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Proposte ignorate in campagna 
elettorale per rendere il continente 
abitabile da altre forme di vita 
terrestri oltre all’uomo bianco.
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Quattro

tempo lettura
20 minuti

In questa campagna elettorale vorrei sentire più spesso due pa-
role: femminismo e postcolonialismo. Non “politiche per la parità di ge-
nere”, ma femminismo; non “crisi europea dei migranti”, ma postcolo-
nialismo. Tuttavia, se mi chiedessi come si conciliano il femminismo e il 
postcolonialismo, devo ammettere che avrei non poche difficoltà e che 
risponderei diversamente in diversi momenti della mia vita. Femminismo 
e postcolonialismo: sono le due anime di pensiero, lotta e analisi del mon-
do in cui iscrivo buona parte della mia formazione politica e in base alle 
quali definisco il mio percorso di studio e di militanza. In queste settimane 
estenuanti di confronti elettorali, i politici si sono occupati di parlare del 
cosa, di programmi, di promesse, di argomenti più o meno solidi e di al-
leanze, ma non basta. Oggi sono giunta alla conclusione che la profonda 
connessione tra quelle due anime è qualcosa di urgente tanto quanto il 
cosa, e cioè è il continuo, instancabile e faticoso esercizio di chiedersi: chi 
sta parlando? A partire da quale storia? 

Quel che intendo con queste domande apparentemente banali è 
che non basta più la sola attenzione alle pratiche discorsive che tutti i 
vari post-qualcosa ci hanno insegnato a prendere drammaticamente sul 
serio, ma che ancora troppo spesso viene meno in momenti di intenso 
dibattito pubblico, come durante questa campagna elettorale. La mera 
considerazione delle pratiche discorsive infatti si scontra con la necessità 
di incarnare i soggetti del discorso stesso, ossia di considerare importan-
te il chi parla tanto quanto il cosa viene detto. Non voglio dare spazio a 
chi ha parlato abbastanza, quindi mi concentrerò su chi è stato escluso 
dal discorso, ma prima è importante notare come questo approccio che 
incarna parole e discorsi ha delle dimensioni materialissime che si dispie-
gano nel tempo e nello spazio. 
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Il tempo, ovvero la Storia. Quale Storia si cari-
ca sulle spalle chi sta parlando? Quali variabili e quali 
lotte la hanno resa soggetto della possibilità di rac-
contarsi? E quali egemonie, storicamente, la avevano 
esclusa dall’accesso a questa narrazione di sé che ci 
rende presenti al mondo? 

Lo spazio, ovvero quella politicissima questio-
ne di chi e come si disegnano le mappe, si impongono 
le geografie, si tracciano frontiere e confini. Mi riferi-
sco al nostro posto e a quello degli “altri”, il lugar de 
fala, che è il luogo fisico da cui parliamo e al tempo 
stesso è molto più di questo. L’ho imparato da Gram-
sci, mi riferisco a quel materialismo geografico che 
veicola nelle mappe i rapporti di forza. Rapporti che 
portano molto spesso i nomi di punti cardinali e che in 
fondo, ma anche in superficie, esistono e hanno senso 
solo perché relazionali. 

In quanto donna bianca con cittadinanza eu-
ropea, il postcolonialismo mi ha insegnato a ricono-
scere i miei privilegi storici senza viverli come una 
colpa morale o una offesa al mio personale pedigree 
di attivista. Lo dice Stuart Hall, “Le identità culturali 
provengono da qualche parte, sono il risultato di sto-
rie. Le identità sono nomi che diamo ai modi diversi in 
cui ci posizioniamo e veniamo posizionati dalle narra-
zioni del passato.”

In quanto precaria, straniera, oggetto sessua-
lizzato e desessualizzato a seconda delle convenienze 
del contesto, vittima di molestie e violenze, come tut-
te noi, eternamente non abbastanza e al tempo stesso 
“troppo” intelligente, figura materna e responsabile, 
sorella, compagna, figlia e nipote, terrona quanto ba-
sta per poter essere esotizzata, (ma non troppo, sia 
mai il mio accento mi rendesse meno credibile!), in 
quanto tutto questo e molto altro, il femminismo mi 
ha mostrato l’importanza della mia vulnerabilità e mi 
ha insegnato la forza di chiamare con il proprio nome 
le mie subalternità.

In questa indissolubile contraddizione e in 
questa necessità di infilarci nell’intersezione tra sog-
getto e assoggettamento, per molte di noi il postco-
lonialismo ha investito le nostre vite nella forma del-
la fascinazione per i testi delle femministe nere degli 
USA, delle lotte delle donne indigene del Messico o 
delle combattenti curde. Nei movimenti femministi 

delle ultime generazioni abbiamo compreso l’impor-
tanza di imparare dalle esperienze di altre donne e di 
donne “altre”. 

