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DE/CLINARE percorsi di sottrazione nelle narrazioni di movimenti, pratiche, corpi 
Firenze 7-9 dicembre 2018  Giardino dei Ciliegi - Centro Ideazione Donna  

Gli elefanti nella stanza tutta per sé  
(a cura di Antonia Anna Ferrante e Francesca De Rosa) 
 
Nina: Abbiamo militato negli spazi sociali di Napoli da quando siamo grandi abbastanza per 

vivere la città, ci siamo incrociate nelle stesse piazze, abbiamo animato le stesse occupazioni. In 

dipartimenti diversi abbiamo viaggiato accanto, con ricerche che parlavano lingue diverse, ma si 

muovevano dalla stessa urgenza: la ricerca di testi che raccontassero delle colonie, di quelle lontane 

nel tempo e nello spazio, e delle loro conseguenze materiali e culturali nel qui e adesso. Forse però 

abbiamo cominciato davvero a parlarci solo con l'esplosione di Non una di meno. L'ondata di 

femminismo che ha travolto tutte ci ha finalmente messo in contatto: donne, precarie 

dell'accademia, militanti, terrone, femministe. Meticcia una, frocia l'altra. Sui nostri corpi sono 

scritti i fili spezzati dalla Storia, delle storie, le nostre e quelle collettive, delle geografie eccentriche 

che ci hanno unite e separate. Da tempo sentivamo il desiderio di metterci in dialogo effettivo, 

mettere in dialogo i nostri percorsi militanti, fatti di tanti scambi, e le nostre ricerche, fatte di troppe 

occasioni mancate. Abbiamo raccolto questo invito come un'occasione per poterlo fare in modo 

metodico, ripescando vecchie mail, raccogliendo i sedimenti dalle nostre chat, recuperando ricordi 

di conversazioni disperse, aprendo un pad (un documento condiviso online), su cui raccogliere i 

nostri spunti. Non ce lo siamo inventate di certo noi che al centro del pensiero femminista e delle 

sue pratiche ci sia la questione del posizionamento; ma pensando alle intersezioni del femminismo 

con la questione della razza, della rivolta dei generi e della sessualità, la questione del 

posizionamento diventa assolutamente centrale. Terrone per noi vuol dire esattamente questo: 

lontano dall'essere un'identità, è il margine meridiano su cui ci siamo incontrate. Questo termine 

porta con sé i sud delle nostre origini, la resistenza a qualunque senso di attaccamento a un'italianità 

vissuta piuttosto come una forma di colonialismo, un termine che porta con sé la radice della terra 

che abbiamo difeso e continuiamo a difendere dalle speculazioni ambientali insieme a tante altre 

donne; ma allo stesso tempo, scivola molto velocemente verso il terrore, portando con sé l'abietto, il 

mostruoso, tutto ciò che resta intollerabile per un femminismo liberale, l'assimilazionismo, il decoro 

e una frocitudine estetizzata e depoliticizzata. 

 

Francesca: Sono nata in uno dei tanti ripostigli del mondo e posso dire, nonostante tutto, di essere 

cresciuta nel salotto, un salotto anch’esso periferico, lì dove la razzializzazione si snoda anche 

sull’accumulo di capitale attraverso piani affaristici scellerati frutto del connubio politico-criminale 

dei poteri forti sulla pelle dei tanti, dove intere comunità sono costrette a comporre un pezzo di 
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tetris tra discariche, impianti tossico-nocivi, grandi opere non desiderate che per decenni hanno 

visto tra i tanti, moltissime donne (r)esistere, creare meccanismi di solidarietà e farsi comune 

sempre se la morte e le condizioni di vita non le hanno già strappate via. 

È una casa abitata da spettri, fantasmi, padroni e padrone, in cui mi è stato troppo spesso detto dove 

potermi accomodare, per non intralciare. Una casa in cui troppo spesso ci sentiamo ospiti e fuori 

luogo. Ho nel tempo incontrato tante che erano al mio fianco nell’incessante ricerca della stanza 

tutta per noi. La nostra è una continua ricerca, non sappiamo bene come ci si possa arrivare 

ma  abbiamo bisogno di attraversare le altre stanze, vedere da chi sono abitate, sapere da dove 

veniamo e forse solo così  avvicinarci alla soglia della stanza tutta per noi. 

