
 Materiale n. 2: Breve excursus sui saggi contenuti nella bibliografia 

 

“Mi sono dovuta tagliare gli artigli – ho tagliato in me la forza che avrebbe potuto far male agli altri 

e a me stessa. E così ho tagliato anche la mia forza” (C. Lispector, lettera alla sorella, Berna, 1948 

contenuta in Dio è violent) 

 

“La violenza non è un mezzo ma la manifestazione di qualcosa che ha bisogno di fluire, anche se ci 

fa paura. Chiusa dentro ci consuma, risvegliata ci dà slancio”. (Muraro) 

 

 “Per fare della violenza una parte della propria vita bisogna sentire sulla pelle l’ingiustizia come 

qualcosa di impossibile da contenere” (Giada Sarra in Sensibili guerriere). 

 

“Non essere consapevoli della propria forza è più che un’occasione mancata […] ci può rendere 

vittime” (Giardini in Sensibili Guerriere)  

 

“Scontrarsi sul terreno favorevole al nemico significa essere sconfitti in partenza” (Sun Zi, ibidem).  
 

 

In merito alla motivazione che ci ha spinte alla formulazione del Workshop abbiamo scritto: quello che 

ci interessa è la possibilità di agire il conflitto come forma della relazione e come pratica di 

trasformazione capace di proporre una differente idea di forza producendo uno spostamento di 

visione e di senso inedito del mondo anche attraverso la reinvenzione di altre forme di convivenza, 

altre misure, altre pratiche aderenti alle necessità del presente. 

C’è un filo rosso che lega i testi della bibliografia scelta per questo ws e che corre lungo le parole 

chiave: Corpo-forza-violenza-vulnerabilità-relazione-spostamento 

  

Da Dio è violent di Luisa Muraro 

Viviamo un tempo di stasi, “che sta mettendo insieme le premesse per un nuovo racconto […]. Il 

contratto sociale è un’idea morta. La storia ha voltato pagina? Bene, noi le volteremo le spalle”, 

scrive Muraro. “Siamo di fronte alla rottura del patto di convivenza”. Guerre e produzioni di 

armi vengono perpetrati in nome del progresso e della democrazia facendoci muti e inconsapevoli 

complici di un disegno che non abbiamo scelto; l’autorità politica è nel discredito; l’ideale del 

progresso è morto; quello tecnologico ha superato l’umano. In questo quadro la rinuncia all’uso 

della forza in favore del diritto e dello Stato diventa un atto “irresponsabile”. E’ responsabile invece 

il ritiro del “tacito consenso all’ordine che regola la convivenza”, riprendersi la facoltà di 

decidere, di disporre di se stessi e della propria forza, con “licenza di usarla […]. Alla propria 

forza non si rinuncia senza soccombere ad altre forze. Si tratterà dunque di dosarla senza perderla 

[…] come un sapere necessario […]. In seconda battuta deve venire, logicamente, un’aperta 

discussione sull’idea di violenza giusta” in quanto lo sconfinamento tra forza e violenza spesso è 

inevitabile, non si possono separare. “Non come categoria del diritto” ma le cui condizioni storiche 

“possono stabilire di volta in volta solo le circostanze”. Una violenza che diventa giusta quando 

prende senso e s’impone in chi ha il senso della giustizia Quanto? “Tutta la forza necessaria”, che è 

da un lato “forza della consapevolezza”, del “rendersi conto fino in fondo”, e dall’altro del “tirare 

le conseguenze pratiche e logiche” di chi vede e si rende conto. Rinunciare alla violenza non è 

una libera opzione, ma “l’effetto di una imposizione che ci fa rinunciare anche alla nostra 

forza”. 



“Tocca alle donne riformulare la questione della violenza […] con la radicalità che oggi s’impone 

[…] per una duplice, opposta competenza: […] l’essere dentro-fuori dal patto sociale” e  per la loro 

frequentazione intima con la violenza che le colpisce a causa del fatto che sono di sesso femminile. 

Ma occorre trovare un nuovo punto di leva.  

