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RAFFAELLA LAMBERTI 

Individualità e pluralità: i l « Pensiero della nascita » 

Da qualche tempo circola nel femminismo italiano la formula 
« pensiero della nascita »'. Essa è usata in molte e diverse accezioni: 
come riferimento al luogo materno dell'origine, come avvento della 
coscienza del soggetto femminile, come espressione del venire e mo
strarsi al mondo di individualità e pluralità. È preminentemente con 
quest'ultimo significato che mi riferirò al pensiero della nascita, 
considerato come un pensiero che non vuole dare fondo al mondo 
ma intende « ri-generarlo » nel rispetto della singolarità e pluraUtà 
delle sue e dei suoi abitanti. Un siffatto pensiero è qualcosa che si de
ve produrre a partire da posizioni femministe, non ciò che è già dato 
come un « pensiero materno » dai connotati psicologici eterni e in
terni alle definizioni del femminile^. 

Toccherò un doppio registro, quello della teoria e quello della 
pratica. Non sono solo scelte politiche a portarmi a privilegiare no
zioni come natalità, individualità, pluraUtà, con l'effetto di libertà 
che esse comportano. Né mi trovo tra quante affermano la coinci
denza di linguaggio e politica per quanto riconosca la centralità della 
parola nella politica delle donne. 

La mia prospettiva è debitrice a un'esperienza di pensiero e di 
azione condotta nell'associazione « Orlando », i l gruppo che regge i l 
Centro di documentazione, ricerca e iniziativa delle donne a Bolo
gna. Quanto alla riflessione e ai percorsi di altre donne estranee o in
terne alla secessione femminista, qui mi riferirò liberamente a ante
cedenti assai diversi come Hannah Arendt, figura capitale nel pen
siero contemporaneo, e Carla Lonzi, figura capitale del rivoluziona
mento teorico e pratico condotto dal neofemminismo in Italia'. 

Voglio sottoUneare la portata dello spostamento che si introduce 
nel pensiero occidentale quando si porti l'attenzione filosofica dal 
paradigma della « morte » a quello della « nascita »; quando si redi
stribuisca i l rapporto di rilevanza tra « universale » e « individuale » a 
favore della irriducibiHtà della soggettività singolare; quando si as
suma che valorizzare l'individualità non significa aderire a stili di 
pensiero soggettivistico, poiché è solo l'intersoggettività, la relazio
ne agli altri e al mondo, che garantisce gradi di certezza alla nostra 
stessa esistenza e conoscenza . Non voglio invece attribuire all'una, 
Hannah Arendt, ciò che non ha voluto e potuto pensare: i luoghi 
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sorgivi della differenza sessuale quale i l nesso tra la « natalità » e i l 
materno, tra l'individualità e la sessuazione. Né voglio spogliare l'al
tra, Carla Lonzi, del contributo decisivo da lei dato al nostro reali
smo là dove i l suo realismo consiste principalmente nel fare i conti 
con i l « fatto » della differenza sessuale. « Fatto » va qui inteso, con
tro ogni lettura positivistica, come un dato non riducibile che si pre
senta nell'esperienza, nella memoria, nel pensiero umano. 

Individualità e pluralità rimandano l'una all'altra e sono radicate 
nella condizione della natalità che fa tutt'uno con la condizione 
umana. La nascita infatti è la condizione dell'apparire di ciascuna e 
ciascuno nel mondo e agli altri; essa al tempo stesso comporta la plu
ralità, poiché si nasce nell'essere molte, molti. La pluralità è origina
ria: l'atto primordiale, Vinitium, !'« iniziativa » di ciascuna e di ciascu
no cui la nascita dà avvio è discorso e azione che si svolge nell'essere 
con, nell'essere tra; essa implica somiglianza e differenza. I l discorso 
e l'azione in cui gli esseri umani si manifestano, richiedono infatti so
miglianza perché possano venire comunicati e insieme differenza 
perché non siano superflui. Ma la pluralità è anche paradossale, al
meno la pluralità che ci riguarda, poiché consiste in una molteplicità 
di essere unici e singolari. La distinzione quando si tratta di un « chi » 
e non di un « che cosa », di un soggetto che ha 1' « iniziativa », la capa
cità di cominciare da sé un processo in virtù dell'essere nata/o, equi
vale a un distinguersi, a un significarsi, a un segnalarsi. 

