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Dovcndo tret terc i l  tcrne'  Diversi tà l  Disuguagl l -anzatt '

.  (che è come direrdLvarsita naturl lc a dieuguagli lnze

socÍaLe') vor;ei pert irc de une prefa€ttà chc consiste in

unl constatazione dl ceretÈcrc gentrelc - nel seneo chc

vale tanto pcr i l  discorso sulle donne, qulnto por ogni

altro Èipo dl. diversita neturele - sul fatÈo chc è sdn-

prc cLò che socLelmente c culturalmcnte sl. fa dcl}'ele-

mcnto nrturalc, biologÍco chc condizioae i} nostro de-

stino, molto ptù dell 'elcmento bl 'o1oElco,/neÈurale ori-

ginerio. EsiaLono dunqua 'divcrsita netural i '  -  dl cui

lresgere donnl è uno degli  clcmenti plù mrcroscopici, da*

to chc sl trattr di une diversita in cul si r iconoscé 1*

meta dell ' r :menità - le queli  potr*bbcro comportare evolu

zLoni diversc Étè non fossero solto1rcste ad un grldu*Ie

procesao, culturr le e goci.ela, di crosione, di esproprie-

zionc a di annullemento chc ne eonfcrma Ie diversita in

t,crmlni di " infsriori ta" .

Un esempio aatnarc a, in quanÈo tr lc foree più aepli-

cetivo : un hlndicepprto f isico nel cui hendicap si r icg

npac€ un carrttcrs naluralc (un cercbroleso, l th mongoloi-

de ecc.  ) ,  è escluto dr l l r  v i ta eociele sul le baee dcl f  i -

naff icicnza che gl i  produce I 'handicap, cioè suJ.la bese

dal l r  cur diversi tà neturale r ispetto el la nnormà".  Mt

è sopret tut to 1 'et to di  csclusionc chc nc condiz ione l f in-

volueione, ncl lr impedirqlt di avl luppare i l  sìessinp dl

aff l"cicnz. consèntltogl i  drl l 'hrndicep di eut è affctto,

guindJ. ncl coctrlngerlo rl suo mini.rc pos$ibilc di Gsprra-

sion* a di  r t , t Ív l tà" In questo conslctc I 'crosionè € l 'cn

spropriezion* chc ! 'ecclusLonc socir l .c rttut r l  suol drnl*

nl .
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si prrte dungue dl unr 'divcrcita" origlnerLa come

fcnqcno nrturrrc, par epprodrre rd unr 'diruguegllen-

za' corc prodotto socialc, attrlverso un procerso di

confarma, dl èsasperrzione a dl crietal l izzazi.one del-

I 'hendicep chc fr  Ldcnt i fLcarc l ,cren:ento or ig inar i r -

menÈa divcrso cone "infcriore'. rr prssaggio deildr.-

vÉrgo- r l l ' lLnferl.orc' è dunqua it  r lsutÈrto di un giu-

dLzlo, dL un eÈteggfemento curtu*re chg vengono l ao-

vreplrcrsl r l l relamenÈo naturels, confermendolo ncl la

sur irrcvcrgibi l l ta, enzichè riuterl0 a sup*rlr lr .

Qucgto rLconoscirocnto der peso dsr condizionanaer:to

socir lc e culturerc non rignifr.ca, ornrlrmentc, negrr{!

Ieglctanz* del1 'hendic.p o dar l r  d iversi ta brorogicr

e nl tur lLe,  me enzi  prr t i rc dr l r ' rccel t rz ionc di  questr

dlveraita, pcr csigera uno spraio f isico, É pslcologico e w-g.&-
in cui posrna eaprimersi comc fonÈe di r icchczzr e dl

enpli .*cnÈo encbe deglJ. orizzonti delrr vitr rno",n.r.eú.

Per me à gucsto ilelarncnto culturllc più inlrcrtrntc

amcrso in queati rnni, clemento che compúrtr un cemhio
dl oÈtice c di comporternent'  nci confronti di ogni Èi-
po dl invrl idezlonc c di rnenomaeion!. p+r questa rrgio-
na vorrc{  prr t i re de unranal is i  der l r  d ivcrsi ta netura_
Ia c dcl le disugurgl lanze sociaLe del le donnr,  l l l , in_
Èarno d*l la nostrl  culturrn F€r rmpriera i1 drscorso r
tutta lc altrs forme di dlversita. er. lcsts cL conlcnèira
di vedare corÍre iluso dar,rr divcrgita naturela in tarrni-
ni dt dicugurl lrnzl clr 1* baee dcl proccsso roclelc c
c ' l turrr .c ut i r izzr to pcr giusi t f icrrc 11 dosor.nio.
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Prrtirmo dll f,eÈÈo incontestebile chc le donne A rnr-

lcnrlstmgntc diverar dall'uomo, cocl coaé l'uomo è rnrtosr{-

cemcntc diverco dr lcl.  Mt mcntre I 'uolno ht ctrbi l i to t l

proprlo dirltto ed rffcrmere il suo qlrsere diverao comc

un vrlore, cLoè oomc I'unieo punto di rifarirncnto tr>cr le

deflnizione di ciò chc è unrno, ll dl.versita dcrlr donne è
cl

dcf,l,nlÈr in repporto eerìtl'uomo, tr-r difetÈo o pcr acccgno

rl.spctto I cià chc I'uomo è.

