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LA REI'ICENZA DELLE DONNE NELL' IM}ECÌNO POLtIrcO
int ú.nto alla eúh di fo@i6e politi@ .Ll Filo d'ArieE

E. IniÉ 6frùta i. Dodo Foblebíio alcui rcdì di tuldo:
i) Molto sFse noi dome t&vi'm difEcùe prri@ da mi sGse c dd @siro pe6ù,1€ desiderio

di laE politca; .i spìúge irrc@ ua ùiosi.à csrena , ci poniado cioè più .lal plmo .li vtta di
cswn ici o di elenrici mdtre @nîiNi@o .d avft @ foftc rerice@ ed €nù3E ncltc
isrituzioni e a f@ poliiic. attiva.

b) Si drÀ per soltato che h sp.ciicità fminile rella politie sia @t dare più p.e aua Eldi@c
u@ ndE€ la politi@ obbtig! r pluioi ir cui I'Etr trività è svalubra oppw è di osra@to.
Gli 

'@iii 
irv€stono piir sugli obietrivi e gli s@pi da hggiú8@ údtre sublimajo suì n@i

c) Le dome h.mo difiicoltri a dirigft atEe dodr. o únili a loD $tropostì, p€Ehé ciò .úbia ta
quliù d.lla r€ldione. In pani@lde la di{ùilÀ dj rcteiù€ rr. dofu è brcc.rilbit. ddL
dotue s:ese, sopBtrlro in dbito polili@. Gli oobini Fprrùo ch. .iò sia lú rcessiÀ
condizione per sviluppsc ìl eos rli BpoNabilirdL sia in chi dirige che @! sotoDoro.

O E' opjnione diftua che sli uoDini si id€ntifichino c@ il porere più che le dom., ìnvesrendo in
qùefo mbiîo il loro ebs. Ma pote€" è ùa púh ga..ica che ha duc @ai@i:
l) donirio e signona sulle cose e sdle p€s@q 2) posibitità di f.re e colr.ùiÈ delt. @É.
La sson<la eeione è w CMde conqùisr. dèt Dovine o d. e dome cme Dosibilirii di
p.nslci insiem€ e i. preprìo @ q6te caieeorie no! valgo.o q@.to si fa potirica nelte
islituiori, nemeoo con le dtre dome,

d ll ddonióatoÉ @mu. alle dotue è il partire <lal Droprio corpo s6suto. Cìò mn si@ifi@ che
I io è solo coEo, nE .h€ si par. da ll e <t tl'esped€@ gL,bde dcl seeeno L'ariviri Dotirica
iNÈe obbliSa ad w neuFdrE deÌ soggcfio pe.che è iÌ t@go dov€ si ndsdono i moa dr
essft della conuiià nel suo iúieft. la poliiic. è prog.akzione det mondo che eùò aenire
solo arrèle6o l! releion€ ila sggeti, è qùtc6a in cùi l. @sfa difrddz divstt; id@topica
e pE\a4cùLe ÀrÉío aÌÌa Hrra o si preea.! ftonk ad ua neuhtre oÉffi che Íà ùeí; da
p6re fsilettivìrà ed oeúi alro 6p€ío, La poljriú è ù agirc @n alfi .one @ti@ìone di
dcsideri dì alln. E aupicabile úa tDliîica f€nninile? E giuio che i dE nondi siùo

0 La sfiducia neua politie , ch€ cmnena questi ùttinì Mi dire a nnud. a siEbotie
la comunùi mam in cùi vivido sùddividmdola in ràÍe isiinEiùi Dnti@D€r.livc che .on
hùo piu h ÉppErrhM Clobale (|l u Fogero @nft t2 polúic! ha it *nso d, rcgoÌe
pres.le proietî.ndosi nel futùo La .adura del sntin$to políico è c.dub dclta so€ltM ftl
furuo. Alledoù.oc vrekchreiodr nlmci@laspe@ mamtr vsgoDo daù gti sn,lmenù
Fr ge$ne e rendeE opentìlo il rD!eÉ; le dome nei minìsîeri infari , mn harD DoteÉ Erché
non hmodmm F u plobloÀ di,6a conmtuall,^ E q Dlobldad€tÌe doùe;nil
polm e coD rl dendo?

