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PREFAZIONE

“ … Ma Anuradha era differente...”

Arundathy Roy

Questo è quello che tutti quelli che conoscevano Anuradha
Ghandy dicono. Questo è ciò che quasi tutti la cui vita è stata da lei
toccata pensano.

È morta in un ospedale di Mumbai la mattina del 12 aprile 2008,
di malaria. Probabilmente l’aveva contratta nella giungla in
Jharkhand, dove con duceva lezioni di studio a un gruppo di donne
Adivasi. In questa nostra grande democrazia, Anuradha Ghandy
era conosciuta come una “terrorista maoista”, suscettibile di essere
arrestata o, più probabilmente, sparata in un falso “incontro”, come
lo sono stati centinaia di suoi compagni. Quando questa terrorista
ha avuto la febbre alta e si è recata in ospedale per sottoporsi al test
del sangue, ha lasciato un nome e numero di telefono falsi al dotto-
re che la stava curando. Quindi non riuscì a raggiungerla per dirle
che i test mostrarono che lei aveva la malaria falciparum potenzial-
mente fatale. Gli organi di Anuradha cominciarono a disfarsi, uno
per uno. Quando fu ricoverata all’ospedale l’11 aprile, era troppo
tardi. E così, in questo modo del tutto inutile, l’abbiamo persa.

Aveva 54 anni quando morì e aveva passato più di 30 anni della
sua vita, la maggior parte di essi in clandestinità, come una rivolu-
zionaria di professione.

Non ho mai avuto la fortuna di incontrare Anuradha Ghandy, ma
quando sono andata alla celebrazione funeraria dopo la sua morte
ho potuto dire che lei era, soprattutto, una donna che non era solo
molto ammirata, ma una che era stata profondamente amata. Ero
un po’ perplessa per i riferimenti costanti che le persone che la
conoscevano facevano per i suoi “sacrifici”. Presumibilmente, con
questo, intendevano dire che aveva sacrificato il conforto e la sicu-
rezza di una vita borghese, per una politica radicale. Per me, co-
munque, con Anuradha Ghandy ci si imbatte come in qualcuno che
felicemente ha barattato  noia e banalità per seguire il suo sogno.
Non era santa o missionaria. Ha vissuto una vita esilarante che è
stata dura, ma appagante.

La giovane Anuradha, come tanti altri della sua generazione, è
stata ispirata dalla rivolta naxalita nel Bengala occidentale. Come



studentessa al Elphinstone College, fu profondamente colpita dalla
carestia che colpì il Maharashtra rurale negli anni ’70. Stava lavo-
rando con le vittime di una carestia disperata che le ha fatto pensa-
re e l’ha portata nel suo viaggio nella politica militante. Ha iniziato
la sua vita lavorativa come docente al Wilson College di Mumbai,
ma nel 1982 è passata a Nagpur. Negli anni successivi lavorò a
Nagpur, Chandrapur, Amravati, Jabalpur e Yavatmal, organizzan-
do i più poveri tra i poveri - operai edili, lavoratori delle miniere di
carbone - e approfondendo la sua comprensione del movimento
Dalit. Alla fine degli anni ’90, anche se le era stata diagnosticata la
sclerosi multipla, andò in Bastar e visse nella foresta di
Dandakaranya con l’Esercito Guerrigliero di Liberazione Popolare
(PLGA) per tre anni. Qui, ha lavorato per rafforzare ed espandere
la straordinaria organizzazione femminile, forse la più grande or-
ganizzazione femminista del paese - il Krantikari Adivasi Mahila
Sanghatan (KAMS) che ha più di 90.000 membri. Il KAMS è pro-
babilmente uno dei segreti meglio custoditi dell’India. Anuradha
diceva sempre che gli anni più appaganti della sua vita furono que-
gli anni che trascorse con la guerriglia di People’s War (ora CPI-
Maoista) a Dandakaranya. Quando ho visitato l’area quasi due anni
dopo la morte di Anuradha, ho condiviso il suo timore e la sua
eccitazione riguardo al KAMS e ho dovuto ripensare ad alcune
delle mie facili supposizioni sulle donne e sulla lotta armata. In un
saggio di questa raccolta, scritto sotto lo pseudonimo di Avanti,
Anuradha dice:

“Mentre ci avviciniamo all’8 marzo, agli inizi di questo nuovo
secolo si stanno verificando notevoli sviluppi sul fronte delle don-
ne in India. Nelle profondità delle foreste e delle pianure dell’In-
dia centrale, nei villaggi arretrati dell’Andhra Pradesh e sulle col-
line tra i tribali dello Stato, nelle foreste e nelle pianure di Bihar e
Jharkhand, le donne si organizzano attivamente per spezzare le
catene del patriarcato feudale e fare la nuova rivoluzione demo-
cratica. È un movimento di liberazione delle donne contadine nel-
l’India rurale, una parte della guerra popolare condotta dai con-
tadini oppressi sotto la guida rivoluzionaria. Negli ultimi anni mi-
gliaia di donne si sono radunate in centinaia di villaggi per cele-
brare l’8 marzo. Le donne si stanno radunando per marciare per le
strade di una piccola città come Narayanpur per opporsi alla gara
di bellezza di Miss Mondo, stanno marciando con i loro bambini
nelle città e nei villaggi di mercato del Bastar arretrato per chie-
dere un’istruzione adeguata per i loro figli. Stanno bloccando le
strade per protestare contro i casi di stupro e scontrandosi con la
polizia per chiedere che la vendita di alcolici sia vietata. E centi-



naia di giovani donne stanno diventando guerrigliere nell’esercito
degli oppressi, gettando via le catene della loro vita tradizionale
di duro lavoro. Vestiti in tenuta, una stella rossa sui loro cappelli
verde oliva, un fucile sulle spalle, queste giovani donne trabocca-
no della fiducia che la lotta contro il patriarcato è integralmente
legata alla lotta contro le classi dominanti di questa India semi-
feudale e semi-coloniale, stanno dotando se stesse con le cono-
scenze militari per combattere il terzo più grande esercito degli
sfruttatori. Questo è un risveglio sociale e politico tra le più pove-
re delle donne povere nell’India rurale. È uno scenario che è emerso
lontano dagli occhi non fissi dei media borghesi, lontano dai flash
e dai luccichii delle telecamere. Sono i segni di una trasformazio-
ne che entra nella vita dei poveri rurali mentre partecipano alla
grande lotta per la rivoluzione.

Ma questo movimento rivoluzionario delle donne non è emerso
da un giorno all’altro, né è emerso spontaneamente solo dalla pro-
paganda. Il movimento delle donne è cresciuto con la crescita del-
la lotta armata. Contrariamente all’opinione generale, il lancio
della lotta armata nei primi anni ’80 da parte delle forze rivoluzio-
narie comuniste in varie parti del paese, la lotta militante contro
l’oppressione feudale ha dato la fiducia alle donne contadine per
partecipare a lotte in grande numero e poi alzarsi in piedi e lottare
per i loro diritti. Le donne che costituiscono i più oppressi tra le
contadine oppresse, povere contadine e senza terra, a cui manca-
no non solo un’identità e una voce, ma anche un nome, sono diven-
tate attiviste per le organizzazioni femminili nei loro villaggi e com-
battenti della guerriglia. Così con la diffusione e la crescita della
lotta armata sono cresciute anche la mobilitazione delle donne e
l’organizzazione delle donne, portando all’emergere di questo
movimento rivoluzionario delle donne, uno dei movimenti femmi-
nili più forti e potenti del paese oggi. Ma è non riconosciuto e
ignorato, una manovra delle classi dominanti che tenterà di sop-
primere ogni notizia e riconoscimento finché potrà.”

Il suo evidente entusiasmo per il movimento delle donne a
Dandakaranya non la rese cieca dei problemi che le compagne donne
affrontarono all’interno del movimento rivoluzionario. Al momen-
to della sua morte, è quello su cui stava lavorando - come purifica-
re il Partito maoista dalle vestigia della continua discriminazione
contro le donne e le varie sfumature di patriarcato che ostinata-
mente persistevano tra quei compagni maschi che si definivano ri-
voluzionari. Nel tempo trascorso con il PLGA in Bastar, molti com-
pagni la ricordavano con un tale affetto commosso. La compagna
Janaki era il nome con cui la conoscevano. Avevano una sua foto-



grafia consunta, in uniforme e con i suoi enormi occhiali di marca,
in piedi nella foresta, raggiante, con un fucile a tracolla.

