente, in tutt’altro ambito, non pubblico, cioè nelle relazioni affettive, a 
noi sembra che ci sia maggiore apertura: sempre più uomini hanno il desiderio di una 
paternità attiva e nella cura dei figli si mostra un’autorità maschile differente ma 
soprattutto c’è riconoscimento dell'importanza di uno scambio vivo con la madre. Quando 
manca questo, e succede soprattutto tra i cosiddetti intellettuali, c’è disorientamento sul 
ruolo paterno e una ricerca che spesso fa fuori la madre (sto pensando per esempio al già 
citato Recalcati).  

In altri paesi in cui l'autorità femminile si confronta anche con il potere accadono 
eventi interessanti, pensiamo ad esempio al vicecancelliere, superministro dell'Economia 
e leader della Spd, che ha dichiarato di non poter partecipare alla riunione chiave 
settimanale del governo perché deve fare il padre. Si tratta di una scelta difficile, 
inevitabilmente concordata prima di tutto con la sua compagna e poi con un'altra donna, 
la cancelliera Angela Merkel. È un esempio di conflitto che nasce dalla questione della 
cura nelle famiglie per arrivare a una contrattazione, fino a mettere in discussione 
l'organizzazione della politica istituzionale. Inoltre il vicancelliere porta un ottimo 
argomento: «Avere abbastanza tempo per i figli, e per aiutare la partner, è imperativo, 
così come è consigliabile andare a fare la spesa… altrimenti noi politici rischiamo di 
estraniarci dalla realtà, di perdere contatto e conoscenza del mondo reale in cui vivono i 
cittadini che ci eleggono». Si tratta di un esempio paradigmatico, che va nella direzione 
di quel cambio di civiltà per cui lottiamo. La pratica politica di quest’uomo è orientata da 
un nuovo ordine dato dalle relazioni con le donne della sua vita, personale e politica. Ed 
è una decostruzione del potere dal suo interno.  

Un altro esempio di riconoscimento di autorità femminile interessante, da parte di 
un uomo d’arte in questo caso, è quello del performer Antonio Rezza, che nelle situazioni 
pubbliche (interviste, spettacoli televisivi etc) esige che il suo nome sia associato sempre 
al connubio creativo con Flavia Mastrella, un’artista-scultrice con cui lavora e crea 
spettacoli teatrali dal 1987. In una delle interviste che si possono vedere anche su youtube, 
il giornalista si rivolge a Rezza parlando del “suo” spettacolo e ogni volta lui lo corregge 
“non è il mio spettacolo, è mio e di Flavia. Senza il suo lavoro io non potrei fare nulla”. 
Tra loro c’è scambio fecondo, riconoscimento reciproco, è una relazione che viene tolta 
dall’insignificanza e dalle rappresentazioni già date e viene posta pubblicamente e in 
modo insistente da lui come una relazione di valore. In passato hanno avuto una relazione 
amorosa, ma ora dicono di continuare con la cosa per loro più vitale, la passione per l’arte 
che fa politica.  

Ci sembra importante nominare esempi di uomini che si sono affidati alle donne, al 
loro sapere, a un’autorità femminile che apre ad altro, anche nei luoghi di potere, perché 
sono il segno che qualcosa sta cambiando profondamente. E in questo cambiamento noi 
ci siamo. 

 


