
Quello che segue è una scrittura breve della relazione data in conclusione del seminario 
residenziale SIL “Dell’ambivalenza. Dinamiche del sé: con sé, l’altra/o, il mondo” (San Martino 
al Cimino, 30-31 maggio, 1 giugno 2014), ed è parte di un lavoro più ampio che si inserirà nel 
progetto degli Atti del seminario.  
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Vorrei trarre le fila dei discorsi tenuti negli intensissimi tre giorni del seminario senza 
necessariamente tentare di dipanarli, ma soffermandomi su tre punti che tracciano diverse 
suggestioni emerse sia nelle relazioni che dalla discussione: l’ambivalenza dell’appartenenza, 
la scrittura come tecnologia del sé e la scrittura femminile.  

La cosa più difficile è recuperare tutte le voci che si sono espresse e quindi, per evitare il 
rischio di citare alcune e non altre, ho deciso di non citare nessuna bensì di farci abitare da 
quel ‘noi’, soggetto uno e plurimo, che è la voce narrante di uno dei tre romanzi dati in lettura, 
Venivamo tutte per mare di Julie Otsuka.  

Tra le potenzialità della pratica ambivalenza è chiaramente emersa il permetterci di 
appartenere nella distanza, di stare dichiaratamente e consciamente dentro e fuori – dentro e 
fuori i codici, ma anche dentro e fuori la rappresentanza politica, dentro e fuori i sistemi. 
Quest’ultimo termine in particolare mi risuona di Lila, una delle protagoniste della trilogia 
dell’amica geniale di Elena Ferrante (di cui abbiamo avuto in lettura Storia di chi fugge e di chi 
resta), e a “o’ sistema”, il sistema della camorra. Il romanzo non indaga direttamente questa 
realtà, però Lila è in parte anche una donna di camorra, che fa propri certi modi della 
criminalità e ne combatte altri.  

La protagonista dell’Arte della gioia di Goliarda Sapienza, Modesta, è anch’essa sia dentro 
che fuori tutti i codici – letterari, psicoanalitici, politici – che ci sono potuti venire in mente, e 
questa è una delle difficoltà e delle ricchezze di avere a che fare con questa inafferrabile e 
difficilmente situabile personaggia. Le protagoniste di Otsuka, invece, sono prima di tutto 
delle spose: esistono e diventano quel ‘noi’ collettivo perché sono incastonate nella matrice 
eterosessuale e nell’istituzione del matrimonio. Si tratta di un sistema che da una parte le 
potenzia (perché dà loro l’occasione del viaggio), ma dall’altra parte le schiavizza. Inoltre sono 
spose giapponesi, incastrate in un sistema patriarcale che le invia oltreoceano come proprietà 
di uomini che non hanno mai visto, e insieme spose americane, che sul suolo nuovo vivono 
amori e violenze, gioie e umiliazioni.  

Nella discussione è emersa forse in maniera meno distinguibile la questione 
dell’ambivalenza dell’appartenenza nazionale, evocata nel documento iniziale e che 
riecheggia, nel pensiero femminista, della nota provocazione di Virginia Woolf che in Tre 
ghinee scrive: “io in quanto donna non ho patria. In quanto donna, la mia patria è il mondo 
intero”. Eppure è un tema che emerge in molte scritture che ci hanno accompagnato, a partire 
dalle personagge di Otsuka fino a quelle di Leila Aboulela e di Sara Serageldin e a tutte le 
personagge migranti della letteratura postcoloniale. Queste personagge declinano sempre due 
o più appartenenze, in maniera affine ma diversa dal legame che Lila e Lenù intessono con 
Napoli e Modesta con la sua Sicilia. Proprio perché non possono essere ridotte all’Uno, le 
appartenenze della personaggia migrante sono tutte contestate; ma allo stesso tempo 
necessitano di essere proclamate con tutta la loro ambivalenza.  

Questa forma di ambivalenza è produttiva, richiama ad un diritto all’opacità, ad 
appartenere ed essere conosciute ma mai completamente: Modesta in questo senso è 
l’epitome della personaggia inconoscibile, che non si fa colonizzare da nessun sistema 



interpretativo. In queste appartenenze ambivalenti – e qui passo al secondo punto – ci 
sostiene la letteratura, strumento che ci aiuta a viverne la potenzialità creativa nella 
rispondenza affettiva che da lettrici istauriamo con le personagge, come è emerso sia nelle 
relazioni che nella discussione. “Personaggia”, questa parola così cara alla SIL che per prima 
ne ha articolato la ribellione alle categorie letterarie e grammaticali, definisce un dispositivo 
della narrazione che getta luce sulla costruzione dei discorsi, articolando l’esistenza del sé nel 
mondo e nella relazione, perché le personagge senza la relazione non esistono.  

C’è una radicalità nell’essere in relazione della personaggia, attraverso la quale la 
letteratura assorbe e riarticola il dialogo con il mondo che Teresa de Lauretis chiama 
“tecnologia del sé”, il modo in cui noi elaboriamo le nostre identità. Durante il seminario le 
rispondenze affettive rispetto alle personagge con cui abbiamo condiviso questi giorni sono 
state davvero molteplici, tutte valide e tutte parte del modo che ognuna di noi ha di viversi 
attraverso di loro. Ogni lettrice ama, odia, si vive attraverso una personaggia; la letteratura 
cammina accanto ai nostri processi identitari individuali e collettivi articolandone le 
ambivalenze.  