Ora se n’è andata - Anu, Avanti, Janaki. E ha lasciato ai suoi
compagni un senso di perdita che potrebbero non riuscire mai a
superare. Ha lasciato questo fascio di carta, questi scritti, note e
saggi. E mi è stato dato il compito di presentarli a un pubblico più
ampio.

È stato difficile capire come leggere questi scritti. Chiaramente,
non sono stati scritti in vista di essere pubblicati come una raccol-
ta. A prima lettura potrebbero sembrare un po’ elementari, spesso
ripetitivi, un po’ didattici. Ma una seconda e terza lettura mi hanno
fatto vedere in modo diverso. Li vedo ora come gli appunti di
Anuradha. La loro qualità approssimativa e irregolare, il fatto che
alcune delle sue affermazioni esplodano fuori dalla pagina come
bombe a mano, le rende molto più personali. Leggendole si intra-
vede la mente di qualcuno che avrebbe potuto essere un serio stu-
dioso o accademico, ma fu sopraffatto dalla sua coscienza e trovò
impossibile sedersi e teorizzare semplicemente le terribili ingiusti-
zie che vedeva intorno a lei. Questi scritti rivelano una persona che
sta facendo tutto il possibile per collegare teoria e pratica, azione e
pensiero. Avendo deciso di fare qualcosa di reale e urgente per il
paese in cui viveva, e le persone con cui viveva, in questi scritti,
Anuradha cerca di dirci (e a se stessa) perché è diventata una
marxista-leninista e non una attivista liberale, o una femminista
radicale, o eco-femminista o ambedkarita. Per fare questo, ci ac-
compagna in una visita guidata di base di una storia di questi movi-
menti, con analisi rapide delle varie ideologie, evidenziando i loro
vantaggi e svantaggi come un insegnante che corregge una carta
d’esame con un marcatore fluorescente spesso. Le intuizioni e le
osservazioni a volte cadono in facili slogan, ma spesso sono pro-
fonde e occasionalmente sono epifaniche - e potevano venire solo
da qualcuno che ha una mente politica affilatissima e conosce inti-
mamente il suo soggetto, dall’osservazione e dall’esperienza, e non
solo da libri di storia e sociologia.

Forse il più grande contributo di Anuradha Ghandy, nei suoi scrit-
ti, così come la politica che ha praticato, è il suo lavoro sul genere
e sulle questioni Dalit. È fortemente critica nei confronti dell’inter-
pretazione marxista ortodossa della casta (“casta è classe”) come
piuttosto intellettualmente pigra. Sottolinea che il suo stesso parti-
to ha commesso errori in passato per non essere stato in grado di
comprendere correttamente il problema della casta. Critica il mo-
vimento Dalit per essersi trasformato in una lotta identitaria,



riformista non rivoluzionaria, inutile nella sua ricerca di giustizia
all’interno di un sistema sociale intrinsecamente ingiusto. Lei cre-
de che senza smantellare il patriarcato e il sistema di caste, matto-
ne per mattone in modo doloroso, non può esserci Rivoluzione di
Nuova Democrazia.

Nei suoi scritti su casta e genere, Anuradha Ghandy ci mostra
una mente e un atteggiamento che non teme la sfumatura, non ha
paura di impegnarsi con il dogma, non ha paura di raccontarlo co-
m’è - ai suoi compagni e al sistema che ha combattuto contro tutta
la sua vita. Che donna che era.



INTRODUZIONE

A livello internazionale uno degli sviluppi più notevoli nell’era
capitalista è stato l’emergere e la crescita del movimento delle don-
ne. Per la prima volta nella storia umana le donne emersero collet-
tivamente per chiedere i loro diritti, il loro posto sotto il sole.
L’emancipazione delle donne dopo secoli di oppressione divenne
una questione urgente e immediata. Il movimento gettò le basi per
le analisi e le soluzioni teoriche sulla questione dell’oppressione
delle donne. Il movimento delle donne ha sfidato l’attuale società
patriarcale e sfruttatrice sia attraverso le sue attività che attraverso
le sue teorie.

Non è che le donne precedenti non si rendessero conto della loro
oppressione. Lo fecero. Descrissero questa oppressione in vari modi
- attraverso canzoni popolari, idiomi concisi e poesie, dipinti e al-
tre forme d’arte a cui avevano accesso. Parlarono anche contro l’in-
giustizia che dovettero subire. Hanno interpretato e reinterpretato
miti ed epopee per esprimere il loro punto di vista. Le varie versio-
ni del Ramayana e del Mahabharata, ad esempio, ancora in circola-
zione tra donne rurali attraverso canzoni in varie parti dell’India,
ne sono una vivida testimonianza.

Alcune donne straordinarie emersero nel periodo feudale, le quali
cercarono i modi attraverso i mezzi disponibili all’epoca e diven-
nero simboli di resistenza all’organizzazione patriarcale. Meerabai,
la donna santa è solo un esempio tra i tanti che hanno lasciato un
impatto duraturo sulla società. Questo è il momento per tutte le
società nel mondo. Questa era una controcultura, che rifletteva una
coscienza degli oppressi. Ma era limitata dalle circostanze e non
era in grado di trovare una via d’uscita, un percorso per porre fine
all’oppressione. Nella maggior parte dei casi cercavano una solu-
zione nella religione, o in un Dio personale.

Lo sviluppo del capitalismo comportò un tremendo cambiamen-
to delle condizioni sociali e del pensiero. Il concetto di democrazia
significava che le persone diventavano importanti. Il liberalismo
come filosofia sociale e politica ha portato il cambiamento nella
sua fase iniziale; le donne delle classi sociali progressiste si sono
fatte avanti collettivamente. Così, per la prima volta nella storia è
emerso il movimento delle donne, che esigeva dalla società i loro
diritti e la loro emancipazione. Questo movimento ha, come tutti
gli altri movimenti sociali, i suoi flussi e riflussi. L’impatto del



capitalismo, per quanto ristretto e distorto nelle colonie come l’In-
dia, ha avuto il suo impatto su uomini e donne progressisti.

Il movimento delle donne in India è emerso nella prima parte del
20° secolo. Fece parte di questo fermento internazionale eppure
era radicato nelle contraddizioni della società indiana. Le teorie
che emersero nei paesi capitalisti hanno trovato la loro strada in
India e sono state applicate alle condizioni indiane. Lo stesso è
vero in un modo ancora più acuto nel contesto del movimento fem-
minile contemporaneo sorto alla fine degli anni ’60 in Occidente.
Il movimento delle donne contemporanee ha posto molte più sfide
davanti alla società perché i limiti del capitalismo nella sua fase
imperialista sono ora nettamente chiari. Aveva faticato molto per
ottenere legittimità formale per la richiesta di uguaglianza. E an-
che dopo, l’uguaglianza non è stata ancora realizzata non solo nei
paesi arretrati, ma anche nei paesi capitalisti avanzati come USA e
Francia.

Il movimento delle donne ora cercava le radici dell’oppressione
nel sistema stesso della società stessa. Il movimento delle donne
analizzò il sistema del patriarcato e cercò le origini del patriarcato
nella storia. Si cimentò nelle scienze sociali e mostrò il pregiudizio
maschile insito in loro. Hanno esposto come un modo di pensare
patriarcale abbia colorato tutte le analisi riguardanti il ruolo delle
donne nella storia e nella società contemporanea. Le donne hanno
una storia, le donne sono nella storia hanno detto .. (Gerda Lerner)
Dagli studi di storia hanno recuperato i contributi che le donne
avevano apportato allo sviluppo della società umana, ai movimenti
e alle lotte maggiori. Hanno anche denunciato la divisione del la-
voro basata sul genere sotto il capitalismo che ha relegato una schiac-
ciante maggioranza di donne alle categorie meno qualificate e
sottopagate. Hanno denunciato il modo in cui le classi dominanti;
specialmente la classe capitalista ha guadagnato economicamente
dal patriarcato. Hanno denunciato il pregiudizio patriarcale dello
Stato, le sue leggi e i suoi regolamenti.

Le femministe hanno analizzato i simboli e le tradizioni di una
data società e hanno mostrato come perpetuano il sistema patriar-
cale. Le femministe diedero importanza alla tradizione orale e fu-
rono così in grado di riportare in superficie la voce delle donne
represse nel corso della storia. Il movimento ha costretto uomini e
donne a guardare in modo critico i propri atteggiamenti e pensieri,
le loro azioni e le loro parole riguardo alle donne. Il movimento
sfidò vari atteggiamenti patriarcali e anti-donna che contaminaro-
no anche i movimenti progressisti e rivoluzionari e influenzarono



la partecipazione delle donne in essi. Nonostante le confusioni e le
debolezze teoriche, il movimento femminista ha contribuito in modo
significativo alla nostra comprensione della questione delle donne
nel mondo attuale. Il movimento mondiale per la democrazia e il
socialismo è stato arricchito dal movimento delle donne.