Siamo intanto passate dalla pluralità a un « chi » unico e singolare, 
all'individualità o, come possiamo dire con una forzatura, all'indivi
dua. Ci distinguiamo, ci significhiamo, ci segnaUamo quando, in vir
tù di un atto libero, affrontiamo i l rischio dell'esporci alle altre nel 
luogo plurale in cui i diversi oggetti, soggetti e mondi privati posso
no entrare in relazione. Non basta che l'individua venga semplice
mente al mondo, ma deve tornare a nascervi ribadendo con questa 
« seconda nascita » la sua presenza nel mondo. In realtà solo la secon
da nascita dà luogo a qualcosa come a una individualità dotata di sen
so e capace di conferire senso. Proprio come una serie di « atti di na
scita » Carla Lonzi concepiva i l venire a sé dei soggetti femminili''. La 
sua fecondità a tale proposito consisteva nella capacità di coniugare 
la differenza sessuale, considerata come la differenza di base, con 
l'individualità, considerata come i l particolare di base. Cosi die i 
soggetti femminili erano visti quali nesso di sessualità e coscienza, 
esistenza e trascendenza. 

I vantaggi di un pensiero della nascita, di un pensiero plurale, mi 
sembrano numerosi. Tale impostazione risulta infatti « realistica », 
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come richiede i l sensus communìs che ha certezza dell'esistenza del 
mondo, senza tuttavia dare luogo a una nuova ontologia. Vale a dire 
che per suo tramite la « realtà » non è risolta nel prodotto soggettivo 
di chi compie l'atto del rappresentarla. In questo senso l'essere e i l 
pensiero non coincidono: vi è scarto e eccedenza tra pensiero e esi
stenza. Ma al tempo stesso ciò che appare, ciò che diviene presente e 
visibile in virtù della nascita, non richiede una realtà dietro di sé per 
sussistere. In questo senso nel mondo che ci è dato di esperire « l'Ap
parire e l'Essere coincidono », come scrive Hannah Arendt*^. Né 
avrebbe a suo dire alcun senso l'apparire se non si dessero soggetti 
plurali in grado di percepirlo. Aggiungo io che la logica confacente a 
un mondo siffatto è una « logica dell'et et », una logica capace di cu
stodire la pluraUtà piuttosto che di ordinarla in unità. 

Alla distinzione tra l'essere e i l pensare fa da complemento neces
sario la distinzione tra i l pensare e l'agire. Insisto sulla speranza di l i 
bertà, di non integraUsmo che viene offerta daUa nozione di « plura
Utà » non solo quando questa riguarda le molte e i molti, ma anche 
quando fa luce suUa molteplicità che è in ciascuna di noi. I l mio r i
chiamo a un doppio registro della teoria e deUa pratica poUtica equi
vale allora a un rifiuto di costruire una gerarchia opposta e simme
trica a quella che ha costruito la tradizione filosofica occidentale, 
stabilendo i l primato deUa vita contemplativa rispetto a queUa atti
va. Si tratta piuttosto di respingere l'idea che esista o debba esistere 
una preoccupazione umana centrale, un principio comprensivo uni
tario che riassuma in sé tutte le attività umane. Anche in questo caso 
va colta « realisticamente », a questo punto posso dire « fenomeno
logicamente », la concreta differenza che esiste tra l'atto dell'io che 
pensa e queUo dell'io che agisce. Poiché, per pensare, l'io si ritrae dal 
mondo comune e non ha bisogno di altro criterio di verità se non 
l'accordo di sé con sé, mentre un'azione, e fa parte deU'azione poUti
ca anche la presa di parola, non ha alcun senso se non si compie nel 
mondo comune. 