Eppure, diceva una mia splendida amica du-
rante l’organizzazione dell’8M, nel femminismo ci sono 
ancora delle ferite non ricucite. Questa frase si agita 
nella mia testa da molto tempo e mi ha fatto pensare 
a una espressione molto diffusa nel pensiero postco-
loniale, che è quella di “ferita coloniale”: questa ferita 
indica la permanenza del colonialismo nelle relazioni 
di potere odierne, relazioni materiali, culturali, di ge-
nere, razziali e politiche, ma evoca anche una eredità 
coloniale incarnata nella dimensione corporea. 

Can the subaltern speak? è il testo più cono-
sciuto della intersezione tra femminismo e postcolo-
nialismo. Qui Gayatry Spivak ci dice che il coloniali-
smo può essere sintetizzato nella formula “uomini 
bianchi che salvano donne nere da uomini neri”. In 
questa espressione, la studiosa indiana esprime bene 
la relazione storica tra potere coloniale e uso stru-
mentale del femminismo bianco, una relazione che si 
riproduce in una immensa quantità di processi storici 
e che vediamo tristemente ancora esemplificata dal 
modo in cui l’Europa costruisce e conferma l’ossessiva 
islamofobia intorno ai corpi delle donne musulmane. 
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E ancora, vediamo ferite coloniali nella raz-
zializzazione del lavoro di cura, esternalizzato a se-
conda dei luoghi del mondo a donne nere, indigene, 
est europee; nella frequente invisibilità delle lotte di 
donne periferiche che non si sentono rappresentate 
nelle categorie del femminismo bianco; ci sono ferite 
coloniali nella difficoltà di includere nel femminismo le 
violenze sui corpi delle donne Romaní, su cui i fascismi 
contemporanei europei costruiscono una significativa 
egemonia. 

Donne che incarnano sul proprio corpo queste 
contraddizioni, donne che in vari modi rappresentano 
o si sentono rappresentate come “le periferie” dei mo-
vimenti europei. Ascolterò queste donne nelle pros-
sime pagine, e mi racconteranno in prima persona il 
modo in cui hanno vissuto l’esperienza della ferita co-
loniale nelle proprie lotte. Non tutto quello che leggia-
mo è semplice da accettare, ma  uno dei modi migliori 
per curare le nostre ferite è entrare nel meraviglioso 
processo di ascoltare le donne in lotta. Tutte. 

A partire dalle contraddittorie e confuse iden-
tità che animano la mia presenza al mondo, accolgo 
con entusiasmo la convinzione che finalmente il mo-
vimento femminista abbia abbastanza forza da non 
dover più temere di affrontare le sue contraddizioni. 

Il femminismo della quarta onda è capace di 
parlare a tante e con tante, di raccontare la violenza 

e il silenziamento, di dare voce alla precarietà e alla 
vulnerabilità, di dare soprattutto un senso politico 
alle nostre vite migranti e a permetterci di costruire 
in ogni posto del mondo “una piccola casetta” fatta di 
alleanze tra donne diverse, di lotte in molte lingue e di 
molte lingue in lotta. Forse, se guardiamo nel fondo di 
questo femminismo, capiremo che sarà finalmente in 
grado di affrontare la pesante necessità della decolo-
nizzazione delle nostre vite. 

È un percorso ancora in atto, può spaventar-
ci, mi spaventa, ma lascia al tempo stesso una gran-
de energia, infonde la forza delle nuove alleanze che 
ancora non abbiamo stretto. Come il femminismo ci 
ha insegnato a abbracciare e celebrare i nostri corpi 
imperfetti, così sta facendo con i corpi imperfetti dei 
gruppi sociali che ci formano e che da noi sono forma-
ti. Guardo la frase di Franz Fanon che campeggia su 
questa parete, sopra al mio letto. “Oggi noi crediamo 
nella possibilitá dell’amore: per questo ci sforziamo di 
individuarne tutte le storture, tutte le imperfezioni”. 
Che il femminismo sia questo amore imperfetto e pos-
sibile, questo amore per il possibile. 

il femminismo mi ha 
mostrato l’importanza della 

mia vulnerabilità e mi ha 
insegnato la forza di chiamare 

con il proprio nome le mie 
subalternità

→
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NO ROOM FOR 
ROMA FEMINISM 
IN WHITE FEMINISM
di Sebijan Fejzula
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Quando ho iniziato a scrivere questo breve testo, mi sorprende-
vo dell’urgenza di auto-giustificazione che mi stava perseguitando, non 
solo durante l’intero processo di scrittura, ma lungo tutti gli anni che ho 
passato a essere un’attivista antirazzista e una studiosa. 

Mentre noi, i “Roma”1, ci troviamo già a dover affrontare le con-
seguenze estreme dell’antigitanismo, ovvero la legittimazione della vio-
lenza sui nostri corpi e la negazione radicale della nostra dignità umana, 
l’esistenza stessa dell’antigitanismo continua a essere negata ancora 
oggi, così come ieri è stata negata da varie istituzioni, come l’accademia, 
la stampa, la politica, e anche dai movimenti femministi.