N. 

Il ripostiglio: la stanza dove si accumula ciò che non sta bene vedere 
F.  Ma anche la stanza dello scarto. La stanza putrida e nauseabonda. Sono tempi in cui mi si fa 

attuale per passione e formazione la scrittura nera brasiliana di Carolina Maria de Jesus, O Quarto 

de Despejo (1960), la leggo pensando al Brasile di oggi, i cui tempi bui sono noti a tutte/i, ma le cui 

parole non fanno altro che riportarmi qui a me, a noi. Carolina scrive il suo diario, un diario 

semplice, in un linguaggio che si ripete e che ci descrive esattamente tutte le difficoltà che una 

donna favelada nera, povera, migrante (veniva da Minas Gerais) vive negli anni Cinquanta. Ho 

scelto di farmi prendere per mano da Carolina de Jesus per ascoltare le sue parole e farmi 

accompagnare nel ripostiglio per pensare poi al salotto.  La sua è una voce da rivendicare in una 

società caratterizzata da maschilismo e razzismo. È una scrittura fatta di errori, viva: “dissi: il mio 

sogno è scrivere! Rispose il bianco: è pazza. Quello che le nere devono fare…è lavare il bucato” 

(Jesus 1960, pag.201)1. 

E ancora:  
Nel 1948 hanno iniziato a demolire le case per costruire gli edifici, noi, i poveri che risiedevamo nelle 

abitazioni collettive, siamo stati sgomberati e siamo finiti sotto i ponti. È per questo che do il nome 

alla favela di ripostiglio della città. Noi, i poveri, siamo i ferri vecchi (la spazzatura) (Jesus 1960, 

pag.201).  

Il ripostiglio nasconde. Qui troviamo corpi che solitamente non sono visibili; Carolina nella sua 

semplicità nomina tante cose del ripostiglio, nomina la violenza delle altre donne della favela, le 

violenze domestiche di costoro e il suo essere fiera di crescere da sola i suoi figli: nessun uomo tra i 

                                                
1 Questa traduzione è a cura di Francesca De Rosa, di qui in seguito, a meno che non sia diversamente specificato, le 

traduzioni sono nostre. 
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piedi. Carolina nomina il problema politico della relegazione della sua esistenza nella marginalità, e 

ci fa capire esattamente cosa significhi la fame: 

Lo stordimento della fame è peggio di quello dell’alcool. Lo stordimento dell’alcool ci porta a cantare. 

Ma quello della fame ci fa tremare. Ho capito che è terribile averse soltanto aria nello stomaco.” E 

anche: “Chi non conosce la fame dirà chi scrive ciò è pazzo. Ma chi muore di fame dirà “molto bene, 

Carolina” (Jesus 1960, pag.34) 

N.  One cannot think well, love well, sleep well, if one has not dined well. (Woolf 1929) 

 
F.  La scrittrice nomina il mal operato dei politici, raccoglie scarti e cartoni per guadagnare pochi 

soldi, è abitata dall’incessante necessità di lasciare per iscritto le sue sofferenze, la sua condizione; 

ma anche una scrittura che si fa difesa lì dove la favela mette da parte la solidarietà ed è lo scenario 

della lotta tra poveri per la sopravvivenza orchestrata dall’alto, i cui rapporti mostrano le più dure 

ostilità. Sono quaderni vecchi buttati che lei fa rivivere.  

Di Carolina Maria de Jesus è stato detto di tutto ma quello che da più voci emerge è che è stata 

capace di sorprendere e far vacillare l’ordine prestabilito di cosa ci si aspetta da una donna nera e 

favelada come lei: è nera e ci si aspetta che sia umile e non lo è.  

È Donna, ci si aspetta che sia sottomessa e non lo è. 

È Semi-analfabeta, ci si aspetta che sia ignorante, ma non lo è.  