sostcnarc, comè a steto fetto ellc origlni delle nostre

culture. che la donae provicnc da Àderc o ritcnerle un uo-

mo nencetg, sigrnirtca infet,t l ncgrrlc un caretterc natuplc

proprl.o, pcr Lmprlmerlc une nature creltq su un confronto !

ciò che nc risuLtr non è lr diversita nrÈurarc derle donnl,

me quello che qtreste divente attrrverso il g$É"io neÈo da

quasÈc confront0,che comportr 1n scè i tirniti c I nodi in cui

le si congentc di esigterc. si tratte, dunque, di une divergita

g1à Èradotta in disuguagllenza ed è quest,r disugr-uagliànza chc

impcdisce l 'unionc nellr divcrsLt,à ed è I 'ori .gine prine dcl-

le separezione frr i  scssi. r l  disugiuele ro a r icpctÈo e

gurlcuno chc si è rrrogato il diritto dl definire qutè è

1l sua nlture, l .  tul funzione e lc npdd*l i ta della sul c_

l i 'stenzr, c ln quecto giudi.zio re dlvcrsrta orrgr.nerl*

acoclF rs, roùsaèrse del rl:o10 chc repprcgentcra 1r gul vère

neturr* -1r donaa è nrte pcr procreerè, .luindi il euo cpezio
.$ l

sgà{wlr clsl, i  f iglt, ir mrrifo r.n funzionc dcÍ qrreri dave

vLverc.

{ }rr i prlnclpi ,naschl.lc * f,caninira ,,."no eoapremcnterr. l
a del l 'untÈa dr i  quect* divcrsi ta che nasse ra v i te.  l fon gi
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può qrclra trcr conscrvtra sénzt chc cclgtr un slcmcnto

rtto r conscrvrrq lrer creara" frr biologir, ll compito del

gemcte fcnminile c di qucllo meschile è identico, !c csnL

Ei fondono s si sopprimono nal cretre una vita cba 11, su-

p€re entrenbL. Pure, dalle storle che conogciur€, chc è

rtorir fetta dell 'usro, i I  conrcrvara pcr creare A divcn-

trto gredualmcnÈe mcno importente, o lmportante fn modo

diverso. r)cr lrctcr meglio conÈrollarc 1e scgeuelita dslle

donne a le lcgitt inita dcgli  eredi.

Lr** d/' y{w o^lhe1*
L' imrnaglne idealef 'cui la donne devc aderira pcr ecirtc-

rc oscille fre due poli elc le negano entrambi : madrc dc-

dicate ad altr i  o oggetto dei desideri artrui, la sur Ési-

stenze è glusti f icete da chi detcrmina i modi in cui può

e dcvc eeprimersi. Le culÈura agiscc imponcndo qualc dc-

vc esscrc la sua netura che - creata ed irmnegine di bisogrri

non suoi - non può che asserle osÈile. Ripcrcorrsre rc tep-

pe èsssnalal i  di questa cultura da la misura di ciò che può

fare ir poterc; dcl la determinaeione costrnt* nel produrrc

un tscervimcnto sener par i  ncl la stor la dcl l 'uomo, che puré

è l r  stor i l  der I rcÈere del luno surrr l r l ro.  t " l i t i ,  re l ig l ,o-

ni ,  f Í losof ia,  legge, rct tereture c scienza si  danno la ma-

no nel frbbricrre qucsto ideale di donna - fcmminl o madra,

angÈ19 o diavolo, sorgente di vita o di nal i ,  potrtetr icc

di donL o di colpe - sol levandola in ciqlo 
" "proioJendole

elf inferno, scnzr u\ai accetiarla sul l ,r tcrrr, dove vLvc,

sÈrrniara. Dclagrto da Dlo, drlk rrgionc o drlh lcicnzr,

è sempre I'uorno r dcflnirra r imaginc dcL propri bicogni

chc v*r i rno so' '  i l  var iera darr l  ctor i r .  Là rerrgr*ne o i l
niÈo lr vuol; ccggett l ,  lnvcntrndo lr cotpl; la f, i l .orofir
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1r rit lanc Lnf,erlorc c errive e discutcrc sa abbla

unfanl.ma o nc sie prlvel le rcggc non le riconoccc unl

flgrura glurldicr c lc im;nnc unr tutelr; lr lsttcrrtu-

rr non s! ac vesÈirlr da rngclo o de dirvolo, per non

presterle h mucherr delle 'trrcrlonl.: le sclcnzr - in

nodt divcrsL c con prrolc diversa - nc dcflnlacc lo ctr

to di inferLorita ficiologLca. Eî un'orchestr. dl. voci

chc, nei secoli, trro*ettono 1o stsggo mcaeeggr,o : r, tt-
miti chc le neture ti 

-ha 
dato sono r.nvrricrblrt, reccttr

i l  lrcgto che ti a rtrto aseegnato e rlr l i  grra$ errr'o-
rqo che Èi vuoLe oosl.