Questo contesto è precisamente ciò che ha creato quella urgenza 
di auto-giustificazione di cui parlo, oltre a un costante bisogno di dimo-
strare che noi, in quanto popolo e in quanto cultura, non siamo responsa-
bili per gli attacchi e le uccisioni di cui è vittima la nostra gente. 

Sono convinta che queste ultime conseguenze traumatiche 
dell’antigitanismo non possano essere comprese, se le consideriamo solo 
un atto isolato di violenza razziale. Piuttosto, dovremmo considerarle 
come una parte del violento percorso che, come Roma, siamo costretti 
a compiere per diventare “abbastanza umani” o, più propriamente, per 
essere considerati “umani”, nel modo in cui questa parola è definita nella 
modernità occidentale. 

In quando donna Romaní, la mia crisi personale nel percorso/pro-
cesso verso “l’essere considerata umana” ha molto a che vedere con la 
mia lotta per dare un significato politico alla parola “decolonizzazione” e, 
al tempo stesso, per dare significato politico alla mia singola esistenza. 
Un modo che sia differente dall’essere solo carne da macello o in alterna-
tiva, secondo lo studioso afroamericano Weheliye, “Man’s other”, l’altro 
dall’Uomo. 

Come dice Frantz Fanon, “tutte le forme di sfruttamento sono 
uguali, poiché sono applicate sullo stesso oggetto: l’uomo”. Tuttavia, se 
la parola “Uomo” è utilizzata come sinonimo di “umano”, come si può 
applicare in relazione a me, una donna Romaní, che in altre parole rap-
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presenta “l’insostenibile inesattezza dell’essere”? Una 
risposta molto vicina si trova nella definizione data da 
Hesse e Sayyid:

“L’uomo bianco” è una tendenza egemonica, un insieme 
dominante di comportamenti che hanno reso possibile uno 
specifico stile culturale, coloniale e autoritario: essere un 
“uomo bianco” è stata un’idea e una realtà. Implica una posizione 
motivata sia dalla relazione con mondo bianco sia con quello 
non-bianco (…). In piú, significa incarnare la conferma 
amministrativa della “razza”, nella quale le politiche che 
alimentano una forma di governo razzista sono diventate 
attributi indispensabili dell’autorità coloniale, 
iscritte nella decisionalità dell’uomo bianco.

Seguendo questa citazione, credo che questo 
concetto di “Uomo” autorizzi l’esistenza di quella 
versione moderna e secolare dell’umano che produce 
i Roma come non-umani. A questo proposito, sono 
convinta che l’esistenza stessa dei Roma nell’Europa 
razzializzata, un’esistenza eternamente nascosta 
dietro la maschera dello stato di eccezione, sia sempre 
stata segnata dalla norma dell’Uomo bianco, o in 
altre parole da un “meccanismo di potere coloniale 
che rinforza un modello di esclusione radicale su cui si 
basa il pensiero occidentale moderno” (Sousa Santos). 

Noi, in quanto donne Romaní, per secoli siamo 
state semplicemente oggetti. Le nostre identità, 
esperienze e realtà sono sempre state definite solo da 
altri, dal momento che non siamo mai state posizionate 
come soggetto. Come scrive la femminista nera Bell 
Hooks, i soggetti sono coloro che, da soli, “hanno il 
diritto di definire la propria realtà, stabilire le proprie 
identità, nominare la propria storia”. 

È in questo punto che ci siamo scontrate 
con il femminismo bianco: perché spesso parlare di 
razzismo e sessismo, di come questi meccanismi si 
riproducano, di come investano profondamente la vita 
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delle persone o di cosa questi concetti effettivamente 
significhino e così via, non è sufficiente per “imparare 
un nuovo linguaggio”. Piuttosto, si tratterebbe di 
riconoscere i limiti che i movimenti bianchi hanno 
avuto nel non comprendere la prospettiva storica del 
razzismo come una questione di figure strutturanti e 
non di comportamenti individuali. 

È qui che ci siamo scontrate con il femminismo 
bianco, quando le posizioni dominanti e i privilegi 
razziali che esistono tra le donne non sono stati 
riconosciuti, e per questo anche le nozioni di 
“sorellanza” e “universalità” non sono state 
abbastanza. Piuttosto, una considerazione storica 
della lotta per la dignità umana dovrebbe collocare 
il suo potere su quei gruppi umani che sono oggetto 
dell’oppressione e del colonialismo dell’Europa. 

Per raggiungere questo obiettivo, è 
necessario definire e discutere i Roma e la loro lotta 
come una questione di conseguenze politiche e non 
solo di interesse culturale: quindi il dibattito dovrebbe 
essere politico, perché, come Wylie ha sottolineato, 
"ciò che è considerato come ‘posizione sociale’ è 
strutturalmente definito”.