E interesse delle donne utiUzzare i concetti di individuaUtà e plu
ralità per pensarsi e per pensare. Se l'individualità, i l carattere, l'io, è 
ciò che è sempre stato negato alle donne, non è un caso che la nega
zione deU'individuaUtà femminile abbia portato con sé la negazione 
deUa pluralità femminile: si è sempre state « la » donna, mai « le » 
donne. Ma è interesse deUe donne anche prefigurare e agire luoghi 
diversi per i l pensiero e l'azione in una sorta di pendolarismo dal 
luogo comune della pratica politica al non-luogo della pratica del 
pensiero. Penso quindi i l soggetto femminile come un soggetto ca-
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pace di « iniziativa », che si costituisce in un pendolarismo tra lo stare 
presso di sé e i l volgersi alla pluralità offerta dal mondo; un soggetto 
che aumenta la propria presa sul reale attraverso pratiche riflessive e 
sociali pertinenti. 

La pratica comporta quindi, a mio parere, un salto rispetto al pen
siero, per quanto l'una e l'altra abbiano la loro matrice nella nozione 
di nascita. Affermare la non coincidenza del pensare e dell'agire non 
significa assumere atteggiamenti banaknente pragmatici, come se la 
poHtica potesse fare a meno di teoria. Equivale piuttosto a cogliere 
ciò che nell'iniziativa politica eccede i l discorso, a sottoUneare i l fat
to che essa fa i conti con donne viventi nei contesti in cui si trovano a 
vivere. Altrimenti detto, ritengo che sia compito di un pensiero e di 
una pratica femminista realizzare una Ubertà che non disdegni la vita 
in nome dei Unguaggi, per quanto anche i corpi ne siano attraversati. 
Credo che gU effetti di un primato esasperato deUa rappresentazio
ne siano apparsi a chiare tinte quando quel noto intellettuale che è 
Baudrillard, avendo ritenuto che la guerra del Golfo fosse nell'ordi
ne della rappresentazione, ne ha « liberamente » concluso che tale 
guerra non è esistita. 

Alla poUtica dunque con attenzione poUtica; i l che nel caso del 
femminismo ha sempre comportato la lexis non meno deUa praxis. 
Anche sotto tale rispetto l'atteggiamento che propongo può essere 
detto realistico. La questione principale di una politica della nascita 
mi pare infatti quella di trovare un diverso criterio deU'efficacia, un 
criterio che autorizzi la parola e l'azione ad affermare la propria for
za contro ciò che normalmente si intende per efficacia. E ciò che so
stengo contrapponendo una poUtica di donne aUa Realpolitik. 
Quest'ultima appare infatti controllare totalmente le sfere statuaU e 
interstatuaU ridotte a spazio del dominio di uomini su altri uomini, a 
luogo della prova di forza. Promuovere società senza i mezzi deUa 
brutaUtà e della manipolazione, rapportarsi in modo differente alla 
dimensione mondo e al grovigUo di violenze e ingiustizie che essa 
impone, richiede dunque al contempo un abbandono delle concet
tualizzazioni dominanti, della Realpolitik che le traduce, e l'afferma
zione dell'effettualità di un approccio sessuato al problema. 

Indicazioni per una diversa concezione deU'efficacia, e premesse 
sufficienti perché l'azione pubblica possa trovare un piano di realtà 
non disgiunto dalle esigenze carnaU e spirituaU dei soggetti umani 
concreti, vengono da pensatrici, così come da pratiche e vicende del 
neofemminismo. Esse conducono a riconoscere i l senso costitutivo 
deUa politica fuori deUa guerra e del mercato, neir« essere insieme » 
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e non neir« essere contro » o nell'« essere per ». E pertanto a rifuggi
re violenza e strumentalità che, rendendo impossibile la relazione, 
negano la politica come sociaHtà, cioè impediscono una politica coe
rente con i l proprio nome. 

Che simili approcci alla politica siano efficaci, esprimano realtà 
politica, è dimostrabile a più Uvelli. Innanzitutto permettono inu
suali vie di penetrazione della storia e conoscenze disincantate dei 
meccanismi politici dati; in secondo luogo allargano i l campo dei 
concetti e delle forze in gioco riconoscendo la politicità di ciascuna e 
di ciascuno contro l'idea che essa sia una prerogativa speciaUstica di 
figure e istituzioni cui è demandata la legittimità di decisioni. Si trat
ta di una concezione della sfera comune che non ha spazio per cedi
menti alla povertà dello schema amica/nemica e apre verso un mon
do comune entro cui vige i l massimo di compossibilità. 