s) Esisîe úa €ùltúa, @ p€d.gogis, ù! p@la di dom Da *isic drhe @ sD€cifica @tiri@
r.mnrnrle I Es,re ro$c pri, ùa spec'lìca smnbrea sul Dodo di'úrcnde;h pohùa
Lo nbelione d€lle dom€ conro i taelì d€i Ienpi di vira che $m inFsri a cni 618 nele
isriîuioni, è .rcme .. Non piae che Ia politica divemi u do\e siDir. a qrello dcla fmie]is
q@do a prewÌeE rùl plaere e 

'i 
sflso di csFn5a!'||E e il dotú esere Non eere bÌte;r.

Ia cadua del desid€no, dmta alla rip€tiziùe , ch. $gue d pircG nefl'..quisirc M
poszdc o nel nggiugeF b obiettivo.
A,cbe sli uominì paùsono I! EaDcaM di r€npo per sé @ ciò non Éssc il corú,onro @n la
CÉ!'tcuion€ d.l po1erc ed a.elî.no, *pp@ .om. destino rristissibo, che il @sro si. il



pia.ft di vivft, pú di l@i@ @ h.cia nel o@do. I piac@ si spo$ quitrdi sul
ri.oroeiúdto ch. úere da€li alni nertr. lè doúe non po$om &ertrlc che il pi&@ rc!
v6ga anche dal úodo ù cui si s4tono

h) n úpporto con l€ .lodc tuori dall'úbno polirico smbÉ sFse 6s dì oí!@lo d fiE r.ll€
istinEioni p.rché si dG6@ c.n@. fati@lddre ccrùire . l, pcsibilii.È di seúisi vire e
p€Mti rclla Flazione trà .lotu lon può .ss@ esDorlala rètla Éteion rt"a dotu .e[a
poliri6 Sono stEte Faslili.ll.,e îr6*adi nolto fofi tu eto su r€hi sD.cifici ch.
toccaleo il 6po delh d()M code n.l ce d.ll'ahorlo o delta teggE sùlta violeE essùde,
na llli dl€.Ú ei údisotu sùl óodó di i end.r. il noldo. diwúÎadiflicil. r.ovùc ba
sp@ificità femirile. Noi dome.lo\dmno iniziar€ a Flge e ! diF ta noíÉ4.he
sìnl'.c@oniq sulla gùrr4 3u rúio, s@ inchjo<i!rci alL nostrc tuflimi biologich..
Ld politi@ preg€tta omli il Éppono cor il nondo, m il pie.ir, con it c@o. Noi dom€ non
abbido DeGiúi fomaliati su tutto o@ro.
t, dom. d.lla LìbÉri! di Mileo @oiir@crle afem&o che vógliono sigffii! di p.nsi€n su
coúe è ftro il Dodq .on pq esftitaÉ dmirio sugli dEi , @ peEhé ro. sia piìi po$ibile
pss@ il modo seM ii pcui.ro d.lle donnc, non emalo r qùelto degli bnini, na rénsim
che hodifica îuno. Purlîoppo si îr!í! d€ll'qplE$iorc di ú dcsiddio € roo dì úE cati

i) re doúe che flm politie ari€ tuo che non vet]"m DiÌi cmrreÉ .talle alte rtoúe del
rm gtuppo pe.edenle Non hmo rmpo. soro r4ch., ffiee; noGe pùÌùo súN deÌte
rese a*. h po come le n+ú.rin pùlùo smpÉ dei lm fetr nor raú nordo D;tcBdo
stido ,el nondo piùL di qùelle che non fa!úo poli{cÀ Ma chi ha deto che lo starc dÀ doú. sia
forda|o slo sul piaeE . Do dche sul dispia.eÉ @*sio a Eggiùe* ceni obienivi?
P€rché non misuúe i ncli gruppi &che sù q@re ditrcili proE ch. atcue di noi efirorllno

Ena.gúare quell€ di noi ch€ IMo politie siifica timi fuori da ú leso di
rappEsenkzione sirbolica f4drmcntale per psse ecre a nor s@se.