È allarmante la sterilizzazione illegale delle 
donne rom che è avvenuta per molto tempo, portata 
avanti forzatamente dalle autorità di vari stati 
europei, fino a tempi recentissimi. Tanto più scioccante 
è l'assoluta mancanza di reazione da parte del 
femminismo bianco davanti a tali atrocità. È in questo 
contesto che, credo, la mancanza di attenzione per 
la questione della "razza" all'interno dei movimenti 
femministi ha permesso per molto tempo alle donne 
bianche di creare e praticare il cosiddetto "patriarcato 
razziale". L’approccio cieco nell'affrontare la 
questione dell'antigitanismo ha reso troppo spesso 
un certo femminismo complice del terrore razziale 
sul corpo dei Roma: il femminismo bianco, esercitato 
all'interno dei governi europei razzializzati, ha 
assunto la funzione di stampella di mantenimento 
della relazione tra le figure del Salvatore (bianco) e del 
selvaggio. Questo atteggiamento si è concretizzato 
nei tentativi di "salvare" le donne Roma dal patriarcato 
degli uomini Rom.

Sono convinta che nessun movimento possa 
combattere contro il patriarcato mentre si crea 

e si rinforza il “patriarcato razziale”. La costante 
emarginazione delle donne Romaní nelle teorie 
femministe e nel discorso politico antirazzista spesso 
si verifica perché sessismo e razzismo sono pensati e 
trattati come insieme di esperienze diverse, che non 
corrisponde al modo in cui si attua l'antigitanismo. 
L’antigitanismo in fondo finisce per non essere 
considerato come una forma di razzismo né una 
questione di genere.

Se pensiamo il femminismo come un soggetto 
monolitico e singolare, senza guardare al contesto 
storico e politico delle donne razzializzate, non solo 
è impossibile comprendere l'oppressione di quelle 
donne, ma diventa impossibile offrire una soluzione 
per la loro liberazione. 

Il femminismo europeo non potrà essere 
inteso come un movimento antirazzista finché 
non affronterà la questione delle donne Romaní, 
poiché non solo la loro percezione da parte della 
maggioranza rispecchia tutte le conseguenze della 
cosiddetta "oggettificazione razzializzata", ma i loro 
corpi sono stati trasformati in una vera e propria 
preoccupazione epistemica, in quanto soggetti 
ingovernabili o corpi impossibili da assimilare nella 
modernità razionalizzata occidentale. 

L'atto di silenzio dei movimenti femministi 
bianchi intorno alla violenza razziale sui corpi dei 
Roma indica chiaramente la relazione tra il patriarcato 
coloniale e la colonialità di genere. Da un lato, i corpi 
Roma vengono depoliticizzati, dall'altro vengono 
esposti, in quanto corpi pericolosi, a una violenza 
considerata giustificabile in nome dell'autoprotezione.
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Crescere nella città di Guadalajara, in Messico, all'interno di una 
famiglia di migranti indigeni è stato un fattore determinante nel mio modo 
di affrontare il mondo e cercare di capirlo. In quanto indigena urbana, 
con un'identità costruita in un contesto di migrazione e di appartenenze 
multiple, e essendo stata la prima persona della mia famiglia a accedere 
agli studi universitari, per tutta la mia vita ho avuto di fronte diverse pra-
tiche culturali collettive che spesso sfuggivano alla mia comprensione. 

Mio padre diceva spesso che si può lasciare la comunità, ma che 
la comunità non ti lascia mai: nella mia famiglia ho avuto modo di spe-
rimentare che questo è in parte vero e che la solidarietà è un esercizio 
quotidiano. Per esempio è stata esercitata tutte le volte che ho visto mio 
padre costruire reti di relazioni con i suoi conterranei che arrivavano in 
città dal Chiapas e mia madre avere sempre un piatto da offrire ai nuovi 
arrivati. Naturalmente, pensavo che l'atto di mio padre di offrire il suo so-
stegno agli altri fosse pura solidarietà, senza prendere in considerazione 
che la persona che preparava il cibo o poneva le condizioni materiali per 
ricevere un compaesano era mia madre.

Durante il mio percorso come studentessa in una università pub-
blica, ho avuto un primo approccio al pensiero femminista attraverso 
l’attivismo delle mie compagne “mestizas”, vale a dire quel femminismo 
che lottava per la parità tra uomini e donne. Il mio interesse per le sue 
formulazioni fu tanto immediato quanto ingenuo: non intendo dire che a 
essere “ingenuo” fosse il femminismo, in quanto approccio analitico e po-
litico. Utilizzo questo termine per indicare che io lo assunsi, inizialmente, 
come un paradigma normativo, in base al quale mi sentii immediatamen-
te portata a demonizzare le pratiche culturali della mia famiglia e a non 
considerarle degne di essere riprodotte. In particolare, quelle che riguar-
davano i membri femminili della mia famiglia, che a quel punto identifica-
vo semplicemente come “donne sottomesse”. 