Il desiderio di protagonismo femminile, la voglia di esserci in prima persona, se entra in 

tensione con la giustizia e con l’indipendenza simbolica dai mezzi del potere, possono essere il 

punto di leva.  

 
Per maggiori approfondimenti vedi anche: https://gliocchidiblimunda.wordpress.com/.../dio-e-violent-brevi-

note 
 

Da Sensibili Guerriere a cura di Federica Giardini 

 

Questa idea di forza la incontriamo in Sensibili Guerriere dove si manifesta la necessità di 

“declinare una grammatica femminile della forza”. La forza è tale solo se “innervata di pensiero” 

scrive F. Giardini. “Un pensiero immaginante, che sappia distaccarsi dalla realtà, dall’esistente, 

senza cancellarlo”. Riprendendo il pensiero di Zambrano viene operata però una distinzione fra 

forza e violenza: “forza è movimento verso l’altro che si fa incontro, relazione, ricerca di un 

sogno comune da accrescere nella condivisione, anche nella possibile sconfitta”, in un intreccio 

tra storia personale e storia collettiva; “violenza è mancato movimento che porta alla chiusura 

dell’individuo nel proprio sogno di potere, ricercando la vittoria sull’altro”.  

Ma del testo ci interessa un punto in particolare: la differenza tra azione e reazione. La forza 

elabora azioni non reazioni. Agire è costringere l’avversario a combattere alle proprie condizioni, 

nel proprio spazio e tempo. Si reagisce ad uno stato di paura, di rabbia. “Reagire è difendersi sul 

terreno stabilito dal mio avversario […] non dettato da me” (Chiricosta). Diverse le declinazioni di 

forza descritte nel testo:  

Forza come coraggio della presa di parola vera, quella che da “espressione al proprio pensiero e al 

proprio desiderio per se stesse e pubblicamente” e che “annodi continuamente il legame tra parola 

ed esperienza”. Politica del legame e senso della relazione. “Nella relazione le posizioni vengono 

scombinate e poi recuperate con guadagno per entrambe […] senza una parola conclusiva, una 

chiusura definitiva o perché la differenza di cui ciascuna è portatrice rilancia ogni volta il lavoro 

della narrazione (Lamboglia). 

Forza come “consapevolezza di riuscire a tenere insieme tutti gli elementi della propria 

esistenza, ma anche come fiducia che l’altra ti trasmette (Eleonora mineo) “quasi un benessere 

fisico” (Lonzi).  

Per Dragoni, che si rifà ai testi di Zambrano, forza è concepita come armonia, come passività, 

come “esperienza di una passione capace di accogliere il fallimento e l’insuccesso, di far memoria 

della sconfitta […] capace di tracciare strade altre proprio dove non sembra possibile un nuovo 

inizio”.    

 

 

Da Forza materiale e inaddomesticata. La “funzione guerriera” nel pensiero femminista di 

Angela Putino di Tristana Dini   

La distinzione tra azione e reazione la incontriamo esplicitata in modo diverso nella “Funzione 

guerriera” di Putino.  

Riportiamo qui alcuni passaggi dal testo di Dini (per la versione integrale vedi 
www.giornalecritico.it/attuale/GCSI_11_Dini.html)  

https://gliocchidiblimunda.wordpress.com/.../dio-e-violent-brevi-note
https://gliocchidiblimunda.wordpress.com/.../dio-e-violent-brevi-note


 […] “Funzione guerriera” è innanzitutto un “metodo” che Putino apprende da Weil […] Un 

metodo per stare nel pensiero e attraversare il linguaggio senza rinunciare all’irriducibilità 

dell’essere donne […] un metodo per trovare una propria misura, per rompere con le radici date e 

trovare radici proprie, come le Amazzoni che attraversano il campo che divide Greci e Troiani, 

rimandando ad una misura altra, ad un fuori che non è il “fuori di un dentro”, il rovescio di un 

ordine, ma un fuori che apre a piani differenti.  