Ponendosi da un simile punto di vista Hannah Arendt ha potuto 
fornire una distinzione preziosa tra potere e violenza^. I l potere è 
così inteso positivamente come posse, possibiHtà di, inerente al con
sapevole essere insieme degU umani. Al contrario, nel pensiero poU-
tico dominante, i l potere è ridotto all'efficacia del comando e com
porta l'uso « legittimo » della violenza. Ponendo i l problema femmi
nile come problema del rapporto tra « ogni donna » e « ogni uomo », 
individuando i l livello personale più profondo di quel problema, 
Carla Lonzi ha contribuito non solo a scardinare la separazione tra 
pubblico e privato, ma ha potuto vedere come i l rapporto uo
mo/donna non sia pensabile in termini dialettici. La lettura critica 
che ella fornisce della dialettica servo/padrone in Hegel e della lotta 
di classe in Marx mostra allora perché in tali autori non abbia trova
to spazio i l conflitto tra uomini e donne. Esso infatti non può con
cludersi là dove si conclude: l'eliminazione di uno dei due con
tendenti**. 

Tuttavia, se nella pohtica i l passo decisivo, l'opzione forte è l'as
sunzione di agency, di parola e di azione propria, dirò della poUtica 
mostrando una politica. Parlerò di una sperimentazione condotta 
dall'associazione « Orlando », i l gruppo femminista di cui faccio par
te, in luoghi cosiddetti « difficili ». Vale a dire in luoghi dove i l lega
me tra Ubertà e vincoU esterni, esistenza e dipendenza femminile è 
assai più sfavorevole di quello che noi viviamo. M i riferisco a scambi 
tra donne del nord e del sud del mondo. L'espressione « sperimenta
zione poUtica » indica allora una ricerca su terreni meno consueti al
l'azione femminile. Certamente incideva in quelle opzioni l'insieme 
di donne, dalle afferenze culturaH e sociali e dalle scelte amorose di-
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verse, che noi siamo. Ma anche la nostra attenzione per la dimensio
ne mondo, nel convincimento che i l « personale » non è meno « in
ternazionale » che « regionale ». 

Come ha giocato in quegH incontri i l dispositivo del pensiero del
la nascita? I l valore decisivo di taH esperienze è consistito non solo 
nel privilegio dell'amicizia di donne coraggiose e intelligenti, ma 
nell'identificazione della difficoltà e insieme della necessità di met
tere l'accento sul differente « luogo » {locatiorìf di ciascuna se vole
vamo davvero avere degli scambi. Nel femminismo itahano i l dibat
tito intorno a categorie come gender, race, class (aggiungo peoples, co
me ho discusso in Palestina) non è sviluppato come negli Stati Uniti. 
Ne vi sono da noi femminismi come i l black feminism, che definendo
si sulla base della compresenza di più oppressioni, avanzano una cri
tica interna e opposta al femminismo intellettuale bianco^". Fu allora 
i l nostro andare e venire da quei « luoghi », ivi incluso i l luogo di 
un'incipiente immigrazione femminile nella nostra città, a farmi 
comprendere che i l « luogo » della nascita definisce assai diversa
mente le posizioni dei diversi soggetti. 

Una politica della nascita richiede quindi l'obbligo per ciascuna di 
assumere la propria corporea e storica esistenza individuale, contro 
ogni astratta universalità femminile, ma al tempo stesso richiedeva i l 
riconoscimento che i l luogo da cui si muove non rappresenta i l 
« centro » del femminismo. Una troppo sicura pretesa di comunica
zione in questi casi occulta i l fatto che, come femministe del nord, 
siamo intrise di cultura, etnia, classe sociale, non meno di quanto lo 
sono le donne del sud, ma sembriamo godere del privilegio di non 
doverlo esplicitare ponendoci « come donna ». 