È donna, è madre, ci si aspetta che sia moglie ma non lo è :  

Queste donne fanno allusione al fatto che io non sia sposata. Ma io sono felice più di loro. Loro hanno 

marito. Ma sono obbligate ad elemosinare. Vengono mantenute da associazioni di carità. I miei figli 

non li mantengo con il pane della chiesa. Io affronto ogni tipo di lavoro per mantenerli. E loro devono 

mendicare e per di più prenderle. Sembra un tamburo. La notte mentre loro chiedono aiuto io ascolto 

tranquilla nella mia baracca valzer viennesi. Mentre questi mariti danno alle fiamme le tavole delle 

loro baracche io e miei figli dormiamo sogni tranquilli. Non invidio le donne sposate della favela che 

fanno la vita delle schiave indiane. Non mi sono sposata e non ne sono scontenta. (…) le condizioni 

che mi chiedevano erano terribili. (Jesus 1960, pag.16) 

Nel ripostiglio i corpi vengono facilmente dimenticati e se qualcuno li ricorda, qualcun altro farà di 

tutto per operare la rimozione. Carolina ebbe un grande successo iniziale che però finì presto nel 

dimenticatoio: diecimila copie vendute nel 1960,  dibattiti, incontri e dalla favela do Canindé vicino 

al Rio Tietê (S. Paulo), va a vivere nella Casa de Alvenaria, la casa in muratura nel centro della 

città; uscirà dal ripostiglio ma anche nel salotto buono rimarrà nera, favelada relegata al margine in 

una società che poco concede ad una donna come lei.  
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N.  Provo a saccheggiare anche io un mio/nostro scantinato, quello della Mostra d'Oltremare a 

Napoli. Uno dei più estesi poli fieristici del Mediterraneo. Inaugurato nel 1937 per un’esposizione 

tematica universale che celebrasse l'espansione territoriale sui mari e le terre d'oltremare, le colonie. 

Napoli è scelta come capitale dell'impero durante il fascismo, segnando chiaramente allo stesso 

tempo la relazione coloniale che legava il meridione al progetto di unificazione nella nazione 

italica, che era composto da colonie interne e esterne2. Venne così ricostruito, padiglione per 

padiglione, l'habitat delle terre occupate, importando piante, ricostruendo villaggi e deportando 

anche "indigenu", costruendo un vero e proprio zoo umano. Sono venuta a conoscenza di questa 

storia grazie al lavoro di recupero e narrazione di Alessandra Ferlito e Alessandra Cianelli, le quali, 

entrambe, ancora non riescono ad aver accesso a quell'archivio che sembra disperso, cancellato, 

come il desiderio di questa nazione che si è costruita cancellando le memorie del passato coloniale, 

ma ancora infestata da quei fantasmi.  

Continuo a pensarci insistentemente da quando ho conosciuto il progetto di Maria Basura, artivista 

cilena, che da due anni è promotrice, con altre nel progetto Fuck the Fascism, di attacchi porno-

terroristi rivolti contro i monumenti e i memoriali degli eroi europei3. Il suo primo attacco si è 

svolto ad Amburgo, stuprando la tomba di Hegenbecks, fondatore dello zoo umano locale e poi 

dritto verso la statua di Colombo a Barcellona. È grottesco che noi italiani ci contendiamo questo 

eroe/usurpatore, non trovi? 

Per altro in quegli stessi anni in Italia venivano fondati i primi istituti per la bonifica del corpo e 

della razza . Molto brevemente, la sperimentazione di ormoni per il cambiamento di sesso, che 

inizia dagli anni ‘40, inizia in realtà per la correzione e l'invigorimento degli omosessuali che 

volontariamente si sottoponevano ad interventi di impianto di tessuti di testicoli di animali, perché 

ancora non erano stato compreso come isolare gli ormoni, ma già se ne conoscevano le potenzialità. 

Dicevo, vennero appunto costruiti questi istituti, il più famoso a Genova, l’ 

Istituto di Bonifica Umana e Ortogenesi della Razza in cui si facevano interventi di ortogenesi, 

modifiche, bonifiche, di corpi anormali, intollerabili, segnati “malamente” dalla razza, dal genere e 

dall'orientamento sessuale (Beccalossi 2018). Oggi esistono dei laboratori, come quelli delle 

Gynopunk e altre, che stanno lavorando non solo per sottrarre la questione dei corpi, della 

ginecologia, degli ormoni dalla medicina e dalle cause farmaucetiche, ma per decolonizzare la 

                                                
2 Per avere un’idea della portata simbolica oltre che materiale dell’edificio, è interessante guardare il video 

dell’inaugurazione, così come narrato dall’Istituto Luce https://www.youtube.com/watch?v=N10lLSlEVCo&t=33s. 