Qurndo non sono la trrdizionl o le ral.igioni, a lr lag_
gc r  prccisare el l r  donnr coE'è le,ul  vcr l  nr turr i  qurn-
do non sono le lqgi sono i cogtumi ed imporle une condot-
tr Eecondo netura; sr- chc la funzi.ne più eaplicita der.ra
cul ture è stete,  pcr aecor i ,  guarra di  errergare a restr ln-
gerè lcttf lcielmenÈe t*.lrs*! i confini di quacta nrture,
scnza mri rffront*c i l problenr eentrrlc dellr "divcrsfta"
nlÈunle,  uÈLr izzetr  sol t rnto in v istr  del  dominio.  Tutele
c protcziona poslrono esrerÈ ctrte misurc ettc l coclpcaÉr-
re qucatr divcrsità originerie di funzl.oni e di ruolir , lr
gi aono trrdotts in unr rncnomlzione qurrxrro ir vrrorc dl
queate funzionl e dl quasti ruolL è strto definlto àirrrr-

t,

EO' unitt ad cs!*nai, nccasslrr, lruno r11'r]t* Er rpprr-
tcncnÈi r due rnondi lc3n6ti. r,uomo a rr aorrrr.hl#îrrr,rn-
ta pÈr rccoll' l tentrra di concrrr.rrc ir. eonflitto provc-
nicat'a dr qr^rcatr rcclprocr nccsscita, fino r qurndo rre-
volvcrci dci vlrorl c da}lr vitr cacr.rre hr portlto rr

í
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donne r prandera chirrr corcLcnze delr l  rul condizione

e r comincirre e lott lre.

Dellr mcta dcl xrx recolo, 1e donnr si trove impegnete

tu un dupricc fronÈe l lr conqui.rtr di une perl.ta di di-

r i t t i  gul lrvoro e nalle vitr rssocLltr, c lr conquigtr

di un'ugrurglilnzl di diritÈi ncl rrplrorto con Iuorrc. ùe

solo in questi ultimi ennL le donne hrnno inconincieto e

mÈttrre r fuoco iI problema ccntralc: lr divcrslta netu-

r l Ia.

vedcrc queli aono ctrti i Éèmi ettrrverso i gueli è

prcsatr c prssr 1r lotta deltc donnc, ci da 1r micura di

quele sia quasto punto centrele 3 matèrnita, contracceilio-

rte, eborto, violenz, c sÈupro sono i ÈenL di fondo, prc-

scindcndo dri qurl i  1r donne non è l ibern di rf frontrra

ciò chc rigiuerdr 1r perità di dir i t t i  cul lrvoro, i l  ruo-

1o, 1o stetus socir le,  I t rppartenanza di  c lessc.  E plr l rno

dei problcmi dt un corpo che non può pr+scindcra dei auoi

ceretÈcri nrtureri,  sepcndo pcrò cba è su di ceEi chs è

slet l  f rbbrLcrtr  r r  rur  echi lv i tù.  sc lc di f f icol ta ed e-

sprimerai c r vcnirc rl,conosciutr ctirrfie lrcrgonr, mennbro prr-

teci.pe delle viÈe sociele, sono gtl tc essensielmcntc lagl-

ta rr suo 'cgsere donnl ' ,  r lr l  gue funzione neturrle, quln)

dl rl corp.', 1l prlmr reelta chc *bbierno dovuto rffrontlrc

è etetr h nostrr "divcrsiÈa neturl lè..

E t infltti nrtr"srrs 1l diversiÈa del corpo dalrr donnr

riapctÈo el l tuo@; è naturale chc quceta divereiÈA ccistt

in fun:ione de1l. procrÉezionc? à nrturrlc iL bieogno aas_

rul lc dElrr donnr, cocr comc gucrto. delrruorao; è nrturrlc

che lr donnr, ncl suo crc&rc lr vit*, si l  dircttrmentc Ia_
grt l  el lr  nrLurr. M1 gg rl  donnr è lresgara ux[eno fannnina
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è non 1r fcmaj,nr dell'uomo com€ è sÈrto più sernplice

definirlr, qucsti clamentL neturell rvrcbbcro dovuto

comporterc un. reciprocita. te diversiÈa del suo cor-

;rc r ispctto t l I 'uomo. vale quanto le dlversÍta del cor

po dall 'uono rirpctto r l lr  donna. Le procrcazÍone è una

funzionc spccifica dclla donna che, tuÈÈavia, nel moùen-

Èo in cul, le lceolvc, rcste unl perEonl, con cal.g€ruaer De-

ccasitA, deELderi c espirezioni che vanno oltre lruono

c lr procrerzione. f l  frt to che le donnr sir legete el-

le naturr, el clclo còsmico in cul è inacrit l ,  non ridu-

cc infatti t suol biroEni soggcttlvi di p€raon. er|in-

tcrno di une gocieÈa.

