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Silvia Neonato (a cura di), La ragazza che ero, la riconosco. Schegge di auto-
biografie femministe, Guidonia, iacobellieditore, 2017, pagg. 149, € 18,00.

La militanza nel movimento femminista ha indubbiamente lasciato una
traccia profonda nelle donne che vi hanno partecipato. A Genova, la
voglia di ritrovare il clima e i rapporti del  vecchio Collettivo,  insieme
all’esigenza di rileggere con occhi nuovi e con una maturità  diversa
quell’esperienza,  ha fatto sì che  si sia  dato vita, su sollecitazione di una
delle fondatrici di quel collettivo  – Francesca Dagnino,   spinta anche
da un personale bisogno di “memoria”,  in seguito al suo ritorno dopo
ventisette anni di vita e lavoro  trascorsi in Africa – a un Collettivo fem-
minista reloaded, in cui incontrarsi per mettere insieme memorie e ri-
cordi.  Parecchie delle protagoniste di allora hanno iniziato quindi a
ritrovarsi nei week end, inseguendosi tra diverse regioni, essendosi in
molte nel frattempo trasferite, tornando a raccontarsi, ad ascoltarsi e
iniziando anche a scrivere, perché questa è la scelta che è stata fatta in
contrapposizione con quanto avveniva invece negli anni Settanta, dove
tutto, tranne volantini e documenti politici, era affidato all’oralità. Un
frutto imprevisto di questi incontri è la pubblicazione di questo libro
– il cui titolo è tratto da un verso di Wyslawa Szymborska – curato da
Silvia Neonato, che raccoglie “schegge di autobiografie” di otto di loro:
Maria Alacevich, Marta Baiardi, Rossana Cirillo, Maria Pia Conte, Sil-
via Neonato, Marina Olivari, Giulia Richebuono e Giovanna Sissa e
che in appendice presenta i contributi di Elvira Boselli e Francesca Da-
gnino: “Non pensavamo certo di scrivere un libro, quando ci siamo
reincontrate la prima volta, a distanza di così tanto tempo […] pensa-
vamo solo di guardare un po’ come eravamo diventate, e di riparlare
oggi, cariche d’anni e di vita vissuta, della nostra esperienza di allora
[…] ancora alla ricerca instancabile di un filo, ciascuna il proprio ma in-
sieme, persuase che l’insieme possa avere un sovrappiù di senso anche
oggi” (pagg.12-13). Ma alla fine, il loro ripercorrere la propria storia, ciò
da cui erano partite e che le ha portate a convergere nell’impegno fem-
minista – e poi, di nuovo, a riprendere la propria strada – le ha condotte
a realizzare questo patchwork, in cui ognuna si è ritagliata uno spazio di
narrazione, e che nel suo insieme dà vita a un racconto collettivo e po-
lifonico. Maria racconta delle difficoltà e sofferenze che ha compor-
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tato per lei il discorso del libero amore e della coppia aperta e di come,
dopo che si era sfilacciato il collettivo ed era venuto meno il momento
del confronto e di una elaborazione comune, il personale fosse tornato
ad essere tale, e di quanta fatica e impegno ha richiesto ricostruire la
propria storia di coppia, che tuttora resiste, ma fondandola questa volta
non solo più sulla sincerità, ma anche sulla fedeltà. C’è poi la bellissima
e coinvolgente testimonianza di Marta, che affronta adesso – e non si
era sentita di farlo allora – la “questione delle sue origini”, la sua “co-
struzione identitaria frammentata e scalena, e le dissimulazioni che ne
discendevano”: perché, come ci ricorda, negli ambienti da lei frequen-
tati in quegli anni, i privilegi, le privazioni e le deprivazioni culturali re-
stavano nel territorio del non detto, per disagio o vergogna; ma quando
si rientrava dopo le riunioni c’era chi a casa aveva la serva di famiglia e
chi aveva la propria mamma che aveva fatto la serva. E c’è Rosanna, gi-
necologa, che racconta del suo impegno per l’attuazione della legge
sull’aborto: un lavoro quasi da trincea, mentre molti di coloro che si sa-