3 https://fuckthefascism.noblogs.org/fuck-the-fascism-1/ 
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storia della nostra autodeterminazione dalla violenza coloniale. Così, alla ghiandola di Bartolini, 

quella di Skene, o di qualunque uomo studioso che vanti il primato di aver "scoperto" la prostata 

femminile, responsabile dell'eiaculazione, hanno ridato il nome di Anarcha, una delle schiave di 

piantagione che fu torturata per permettere i mirabolanti progressi della ginecologia occidentale. La 

strada per lo squirting, l’eiaculazione femminile, ancora non pervenuta. Così, ci siamo incontrate a 

Napoli, con Babs e Coco, per fare il nostro attentato porno terrorista, in quei padiglioni della mostra 

dove le piante tropicali hanno preso il sopravvento, eravamo lì per violentare il nostro rimosso 

coloniale e la storia dell'italianità fascista, ma sotto lo sguardo dell'enorme minerva ci siamo 

arenate, agitate dai fantasmi delle persone deportate per costruire lo zoo umano. A che titolo 

raccontavamo? Come mettevamo noi in scena senza violentare le vittime piuttosto che i carnefici di 

questa storia. 

F. 

From here I saw what happened and I cried4 (Carrie Mae Weems) 
 
N. Il salotto: la decorosa stanza di rappresentanza  

F.  
Poche di noi conoscono Carolina de Jesus ma molte guardando questa foto riconosceranno l’altra 

donna. Clarice Lispector e Carolina Maria de Jesus insieme alla presentazione di un libro.  

 

 

                                                
4 Mae Weems, 1995 disponibile al link https://www.moma.org/collection/works/45579 
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Mi chiedo cosa possa esprimere questa immagine, ma soprattutto quante distorsioni possano essere 

causate dal privilegio del luogo di enunciazione. E me lo chiedo pensando alle inquietanti parole 

usate dallo storico statunitense Benjamin Moser nella sua ricostruzione della vita della Lispector dal 

titolo Why This World: A  Biography of Clarice Lispector in cui descrive l’incontro delle due 

scrittrici come segue:  

In una foto, Clarice appare in piedi, accanto a Carolina Maria de Jesus, nera, che ha scritto 

un’angosciante libro di memorie della povertà brasiliana, Quarto de despejo, una delle rivelazioni 

letterarie del 1960. A lato della notoriamente bella Clarice, con abito su misura e i grandi occhiali 

scuri che la facevano sembrare una stella del cinema, Carolina sembra tesa e fuori luogo, come se 

qualcuno avesse pescato la domestica di Clarice e l’avesse messa lì nel riquadro della foto (Moser 

2009, pag.24) 

Varie critiche sono state mosse a quest’uomo che decide di valorizzare Clarice attraverso il 

disprezzo di Carolina, una nera che scrive, non di certo una scrittrice. Carolina agli occhi di Miller 

non uscirà mai dal Quarto de despejo e le parole di costui sono emblematiche per capire il 

confinamento delle donne nere in rappresentazioni razziste, lì dove sono visibili. 

 
N.   

1. VELATA 

definizione: l’incoerenza è resistenza in un mondo dove la tua rappresentazione è presa più seriamente 

di ciò che sei veramente 

2. PRIDE 

definizione: uomini bianchi che danzano su terre rubate, chiamandolo attivismo. Mandano la 

partecipazioni al matrimonio a quelli tra noi che si odiano al punto di andarci. 
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3. PROGRESSO 

definizione: la stella cadente a cui avevi affidato i desideri da piccol* è atterata e viene fuori che erano 

droni e gli anelli di fidanzamento che il nostro paese manda oltreoceano sono cappi in drag (chi 

sarebbe il terrorista adesso?). 

4. DIRITTI UMANI 

definizione: quando Hilary Clinton dice al mondo che i diritti gay sono diritti umani dopo supporta la 

guerra (definizione: massacro) contro l’Iraq (definizione: omofobi) e parla di giustiza economica al 

suo dibattito delle 2 e poi invita Wall Street per il té delle 4 in privato. (Darkmatter 2014) 

Darkmatter era un duo poetico, composto da Alok Vaid-Menon e Janani Balasubramanian, oggi non 

più attivo in questa composizione. Dei due performer non importa il genere, ma il colore della pelle. 