Irle gucete reciprocr rrcgrr*rì diversiÈa naturalc è sta-

ta culturelmsnts tradotta in una dicugurgl ienza storice

dclle donnr identif iceÈa in qucl corpo divareo, l t trr-

vér3o un proccsso di cspropriazionc tcao e crnccrlarnc

i bisogni aeggett ivi e e dcfinire gl i  cpaai in cui dove-

va réstrre c i rcogcr i t ta.

Arrnesgo, infett i ,  che ir ruo corpo sia pi ir debora ed

cspoato (mr non si  sa cosa sia staÈo alLc or ig in i ,  a1l ' i -

n iz io di  ta le processoi ,  perchè ha una funzione precisa

da svolgère,  i l  modo in cui  |uomo, Ia cul ture,  Ia sto-

ria hanno affrontato i l  problcrna a quallo uti l izzato da

senprc fre i l  slrvo e i l  sigrnore, fra i I .  fortc e i l  de-

bolc, fr l  1* razza padrone c qucrla aca+rviÈa, dovc i le-

lemento n*turelc a scmprc stato giocato pcr giustificara

c lagitt imar: i l  donj.nic. tr l  nÉqro, l ,cbreo, i I  s*lvrggio.

l l  naigerabli-a, i l  vecchio, ir  giovenc, rr pt 'zo, sono scm-

pra stati  prcsent:t i  con cerlt tcri  nrturelL proprt - quig
d



' ì

Yl& h'b'Xz'' t*\

h

di "divcrsi '  da ciò cha a definite Ie norma (chc icorrispon-

dc al l 'uomo bianco nella luà pisna cff icianael- tento dr

richiedarc Ia nccessità di donintr l i .  Ll dlvarelta natura-

Ic reppres.ntatà dl  razza, colore dal la pel le,  eta,  Èrrdi-

zioni l*rrr* culturrli ed usanzc diversa da quclle dcl dg

mlnatorc, poverta c misarLa dal dominato. ano$nàlita c

follir, è aemprè stttr meni;n1ata in funzionc del dominio

c dclle confermn dl' una lnfariorita,/disugutglirnua tocielÉ

chc potave cosl ecqulstare essa gtcsga un cerlt tcrc netura-

lc e inelutÈabi le '

tictÈcrc in discussione qucsto procettso - cosl Coae è

stato fatto drl le lott,e delle donne - r igrnif ica al lora

mettere in discusEione Ià lagOc{ su cui si fonda h no-

sÈra culturr che ha sempre uti l . izzato gl i  elemcnti natura-

l i  pcr lcgitt imare i l  poterc. Per guasto la nostra lotte

coalrcrte una messa in discusaione radicale che va oltre

la nostra stegsa l iberazionc c chc coinvolgc le basl '  dal-

la nostre conviv{lnza civi lc.

E'  inf l t t i  pertando dal  d*to naturele,  da queste di-

vcrsità, che ciò cbe impone }a donna è un modo divcreo di

considerare e di effrontare ogni forma di inferiori tà' di

menornaei.one, di handiCàpr di invalidrzione e rneha in guc-

sto consistc Ie forze di rotturr socials dcl la noatrl  lot-

t t .  Part i re dal l 'accgl t lz ioné dclLa propr i r  d iversi tJ c

imporl* comc valorc, cignifice LnfatÈi csigerc unr dirnen-

cione urnanà dl,verse Ln cui pot,èr esprimera tuttc le v*lan-

zè potitivc d! un replrcrto f re ugurli-divarsi; quindi roltr-

pèrc f  idcnt i f icaaione f te "divsrgo" *  t infcr iorG' .
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un tàlè Etravolgimcnto culturalc comporta ovyiamentc

rl.pcrcusgioni teoricbe e pratlchc profonde, in raplrorto

ad el t r l  fcnomenl 'n l tur l l i i ,  quel l  rd es.  mel l t t Íe,  de-

vianza, mcnomeaionc, vecchirLr scc. Íon è infrtt i  crcue

lc che il rcvimenÈo delrc donnc sie più o mèno contcrnpo

reneo el grosso novimcnto che he invest,ito l, rtelia c non
'&4(''

colo I 'r tr l ia ncglL ult imi 5 enni, eontro rr logica chc

utir izzavr 1'slemcnto neturalc pcr conferrnare ra ncceesi-

tà dcr doml.nio,  rot to 1 'a l ib i  dcl l r  cure,  del l ,agsistenze.

dcl la tutc l r .  '

Le nuove aoggcttivita€merss ro e'*t$k anni (le donnc,

per natura infcriori ;  i  giovani, par neture imeturi,  glt

enaieni, pGE nrturl deteriorati ;  gl i  handiceppeti,  i  nrale_

ti di mcntc, i  tosgicodilrcndenti,  idetenuli ,  p€r i  queli

sl tcndc scmprc ad i lnt izz'. l .e alterazioni biotogicha che
lmnat^ k T"ff&^lTJ