) No. ci som rral.gie rel ndin€ío deUe doúe p.r ct€a mbiti di fomuiore fminista a
sraie rella polirica così con è. c è invee m s€par@iore n€tra degli úbili di irrefrefb e di
ptse@ Cone contui.@ ìl FBiero della potitica con jl p€tri.ro delte doùè lavofudci da
denro? E necssano che Ia conuiri f.nninile 6tena alt isrituione potirica divenli ù
nf6mento p€r le dome e non iDForsa scehe dolorcs ftz liúa e I altr. L,ds@ deÌlo
sg@rdo del gtuppo sù cni fa polni@ è cotlegabile al @to che cq denro di mi l,de@ deuo
sswdo n.tcmo e che è èlla ba$ della nùca@ di aúoÍim.

k) Molro sp€so non c è , da pafe del bovinedo d.lle doùq úa @DiÉtiuione di ciò cn€ si
fa, ma dissip€zionc di ciò che vìere ptudorq frulto dì úa cdr! miDotdE @mre ch€
potuanonú<bEalÌarenfcadel l .cqe Tuftocrohrachetf t  cst  rMo;.nto. lanon
6. la volontà <ti osfi.uiÈ apporli che si fonddo sull'úorc e che ron hMo Dirr !,ecii.ziorc

r) Abb'oo pam di p€rdde il piac@ dello slare E! dom. ma feimo corfisiórc rn felìcio"
p'aeF e godimenb II godinenlo pùò consisreÉ nellà op&irà di nli@ la $rtdisfazi@. Il
scnncio ch. costa il nor @lie ihm€dialamcnte it piEerc d€tta relei@. (perché i4ih.
si sta @sFùendo la possibiliÀ di avere Éppófii ú€no aliemd € alicndii pd it tutrc), non è ú
lùoeo r cui ll relaiorc r,a dome ha pe^o tmro ed.ndo il pssso alla nodati! con .ui Cli
uom'fl $ Eldiomno con il moido, na é u púto di woluion€ Dsichi@ dore aúata t,
corpl6siE d€lla !Érc*one tù noi slòse e delh riclù*lÀ ch. abbrmo veM jtmondo.
Ci pùò essre ú godimenro non @incid€nle cd il piere e che sL nclta proiai@. vso it
futw, nella spérM di quel che vera e nella @struione di q@l che si
S€@ di ciò , abbúdoniamo pùe la loliti.a perché al sm n.elìo, non è solo o!@tivirl rct
pl€s e ma slÉraD nel lin$ e il piaeE d.lla Fali@iù€ inmedid! non @ to pùò rbÉ.
Ma noi dom€ simo stdttu8le tute sùll'i$arre?



Mcttiúo al úóndo i figli e ,or €'è nìeúe cbe !òbis d.nEo di DiùL t'i&5 dd nnm @ne neti@
al dordo rl viv. echeG*.rrBfom4

d) Il ncùo Eirt@ spÉ dl'ide! di g.tr.F it cuft d di È del'osleolo, s€@ chied@i che
.o$ c'è 1È qùi € li è u .tùcgjddro iúpoídre ch. dcw .Dr!É nelta Dotiù.r_ che m, d@
s!frcifthdE @ro deÌ p6dÈ e s@bB mpR fù|! pe' cùi @n ..è D.atFÀ 6n. tc ddre
M nppresdtrro slo la psútificei@ di rfto, qde * i bieeni d.l ptoprio 6orpo avesm
solo il prirciio del pÉself€. In ùG Fr .*npio, ta c4sciià di atGs4 di c!ù<rac i@0ono, dÀ
prcfondirÀ e prcperiva alla vita.