E cruciale intendere come sia possibile stabilire, anche in questi am
biti, rapporti tra donne capaci di reggere l'urto di conflitti che portano 
in primo piano appartenenze culturali, etniche, sodali, amorose diffe
renti. E, di converso, vedere come rapporti più saldi tra donne possano 
contribuire a ridurre sbocchi violenti di quei conflitti e a superare il 
quadro delle mediazioni sociali che non comprendono la libertà femmi
nile. Per la costruzione di un « noi » femminile capace di reggere l'urto 
dei diversi contesti e conflitti, « comparazione » e « traduzione » sono 
passi decisivi. Occorre infatti procedere oltre l'etnocentrismo implicito 
vuoi nella sottovalutazione vuoi nella assolutizzazione delle differenze 
relative. Ma i l termine che meglio sembra indicare la produttività di tali 
scambi è « spostamento ». Fare politicamente i conti con la pluralità si
gnifica accettare che essa comporti mutamenti, « spostamenti » nelle 
proprie assimzioni e pratiche. 
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Significativo a tale proposito è stato i l nostro lungo e continuato 
rapporto con palestinesi e israeliane. Esso ha comportato una doppia 
attenzione costante a entrambe, pur nella presa in carico della dise
guale distribuzione di pena e costrizione. La scelta di giocare i l ruolo 
di « terza », di mediazione femminile dove le organizzazioni interna
zionali deputate alla composizione dei conflitti figuravano quale un 
« terzo assente », era segno di reahsmo e di forza. La ricerca di dialo
go non corrispondeva infatti a una nostra volontaristica imposizio
ne, ma era scelta precedente di quelle stesse palestinesi e israeliane 
che ci incontravano. 

Ci aiutava in questo i l modo in cui avevamo costituito uno spazio 
di relazione e gestito disparità e conflitti all'interno di « Orlando ». 
Proprio in quel contesto avevamo concepito quella che ho chiamato 
la logica dell'et-et; una logica che, pur garantendo iniziativa e re
sponsabilità a chi sapesse agirle, ricercava tuttavia compatibilità 
piuttosto che esclusioni. Distinguersi e concertare; promuovere po
tere e non dominio; concepire la mediazione come modo di far vive
re due posizioni e non di scioglierle nell'unità. Altrettante maniere 
di nominare ciò che volevamo fosse la nostra pratica politica. 

Va poi sottolineato come la nostra ricerca di scambi non fosse in
determinata; anche in Israele e Palestina è stato importante prende
re a riferimento individue precise. In tutti i nostri scambi in « luoghi 
difficili » abbiamo cercato di agire in modo che le donne che hanno 
intrapreso un cammino di libertà femminile ne uscissero rafforzate e 
fossero megUo riconosciute dalle altre. 

Oggi, dopo la guerra del Golfo, le ferite che mi turbano riguarda
no le lacerazioni al tessuto connettivo che avevamo costruito con 
palestinesi e israeliane^\ Non è un'eresia se sottoUneo un delitto spi
rituale alla presenza di infiniti delitti di sangue, poiché la traccia di 
quelle lacerazioni durerà a lungo se è vero che i l passato che non 
sembra più esistere continua a riaffiorare vividissimo e ad agire so
prattutto ove ci ha infetto ferite. Anche questo fa parte di un pen
siero e di una politica della nascita: assumere i l fatto della contingen
za, della precarietà, della fragilità della nostra condizione. I l che mi 
porta a ribadire una visione dei soggetti femminili come di soggetti 
che possono produrre i l proprio differente punto di vista e la pro
pria differente efficacia « adesso » e « qui », nelle lacerazioni del pre
sente. E con tanto più potere possono farlo se i l pensare e l'agire 
esplicano ciascuno tutto i l proprio potere. In questo senso sottoli
neo una volta di più i vantaggi che possono venire dall'eccedersi e 
radicalizzarsi di azione e pensiero. 
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Infine ritorno all'importanza che può avere oggi esercitare su lar
ga scale « traduzione » e « comparazione » tra d o n n e V i è qualcosa 
del femminismo italiano che merita considerazione e mi pare da sot
tolineare a tale scopo: la radicalità con cui ha rifiutato allo stesso 
tempo le teorizzazioni e le forme politiche che lo hanno preceduto; 
l'attenzione che ha saputo dare al tempo stesso alla teoria e alla prati
ca per rendere concepibile e possibile un'esistenza femminile social
mente libera. 

N O T E 
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Donne a Gerusalemme. Incontri tra italiane, palestinesi, israeliane, a cura di Gabriella Calciati 
et al., Torino, Rosenberg & Sellier, 1989; Raffaella Lamberti, « Ferite », Inchiesta, n.91-
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