Una delle caratteristiche importanti del movimento delle donne
contemporanee è stato lo sforzo fatto dalle femministe per teoriz-
zare sulla condizione delle donne. Sono entrate nel campo della
filosofia per dare un fondamento filosofico alla loro analisi e ap-
proccio. Le donne cercavano filosofie di liberazione e si aggrappa-
vano a varie tendenze filosofiche che ritenevano potessero dare
una visione alla lotta delle donne. Varie tendenze filosofiche come
l’esistenzialismo, il marxismo, l’anarchismo, il liberalismo furono
tutte studiate e adottate da un movimento femminile attivo negli
Stati Uniti e poi in Inghilterra. Quindi le femministe sono un grup-
po eclettico che include una vasta gamma di approcci, prospettive
e quadri a seconda della tendenza filosofica che adottano. Eppure
condividono l’impegno di dare voce alle esperienze delle donne e
di porre fine alla subordinazione delle donne. Data l’egemonia del-
l’Occidente queste tendenze hanno avuto una forte influenza sul
movimento delle donne anche in India. Quindi uno studio serio del
movimento delle donne deve includere una comprensione delle varie
tendenze teoriche nel movimento.

Le filosofe femministe sono state influenzate da filosofi diversi
come Locke, Kant, Hegel, Marx, Derrida, Nietzsche, Freud. Eppu-
re la maggior parte di loro ha concluso che la filosofia tradizionale
è di genere maschile, i suoi principali concetti e teorie, la sua
autocomprensione rivela “un modo tipicamente maschile di avvi-
cinare il mondo”. (Alison Jagger). Quindi hanno cercato di trasfor-
mare la filosofia tradizionale. Tenendo presente questo background,
ci siamo impegnati a presentare alcune delle principali tendenze
filosofiche tra le femministe. Un punto da prendere in considera-
zione è che queste diverse tendenze non sono fisse e separate. Al-
cune femministe si sono opposte a queste categorie. Alcune hanno
cambiato il loro approccio nel tempo, alcune possono essere viste
avere un mix di due o più tendenze. Tuttavia, per capire queste
tendenze generali può essere utile [capire queste categorie n.d.t.].
Ma prima di discutere delle teorie inizieremo con un breve reso-
conto dello sviluppo del movimento delle donne in Occidente, spe-
cialmente negli Stati Uniti. Questo è necessario per capire l’atmo-
sfera in cui sono cresciuti gli sviluppi teorici tra le femministe.



VISIONE D’INSIEME SUL MOVIMENTO DELLE
DONNE IN OCCIDENTE

Il movimento delle donne in Occidente è diviso in due fasi. La
prima fase sorse a metà del XIX secolo e terminò negli anni ’20,
mentre la seconda fase iniziò negli anni ’60. La prima fase è nota
per il movimento delle suffragette o per il movimento delle donne
per i loro diritti politici, vale a dire il diritto di voto. Il movimento
delle donne è sorto nel contesto della crescita del capitalismo e
della diffusione di un’ideologia democratica. Sorse nel contesto di
altri movimenti sociali emersi al momento. Negli Stati Uniti il
movimento per liberare gli schiavi neri e il movimento per organiz-
zare i ranghi sempre crescenti del proletariato erano una parte im-
portante del fermento socio-politico del XIX secolo.

Tra gli anni ’30 e ’40 gli abolizionisti (quelli che promuovevano
l’abolizione della schiavitù) includevano donne istruite che sfida-
vano l’opposizione sociale alla campagna per liberare i Negri dalla
schiavitù. Lucrezia Mott, Elizabeth Cady Stanton, Susan Anthony,
Angeline Grimke erano tra le donne attive nel movimento contro la
schiavitù che in seguito si sono attivate nella lotta per i diritti poli-
tici delle donne.

Ma l’opposizione all’interno delle organizzazioni anti-schiavitù
alle rappresentanti di esse e alle donne nella leadership ha costretto
le donne a pensare al proprio status nella società e ai propri diritti.
Negli Stati Uniti, le donne in vari Stati iniziarono a riunirsi per
chiedere il loro diritto all’istruzione comune con gli uomini, per i
diritti delle “donne istruite” al diritto di proprietà e al divorzio.

La Seneca Fall Convention, organizzata da Stanton, Anthony e
altri nel 1848, si rivelò un punto di riferimento nella storia della
prima fase del movimento delle donne negli Stati Uniti. Adottaro-
no una Dichiarazione di sentimenti ispirata alla Dichiarazione di
Indipendenza, nella quale chiedevano uguali diritti in materia di
matrimonio, proprietà, salari e voto. Per 20 anni dopo questa
Convention furono organizzati altri congressi a livello di Stato, si
tennero delle conferenze di propaganda attraverso giri di conferen-
ze, opuscoli, petizioni firmate.

Nel 1868 fu introdotto un emendamento alla Costituzione (14°
emendamento) che conferiva il diritto di voto ai neri ma non alle
donne. Stanton e Anthony fecero una campagna contro questo emen-
damento ma non ebbero successo nel prevenire [la sua adozione



n.d.t.]. Una spaccatura tra le donne e gli abolizionisti ebbe luogo.
Nel frattempo anche il movimento della classe lavoratrice crebbe,
anche se la leadership sindacale in carica non era interessata a or-
ganizzare le lavoratrici. Solo l’IWW sostenne gli sforzi per orga-
nizzare le lavoratrici che lavoravano tante ore per salari estrema-
mente bassi. Migliaia di donne erano operaie tessili. Anarchici,
socialisti, marxisti, alcuni dei quali erano donne, lavoravano tra gli
operai e li organizzavano. Tra loro c’erano Emma Goldman, Ella
Reevs Bloor, Mother Jones, Sojourner Truth. Nel 1880 le lotte mi-
litanti e la repressione divennero all’ordine del giorno. La maggior
parte dei leader del suffragio non mostrò alcun interesse nello sfrut-
tamento dei lavoratori e non sostenne il loro movimento.

Verso la fine del secolo e l’inizio del 20° secolo un movimento
femminile della classe operaia si sviluppò rapidamente. Il punto
più alto di questo fu lo sciopero di quasi 40.000 donne nel settore
dell’abbigliamento nel 1909. Le donne socialiste erano molto atti-
ve in Europa e le donne comuniste come Eleanor Marx, Clara Zetkin,
Alexandra Kollontai, Vera Zasulich erano in prima linea nella lotta
per organizzare le donne lavoratrici. Migliaia di donne lavoratrici
furono organizzate e furono pubblicati i giornali e le riviste delle
donne.

È stato alla Seconda Conferenza Internazionale delle Donne
Lavoratrici di Copenaghen che Clara Zetkin, la famosa comunista
tedesca e leader del movimento internazionale delle donne, ispira-
ta dalla lotta delle lavoratrici americane, presentò la risoluzione
per commemorare l’8 marzo come festa della donna a livello inter-
nazionale. Dalla fine del secolo, la situazione delle donne aveva
subito molti cambiamenti negli Stati Uniti. Sebbene non avessero
il diritto di voto, nel campo dell’istruzione, dei diritti di proprietà,
dell’occupazione avevano fatto molti avanzamenti. Da qui la ri-
chiesta di voto guadagnò di rispettabilità. Il movimento prese una
svolta più conservatrice, separando la questione di ottenere il dirit-
to di voto da tutte le altre questioni sociali e politiche. Le loro tat-
tiche principali erano le petizioni e il lobbismo con i senatori ecc.
Ciò divenne [una pratica n.d.t.] attiva nel 1914 con l’ingresso di
Alice Paul che introdusse le tattiche militanti delle suffragette bri-
tanniche, come picchettaggio, scioperi della fame, sit-in ecc. A causa
della loro campagna attiva e tattiche militanti le donne conquista-
rono il diritto di voto in America nel 1920.