In questo modo, nel nostro rapporto mai univoco con la personaggia, la letteratura 
introduce la categoria della crisi: ma come lo fa? E qui passo al terzo punto: per questo 
seminario abbiamo scelto tre romanzi di donne – forse: perché uno dei punti su cui c’è stata 
forse meno ambivalenza è la convinzione dell’identità di genere della mano che si nasconde 
dietro il nome di penna “Elena Ferrante”, e nella conseguente identificazione di una marca 
femminile nella sua scrittura. Ma in cosa leggiamo questa marca femminile nel momento in cui 
leggiamo un’autrice la cui identità di genere ci viene solo da uno pseudonimo? Qui la lezione 
che mi viene in mente è naturalmente quella di Hélène Cixous nel Riso della Medusa: la donna 
scrive con il sangue mestruale, con il latte materno. Il concetto dell’écriture féminine si fonda 
sulla corporeità della scrittura femminile, “scritta sul corpo” come recita il titolo di un 
romanzo di Jeannette Winterson tutto strutturato sulla mancata definizione del genere 
sessuale della protagonista. La voce narrante di Scritto sul corpo non viene mai identificata 
linguisticamente in termini di maschile o femminile – eppure tutte le persone che conosco e 
che hanno letto il romanzo, me compresa, sono convinte che si tratti di una personaggia.  

Può quindi accadere che si riconosca una personaggia – e nel caso di Ferrante anche 
un’autrice –  indipendentemente dal genere biologico che la scrittura (non) le attribuisce. La 
lezione, sempre quella di Cixous ma anche di Luce Irigaray, è l’essenzialismo strategico, l’atto 
di fondare la differenza femminile nel corpo della scrittura trattenendo però un’ambivalenza 
rispetto alla definizione biologica del femminile. Corpi letterari rivestiti di tutte le 
codificazioni del femminile – dalla sessualità omo o etero fino al materno – ugualmente 
sfuggono al controllo biopolitico di un femminile egemonico che rende subalterne nel 
momento stesso in cui definisce. Questa appartenenza così radicata e radicale al femminile è 
quindi tanto più fertile quanto più è ambivalente, quanto più se ne è dentro e fuori: non a caso 
nel documento iniziale del seminario si parla delle romanziere e della loro ricerca da una 
parte di un riconoscimento alla pari rispetto agli autori maschi e dall’altra di un’espressione 
letteraria del sé che non può eludere la differenza.  

Eguaglianza e differenza sono le due spinte ambivalenti della scrittura femminile. E’ 
un’ambivalenza profondamente e totalmente queer nel significato filologico di questo termine, 
nella bizzarria politica che rende il femminile una sorta di ‘performativo’, come lo elabora da 
Judith Butler negli anni ’90 prima in Questioni di genere e poi in Fare e disfare il genere. Qui 
Butler sottolinea da una parte la necessità di essere soggetti al mondo e nel mondo, e quindi di 
sottostare a quelle forme del genere che vengono prima di noi e che ci definiscono, e dall’altra 
parte di provocare la crisi dei dispositivi di controllo attraverso la dichiarazione di 
appartenenze anarchicamente ambivalenti. E sul tema delle appartenenze anarchiche, della 



crisi che introducono e della messa a rischio della vita che implicano vorrei chiudere con una 
citazione da Otsuka.  

Prima però vorrei notare un po’ a latere che il romanzo di Otsuka è emerso meno nelle 
discussioni rispetto agli altri, forse perché è un testo molto complesso nella sua brevità, nella 
sua scelta di un noi così espropriante: in un seminario sull’ambivalenza dell’identità, 
un’identità che non dice mai ‘io’ ma parla coi il ‘noi’ oppure con la terza persona singolare in 
qualche maniera sfrantuma (per usare il bel neologismo di Ferrante) il concetto di soggetto 
della narrazione. Il capitolo da cui cito si intitola “Bambini”, ed è prima di tutto un tour de 
force stilistico: a differenza delle altre parti del romanzo, che hanno una fraseologia più 
variegata, questa parte è tutto costruita su frasi che hanno come verbo principale 
“partorimmo” (o “non partorimmo” o al massimo “arrivammo vicine a partorire”). Alla fine di 
questo capitolo arrivano due infanti che incarnano il potere dirompente della crisi: due 
neonati in cui l’ambivalenza rivela la fragilissima creatività della vita e la violenza normativa 
che spesso la accoglie.  

 
Partorimmo, ma la bambina era troppo debole per piangere e così la lasciammo per tutta la 
notte dentro una culla accanto alla stufa. Se arriva al mattino vuol dire che è abbastanza 
forte per vivere. Partorimmo, ma il bambino era sia maschio sia femmina e lo soffocammo 
in fretta con degli stracci. (Julie Otsuka, Venivamo tutte per mare) 

 