Dalla mia lettura del femminismo ho cominciato a guardare a mia 
madre, una donna Nahua non scolarizzata, che si era trasferita in città 
per lavorare come empregada domestica, come a una donna devota e 

3/ 4

NOSOTRAS,
LAS OTRAS
Donne indigene 
tra femminismo e agency
di Guadalupe Vanessa Samuel
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sottomessa. O in altre parole come il tipo di donna che 
non è mai stata, né sarebbe mai stata, padrona del 
proprio destino. 

La mia visione attuale del femminismo e delle 
lotte delle donne è il risultato di un esercizio di auto-
riflessione: mi è stato necessario trasferirmi nel cuo-
re della Sierra Madre occidentale e convivere con le 
donne del popolo originario di Wixaritari per ottenere 
una migliore comprensione di mia madre e conoscer-
mi. Oggi posso sentirmi grata e commossa di avere 
avuto l'opportunità di condividere la mia vita con 
queste donne: attraverso di loro, le loro aspirazioni, 
preoccupazioni e sensibilità, ho accumulato speranza 
e trasformato la mia visione del mondo.

Il mio interesse per il tema della condizione 
femminile ha incontrato una grande ispirazione da 
quella che, con una espressione accademica, può 
essere definita la “seconda onda” di movimenti fem-
ministi, avviata negli Stati Uniti. Il pensiero delle fem-
ministe nere mi ha dato uno spazio di parziale rico-
noscimento, poiché ha contribuito alla costruzione di 
femminismi plurali. Lo slogan “il personale è politico” 
ha permesso un nuovo punto di vista sui problemi fa-
miliari, il rapporto tra i sessi e la casa, e infine, questo 
approccio al femminismo ha incorporato il concetto 
di razza e ha posto l’attenzione sulla questione delle 
cause dell'oppressione delle donne. 

Le femministe nere avevano come fondamen-
to teorico l'importanza politica del recupero delle 

esperienze di vita delle donne e della loro soggettività: 
da questo punto di vista, l'esperienza è di per sé una 
fonte di conoscenza, per cui ciò che donne differenti 
hanno vissuto rappresenta il sostegno e la legittima-
zione delle loro rivendicazioni politiche. Questo mi ha 
permesso di sfidare le generalizzazioni universalisti-
che e lo stesso uso della categoria di “vittima” che era 
sempre stata collocata forzosamente sulle donne del 
Sud come pratica narrativa e discorsiva ricorrente nei 
femminismi occidentali.

Dal punto di vista della logica del pensiero po-
litico occidentale, le sfere del pubblico e del privato 
rappresentano diversi ambiti della vita delle donne. 
La sfera privata è caratterizzata da relazioni di dipen-
denza mentre la sfera pubblica è stata rappresentata 
come sinonimo di libertà. Mentre le femministe liberali 
hanno sostenuto l'inclusione delle donne nella sfera 
pubblica come via per il mondo della libertà, le femmi-
niste nere hanno evidenziato che sia il pubblico che la 
sfera privata rappresentano gerarchie di dipendenza 
per le donne poiché, in una società razzista e classi-
sta, la cittadinanza delle donne e le questioni dome-
stiche sono entrambi soggetti a un processo di bana-
lizzazione, distorsione e infantilizzazione. Qui entra in 
campo, a mio parere, la questione dell’agency delle 
donne, che io intendo primariamente nel significato 
della partecipazione politica. Su questa nozione cre-
do che si registri una differenza sostanziale nel modo 
in cui intendo la politicità delle donne nelle comunità 

   Credo che l’Europa sia 
in molte sue pratiche 
ancora ammalata di     

saudade dell’Impero, 
di nostalgia coloniale. 

→



31

indigene, in comparazione con le categorie del femmi-
nismo bianco. I femminismi occidentali si sono spes-
so limitati a pensare l’agency in relazione al potere, 
come azione-reazione a norme e strutture oppres-
sive eteropatriarcali. Seguendo questa concezione, 
l'agency diventa una dimensione del potere situata 
nell'esperienza soggettiva di autorizzazione, control-
lo e efficacia nel mondo. 

Nel contesto di donne che vivono in una comu-
nità indigena del Messico, è problematico pensare che 
l'agency sia costruita solo nella sfera pubblica, come 
un esercizio esclusivo delle donne che sfidano ruoli 
tradizionali. L'agency non si esprime esclusivamente 
come una posizione di resistenza ai meccanismi di do-
minio e coercizione, né è una pratica esclusiva di don-
ne emancipate in contesti oppressivi: l'agency è una 
qualità costruita culturalmente da differenti soggetti 
sociali.

