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In un dialogo tra scrittura d’invenzione e riflessione ilo workshop attraverso le seguenti parole 

chiave - corpo, memoria, vulnerabilità, esposizione, spostamento, forza, violenza, relazione, 

ricomposizione - vuole porre all’attenzione delle partecipanti il conflitto agito dalle donne come 

forma della relazione e pratica di trasformazione. Un conflitto che non è momento di scontro 

frontale, uno-contro-uno, come ci propone la tradizione di pensiero maschile ma mette al centro la 

creazione e l’espressione proponendo una differente idea di forza. Un conflitto che si radica nel 

corpo, nella sua materialità, nella sua vulnerabilità, nella memoria resistente, nella sua esperienza 

singolare in relazione, producendo uno spostamento di visione e di senso inedito del mondo creando 

e reinventando altre forme di convivenza, altre misure, altre pratiche aderenti alle necessità del 

presente.  Soprattutto a seguito delle guerre dell’oggi e delle grandi ondate migratorie che hanno 

scomposto e ricomposto nuove mappe geografiche creando differenti categorie, nuovi ordini, nuovi 

desideri, nuove competenze, nuovi scenari.  

 

 

 Nei quattro romanzi proposti le autrici (Balzerani, Borri,  Berlinghieri, Mazzucco) trovano nella 

scrittura autobiografica (e dunque nel partire da sé); nonché nella esposizione e/o dislocazione del 

corpo e dello sguardo nel luogo del conflitto (spostarsi fisicamente in un altrove per esserci con 

tutte se stesse, con le proprie emozioni, contraddizioni, fragilità) una possibilità di attraversamento 

e ricomposizione del conflitto interiore “tornando a casa con una nuova cartina geografica delle 

relazioni”. E’ interessante come il luogo, in tutti e quattro i romanzi, si configuri come limite, luogo 

di confine, di guerra, di marginalità, ma anche punto di passaggio: Borri fa la freelance embedded in 

Siria; Mazzucco (con la sua personaggia Manuela) è soldatessa in Afganistan; Berlinghieri è 

mediatrice culturale nel Sud della Tunisia; Balzerani ricompone il conflitto nel sud Italia, tra Scilla 

e Cariddi. 

 

Partendo da queste rappresentazioni il workshop intende porre all’attenzione delle partecipanti 

alcune domande, di seguito elencate, non per trovare risposte ma per aprire una discussione 

attraverso l’intreccio possibile delle parole chiave proposte:  

 

-In che modo la vulnerabilità di ciascuna e ciascuno può aprire a una nuova visione, in cui i 

soggetti non si pensano più come autosufficienti, autonomi e sovrani ma come relazionali? Il corpo 

è corpo esposto, sia alla violenza e al conflitto, che alla cura. Partire da questa doppia esposizione 

può aprire a una nuova dimensione della politica? Può aprire a nuovi rapporti e modalità di 

relazione?  

 

-La questione del conflitto, pur non coincidendo necessariamente con la questione della violenza, 

spesso viene a intrecciarsi con essa. Come ci rapportiamo a tutte le immagini di donne violente che 

ci hanno precedute o che ci sovrastano? Secondo le rappresentazioni tradizionali la donna è presa 

tra i due estremi della debolezza/passività e della furia omicida. Davvero le donne che scelgono di 

portare avanti le loro lotte su un piano violento, che scelgono di innescare il conflitto anche 



imbracciando un fucile, sono furie, sono pazze, ebbre di odio? Come ci rapportiamo a questa 

derubricazione del senso politico delle lotte delle donne?  

 

-Come agire un conflitto in relazione? Ossia: come agire un conflitto che non sia meramente 

oppositivo ma sia in sé una possibilità della relazione, un reciproco riconoscimento – pur nella 

conflittualità – che sia generativo e non votato all’annientamento dell’altro? Come evitare il piano 

dello scontro e agire il piano del conflitto? 

 

-Quanto incide il luogo, gli odori, la sua lingua, la sua memoria nello svolgimento e ricomposizione 

del conflitto?  
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