peva essersi arricchiti come “cucchiai d’oro”, li guardavano dietro “un
velo di sdegno e ipocrisia consapevole”. E tutto ciò ha comportato te-
nersi lontana “dai luoghi della scienza ufficiale, dalle nuove tecnologie
di sala operatoria, da chi continuava a salvare vite in sala parto, dai me-
dici di serie A, quelli che studiavano da primario e lo sono diventati”
(pag. 97), sino a quando la stanchezza si accumula, i gesti si ripetono
meccanici, le donne che incontra diventano “ombre sfumate di uno
scenario”, senza più identità che le rendano uniche.  E capisce allora
che è arrivata l’ora di fermarsi, di lasciare che siano altri a continuare a
garantire questo diritto.   E c’è chi, come Maria Pia, dopo che un evento
catastrofico ha colpito la sua famiglia “ uno di quegli eventi che fanno
sì che tu non sia più la stessa, che niente sarà più lo stesso” (pag. 104)
ha costruito ormai la sua vita tra due dimensioni diverse: due settimane
al mese a Genova, dedicate alla sua professione di psicoanalista e due
in una cittadina della Manica, dove vivono la figlia e i nipotini che, a
causa del grave evento che li ha colpiti, hanno bisogno della sua vici-
nanza e del suo aiuto. Qui ha un ruolo, un lavoro, una famiglia, amici
e colleghi: là, è solo una madre e una nonna, straniera. C’è Silvia, che
condensa la sua vita in tre verbi  e tre fasi: sedurre, militare, scrivere;
Marina – che appare in copertina in quelle due belle foto di Madda-
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lena Bartolini, in  cui dominano il rosso del triciclo ape, “ il mio eso-
scheletro di latta rossa […] che solo a vederla mi mette allegria e sber-
leffi dentro”(pagg.158-159) e il bianco dei capelli della donna che vi si
appoggia, con un libro in mano – che scrive una lettera al suo corpo che
“da quattro anni mi tradisce, manda segnali inquietanti, non funziona,
torna a funzionare, guarisce, cerca di autodistruggersi”  e attraverso un
lavoro autobiografico prova a sistemare i ricordi di tutta una vita, indi-
viduando i fili che li collegano, così come gli strappi e i nodi;  Giulia
che pone al centro del suo raccontarsi il rapporto difficile ma profondo
con la madre e il suo scegliere di essere diversamente madre,  acco-
gliendo per ben tre volte in affido delle adolescenti, mentre è il rap-
porto con il padre al centro della scrittura di Giovanna, che solo dopo
che lui è morto ha sentito la necessità di sapere di più sul ruolo che
aveva avuto durante la guerra di liberazione, per il quale gli avevano
anche assegnato una medaglia d’argento al valor militare (e lei aveva
partecipato “rispettosamente alla cerimonia con un abito adatto che
aveva[a] chiesto in prestito a un’amica, senza zoccoli e gonne a fiori”, pag.
215); e ha iniziato allora a cercare di ricostruire quelle vicende, ricor-
rendo a fonti primarie  e non solo ai ricordi dei suoi racconti e comin-
ciando quindi a frequentare archivi. “Vorrei rimettere papà al suo posto,
almeno nella Storia” (pag. 123), dice e aggiunge anche che, di solito,
sono solo le donne – archiviste, giornaliste, storiche, segretarie o, sem-
plicemente, amiche – a capire perché lo fa. Tutte le testimonianze qui
raccolte affondano nella storia personale e nell’esperienza di ciascuna,
con quello che ogni esperienza presenta di irriducibilmente unico. Sono
racconti di vita, dove il femminismo non è necessariamente presente
come narrazione diretta, ma costituisce comunque sempre la trama, il
tessuto intorno a cui si muovono le varie storie che, pur nella loro dif-
ferenza, lette tutte insieme, costituiscono un “autoritratto di gruppo”
e offrono il quadro di un ambiente e di una città che è esemplificativo
anche della realtà più generale del Paese.

Graziella Gaballo
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