La lotta delle donne in Gran Bretagna iniziò più tardi del movi-
mento americano, ma prese una piega più militante all’inizio del
20° secolo con Emmeline Pankhurst, le sue figlie e i loro sostenito-



ri che adottarono tattiche militanti per attirare l’attenzione sulle
loro richieste, affrontando l’arresto più volte per premere sulle loro
richieste. Avevano costituito l’Unione Sociale e Politica delle Donne
(WPSU) nel 1903 quando si erano disilluse dello stile di lavoro
delle organizzazioni più vecchie. Questa WSPU guidò l’agitazione
per il suffragio. Ma si compromisero con il governo britannico quan-
do scoppiò la Prima Guerra Mondiale nel 1914. Sia negli Stati Uniti
che in Inghilterra i leader del movimento erano bianchi e borghesi
e limitavano la loro richiesta alle donne della classe media. Sono
state le donne socialiste e comuniste che hanno respinto la richie-
sta di voto limitata a coloro che avevano proprietà e ampliarono la
richiesta di includere il voto per tutte le donne, comprese le donne
della classe operaia. Organizzarono mobilitazioni di massa separa-
te a sostegno della richiesta del diritto di voto delle donne.

Il movimento delle donne non continuò durante il periodo della
Depressione, l’ascesa del fascismo e la guerra mondiale. Nel se-
condo dopoguerra, l’America vide un boom nella sua economia e
la crescita della classe media. Negli anni della guerra le donne ave-
vano intrapreso ogni sorta di lavoro per gestire l’economia, ma in
seguito furono incoraggiate a lasciare il lavoro e diventare buone
casalinghe e madri. Questo bolla di prosperità e soddisfazione durò
fino agli anni ’60. I disordini sociali con il movimento nero per i
diritti civili guadagnarono terreno e più tardi emerse il movimento
contro la guerra (contro la guerra del Vietnam).

Fu un periodo di grande agitazione. Anche la Rivoluzione Cul-
turale iniziata in Cina ebbe il suo impatto. L’attività politica tra gli
studenti universitari aumentò ed è in questa atmosfera di turbolen-
ze sociali e politiche che emerse nuovamente il movimento delle
donne, questa volta inizialmente tra studenti universitari e docenti.

Le donne si resero conto di aver subito discriminazioni sul lavo-
ro, sui salari e, in generale, sul modo in cui erano trattate nella
società. Anche l’ideologia consumista venne attaccata. Simone de
Beauvoir aveva scritto “The Second Sex” nel 1949, ma il suo im-
patto si sentì adesso. Betty Friedan aveva scritto la “Mistica fem-
minile” nel 1963. Il libro divenne estremamente popolare. Fondò
l’Organizzazione Nazionale delle Donne nel 1966 per lottare con-
tro la discriminazione che le donne subivano e per lottare per un
emendamento per gli equi diritti.

Ma il movimento autonomo delle donne (movimento femmini-
sta radicale) emerse all’interno del movimento studentesco che
aveva tendenze di sinistra. Studenti neri nel Consiglio di Coordina-
mento Nonviolento degli Studenti (SNCC) (che ha fatto la campa-



gna per i diritti civili per i neri) si separarono dagli studenti e don-
ne bianchi alla Convention di Chicago nel 1968, con la motivazio-
ne che solo i neri avrebbero lottato per la liberazione del nero. Allo
stesso modo l’idea che la liberazione delle donne è una lotta fem-
minile guadagnò terreno.

In questo contesto, le donne membri degli Students for a
Democratic Society (SDS) richiedevano che la liberazione delle
donne facesse parte del consiglio nazionale nella loro convenzione
del giugno 1968. Ma furono fischiate e messe in minoranza. Molte
di queste donne uscirono e formarono il WRAP (Women’s Radical
Action Project) a Chicago. Le donne all’interno della New
University Conference (NUC - un corpo nazionale di studenti uni-
versitari, personale e docenti che volevano un’America socialista)
formarono un comitato elettorale femminile. Marlene Dixon e
Naomi Weisstein da Chicago erano leader in questo. Shulamith
Firestone e Pamela Allen iniziarono un’attività simile a New York
e formarono la New York Radical Women (NYRW). Tutte loro re-
spinsero la visione liberale secondo cui i cambiamenti nella legge e
la modifica dei diritti eguali risolverebbero l’oppressione delle
donne e credevano che l’intera struttura della società dovesse esse-
re trasformata. Quindi si definivano radicali. Arrivarono a sostene-
re l’idea che gruppi e partiti misti (uomini e donne) come il partito
socialista, la SDS, la nuova sinistra non sarebbero stati in grado di
portare avanti la lotta per la liberazione delle donne e che c’era
bisogno di un movimento delle donne, autonomo dai partiti. La
prima azione pubblica del NYRW fu la protesta contro il concorso
di bellezza Miss America, che portò il nascente movimento delle
donne alla ribalta nazionale.

Un anno dopo la NYWR si divise in Redstockings e WITCH
(Women’s International Terrorist Conspiracy from Hell). Le “Cal-
ze Rosse” pubblicarono il loro manifesto nel 1969 e in questo la
posizione del femminismo radicale fu presentata chiaramente per
la prima volta. “... identifichiamo gli agenti della nostra oppressio-
ne come uomini, la supremazia maschile è la più antica e basilare
forma di dominazione. Tutte le altre forme di sfruttamento e op-
pressione (razzismo, capitalismo, imperialismo, ecc.) Sono esten-
sioni della supremazia maschile: gli uomini dominano le donne,
pochi uomini dominano il resto ... “ La sorellanza è potente, e il
personale politico diventa il loro slogan che ha guadagnato ampia
popolarità. Nel frattempo la SDS pubblicò il suo documento di
posizione sulla Liberazione delle donne nel dicembre 1968. Que-
sto è stato discusso dalle donne da vari punti di vista. Kathy McAfee
e Myrna Wood hanno scritto “Il pane e le rose” per indicare che la



lotta non può essere solo contro lo sfruttamento economico del ca-
pitalismo (pane), ma anche contro l’oppressione psicologica e so-
ciale che le donne affrontano (rose).

Questi dibattiti svolti nelle varie riviste prodotte dai gruppi fem-
minili emersi in questo periodo sono stati presi sul serio e hanno
influenzato il corso e le tendenze all’interno del movimento delle
donne non solo negli Stati Uniti ma anche in altri paesi. I gruppi
prendevano principalmente la forma di piccoli circoli per
l’innalzamento della coscienza. Va notato che tutti questi seguiva-
no il socialismo trotskista o cubano all’interno del movimento di
sinistra. Si opposero a tutti i tipi di strutture gerarchiche. In questo
modo sono emersi il femminismo socialista e la tendenza femmini-
sta radicale nel movimento delle donne. Sebbene avesse molti li-
miti se vista da una prospettiva marxista, sollevava interrogativi e
portava alla luce molti aspetti dell’oppressione delle donne.

Negli ultimi anni ’60 e nei primi anni ’70 negli Stati Uniti e
nell’Europa occidentale “diversi gruppi avevano visioni diverse
sulla rivoluzione. C’erano femministe, nere, anarchiche, marxiste
- leniniste e altre versioni della politica rivoluzionaria, ma la con-
vinzione che la rivoluzione di un tipo o dell’altro fosse dietro l’an-
golo attraversava queste divisioni “. (Barbara Epstein)

Le femministe socialiste (marxiste) e radicali condividevano una
visione della rivoluzione. Durante questo primo periodo le femmi-
niste erano alle prese con la teoria marxista e concetti chiave come
produzione, riproduzione, coscienza di classe e lavoro. Sia le fem-
ministe socialiste che le femministe radicali stavano cercando di
cambiare la teoria marxista per incorporare la comprensione fem-
minista della posizione delle donne. Ma dopo il 1975 ci fu un cam-
biamento. L’analisi sistemica (del capitalismo, dell’intera struttura
sociale) fu sostituita o riformulata come femminismo culturale.

Il femminismo culturale inizia con l’assunto che uomini e donne
sono fondamentalmente diversi. Si concentrava sulle caratteristi-
che culturali dell’oppressione patriarcale e mirava principalmente
alle riforme in questo settore. A differenza del femminismo radica-
le e socialista, rifiuta categoricamente qualsiasi critica al capitali-
smo e sottolinea il patriarcato come le radici dell’oppressione delle
donne e vira verso il separatismo. Alla fine degli anni ’70 e ’80, il
femminismo lesbo emerse come una corrente all’interno del movi-
mento femminista. Allo stesso tempo le donne di colore (donne
nere, donne del terzo mondo nei paesi capitalisti avanzati) solleva-
rono critiche sul movimento femminista in corso e iniziarono ad
articolare le loro versioni del femminismo. Anche le organizzazio-



ni delle donne della classe lavoratrice per la parità di trattamento
sul posto di lavoro, l’assistenza all’infanzia ecc. iniziarono a cre-
scere. Che il movimento femminista fosse stato ristretto a donne
bianche, borghesi e istruite nei paesi capitalisti avanzati e si stesse
concentrando su questioni che riguardavano principalmente le loro
preoccupazioni, era diventato ovvio. Ciò diede origine al femmini-
smo globale o multiculturale.