Pensare all'agency di donne appartenenti a 
popoli e comunità indigene ha senso solo se ci sforzia-
mo di comprendere concezioni, intenzioni e desideri 
culturalmente collocati. In questo contesto, l'agency è 
sia una fonte sia un effetto della cultura. Così conce-
pita, l'agency sarebbe un'azione cognitiva e emotiva 
orientata verso uno scopo: la partecipazione all'as-
semblea o a un festival religioso in una comunità, per 
tanto, possono esserne un esempio.

Il modello occidentale spesso limita la nostra 
capacità di comprendere e esaminare la vita di donne 
il cui senso di sé, aspirazioni e progetti sono stati con-
figurati all'interno di tradizioni non liberali: il desiderio 
di libertà e di liberazione è storicamente costruito e 
la sua forza motivazionale non può essere data per 
scontata, poiché prima essa deve essere riconsiderata 
e messa alla prova nel contesto di altre volontà, pro-
gettualità storiche e capacità proprie dei soggetti. 

Per comprendere come funziona la parteci-
pazione alla sfera pubblica di molte donne delle co-
munità indigene (ad esempio durante la celebrazione 
dell'assemblea comunale) è necessario smettere di 
concepire l’agency come sinonimo di resistenza alle 
relazioni di dominio, e iniziare e pensarla anche come 
capacità di azione prodotta e articolata a partire da 
relazioni storicamente configurate. Un compito ana-
litico-politico prioritario in questo approccio è quello 

di situare le donne delle comunità indigene nel tempo 
e in uno specifico contesto culturale. Dall’altra parte, 
è necessario impegnarsi a svincolare il concetto di 
agency dal binomio resistenza/subordinazione, che 
ha generalmente posto le donne indigene nella posi-
zione di vittime. Solo in questo modo sarà possibile 
comprendere le sensibilità, gli impegni e le affettivi-
tà delle donne e identificare forme di partecipazione 
altre.

Molte donne indigene cominciano a sentirsi in 
“diritto di partecipare” proprio iniziando dal loro pic-
colo spazio domestico e discutendo con altre donne 
della comunità. Gli spazi di partecipazione delle don-
ne delle comunità indigene sono ampi e iniziano con 
piccole commissioni civico-religiose come organizza-
re feste e cerimonie, fare da insegnanti o rappresen-
tare i genitori nella scuola dei loro figli.

Dall'altra parte, alcune giovani donne che 
hanno avuto l'opportunità di proseguire l'istruzione 
superiore, certamente stanno sviluppando una pre-
occupazione per la mancanza di spazio di azione e 
la necessità di una "ridefinizione" dei ruoli di genere 
all'interno della comunità: ma senza dimenticare la 
cultura del popolo a cui appartengono.

Il fatto che il femminismo occidentale ponga in 
questione l’uso di giustificazioni culturali per le pra-
tiche che sembrano “silenziare” l'oppressione delle 
donne rimane un esercizio valido e importante. Tut-
tavia, gli sforzi per esplorare altre forme di possibilità 
di agire nel mondo non possono essere limitati alle ri-
chieste politiche universalistiche tipiche di un discorso 
che è configurato in altre realtà e temporalità e che, 
spesso, contiene un altro significato e impatto socia-
le. Il progetto politico del femminismo non è concluso: 
come orizzonte epistemico, ha bisogno di essere con-
tinuamente negoziato in contesti specifici. 

Fortunatamente, uscire dal nostro contesto 
e condividerlo con altre ci rende consapevoli delle 
dimensioni del mondo. Conoscere noi stesse in altre 
donne, ci dà l'opportunità di scoprire altri modi di 
vedere, di essere, di esserci, per riconoscerci come 
uguali, mentre lottiamo per rivendicare le nostre dif-
ferenze, per rendere intersezionali i nostri dolori e i 
nostri sogni.
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NÃO SEREI 
INTERROMPIDA!

Donne nere delle periferie 
del Brasile a simbolo di 
lotta globale
di Luciana Carmo

Una mia poesia parla di come, quando avevo cinque o sei anni, ho 
affrontato l’uomo che ha cercato di abusare di me, di come sono riuscita 
a sconfiggerlo e di come, anni dopo, la stessa cosa è successa anche a 
mia figlia. Parla dell’arrivo di una lettera, che le intimava di presentar-
si a deporre in tribunale e quindi di affrontare il suo aggressore. Parla 
di come tutto questo mi feriva, di come cercavo forza per sopportarlo. 
Nell’epoca in cui le succedeva tutto questo, io stavo scrivendo un articolo 
sull’importanza del Dionisiaco nella filosofia di Nietzsche e, proprio come 
Dionisio, anch’io mi sentivo fatta a pezzi. Ma Dionisia (che è il nome di mia 
nonna) mi aveva insegnato a essere forte, mi aveva insegnato a danzare. 
Io, che stavo dall’altro lato del mondo quando è arrivata questa lettera, 
sono uscita di casa a camminare tra le lacrime, cercando conforto nel 
tramonto e nelle foglie d’autunno che coprivano il pavimento del Parco 
Verde. Mia figlia avrebbe dovuto farlo, avrebbe dovuto affrontarlo senza 
di me, avrebbe dovuto deporre di nuovo… Ma anch’io le avevo già inse-
gnato a essere forte e pure le avevo insegnato a danzare. 