ne giusti f ichlno i l  comportarhintdl] cooo orr fonti  di una

conf l i t tuel l ta socLala che csige di  csser€ af f rontata c

vissuèa in qr:anto tala, r i . f iutando di cssere r icongetaÈe

in une divcrsi ta neturala che, di  fet to,  è servi ta r  cog_

fcrmarc la disuguagl fanze sociala.  t iberat is i  del le pr i -

g ionia dcl  onàturaler in cui  la cul tura r i  aveva fLssat. i ,

si prcscntano or* eomé categori+ socialmentc emarginate,

qui.ndi comè posribir i  soggatt i  di confri t to, ncr roro di-

r i t , to ed una vite chs non sia @nca o muti laÈa, nonostrn-

èe lc diversita origlnaria, 11 nuovo dir i t to di fenigrie,

i l  divorzLo, lc lcggi di parita fre uors c donna, i l  di_

ri t ' ts ed unr rneternita cans*pevore, f ist i tazi.one dci con_
sul tor i  f rmigl ler i ,  lc  leggl  a fevore dat l ,occupeaione

giovanll ; ,  le r i forrnr psichlatr ica a srnitarir,  lr  r l for_
8r c ' rc*rrr l r r  sooo -  pur nel l r  10ro p*rztar. Í ta *  80pr*t*
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tutto ncl le loro inettuezLone - t I  r lsulteÈo di queato

conflLtto chc, tutt lvLe. ci aL r l f luta di. vivere pcrchè

mcÈta Ln dLccussLonc vecchie cartcazc cultural i ,  possi-

bi l t  qurndo h stesse certezae aciantif ica si fondavr

culLrogget, tLvezionc totele dcl l ' t l t ro.  l le aopretÈutto

tandl:c queato enfliÈto cELge le creazione di nuove for-

mc di convivenza sociele che tengeno conto dL ÈuÈtl t

soggetti chc compongono la comunita.

Sc ri;rcrcorrl.4rc, àd esernpio, Ic prèln.ssc delle rifor-

me seni t , r r i r  e psichl . r t r ice (aL di  la degl i  esi t i  dcl la

loro parzielc a;rplicezionc), prrtuns lntrcnro riconoccc-

rc i l  tcnti t ivo di crcara una eultura diversa dclrr srlu-

tc chc passi attrevcrgo le r iappropriezione dc1 corpo,

del lc esper ienze, dclre malet t le,  coroc garanzia dcl  men-

tcnimcnlo o dcl rccup€ro derlo stato di salute, qulndJ.

at t r lvcrso la tot tura del la delega aI  tccnico del la solu-

zion* di ogrrrí problema.

si  t rat ta di  una conquisÈa sociare e cul turalc dL por-

teta non indi f ferente che incontra,  ornr iamentc,  molt i  o-
l1t+,,r-+n i'

sÈaco1i lrcrchè ai-tr**-a*+i un crpovolgimento totals del-

I 'oÈt, ice da cui  s ierqo condi .z ionat i  :  1 'ot t iea che, Ficono-

sccndo cornc naturele i l  fenomeno dcl le malatt ia, avallavl

unr dalcga ai Èecnici c al lc ist i . tuzioni rvrl" lrndo i l  r i-

f ir.lto de perte dei 'slni I di un coinvolgineat,o diratÈo nei

problemi.

Finch& sl saFavr che, pcr ogmi probremr crr pronto un

lucgo in cuL o;:oaterlo (i brefotrofi per I bambint abbrn-

donrt i ,  la scuole aSreci*l l .  pcr i  brrah{pi r iÈrrdrt l ,  glt

ospizJ. p*r i vcccht, gli oapcdrli pÉr i nelrti, il nrnico_
mic per I  matt i l .  d i f f ic l rmcnte 1rcÈevr nl l rcaré unr cul tu_
r.È*iv

a+
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're dlvcrse, un rnodo diverso di affronterc i probleml

chc non ei fondaascro sull 'el iminezionc di chi prcsen-

lr.r" * handicap, unl divereita naturelc o une qualchc

enotmelita, o semplicnmcnÈe eull tel iminrzione di chi

rrpprcaéntlvr comunqluc un problcme è non cre ln grrado

di riaolvcrlo con lc ftpric risorse. lifellr noltre cultu-

re si è, lnfatt i .  rcrnpre taao ad annullere i l  enfl iÈto

creandor par ogni fenorncno, r)cr ogni problemar ur'ist,l.-

tuzione dova concentrere Èutti i. fanomani., tutti i pro-

blemi dcl lo stesso t ipo chc, in taL raodo, anziclrè csgc_

r€ euperati, sono sÈati confermeti ed eses;rcraÈi : i bau-

bini nei brefotrofi 
'ono 

rimaeti "ebbandon*ti.,, ? i vecchi

negr i  ospiz i  sono r imast i  Eol i  e isolet i ;  i  mrrat i  d i

rnente nei manicomi aono dLventati  cronlcÍ, ciascuno nel-

I ' ist i tuzionc ipotizzaÈe ;rcr i l  suo rccutr)€ro.