Nei paesi del terzo mondo anche i gruppi femminili diventarono
attivi, ma tutte le questioni non erano necessariamente “puramen-
te” questioni femminili. La violenza contro le donne è stata una
questione importante, soprattutto, ma ci sono stati problemi emersi
dallo sfruttamento a causa del colonialismo e del neocolonialismo,
povertà e sfruttamento da parte di proprietari terrieri, problemi con-
tadini, dislocamento, apartheid e molti altri problemi importanti
nei loro paesi. Nei primi anni ’90 il postmodernismo divenne in-
fluente tra le femministe. Ma la reazione conservatrice di destra
contro il femminismo crebbe negli anni ’80, mettendo in evidenza
l’opposizione alla lotta femminista per il diritto all’aborto. Attac-
carono anche il femminismo per aver distrutto la famiglia, sottoli-
neando l’importanza del ruolo delle donne nella famiglia.

Eppure la prospettiva femminista si allargò e innumerevoli gruppi
di attivisti, progetti sociali e culturali alla base crebbero e conti-
nuarono ad essere attivi. Anche gli studi sulle donne si diffusero
ampiamente. Le questioni relative all’assistenza sanitaria e all’am-
biente sono state al centro dell’attenzione di molti di questi gruppi.
Molte delle principali femministe erano assorte in lavori accade-
mici. Allo stesso tempo, molte delle principali organizzazioni e
comitati elettorali sono diventati grandi istituzioni, assorbite dal
sistema, gestite con personale e come qualsiasi istituzione burocra-
tica ufficiale. L’attivismo diminuì.

Negli anni ’90 il movimento femminista è conosciuto più dalle
attività di queste organizzazioni e dagli scritti delle femministe nel
campo accademico. “Il femminismo è diventato più un’idea che
movimento, e manca della qualità visionaria che aveva una volta”,
ha scritto Barbara Epstein in Monthly Review (maggio 2001). Ne-
gli anni ’90 il divario crescente tra la condizione economica della
classe operaia e delle minoranze oppresse e delle classi medie, la
continua disparità di genere, l’aumento della violenza sulle donne,
l’assalto della globalizzazione e il suo impatto sulle persone, per
esempio alle donne nel terzo mondo ha portato a un rinnovato inte-
resse per il marxismo.



Allo stesso tempo, la partecipazione di donne, per esempio. le
giovani donne, in una serie di movimenti politici, come evidente
nei movimenti anti-globalizzazione e anti-guerra, hanno ulterior-
mente aiutato il processo di risveglio. Con questa breve panorami-
ca dello sviluppo del movimento delle donne in Occidente, analiz-
zeremo le posizioni delle principali tendenze teoriche all’interno
del movimento femminista.



1) IL FEMMINISMO LIBERALE

Il pensiero femminista liberale ha goduto di una lunga storia nel
XVIII e XIX secolo con pensatori come Mary Wollstonecraft (1759-
1797), Harriet Taylor Mill (1807-1858), Elizabeth Cady Stanton
(1815-1902), sostenendo i diritti delle donne sul base della com-
prensione filosofica liberale. Il movimento per la parità di diritti
per le donne, in particolare la lotta per il diritto al voto, si basava
principalmente sul pensiero liberale.

Precedenti filosofi politici liberali, come John Locke, Jean
Jacques Rousseau, che avevano sostenuto la regola della ragione,
l’uguaglianza di tutti, non includevano le donne nella loro com-
prensione di coloro che meritavano l’uguaglianza, in particolare
l’uguaglianza politica. Fallirono nell’applicare la loro teoria libe-
rale alla posizione delle donne nella società. I valori del liberalismo,
includevano la credenza centrale nell’importanza e nell’autonomia
dell’individuo sviluppati nel 17° secolo.

Emerse con lo sviluppo del capitalismo in Europa in opposizio-
ne ai valori patriarcali feudali basati sulla disuguaglianza. Era la
filosofia della nascente borghesia. I valori feudali erano basati sul-
la convinzione della superiorità intrinseca dell’élite, specialmente
dei monarchi. Il resto erano soggetti subordinati. Difendevano la
gerarchia, con diritti e poteri ineguali. In opposizione a questi va-
lori feudali, la filosofia liberale ha fatto avanzare una credenza nel-
l’uguaglianza naturale e nella libertà degli esseri umani. “Sostene-
vano una struttura sociale e politica che riconoscesse l’uguaglian-
za di tutti gli individui e fornisse loro pari opportunità. Questa filo-
sofia era rigorosamente razionale e laica e la più potente e progres-
siva formulazione del periodo illuminista. E’ stato caratterizzato
da un intenso individualismo. Eppure i famosi filosofi liberali del
XVIII secolo come Rousseau e Locke non applicavano gli stessi
principi alla famiglia patriarcale e alla posizione delle donne al suo
interno. Questo era il residuo pregiudizio patriarcale del liberalismo
che si applicava solo agli uomini nel mercato.” - Zillah Eisenstein.

Mary Wollstonecraft apparteneva alla sezione radicale dell’ari-
stocrazia intellettuale inglese che sosteneva le rivoluzioni francese
e americana. Scrisse “Una rivendicazione dei diritti delle donne”
nel 1791 in risposta all’interpretazione conservatrice di Edmund
Burke del significato della rivoluzione francese. Nel libretto argo-
mentò contro le nozioni feudali patriarcali sulla naturale dipenden-
za delle donne dagli uomini, che le donne sono state create per



compiacere gli uomini, che non possono essere indipendenti.
Wollstonecraft scrisse prima dell’ascesa del movimento delle don-
ne e le sue argomentazioni sono basate sulla logica e la razionalità.
Le analisi di base di Wollstonecraft sono i principi di base
dell’Illuminismo: la credenza nella capacità umana di ragionare e
nei concetti di libertà e uguaglianza che hanno preceduto e accom-
pagnato le rivoluzioni americana e francese. Riconobbe la ragione
come l’unica autorità e sostenne che se le donne non fossero inco-
raggiate a sviluppare il loro potenziale razionale e ad affidarsi al
proprio giudizio, il progresso di tutta l’umanità sarebbe ritardato.
Sosteneva principalmente il fatto che le donne ricevessero la stessa
educazione degli uomini, in modo che potessero anche essere assi-
milate alle qualità del pensiero razionale e dovrebbero avere op-
portunità di apprendimento e condurre una vita indipendente. Ha
fortemente criticato le idee di Rousseau sull’educazione delle don-
ne.

Secondo lei, le argomentazioni di Rousseau secondo cui l’edu-
cazione delle donne dovrebbe essere diversa da quella degli uomi-
ni hanno contribuito a rendere le donne più deboli artificialmente.
La logica di Rousseau era che le donne dovrebbero essere educate
in modo tale da imprimere su di loro che l’obbedienza è la più alta
virtù. I suoi argomenti riflettono i limiti di classe del suo modo di
pensare. Mentre scriveva che le donne delle “classi comuni” mo-
stravano più virtù perché lavoravano e in un certo senso erano indi-
pendenti, credeva anche che “le donne più rispettabili sono le più
oppresse”.

Il suo libro è stato influente anche in America in quel momento.
Harriet Taylor, fece anche parte dei circoli intellettuali borghesi di
Londra e fu moglie del noto filosofo utilitarista James Stuart Mill,
nel 1851 scrisse “Sull’emancipazione delle donne” a sostegno del
movimento delle donne così come emerse negli Stati Uniti. Dando
rigidi argomenti liberali contro gli oppositori dei diritti delle donne
e in favore delle donne che hanno gli stessi diritti degli uomini,
scrisse: “Neghiamo il diritto di ogni parte della specie di decidere
per un’altra porzione, o qualsiasi individuo per un altro individuo,
circa quale sia o meno la ‘propria sfera’. La propria sfera per tutti
gli esseri umani è la più grande e più alta che siano in grado di
raggiungere ... “ Notando il significato del fatto che lei scrisse:” Il
mondo è molto giovane e ha appena iniziato a scacciare l’ingiusti-
zia. È solo ora che ci sbarazziamo della schiavitù negra, possiamo
chiederci che non abbia ancora fatto altrettanto per le donne? “In
effetti, la base liberale del movimento delle donne come emerse a
metà del XIX secolo negli Stati Uniti è chiaro nella Dichiarazione



di Seneca Falls (1848). La dichiarazione a questa prima convention
nazionale iniziò così: “Riteniamo che queste verità siano evidenti:
che tutti gli uomini e le donne sono creati uguali; che sono dotati
dal loro creatore di certi diritti inalienabili; che tra questi ci sono
la vita, la libertà e la ricerca della felicità ... “.