Siamo abituate a scrivere e pensare a partire dalle teorie. Io cre-
do invece che sia importante imparare a parlare partendo dalle esperien-
ze della nostra vita. Per me, una donna afrodiscendente che viene dalla 

Scrivo poesie per affrontare i miei sentimenti, per dar loro forma.
I conflitti interni che ho vanno sempre a finire sulla carta, ridisegnati.
In un grande garbuglio vedo le parole che parlano della mia vita.
È un esercizio di epurazione affinché possa sopportarli, 
affinché possa conoscermi e ricostruirmi – Scrivo.
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periferia Sud di San Paolo, questa necessità è più che 
un semplice dato di fatto. 

Il quartiere in cui sono cresciuta, Jardim  Âng-
ela, è stato eletto dall’Onu “luogo più pericoloso del 
mondo” nel 1976: vengo da una realtà che ha fatto sì 
che io vivessi la violenza anche al di là della dimensio-
ne del simbolico. Ho imparato, come pratica politica, 
l’importanza di parlare dello spazio che abitiamo e di 
come questo ci collochi teoricamente. Sono diventata 
madre a 17 anni, ora mia figlia ne ha 13 e quando par-
lo del femminismo per me è necessario ricordare che 
ciò di cui stiamo parlando sono sempre, radicalmente, 
le nostre vite. La nozione di femminismo che ho oggi, 
questa versione “accademica” e questo punto di vi-
sta teorico, sono frutto di una maturità politica fatta 
di letture, definizioni e parole che, in questa specifica 
forma, sono diventate parte della mia vita solo quan-
do sono arrivata in Europa e ho cominciato a frequen-
tare l’ambiente universitario. Eppure, il mio incontro 
col femminismo è avvenuto molto, molto prima. 

La pratica di affrontare la violenza razziale e 
di genere, come ho provato a indicare nel breve testo 
con cui ho aperto questo contributo, ha cominciato a 
far parte della mia vita quando ero una bambina. Così 
mi sono avvicinata immediatamente al femminismo, 
appena arrivata in Europa: attraverso la questione 
della violenza. Quando vivevo ancora in Brasile, que-
sto tema stava già dentro la mia vita, ma il mio cam-
mino era stato così diverso e lontano che di fatto non 
avevo mai avuto modo di leggere, scrivere e riflettere 
su quello che vivevo: avevo bisogno di capire come 
interagivano diverse questioni che facevano stretta-
mente parte della mia vita, ma che solo oggi riesco a 
pensare dentro categorie come razza, genere, femmi-
nismo, postcolonialismo, difesa dei diritti delle “mag-

gioranze minoritarizzate”.
Parlare di femminismo e postcolonialismo, 

per me, rappresenta innanzitutto questo esercizio di 
ricordare: è l’atto di ripercorrere il cammino che mi ha 
portata a trovare delle definizioni e delle parole per 
pensare quello che già ero sempre stata nella mia vita. 
La possibilità di studiare quello che ho vissuto, di in-
contrare categorie con cui elaborarlo e di trovare pa-
role in cui raccontarlo ha rappresentato un processo 
di catarsi delle esperienze di violenza e oppressione  
marcanti e strutturali che caricavo sulle mie spalle. 

Le questioni della violenza di genere e della 
violenza razziale sono temi estremamente delicati che 
anche qui in Europa continuano a rappresentare un 
tabù. Quello che ho imparato e di cui mi sono convin-
ta (e che al tempo stesso ha ispirato il mio percorso 
di artista afrodiscendente e femminista “periferica”) 
è che quanto più un argomento è delicato, tanto più 
bisogna trovare modi e parole per parlarne, il più pos-
sibile. La poesia è stato il mio cammino possibile per 
raccontare questioni che non sono facili da assapora-
re, perché ci permette di metaforizzare e di articolare 
insieme diversi simboli di quello che abbiamo vissu-
to: ho dovuto trovare il modo di trasformare tutto 
questo dolore in qualcosa che si potesse raccontare 
a altre persone che venivano da esperienze differen-
ti. Con la poesia ho trovato il modo per raccontare 
il dolore qui, in Europa, a donne che venivano da un 
mondo completamente diverso dal mio, così ho im-
parato a trovare dentro di me una “flessibilità” che mi 
permettesse di comunicare.