Anzi, di cui il genere importa così tanto, da scegliere di interpretarne le aspettative in modo 

destabilizzante, oltre il binarismo. Un non meglio specificato Sud Asia è la terra che portano con sé 

tra gli Stati Uniti e il web, raccontando di corpi continuamente fuori posto. Del tutto fuori posto, 

fuori dall’armadio. Nella performance WHEN BROWN LOOKS IN THE MIRROR AND COMES 

OUT WHITE è evidente che il ritmo della poesia funziona come una rincorsa verso un’esplosione 

di rabbia contro l’arruolamento del gay nel progetto imperialista. La loro poesia interrompe la 

retorica con cui la comunità gay contribuisce al ricompattamento della comunità nazionale. Una alla 

volta, le parole chiave e le loro definizioni, riavvolgono i fili di un fitto garbuglio di politiche di 

rappresentazione, discorsi identitari e nuovo nazionalismo. “L’incoerenza è una forma di resistenza, 

in questo mondo dove la rappresentazione conta più della realtà”, questa rappresentazione, infatti, 

più che il gesto autodeterminato di un soggetto politico che si fa presente, sembra imporsi come il 

paradigma di ciò che può essere visibile, tollerabile, dei soggetti queer. Confesso provo molto 

disagio a continuare quest’analisi delle cose mentre in questa congiuntura politica dove non c’è più 

neanche spazio per l'assimilazione acritica, dei tempi in cui bastava coprirsi con un tricolore per 

rendersi mimetici nell'italianità; non basta più la complicità di tingere di rosa muri e confini per 

assicurarsi un tetto nella casa del padre. Oggi non basta più la continua dichiarazione di amore per 

la patria per assicurarsi un tetto e della protezione da parte di questo stato. I nostri corpi su cui sono 

scritte le storie differenti che portiamo sono espulsi con violenza da questo salotto. 
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F.  Di recente mi è capitato di confrontarmi con il lavoro artistico dell’afro-americano Titus 

Kaphar5, non lo analizzerò in questa sede ma devo dire che questo modo di operare sulle immagini, 

per tagli e aggiunte di bianco non mi toglie dalla mente l’incessante processo di copertura operato 

nei nostri giorni dalle pennellate di bianco.  

Siamo ora nel salotto, vedo tanto bianco che tinge corpi neri, dovrei essere contenta, no? 

Finalmente tanti corpi neri sono visibili al centro della sala. Tuttavia è una visibilità codificata in un 

linguaggio bianco. Continuo a chiedermi quante pesanti pennellate di bianco abbiamo addosso e ci 

ricoprono quotidianamente? Quante pennellate di bianco servono a renderci leggibili, riconoscibili, 

soggette, donne, altro? 

Costruite a immagine e somiglianza di un canone o esotizzate, rinchiuse nel genere e nella 

sessualità. Ecco, qui il corpo nazionale dell’italianità agisce per pennellate e per paura, attraverso la 

continua invenzione del migrante in un codice da statuto coloniale. Riconosce l’immigrato/a  

attraverso la paura e prova a esercitare quel potere per buttarlo/a a calci nel ripostiglio; e quando 

non può, gli impone le parole d’ordine: “impara l’italiano”, “se vuoi stare qui devi imparare a 

rispettare l’Italia e gli italiani”, “la mia religione”, “le mie donne”, “il mio tricolore”! 

Corpi stranieri a casa nostra.  

                                                
5 https://afropunk.com/2015/04/feature-disrupting-history-the-paintings-of-titus-kaphar/ 
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In questo salotto ci sono anch’io, ho passato una vita non solo a rispondere a continue domande 

relative alle mie origini, ad approfondire contenuti per non farmi trovare impreparata e a studiare 

insieme a mia madre su specificità colombiane facilmente rintracciabili all’occhio comune come 

narcotraffico, cocaina, Pablo Escobar o a rispondere a domande sulla Terra dei Fuochi, la 

mozzarella contaminata, la diossina o la Gomorra di Saviano.  