Nella fase successiva del movimento delle donne alla fine degli
anni ’60, tra i principali fautori delle idee liberali vi furono Betty
Friedan, Bella Abzug, Pat Schroeder. Friedan fondò l’organizza-
zione National Organization of Women (NOW) nel 1966. Le fem-
ministe liberali emersero tra coloro che lavoravano in gruppi per i
diritti delle donne, agenzie governative, commissioni ecc. La loro
preoccupazione iniziale era quella di ottenere modifiche a leggi
che negavano l’uguaglianza alle donne nell’ambito dell’istruzione,
dell’occupazione, ecc. Inoltre fecero la campagna contro le con-
venzioni sociali che limitavano le opportunità per le donne sulla
base del genere. Ma man mano che queste barriere legali ed
educative iniziarono a cadere, divenne chiaro che la strategia libe-
rale di cambiare le leggi all’interno del sistema esistente non era
abbastanza per ottenere giustizia e libertà per le donne. Spostarono
l’enfasi sulla lotta per l’uguaglianza delle condizioni piuttosto che
sulla parità di opportunità.

Ciò significava la richiesta che lo Stato svolga un ruolo più atti-
vo nella creazione delle condizioni in cui le donne possono effetti-
vamente realizzare le [loro n.d.t.] opportunità. Le richieste di assi-
stenza all’infanzia, assistenza sociale, assistenza sanitaria, salario
di disoccupazione, schemi speciali per le madri single ecc. sono
state prese dalle femministe liberali. La lotta per l’Equal Rights
Amendment (ERA) è stata anche guidata da questa sezione delle
femministe. Il lavoro della sezione liberale tra le femministe è sta-
to condotto attraverso organizzazioni a livello nazionale e quindi
sono state notate anche dai media. Una sezione tra le femministe
liberali come Zillah Eisenstein sostiene che il liberalismo ha un
potenziale come un’ideologia liberatrice perché le donne lavoratri-
ci possono, attraverso le loro esperienze di vita, vedere la contrad-
dizione tra democrazia liberale come un’ideologia e il patriarcato
capitalista che nega loro l’uguaglianza promessa dall’ideologia. Ma
il liberalismo non era la tendenza influente all’interno del movi-
mento in questa fase.



CRITICA

Il liberalismo come filosofia emerse nel grembo della società
occidentale feudale mentre la borghesia stava lottando per arrivare
al potere. Quindi includeva un attacco ai valori feudali della verità
e della gerarchia divinamente ordinate (disuguaglianza sociale).
Rappresentava la ragione e diritti uguali per tutti gli individui. Ma
questa filosofia era basata sull’individualismo estremo piuttosto
che sullo sforzo collettivo. Quindi ha promosso l’approccio che, se
a tutti fosse stata concessa l’uguaglianza formale e legale, allora
era compito degli individui approfittare delle opportunità disponi-
bili e avere successo nella vita.

La questione delle differenze di classe e l’effetto delle differen-
ze di classe sulle opportunità disponibili per le persone non è stata
presa in considerazione. Inizialmente il liberalismo ha avuto un
ruolo progressista nella rottura delle istituzioni sociali e politiche
feudali. Ma nel diciannovesimo secolo, dopo la crescita della clas-
se operaia e dei suoi movimenti, le limitazioni del pensiero liberale
vennero alla ribalta. La borghesia che era venuta al potere non estese
i diritti che professava ai poveri e ad altre sezioni oppresse (come
le donne, o i neri negli Stati Uniti). Hanno dovuto lottare per i loro
diritti. Il movimento delle donne e il movimento nero in quella fase
furono in grado di rivendicare i loro diritti utilizzando gli argomen-
ti dei liberali. Le donne delle classi borghesi erano in prima linea in
questo movimento e non estendevano la questione dei diritti alle
classi lavoratrici, comprese le donne della classe operaia.

Ma quando emersero le ideologie della classe operaia, varie ten-
denze del socialismo trovarono sostegno tra le sezioni attive della
classe operaia. Cominciarono a mettere in discussione il sistema
socio-economico e politico molto borghese e le limitazioni dell’ideo-
logia liberale con la sua enfasi sull’eguaglianza formale e sulla li-
bertà individuale. In questa fase il liberalismo perse il suo ruolo
progressista e vediamo che le principali organizzazioni femminili
negli Stati Uniti e in Inghilterra che lottarono per il suffragio ave-
vano un obiettivo molto ristretto e divennero una classe pro-
imperialista e anti-lavoratrice. Nella fase attuale le femministe li-
berali hanno dovuto andare oltre gli stretti confini dell’eguaglianza
formale per promuovere diritti collettivi positivi come misure di
welfare per madri single, prigioniere ecc. E chiedere uno stato so-
ciale.



Il liberalismo ha le seguenti debolezze:

1 Si concentra sui diritti individuali piuttosto che sui diritti col-
lettivi.

2. È astorico. Non ha una comprensione globale del ruolo delle
donne nella storia, né ha alcuna analisi per la subordinazione (sot-
tomissione) delle donne.

3. Tende ad essere meccanico nel suo supporto per l’uguaglian-
za formale senza una comprensione concreta della condizione del-
le diverse sezioni / classi di donne e dei loro problemi specifici.
Quindi era in grado di esprimere le richieste delle classi medie (don-
ne bianche delle classi medie negli Stati Uniti e delle classi supe-
riori, donne di casta superiore in India) ma non quelle di donne
appartenenti a vari gruppi etnici oppressi, caste e classi lavoratrici
e lavoratrici.

4. È limitato ai cambiamenti della legge, alle opportunità di istru-
zione e impiego, alle misure di welfare ecc. E non mette in discus-
sione le strutture economiche e politiche della società che genera-
no discriminazioni patriarcali. Quindi è riformista nel suo orienta-
mento, sia nella teoria che nella pratica.

5. Ritiene che lo Stato sia neutrale e possa essere fatto interveni-
re a favore delle donne quando in realtà lo Stato borghese nei paesi
capitalisti e lo stato indiano semi-coloniale e semifeudale sono pa-
triarcali e non sosterranno la lotta delle donne per l’emancipazio-
ne. Lo Stato difende gli interessi delle classi dominanti che
beneficiano della subordinazione e dello status svalutato delle don-
ne.

6. Dal momento che si concentra sui cambiamenti nella legge e
sui regimi statali per le donne, ha enfatizzato il lobbismo e le peti-
zioni come mezzo per ottenere le loro richieste. La tendenza libera-
le più spesso ha limitato la sua attività alle riunioni e alle conven-
zioni e mobilitando le petizioni che richiedono cambiamenti. Rara-
mente ha mobilitato la forza della massa delle donne ed è in realtà
spaventato dalla mobilitazione militante di donne povere in gran
numero.



2) IL FEMMINISMO RADICALE

All’interno del femminismo borghese, nella prima fase del
movimento delle donne nel XIX e all’inizio del XX secolo il
liberalismo era l’ideologia dominante; nella fase contemporanea
del movimento delle donne il femminismo radicale ha avuto un
forte impatto e in molti modi, sebbene diffuso, molte idee e posizioni
possono essere ricondotte all’argomento femminista radicale. In
contrasto con l’approccio pragmatico del femminismo liberale, il
femminismo radicale mirava a rimodellare la società e ristrutturare
le sue istituzioni, che vedevano come intrinsecamente patriarcali.
Fornendo la teoria fondamentale per il femminismo moderno, i
radicali sostenevano che il ruolo sottomesso delle donne nella
società era troppo strettamente intessuto nel tessuto sociale per
essere svelato senza un cambiamento rivoluzionario della società
stessa. Si sforzarono di soppiantare relazioni di potere gerarchico e
tradizionale, che vedevano come un riflesso di un pregiudizio
maschile, con approcci non gerarchici e anti-autoritari alla politica
e all’organizzazione.