sc apperentamente gucste ;rcteva sembrrrc una misure

uÈi ln e umanitar ie,  d i  fat to è scrvi te e gcrr icerci  dei

problemi, facendo p.grra tutto a chi crr portrtora di u-

na malatt ie o di qurrche anorrnali ta. coros ir manicomio,

cogl  tut t i  g l i  is t i tut i  assistanzial i  sono servi t i  r  sol-

reverc i  srni, chi Etrve bene, dar probrcrna rrpprcnenÈ.-

to dal malato, dal debolc, del mcnometo parcha ciò chc

intcressavr cr. soprrttutto i1 buon andenrnto dcrla vi-

tr civi lc c produtt ivai ecntrè i l  melrto, {ól debole, i l
fn€nomrto sono steti puniti pcr 1r roro condisionc.

orr, lt celrcvolgirrcnto di quat,orticr conrlgt* crlecr-
zir lmcnÈe ncrro spoctarncnto dcri lr .nfercsse sociarc dalrr
tutalr  dcl  sàn<r r l l r  d i fcse del  rnalalo,  d i fcse delh mr*
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l r t t l . t  e dr l l , rnormel i ta,  mr encha del lc stasse isÈl-

tuzLoni ctrc ereno rtetc approntate pcr le. curr Q PGr

Itesgistanut. SpoatrncnÈo che coloporte, onviementar Urt

Lmpegno dcl "seno", in prccedanza relativamenÈe coin-

volto, nal momcnto in cui si poteve effiderc iI problcrna

el tccnLco cbe evcvl il davere di occupàrscnè (e seppla-

no €lac se ne è occupato ) .

E' in qucsto cofnvolgimento dcL 'sàno" chc gi insc-

riscc i l  problene della fern5.gl le c soprlt tutto dalLe don-

o!, pcrchè chi è aricora coiavolto, nalh fernigl ie eÈtuelc,

in tutt i  i  problcmÍ dclI 'assistcnae è eemprc lei :  eagi-

ttanzà ei bambini, agl i  enziani, ! i  rnalet, i ,  rgl i  hendi-

cappet i ,  r i  mr lat i  d i  mante,  a l  droget i .  E Ie donna, nel

processo di l iberazione dal suo vecchio ruolo, non è più

disposte a sobbarcergi - come sue funzionc owia pcrdrA

"naturale' i1 gravoso compito che le viene[ff idaÈo o
e cost i '

imposto e che ora scmbra àssumere pcàTì aggiuntivi, dato

che si sovrtpponc ai nnltept ici ruol i  chc le donne nuovc

sono coetrette a giocarc.

Le regioni di gucsto r i f iuto sono avidcnti :  la donna

he sempre fatto parte delle schicra dei "menomati" e de-

911 " inval idat i "  € i l  luogo dn cui  sra contenut l  qursta

sur "mcnorn.szionet ère anch'eEgo un' igt i tuzione :  la cest

e Ie fenriglir cornc uníca allernat.iva di vitr. Dunquc an-

chc h donne sÈe faÈicoguente liberendosl, drLh prigio-

nie di un' iat i tuzione cha. in crnbio di unr protczlon+

* dl une tutale cha non of,fra più, si crr rpproprirtr

dt lei,  dal cuo corpo, dalle rue el istenel. euegto compi-

Èo non puà dunquc clrc rirncorerlr llrr cur prigionc, ncn
pua cha rLconfe::rn*rc re nul subordinraiona r blcoqmi ad
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erlgenzc di r l tr i .  confcrmando la continulta dellr aul

ctorie" E molte donna si r ibcl leno.

l le che coaa signif lce 1r r lottr dL l ibcrezione del-

Ie donner? Si è scmpre sortcnuto chc le donna non garà

coutplctericentc liberete f,ino . qrr"rl{o il mondo non Eera

llbsrrtc drl la soprtffrzÍonc, dello sfrut, lrnento, dalle

diccriminezione e del dominio c. cionostanÈc, ogni gcsto

dl l iberezionc G di r i f iuto del suo vècehio ruolo è unr

conquista verso i l  ruo csscrc un Éroggetto etorico-sociale:

i l  chc signif ica un peEso vcrso i1 Euo ingresso r picno

Èitolo nel la stor ia.  orà,  l r  nostra storLa r t tuale è cto-

rie di lotte eontro Ia sopraffezione e i  privi legi dcglt

uni sugll  eltr i ,  è Et,oria di lotta per r iuscirc e soprav

viv:re in guanto umani, in un slstema di vita chc str i to-

re I ' individuo c la col lctt iviÈa! rn che modo noi donne

ci inseriemo in quest* sàoria? Abbianro da ;roco sco;rcrto

une forze nuovr e stiem<r ccrcando faticosrmentc di. pppro-

priarcen€ per urarlr in nrodo civerso : è guesto nrodo di-

v?T.sg su cui puntiamo, met,tendolo pcrò al le provt con i

problerni concrcti  dc1la socicta in cui. vi.viassr e non l i-

nnitendoci a dichierarlo a r r ivendicarlo.