Veniva accertata poi la mia regolarità, per giungere alle varie sentenze: “ma ora sei italiana" “parli 

bene l’italiano”; in fin dei conti a questi italiani sottraggo poco rispetto agli immigrati, anzi, sono la 

prova che la mia adozione può rappresentare una buona assimilazione: spogliata di un'identità 

"nazionale" posso (e devo) ai loro occhi vestirne un’altra.  

Un po’ italiana, un po’ straniera, a casa mia.  Potere, paura, sentenze e pennellate di tinta bianca. 

In troppe, siamo costrette a sentire e inventare la patria, a identificarci, lì dove manco gli italiani 

sanno cosa li accomuna: il razzismo strutturale e istituzionale prova a rendere bianche le troppe 

donne in funzione della logica nazionale, emblematico fu il caso della ragazza nera avvolta 

nell'abito tricolore Mbayeb "Mami" Bousso6, definita sulla stampa un po' mami e un po' tricolore.   

Più recentemente, invece, abbiamo assistito al dibattito introno alla vicenda del corazziere nero7. 

                                                
6 https://bologna.repubblica.it/cronaca/2017/06/09/news/mirandola_ragazza_tricolore-167693538/ 

7https://www.repubblica.it/cronaca/2017/06/12/news/dall_adozione_in_brasile_al_quirinale_la_favola_del_corazziere_

nero-167918462/ 



 10 

Per non parlare delle atlete italiane acclamate da Salvini che lì dove non trovano il rifiuto razzista 

trovano la tenera inclusione paternalista8. Di sicuro, non c’è posto per nessuna politicizzazione 

femminista e antirazzista e di opposizione alle politiche dominanti dei corpi in questione. Ci 

pensate, al nostro sistema d’integrazione, un processo coloniale d’italianizzazione che produce 

l'assimilato con l'insegnamento della lingua italiana, comportamenti "decorosi", che parla una 

lingua e abbraccia una sola cultura, che ama la patria e gli italiani, una corsa ad ostacoli per i 

documenti che troppo spesso ingabbiano le persone con le sempre più restringenti misure di 

sicurezza.  

Arrivo, infine, a noi e a voi, in questo luogo in un abbraccio largo ai femminismi: mi chiedo quante 

pennellate di bianco diamo anche noi, femministe, operando per rimosso o per privilegio senza 

accorgercene. Poco propense all’ascolto di alcune voci, mi chiedo perché mai si rimanga così   

chiuse nel riconoscere nel contesto nazionale in un’unica categoria quel “femminismo migrante”, 

usando i codici del padre? Quanti movimenti femministi siamo in grado di silenziare e o modificare 

a nostra immagine, per farli giungere fino a noi attraverso processi di saccheggio, rimozione e 

sbiancamento di chi ne è protagonista, di chi ne trama la storia, di chi fa della sua vita la 

rivendicazione del suo posizionamento e luogo di enunciazione? Quante donne di questo salotto 

vengono viste ai nostri occhi come straniere non per rispetto ma per non riconoscimento? 

 
N.  Ti ascolto.  

Possiamo metterci s-comode nella stanza tutta per sé. 
Da una mail in Non Una di Meno, lista cittadina. Una mail che avevo inviato quando questo 

intervento non era ancora all’orizzonte e su cui mi ero confrontata con Francesca. 

Prima di tutto anche io condivido l'importanza del passo importantissimo che abbiamo fatto tenendo 

come punto di "identificazione" (forse direi riconoscimento) la resistenza a politiche 

neoconservatrici, etero-patriarcali e razziste come parte di un unico piano. Penso anche che il livello 

dell'attacco è talmente alto, l'urgenza pressante e l'abbrutimento tale che non avremmo potuto fare 

diversamente. Eppure non era scontato, quindi sono molto felice che questo movimento col tempo 

maturi, invecchi bene, proceda sulle strade giuste, diventando sempre più accogliente. A llo stesso 

tempo credo che non dobbiamo smettere di camminare in questa direzione e non perdere alcuna 

occasione per farlo. Più nello specifico credo che abbiamo il dovere di cominciare a pensare la 

questione del razzismo in dei termini che non sono dettati dall'agenda politica di questo governo, 