Nella seconda fase del femminismo, negli Stati Uniti, le
femministe radicali emersero dai movimenti sociali degli anni ’60:
il movimento per i diritti civili, il nuovo movimento di sinistra e il
movimento anti-Vietnam / per la pace. Erano donne che erano
insoddisfatte del ruolo dato alle donne in questi movimenti e del
modo in cui la nuova sinistra affrontò la questione delle donne nei
suoi scritti, teorici e popolari. Allo stesso tempo nessuno di loro
voleva preservare il sistema esistente. Quindi nella sua fase iniziale
gli scritti erano un dibattito con il marxismo, un tentativo di
modificare o riscrivere il marxismo. Più tardi, quando il movimento
femminista radicale divenne forte, il marxismo fu messo da parte e
l’intera attenzione si spostò su un’analisi del sistema sesso / genere
e il patriarcato scollegato dal sistema capitalista sfruttatore. In questa
fase contemporanea del femminismo l’attenzione si concentrava
sulle origini dell’oppressione delle donne e molti libri teorici sono
stati scritti cercando di analizzare le forme di oppressione delle
donne e di tracciare le radici di questa oppressione. Tuttavia, una
cosa che deve essere tenuta presente è che in tutti i loro scritti hanno
tenuto a mente solo la propria società.

Quindi tutte le loro critiche, descrizioni e analisi trattano di società
capitalistiche avanzate, in particolare. gli Stati Uniti. Nel 1970 Kate
Millett pubblicò il libro Sexual Politics in cui sfidava la nozione



formale di politica e presentava una visione più ampia delle relazioni
di potere tra cui il rapporto tra uomini e donne nella società. Kate
Millett vedeva i rapporti tra uomini e donne come rapporti di potere;
il dominio degli uomini sulle donne era una forma di potere nella
società. Quindi intitolò il suo libro “politica sessuale”. Qui affermò
che il personale era politico, che divenne uno slogan popolare del
movimento femminista. Con “personale è politico” ciò che
intendeva dire era che i malumori individuali delle donne nelle loro
vite non sono dovute a mancanze individuali ma a causa del sistema
sociale, che ha tenuto le donne in subordinazione e la opprime in
molti modi. I suoi sentimenti personali sono quindi politici.

Di fatto, ribaltò la posizione storico-materialistica affermando
che la relazione tra maschi e femmine è una struttura per tutte le
relazioni di potere nella società. Secondo lei, questa “casta sociale”
(uomini dominanti e donne subordinate) sostituisce tutte le altre
forme di disuguaglianza, sia razziale che politica o economica.
Questa è la situazione umana primaria. Questi altri sistemi di
oppressione continueranno perché ottengono legittimità logica ed
emotiva dall’oppressione in questa situazione primaria. Il patriarcato
secondo lei era il controllo maschile sul mondo privato e pubblico.
Secondo lei per eliminare il patriarcato, uomini e donne devono
eliminare il genere, cioè lo stato sessuale, il ruolo e il temperamento,
così come sono stati costruiti sotto il patriarcato. L’ideologia
patriarcale esagera le differenze biologiche tra uomini e donne e le
donne subordinate. Millett sosteneva una nuova società, che non
fosse basata sul sesso / genere e in cui uomini e donne sono uguali.
Allo stesso tempo, ha sostenuto che dobbiamo procedere lentamente,
eliminando tratti indesiderabili come l’obbedienza (tra le donne) e
l’arroganza (tra gli uomini). Il libro di Kate Millett è stata molto
influente per molto tempo. È ancora considerata un classico per il
pensiero femminista radicale moderno. Un’ altra influente scrittrice
fu Shulamith Firestone che nel suo libro Dialectics of Sex (1970)
sostenne che le origini della subordinazione delle donne e del
dominio degli uomini erano nei ruoli riproduttivi di uomini e donne.
In questo libro riscrive Marx ed Engels.

Mentre Engels aveva scritto sul Materialismo Storico come segue:
“quella visione del corso della storia che cerca la causa ultima e il
grande potere mobile di tutti gli eventi storici nello sviluppo
economico della società, nei cambiamenti dei modi di produzione
e di scambio, nella conseguente divisione della società in classi
distinte, e nelle lotte di queste classi l’una contro l’altra “.

Firestone ha riscritto questo come segue: “Il materialismo storico



è quella visione del corso della storia che cerca la causa ultima e il
grande potere mobile di tutti gli eventi storici nella dialettica del
sesso: la divisione della società in due classi chiaramente biologiche
per la riproduzione, e le lotte di queste classi l’una con l’altra; nei
cambiamenti delle modalità del matrimonio, della riproduzione e
dell’assistenza all’infanzia create da queste lotte; nello sviluppo
connesso di altre classi fisicamente differenziate (caste); e nella
prima divisione del lavoro basata sul sesso che si è sviluppato nel
sistema di classe (economico-culturale) “.

Firestone si concentrò sulla riproduzione anziché sulla produzione
come forza mobile della storia. Inoltre, invece di identificare le
cause sociali per la condizione femminile, ha sottolineato le ragioni
biologiche per la sua condizione e ne ha fatto la forza motrice nella
storia. Sentiva che il fatto biologico che le donne portano figli è la
base materiale per la sottomissione delle donne nella società e ha
bisogno di una rivoluzione biologica e sociale per effettuare la
liberazione umana. Anche lei è dell’opinione che la differenza tra
sesso e genere debba essere eliminata e che gli esseri umani debbano
essere androgini. Ma è andata oltre Kate Millett nella soluzione
che ha sostenuto per porre fine all’oppressione delle donne. Era
dell’opinione che, a meno che le donne non abbandonino il loro
ruolo riproduttivo e non producano più bambini e le basi della
famiglia esistente siano cambiate, non è possibile liberare
completamente le donne.

Quindi, secondo lei, a meno che la riproduzione naturale non
venisse sostituita dalla riproduzione artificiale, e la famiglia
biologica tradizionale sostituita da una famiglia intenzionale, le
divisioni biologiche tra i sessi non potevano essere eliminate. La
famiglia biologica è la famiglia in cui i membri sono geneticamente
connessi (genitori e figli) mentre la famiglia intenzionale secondo
lei indica una famiglia scelta per amicizia o convenienza. Credeva
che se questo cambiamento si verifica, i vari complessi di personalità
che si sviluppano nella società attuale non esisteranno più. Altri
hanno scritto di come storicamente il primo conflitto sociale era tra
uomini e donne. L’uomo il cacciatore era incline alla violenza e
soggiogava le donne attraverso lo stupro. (Susan Brownmiller).

Questi scritti hanno dato il tono al movimento delle donne, la
parte più radicale di esso, che non era soddisfatta degli sforzi delle
femministe liberali di cambiare le leggi e la campagna su tali
questioni. Diedero la spinta per approfondire il tradizionale ruolo
riproduttivo delle donne, finora dato per scontato, alle differenze
di genere / sesso e per mettere in discussione la struttura stessa



della società come patriarcale, gerarchica e oppressiva. Auspicavano
una trasformazione totale della società. Quindi le femministe radicali
si considerano rivoluzionarie piuttosto che riformiste. Il loro punto
fondamentale è che il sistema sesso / genere è la causa
dell’oppressione delle donne. Considerarono la relazione uomo-
donna in isolamento dal resto del sistema sociale, come una
contraddizione fondamentale. Di conseguenza, tutto il loro
orientamento e la loro direzione di analisi e azione riguardano
principalmente questa contraddizione e questo li ha portati verso il
separatismo. Dal momento che si sono concentrati sul ruolo
riproduttivo delle donne, fanno delle relazioni sessuali, le relazioni
familiari come obiettivi centrali del loro attacco per trasformare la
società.

SISTEMA SESSO-GENERE E PATRIARCATO
Il punto centrale nella posizione femminista radicale è il sistema

sesso / genere. Secondo una definizione popolare data da Gayle
Rubin, il sistema sesso / genere è un “insieme di accordi attraverso
i quali una società trasforma la sessualità biologica in prodotti
dell’attività umana”. Ciò significa che la società patriarcale utilizza
alcuni fatti sulla fisiologia maschile e femminile (sesso) come base
per costruire un insieme di identità e comportamenti (genere)
maschili e femminili che servono a darecpotere agli uomini e a
depotenziare le donne, cioè come un uomo dovrebbe essere e come
dovrebbe essere una donna. Questo, secondo loro, è la base
ideologica della subordinazione delle donne. La società è in qualche
modo convinta che questi tratti comportamentali determinati
culturalmente siano “naturali”. Perciò hanno detto che il
comportamento “normale” dipende dalla capacità di mostrare le
identità di genere e il comportamento che la società lega al proprio
sesso biologico.