lfle è un èÉrempio ir rapporto che le donne, nai noncnti
V{2

più vivi dclle lotte chs rono Iq** ronteni, hlnno saputo

o hlnno tenteto di inctlurrrc con rc istit,uzioni Ècrapcuti-

chc-rssiatcnzielL, auL problar:ni chc lc rigrurrdeno più di-

r*ttrmentc. sl. trettr di un repporto inusurla per le strut-

Èura ospedallÈrc, dato che in accoli di gtorie non ci a

mri assistito l un cont,rolLo dLrat,Éo dei cittrdini {c non

+olo dcl lorc npprarÈnt:rnti) in qurnto utenti dei scrvi_al.. lÈtrevcrcc ti lors organ.i.ezeal,oni, le donne h*nnCI dl.*
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Dottrrto unl ceprcita é unl forze di prcseionc tr l l ,

dr produrrc le rotture dclrr logr.ce su cui si fonda h

struttura ospedaliarr, chc non aL è mll lrgci.rtr tocce-

ra è pcnctnrc dai problemi socilli c che fonda il pro-

prio poterc culrreapropriezr.one totrle dci rarletl di cui

è totrr'mantc pedrorlr per re pnimr voltr, sotto 1r prce-

sione dl, gruppl dl. donnc organizzlte, I'oepcdelc sl è

troveto costrctto ed edcguersl, el le csigenze dci cit ta-

dini, tcnza eoatringere questi ed edeguersi erle pro-

prir logÍca c arlc propric erigenze, inteceendo cosr

1'tuÈonomia dcr medico e i l  suo grctere assoruto eul melr*

to.

Pertendo del fetto cha gravidanze, prrto c eborto non

srono nalett ia (rurer enchn es rr medicine tendc r trettrr-

l i  conre tr l l) ,  me eccadimenti. ,  aspcrianec che re donne

esigono di viverc nclra roro intcreeza sottrrcndolc er-

1 'egclugiv l  gect ionc mcdice, c1ò che le donne hrnno m{rg-

so Ín discugsione con i l  loro control lo sui tecnici sèn-
ze oyviamr:ntc neglrné 1,*pporto spccif ico ) è 1o stasso

concetto dL cspropr{aziona che ste arra blsc dclr, inter-

vènto madico e ra Èendenze, .sÈruprè più esÈcae, e mcdica-

l izzrrc ogni eepetto d.elre vite, Ai suoi. primj. presi vcr-
go I 'eppropriezionc di ciò cha lr donnr non hr rnri lrcssc-
duto ( ir cno corpo), re congepcvolczze dcrt,uso rtrumen-

trrc fetto dcrrr eue divcrsita, neturercl r" 1rcrtr infett i
a rLfiutrra dl. idcnÈificarsi in un corpo totrrracntc cctrr_
neo qulla è qucrro cur. fr rifcrírunto tl nod*rro ncdico,
in cui non riconoscs gs stcsge a r propri birogni. rn nr-
dic inr l  l ' indeginc c l Ín ice c re dr.rgnoer.  f rnno r l fcrr . rcn-
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to rd un corpo artif,l.cLrlmcntc costruito (il corlrc dal-

lc conogccaaè sclcntl.fiche), nat qurla rono sistem.ticr

rncnta escluai tl rnodo soggcÈÈlvo di vivarc it corpo pro-

prio, 1l mrlrttLe. i lcgemi chc queste pres*ntr con i l

mondo di cui ir soggetto fr perte c di cui a csprcscio-

nc. Er questo cha cpinge h donna e riflutro ir nodal-

1o mcdLco chc - ettrevcrso h creezlonc dcll'J.rnmrgi.nc

astrrttr di un corpo privo dl bieogrnt - sl*rpproprl.r dei

corpi rnllrtl, consiÉ9rendoli semplici oggetti incrti dr

gcstirc è au cui lntervcntira

La donne hanno deto indicazionL cultunli cstrelaelacntc

i-mportenti r qucsto propoeito 3 nèccrstta dallr rf.rppro-

prirzlonc dcl corpo, lotte rr modcllo edfco cha rendc

rnarrto rnchc ciò che non lo a e conscgucnta contrcllo del

clttedinl. sull 'opcreÈo dcl. tccnici. E tutÈevir tutto gu€-

sto scmbrr quesi trrrduto trrcrchè ebbiema sncsso di esa€r?

prcscnti comc forze di pressiona e di controlro sulrc i-

stituelonl. ospcdelicre. Lffiti. 
"rr. 

modo il movimento

dellc donnn è concrstamentc prcsent; nel proccsso di cr,n-

biernento in nt to in tuÈto i l  sct , tora dcl t 'egsigtcnz*? sc,

nel1e crici rperte da qucsto cembío di ottice nr:i eonfron-

ti dl ogni diversita, sl tende ed un cainvorgimcgto dcl-

r* ferniglic, guindi dcr.lc dqpnc, ciò noa cignifrcr a.r.o

che frmiglie e donne dcvono ridivcntlrc h vrlvotr di ss.-

rico di problemi sacirli, mr chc ccsc eorio ctrienetc dirct-

t.m€ntc in crucr com* i ooggctti dl qucetr trrrformeel.onc

cuLturelc e soclrlù* Er un'occlgione Ln cui, rorng,ondn re
log{cr dcLlr dalcgr erla latituaioni poecirno csa6r€ Èut-
ti - donnc e uminr - prot.gonistr derrr rottr indla-oencr-
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bile ;rcr uccire dr unr culturn che si è scmprc fondrtr

sul l 'el iml.naal.ona del più dcbole, dal mqno dotrto, dcl

plù sprowcduto, c sulk crè.uLone dL luoghi acprreti

Ln cui conterl i ,  cosl comc lr 'clrr* dovcve contanarc

le donnc.