                                                
8 https://www.fanpage.it/matteo-salvini-si-complimenta-con-le-azzurre-della-staffetta-bravissime-il-problema-sono-i-

clandestini/ 
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ma per come ci viene presentata direttamente nelle assemblee; riconoscendo anche il paziente 

lavoro di chi continua a pensare che NUDM sia casa, sebbene la questione della razza, in questi 

termini, non sia stata nominata. Da quando siamo in assemblea, prima nel tavolo poi nell'area 

tematica, abbiamo avuto donne nere italiane (con e senza cittadinanza) che ci hanno indicato con 

molta chiarezza i limiti di continuare a pensare la questione del razzismo solo in termini di 

migrazioni. Per altro con la partecipazioni di persone e gruppi che riflettono da un po' su queste 

questioni e quindi hanno idee abbastanza chiare sulla loro esperienza e sui loro bisogni, rispetto alle 

rivendicazioni ma anche sulla loro relazione con il femminismo; in alcuni momenti anche con non 

poche frizioni. Se anche non siamo d’accordo sul modo in cui il colonialismo e la razza lavorino 

nella nostra società, forse potremmo anche accordarci sul fatto che se alcune cose continuano a 

essere sollevate nelle nostre assemblee e non riescono mai a uscire da queste, questo rappresenta già 

un problema grande di invisibilizzazione. Questa cosa mi sembra così delicata e difficile per noi, e 

spero davvero di poterci essere quando ne discuteremo, perché ci obbliga a dover affrontare un 

confronto franco a partire dai nostri posizionamenti, che ci interroghi sul perché continuiamo a 

nominare la questione dell'antirazzismo sempre in termini di migrazioni e “sfighe” delle “ultime”. 

Io personalmente credo che questo sia dettato dall'urgenza di questo momento, ma anche dal fatto 

che abbiamo ancora difficoltà a nominare gli elefanti che affollano la stanza del femminismo, e ci 

mettono davanti ad un nodo irrisolto del rapporto tra femminismi e razza, interrogando gli spettri 

del paternage e del colonialismo. Scusate, può sembrare una questione un po' astratta, ma di fatto 

questi elefanti continuano a prendere lo spazio che potrebbero invece vivere molte altre donne con 

altre esperienze, magari non bianche. 

 

F.  
Como osiamo uscire dalle nostre pelli? Come osiamo mostrare la carne viva nascosta e sanguinare 

rosso come i bianchi? C’è bisogno di una grande energia e di grande coraggio per non  soccombere, 

per non arrenderci a una definizione di femminismo che renda ancora troppe di noi invisibili. Non 

possiamo lasciare che ci etichettino. […]Non possiamo educare le donne bianche e prendercene 

carico. La maggior parte di noi vuole aiutare, ma non può fare i compiti a casa per la donna bianca. È 

uno spreco di energie.  (Anzaldúa: 1981)9 

                                                
9 
GLORIA ANZALDÚA  1981 Falando em línguas: uma carta para as mulheres escritoras do 

terceiro mundo  al link: https://www.sertao.ufg.br/up/16/o/anzaldua.pdf 
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Uscire dalla nostra pelle e mostrare la carne viva, nessun alone bianco può nascondere il nostro 

sangue e nessun femminismo può avvolgerci in un’unica definizione per renderci ancora una volta 

invisibili.  

Non possiamo condurre alla redenzione nessuno, né perderci in troppa pedagogia. Le nostre mani 

sono impegnate a intrecciarsi in una sorellanza potente che non vuole essere appannaggio di classe 

e non vuole trasudare privilegio bianco ma che si fortifica nelle nostre alleanze meticce, frocie, 

queer.  

 

N. 
Sedute A Nedicks  

le donne passeggiano prima della marcia 

discutendo dei problemi causati dalle ragazze 

che assumono per sentirsi libere. 

Un barista quasi bianco ignora 

 un fratello che aspetta servendo prima di loro  

e le donne non notano e neanche rifiutano  

il sottile piacere della loro schiavitù. 

Ma io che sono incatenata al mio specchio  

tanto quanto al mio letto 

vedo le cose nel colore  

tanto quanto nel sesso 

e siedo qui chiedendomi 

quale me sopravviverà  

a tutte queste liberazioni. (Lorde, 1973 trad. it.  2018) 
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