.) L! poca aùtorim che dimostuo l€ domq la fa@ di prevùè a Frirc dale t@ .apaci!À è
fiùno d€ll. sEúioe di u'identíÈL acoF fi'agil..
cli bnini Éngdó iroppo sp€sso sopowàlutÈri Frhé noi abbiúo m,.mra pereior.
dell. lore capaciùÀ. n sue*so D8hilc si qlia nolto retl. cúi.6 ma ror @i risùtilti
pohici che $no tF l'dtrc etto gli @chj di turi
Dobbimo guardaE I'alro n6 @n invidia o @n disp@o. m dobbìdo v.ttemc il dóloE . i
si.Ioni s% $ambiarii p€r l'ùjca oryei@ioe Dosibit. delh qla
Lr rec€@ di uo sgudo di doma sùll€ doú€ che fmo pohica inp€di$e to rùdio de[a
coorrcpaltc . I ideuione di modi rùvi di reldiore fta noì, i.è noi € loD e tÉ @i . il n@.Io.
Anch€ la modificuìone degli úúinj ci è indisFebile e fo!@tiviii, d.l noMo @idcntlte
che .eella il Énsido della cad@irl dell'invÉchi@flto e dèll. morte nor è t,uì@

o) Dobbiano organizze I'eolto di colótu che sorc irlhe alla poliîiq in modo intenzioBle sl
fre di pemettere la conpreBio.e di ciò che porulo di qùetla @ltÀ sir coDe Ddsien
co*ieîe che cone nnromo ch. rilupMno Seled()mchefMopdhetadrunof.E
n€ll isolancnto non am .é l. imagìni né le Érole p.r hefierc in @núe ts tm
esp€ne% alla fin del loro ù.girîo. Si riFt€nù all'infinió la s.p@ione rra ta st@ delt.
pohi€ e le altre. Noi, o ci chidffio tuon dal lùogo dore si d@id@o Ie sorti del nodo, o ci
chimeremo dont o perd6do il conratro cor l'origirdiîÀ d.l nosro pqsitu.

p) In qùefo sfozo ideiivo per nbure fófre iíe.zional' di El@ioni tÉ dóme il d€sitterio
súe fome sleeÀle <lalla sponbneitl" si prodùce pq pasione dclla conó$da e dell!
possibiliià di nodificúe il mondo cùe ci circond!. C'è chi dice di starc at noído e f@ notr(Io.
c è chi dice di slame flon p€r non €seE conraninate. In rcatrÀ non è Dsichi@e e @$ìbite ta
r$rone ùa lap6re diT _aúedrca equelÌo conbhrmE cr ùtr; sobò u r ùuo,e d.l
hngu.gg'o. Noi dobbiúo Írurnùúe l ú€a dov€ si inconrùo it darre e il tuo,i, ts egtia che è
lùoso dell c$@ e dello íe ma anche del conoseÉ e .tcll,csw@ qù. o ch€ ci sr!
rccadendo qwdocnridno nellmbno deÌla poltica Ma dowmo;*re e.!oe @sa ci
accade anche aundo ùnimo nel Embno rúro e solo femrnite, chec6aMbia dr rc, e mn
solo tn sens positivo.

Percon lude!€ È F6ir lDn€ alcun€ domede:
I ) Penete cbe il leditorio della politie sia osì onramimro d. non Dem€r€É @ Droduione di

rdce, p.nien. rapPlesenr,zrmi. @ne qElle che rl sruppo fcmrdsb ha p.mse, pmsar.
cioè che questi d@ rondi debbsro rinùe@ sep66ri p€rché la contadiruione reùrÈliarcbb.
di nùovo il EDsi.rc della dirercú *sul€?

2) Se roo Io petraîe, quli Bpponi downno óryúizze e strurtu@ p.rché quer. dpdi€@

3) TE i dù€ esreúiì eli úmini (che e@tiaìo la gerúchi4 che cel@o di ùdarc liùL in slro
possibìl€ . ch. vivono e acen no Ia politi@ @De cofiropúne del eeÉÉro) e noi (ch. .jîurido
q@lsidi @s. che sia .l di epn dei corfhi di noi sîe$. e dell6 tusr! vira), può $*Ei
@nùnicdjone? Ci pùò ess.E utile &qukiÈ qulcN dj qel positu o è qualc@ cbe srarw
quello che noi Frddo di dover e poter €sre?