Ore noi conoscirmo queetr cultun c qucetr logl"cr pcr

rvcrrc vieeutc culrr nostra pellc, Er sc rottl,emo per li-

bcrlrccnen non polaiano non unLrcl rllr lottr 1rr lLbcrr-

rc enchc eltrc crtégoriÈ, invelldate drl lo stesso mcccr-

nirrao chc hr invrtide-to noi per sccoli, dcfinendoci c rcn-

dendoei più deboli per poter confermare la noatrr inconsi-

stenze socir le. E tuttevie non si gcnte unr prÉaènar dcl-

le donne 1n quesÈa blttegl ie chc pure presenÈe crrrttcri

analoghi rLlr nostrr e chc de qucste è steÈ: implicitr-

mcnte gt imolr te.

f l  r isveglio delle soggett ivtta frmr delle donnr è ccr-

tementc uno dagli  eleraenti di crisi deIlr femigl ie e uno

degl i  cLenent i  su cui  g iocr t l  r i f iuto di  un ruolo,  soaÈi-

tut ivo di r ictrrcatc sociari.  Ir l  può enche ecguistere un

Ggno più empto cha si inseriscr Ln un progetèo concralo

di lott,e per le qurl i ta di queste r iaposte. Lc donnc ban-

no gia dlto pro\rr di ciò chc rieecono . frrc ; l ,rborto

èrl un problcme priveto cha henno arputo frr divcntarc

un problcmr socl*la. orr si trrttr di epproprlrrcl, di un

probleaar cui rocirrrncnte è ctrto rispocto soLo con ll gc-

grcgraion€ e l'intcrn.mento, mcntra ai è eapcrlmcntrto

ire è porsibllc rispondcrvi divcrsem€ntc. occorrc dunque

crigara, ccnÈcnporrneucntÉ, r icarcrèe che, ranzr rrauntc-

rq lr dclegr totr le dcl le g*stionc dei problani, lbbirno
unr gur l i ta nuovr di  sot tegnor protczLona, Èutel l  a ia dcl
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r l l l r to rh del funigl i* i ,  dl.rettrmcntc coinvolÈi ncr

procéEso dcrh eur. c dcl recuFcro. rn qucsto modo, ir

r l f iuÈo dallr proprir funzionc di soategno è rasÍstenzr

nel nucleo frmiglirrc, può dr.ventrrc nellr donnr ure pro-

poctr di une dl,menslonc 
':lnlnl 

divarsl, di un nodo diver-

so di effrontere i problami dclle donnr, dcll,uomo, dci

giovul, del. lr  frrnigl ir,  dcl lr col lctt ivi ta.

Qucgti problamL dl. vitr chc sl. sottnggono rllr chiucu-

rr del prÍvrto o chc sl rifluteno dl csccrvi rlnchiucl pro-

prio tt trrverso i l  ' r iàvcglio 
dcl le soggcttLvità femJ.nLla,

pottono proictterc ncl soclrlc lr globrrtta dcllc caLgen-

ze unrne, chiurc ncr ccrchio feraigrfrre, questc ecigcnac

non posaono che produrre dictruzione pcr tut,ti i suol mèsF

bri, 1rcrchè ogni nuovr soggettlvita che vÍ èrnèrgc (ùr donr

ol, i l  giovene, i l  vecchio, i1 merl lo, ciegcuno con i l  pro_

prio dir i t t ,o rd unr vitr picne), non puè ché espriracrsi in

entegonisno el l 'e l tn,  sopr lwivando col tanto sul t ,er i* i_

nazionc dcrlc eaigenze dl quclro chc, di volte in volte,

r isuLterà i l  plù deborc. sortando proietÈendo questc esi-
gènec in une lotÈe comune per unr dimenEione nuovr di vi-$tv'u*
tr dcnr+-soi - con 1r nostrr divcrsita naturalc - Focss*!*!reÉ
portrra tutto ir nuavo csprcaso darle nost* curtu*.

rl prtrirnonio chc ci provi.cne, in quento donns, drrre

conoscenzr soffcrtr dclle nogtra schievitù, ci da h con_

*pcvolczzr dar frtto che finchè cgigta uno cchr,rvo, n.'suno
puà assarc libcro. clò signifler lrrp€rc che lo rtesgo co'-
cctto di liberta, cocl co&È ro conoccirua<r ncrrr noct* cut-
ture c dr cul noi donna non rbbilrc.nrr. tretto vrntrggi, è
f,rlaa e inquinrto, percha inplice !ra!.prG qurrcuno che pr-
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gbt pcr 1r liberÈa dcllreltro. Qucsto dovrcbbc apinger-

ci r lottrrc, per unl 'libcrtài chc non si f,ondl sulh

mgrtc dcll trltro chc è ssmprc tf più dcbolc f,isl.ctsente,

pcichicemcntc, culturetncntc ed cconooicamcnÈc.

.\
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