Essere una donna nera di una ex colonia in 
Portogallo significa avere una esperienza coloniale 
della razza e del genere, perché un sistema di pen-
siero e di potere coloniale permane tuttora nella sua 
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matrice imperiale. Vivo in un contesto in cui le donne 
come me, esattamente a causa dell’eredità coloniale, 
sono costantemente trattate come oggetti sessuali e 
come se tutto ciò che le riguarda potesse solo girare 
intorno a questa rappresentazione. Come se la loro 
eventuale libertà sessuale potesse solo essere consi-
derata motivo di condanna morale. Siamo, in fondo, 
tutte considerate delle puttane: è importante rendersi 
conto che tutto questo rappresenta un’oppressione 
di tipo coloniale violentissima sui nostri corpi e su di 
noi in quanto soggetti. Bisogna seriamente fermarsi e 
affrontare la necessità di curare queste ferite, perché 
il colonialismo è una ferita ancora aperta e attraver-
sa il genere. Spesso in Europa manca completamente 
un dibattito su questi temi, perché il colonialismo e il 
razzismo sono questioni di cui si continua a negare 
l’esistenza, con una perversione del discorso pubblico 
e del modo in cui si racconta la Storia. Si usa spesso 
la parola “saudade”, che definisce uno stato d’animo 
di dolce nostalgia per il passato che caratterizzereb-
be lo spirito del Portogallo. Bisogna chiedersi, allora: 
nostalgia di chi o di cosa? Credo che l’Europa sia, in 
molte sue pratiche, ancora ammalata di saudade 
dell’Impero, di nostalgia coloniale. 

Dall’altra parte dell’oceano, anche il sistema 
di pensiero che ha eletto Bolsonaro a presidente è  
una prova evidente del riaffermarsi di retoriche e pra-
tiche politiche di matrice coloniale. Il colonialismo, in 
un contesto come il Brasile, è ciò che ha strutturato la 
nascita di un sistema capitalista, e con esso si sono 
sviluppate relazioni di potere strutturalmente sessi-
ste: le tre cose vanno insieme e il fascismo contempo-
raneo ne è una dimostrazione più che evidente, poiché 
questa sua ascensione globale, a livello sia micro che 
macro, in Brasile come in Italia, si porta dietro que-
sta stessa matrice, in cui la permanenza di relazioni 
di potere coloniali, articolate tra razzismo, sessismo e 
capitalismo è sempre presente. 

Ci sono state donne, persone delle periferie, 
indigeni, neri e nere che hanno completamente cre-
duto nel discorso di Bolsonaro: hanno creduto in un 
discorso contro se stessi, contro tutte noi. Quando 
proviamo a spiegare tutto questo dentro le categorie 
del razzismo e sessismo, non riusciamo a comprende-
re del tutto un fenomeno di questo tipo, perché razzi-

smo e sessismo, il modo in cui essi si rappresentano e 
percepiscono, non agiscono nella stessa identica ma-
niera in contesti differenti come l’Europa e il Brasile. In 
un contesto in cui la maggioranza della popolazione è 
non-bianca, il mantenimento dell’ordine di oppressio-
ne di questi soggetti passa per la riproduzione di un 
discorso violentissimo sulle loro vite: il carico di stig-
ma sociale, politico e giuridico che ci portiamo dietro, 
in quanto uomini e donne nere delle periferie a volte 
è talmente pesante da sopportare che alcuni di noi 
pensano che sia più facile adeguarsi al discorso do-
minante e uscire singolarmente da quella condizione 
di minorità. 

Quando il discorso securitario dello stato è 
arrivato nelle periferie di San Paolo, molte persone 
hanno cominciato a ripetere i proclami del governo: 
che ci voleva più sicurezza, più esercito, che bisogna-
va arrestare tutti i banditi. Il punto è che molti non si 
accorgevano che eravamo noi, i banditi. Molti non si 
accorgevano di come i propri corpi “fuori dalla nor-
ma” fossero direttamente colpiti da quel discorso se-
curitario e criminalizzante. E questo fa paura. Fa pau-
ra vedere come possano essere lontani i discorsi che 
vengono ripetuti dalle vite che viviamo.

Per questo non è facile immaginare di “spie-
gare”, da un giorno all’altro, il machismo e il femmini-
smo a una donna (o anche a un uomo) della favela, se 
non partiamo da esperienze e esempi che quelle don-
ne possano rintracciare nella loro propria realtà: que-
sta è stata, probabilmente, la forza che ha incarnato 
Marielle Franco per noi e per molte donne in tutto il 
mondo.

Difendiamo agende politiche, obiettivi e lotte 
a volte differenti, ma abbiamo in comune il fatto di di-
fendere anche un modo possibile di stare al mondo, 
un modo in cui le nostre teorie si manifestano nella 
pratica, nella praxis. Abbiamo bisogno di costruire 
spazi in cui discutere di questo, ma non solo nell’acca-
demia e nei libri, quanto piuttosto nelle strade e nelle 
piazze: dobbiamo poter guardare in questa ottica alle 
occasioni che il femminismo può darci. 
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