1. Inaddomesticato 

 […] lo “stare in guardia” rispetto alle colonizzazioni da parte del potere finisce col risultare 

paralizzante. Il primo passo per prendere l’iniziativa, allora, per avviare un cambio di partenza, è 

per Putino, recidere le colonizzazioni, essere straniere. […] Per non essere obbligate a dire, per 

«non addomesticarsi alla confessione» è necessario che una donna lotti nella «lingua, usandola 

come punto da colpire e come arma, per far risaltare ciò che, rispetto al linguaggio, non si 

addomestica: se stessa». L’irriducibile essere donna, Angela lo chiama […] l’“inaddomesticato”, 

una forza di cui la donna sente la vibrazione, in quanto è vicino alla sua più intima essenza.  

L’inaddomesticato è il proprio punto di partenza, di leva, il partire da sé, in una donna è la 

«non tenuta rispetto a delle cose, una condizione prima di estraneità e poi di essere straniera». […] 

la prima figura dell’inaddomesticato di Putino richiama la singolarità ed è la “solitaria”. […] essere 

solitarie […] rinvia ad un essere fuori che non contraddice le regole, ma punta ad altro, ha una 

traiettoria diversa. La traiettoria disegnata dalla solitaria è infatti asimmetrica: «va a dire, non va a 

negare, va a far vuoto non va a colpire». […] 

L’inaddomesticato è un taglio che svela, che porta in superficie quello che non era percepibile 

rimanendo nelle regole assegnate in un ordine già costituito. Ma Putino non propone 

dell’inaddomesticato una condizione designativa, ma piuttosto un inizio che sia “nel mezzo” e 

permetta accesso da molti livelli. […]  

Terra di mezzo, corpi di mezzo, luoghi terzi, luoghi altri rispetto ad un campo già tracciato sulla 

base delle regole dell’inclusione e dell’esclusione. Anche l’addomesticato e l’inaddomesticato 

costituiscono modalità di percorrimento: «[…] Noi andiamo nel mescolato, nell’ibrido». […] in 

quanto guerriere, occorrerà attraversare questa contiguità, muoversi in questo luogo ibrido, per 

trasformarlo nel proprio segno. Si tratta di un «movimento nomadico»: […] questo abitare con sé e con 

altre non nasce da uno stanziarsi, da un trovar posto, ma da un assetto nomadico: dislocarsi da certi parametri per avere 

territorio, depistare per trovar tracce … questa azione continua, questa mobilità è quanto consente radici. 

L’inaddomesticato produce radici nomadiche, è il ritmo della trasformazione, la sua forza non ha 

niente a che vedere con il dominio, frutto della staticità, ma con “addestramento e selezione”.[…]. 

Pentesilea usa altra misura, proviene da un luogo estraneo alle partizioni statali, segmenta in 

maniera imprevista il campo di battaglia inserendo tempi e ritmi che gli sono estranei, percorre, tra 

gli schieramenti contrapposti dei Greci e dei Troiani, una sua guerra con una mobilità che disorienta 

gli eserciti e che risulta irragionevole, ma pericolosa per la ragion di stato. La regina delle 

Amazzoni non rispetta le segnature, inventa manovre inafferrabili, «introduce un’azione di 

guerra spiccatamente femminile, estranea alla logica dei domini, che spiazza la meccanica 

delle guerre».  
[…] L’inaddomesticato è una forza che segna una direzionalità nella memoria, quando viene 

intercettata è diretta al futuro, diviene capacità della donna di agire nel suo progetto. Questa forza è 

perciò esercizio e addestramento, non sforzo volontaristico […] 

2. Polemizzare tra donne 

[…] singolarità e inaddomesticato […] non si danno fuori della relazione. […] La relazione è 

decisiva perché il rapporto con un’altra riduce l’eccesso di personalismo a volte presente nelle 

teorizzazioni e «fa accedere ad una singolarità senza la caduta nei personalismi» […]. Ma la 

funzione guerriera è essenzialmente alleanza […] è il saper valorizzare la virtù di un’altra. La virtù è 

affiancata dal complotto; ognuna ha un complotto dentro di sé smuove, in altri momenti il complotto può essere 

nell’aver terreno 



[…] Putino non è interessata a parlare genericamente di relazione tra donne, ma di «relazione con 

alcune donne che portano forza, che permettono di pensare e di portare a termine il proprio 

complotto» […] si tratta di «fare cosmo», «fare razza». Essere guerriere non significa avere 

nemici o nemiche, ma «sapersi raccogliere, indirizzare. La funzione guerriera è soprattutto un’arte 

di alleanze». […] Il polemizzare tra donne per essere arte deve innanzitutto basarsi sul profondo 

senso della dignità propria e dell’altra. Inoltre, poiché la guerra per una donna è nel linguaggio, 

bisogna fare in modo che questo non si chiuda nei codici, occorre interromperlo, scompaginarlo. 

Ancora, la guerra tra donne non è guerra alla straniera: «dovremmo saper esser tra noi straniere 

senza distanze, senza indifferenze e vicine senza identificazioni. […] Il taglio guerriero separa, dà 

misura alla relazione tra donne in modo che questa non diventi una forma di annullamento 

reciproco, quanto di potenziamento reciproco. […]. Putino parla di «condiviso tra donne» come 

unica tensione necessaria che dà dignità ad una guerra tra loro. La guerra è, in questo quadro, 

comunicazione del condiviso. Perciò è mossa «di guerra ogni taglio, ogni spacco operato nei 

saperi, ogni cambio di tono, per far risaltare la parola e i modi in cui la relazione si dà». 
Diversa dalla guerriera è la donna di esercito che combatte senza avere nelle sue mani la ragione del 

suo lottare, che non lega il suo destino “alla necessità di un condiviso”, non appartiene alla parola 

dell'incontro, si muove tenuta da altri fili.  

Le guerriere devono saper fare un passo indietro, non stare immobili dove lo schema le situa, 

non fermarsi ai punti scontati e prevedibili del loro scontro. Fare un passo indietro significa dare 

spazio al movimento, ritirarsi dall’io, dai propri codici, dall’immagine di sé. Occorre partire dalla 

propria vulnerabilità, riconoscere le proprie ferite. […] 

 

Da Corpi in Rivolta di Federica Castelli: 

 

Leggendo Corpi in rivolta sappiamo che qualcosa in questa direzione già si muove.  

Ecco una breve sintesi del suo saggio: I tumulti che popolano gli scenari politici attuali 

sperimentano pratiche e forme di lotta a cui il taglio femminista ha dato spazio: il partire da sé, 

dove il soggetto è inteso come corpo, esperienza, vissuto, relazioni; e lo spostamento rispetto al 

piano della presa del potere a vantaggio della costruzione di orizzonti simbolici e di pratiche 

alternativi.  

L’irruzione della donna scompagina il discorso del potere e sposta i termini del conflitto altrove, in 

altre pratiche che nascono dalla politica delle relazioni, dell’agire di concerto e dello spazio 

politico condiviso, anche quando è conflittuale; si muovono sui confini, in posizione 

decentrata, lontane dal rischio di lasciarsi assorbire dalle istituzioni costituite.  

Legato alle soggettività incarnate, il femminismo porta sulla scena il senso politico del corpo, sia 

come luogo di applicazione di tassonomie e dispositivi di potere – sia come punto di leva per 

scardinare le logiche di potere astratte, ideologiche e fallologocentriche. Nella politica 

femminista non vi è un fine dato verso cui orientarsi, né un futuro in virtù del quale sacrificarsi: vi 

sono i corpi, di ognuna, di ognuno, e le relazioni politiche che costruiscono alleanze, conflitti, 

orizzonte politico. Quello che viene messo in campo nel “tra donne” del femminismo, è qual- 

cosa che va oltre e non rappresenta la versione “di genere” della dialettica rivoluzionaria, 

piuttosto il suo scompaginamento.  
 

Nel prossimo documento esamineremo il filo rosso dei romanzi.  

 

 

  
 
 