Inizialmente le femministe radicali, ad esempio il gruppo di
Boston o il gruppo Radical New York, sostenevano le opinioni di
Kate Millet e Firestone e si concentravano sui modi in cui il concetto
di femminilità e i ruoli e le responsabilità riproduttive e sessuali
(educazione dei figli, ecc.) servono a limitare lo sviluppo delle donne
come persone complete. Quindi hanno sostenuto l’androginia.
Androginia significa essere sia maschi che femmine, avendo i tratti
sia maschili che femminili, in modo che i rigidi ruoli definiti dal
sesso non rimangano. Ciò significa che le donne dovrebbero adottare
alcuni tratti maschili (e gli uomini adottare alcuni tratti femminili).



Ma più tardi, alla fine degli anni ’70, una parte delle femministe
radicali rifiutò l’obiettivo dell’androginia e credette che ciò
significasse che le donne dovessero imparare alcune delle peggiori
caratteristiche della mascolinità. Invece proposero che le donne
affermassero la loro “femminilità”. Le donne dovrebbero cercare
di essere più simili alle donne, cioè enfatizzare le virtù delle donne
come interdipendenza, comunità, connessione, condivisione,
emozione, corpo, fiducia, assenza di gerarchia, natura, immanenza,
processo, gioia, pace e vita. Da qui in poi, la loro intera attenzione
si è trasformata nel diventare separatiste, le donne dovrebbero
relazionarsi solo alle donne, dovrebbero costruire una cultura e
istituzioni femminili.

Con questo anche la loro comprensione della sessualità è cambiata
e hanno creduto che le donne dovrebbero diventare lesbiche e hanno
sostenuto le relazioni lesbiche monogame come le migliori per le
donne. Politicamente divennero pacifiste. La violenza e
l’aggressività sono tratti maschili secondo loro, che dovrebbero
essere respinti. Dicono che le donne siano naturalmente amanti della
pace e donatrici di vita. Costruendo istituzioni alternative, credevano
di portare un cambiamento rivoluzionario. Hanno iniziato a costruire
club femminili, a produrre film per donne e altre forme di cultura
femminile separata. Nella loro posizione, la trasformazione
rivoluzionaria della società avverrà gradualmente. Questo flusso è
chiamato la tendenza femminista culturale perché si stanno
concentrando completamente sulla cultura della società. Non
mettono in relazione la cultura con la struttura politico-economica
della società. Ma questa divenne la principale tendenza del
femminismo radicale e si intreccia con l’eco-femminismo, anche il
postmodernismo. Tra le famose femministe culturali ci sono Marilyn
French e Mary Daly.

SESSUALITA’: ETEROSESSUALITA’ E LESBISMO
Poiché le relazioni uomo-donna sono la contraddizione

fondamentale per le femministe radicali, hanno prestato molta
attenzione ai rapporti sessuali tra uomini e donne. La sessualità è
diventata l’arena in cui si è concentrata la maggior parte delle
discussioni e dei dibattiti del femminismo radicale. La posizione
delle Chiese cristiane in Occidente. per quanto riguarda varie
questioni tra cui il sesso e l’aborto è stato estremamente
conservatore. Questo è più vero in paesi come Stati Uniti, Francia
e Italia. La morale cristiana ha difeso il sesso solo dopo il matrimonio



e l’opposizione all’aborto. I teorici femministi radicali hanno
affrontato queste domande a testa alta. Allo stesso tempo hanno
anche mostrato come in una società patriarcale nell’ambito delle
relazioni sessuali (anche nel matrimonio) le donne spesso sentano
di essere dominate.

È in questo contesto che le questioni relative alla repressione
sessuale, all’eterosessualità obbligatoria e all’omosessualità o alla
scelta sessuale diventano questioni di discussione e dibattito. Le
femministe radicali credono che in una società patriarcale, anche
nelle relazioni e nelle pratiche sessuali, prevalga la dominazione
maschile. Questo è stato definito come repressione dalla prima
tendenza e dall’ideologia dell’oggettificazione sessuale da parte
delle femministe culturali. Secondo loro il sesso è considerato
cattivo, pericoloso e negativo. L’unico sesso permesso e considerato
accettabile è la pratica eterosessuale coniugale. (Eterosessualità
significa relazioni sessuali tra persone di sesso diverso, cioè tra
uomini e donne). C’è una pressione dalla società patriarcale alle
minoranze eterosessuali e sessuali, cioè le lesbiche, i travestiti, i
transessuali, ecc. Sono considerati intollerabili. Il piacere sessuale,
una potente forza naturale, è controllato dalla società patriarcale
separando la cosiddetta pratica sessuale buona, normale e sana da
una pratica sessuale illegittima cattiva e malsana.

Ma i due flussi hanno una posizione molto diversa della sessualità
che influenza anche le richieste che fanno e le soluzioni che offrono.
Secondo la tendenza femminista radicale, la repressione sessuale è
uno dei modi più crudi e irrazionali per le forze della civiltà di
controllare il comportamento umano. La permissività è nel migliore
interesse delle donne e degli uomini. Al contrario, le femministe
culturali considerano che le relazioni sessuali eterosessuali sono
caratterizzate da un’ideologia di oggettivazione in cui gli uomini
sono padroni / soggetti e le donne sono schiave / oggetti.
“L’eterosessualità ha alcune analogie con il colonialismo, in
particolare nel suo mantenimento attraverso la forza quando il
paternalismo viene rifiutato e nella rappresentazione del dominio
come naturale e nella dequalificazione delle donne” (Sarah Lucia
Hoagland)

Questa è una forma di violenza sessuale maschile contro le donne.
Quindi le femministe dovrebbero opporsi a qualsiasi pratica sessuale
che normalizzi la violenza sessuale maschile. Secondo loro, le donne
dovrebbero rivendicare il controllo sulla propria sessualità
sviluppando una preoccupazione con le proprie priorità sessuali
che differiscono dalle priorità degli uomini. Le donne, dicono,



desiderano l’intimità e la cura piuttosto che la performance. Quindi
hanno sostenuto che le donne dovrebbero respingere le relazioni
eterosessuali con gli uomini e diventare lesbiche.

D’altra parte le radicali credevano che le donne dovessero cercare
il loro piacere secondo Gayle Rubin, non fare regole. Per le
femministe culturali, l’eterosessualità riguarda la dominazione
maschile e la subordinazione femminile e quindi pone le basi per la
pornografia, la prostituzione, le molestie sessuali e la violenza sulle
donne. Quindi hanno sostenuto che le donne dovrebbero
abbandonare le relazioni eterosessuali e praticare relazioni lesbiche
in cui vi è coinvolgimento emotivo.

Le femministe culturali hanno sottolineato la necessità di
sviluppare l’essenziale “femminilità” delle donne. Il lesbismo è stato
fortemente spinto all’interno del movimento femminile in Occidente
nei primi anni ’80, ma si è ritirato pochi anni dopo. La soluzione
offerta dalle femministe culturali per porre fine alla subordinazione
delle donne sta di interrompere la relazione sessuale tra uomini e
donne con donne che formano loro stesse una classe separata. La
prima tendenza è quella di promuovere relazioni sessuali libere,
separate da qualsiasi coinvolgimento emotivo sia con gli uomini
che con le donne.

In effetti, le soluzioni che stanno promuovendo rendono un
rapporto umano intimo in un tipo di relazione impersonale. Da qui
è un passo per sostenere la pornografia e la prostituzione. Mentre
le femministe culturali si opponevano con forza alla pornografia,
le radicali non erano d’accordo sul fatto che la pornografia avesse
un impatto negativo sul modo in cui gli uomini vedevano le donne.
Invece credevano che la pornografia potesse essere usata per
superare la repressione sessuale. Anche sulle questioni della
tecnologia riproduttiva, le due parti erano diverse. Mentre le radicali
sostenevano la ripro-tecnologia, le femministe culturali si
opponevano ad essa. Le femministe culturali erano dell’opinione
che le donne non dovessero rinunciare alla maternità poiché questo
è l’unico potere che hanno. Sono state attive nei dibattiti etici
sollevati dalla ripro-tecnologia, come i diritti della madre surrogata
o biologica.

CRITICA
Dal resoconto di cui sopra è chiaro che le femministe radicali

hanno messo il marxismo sulla sua testa per così dire. Sebbene



affronteremo gli argomenti di Firestone nella sezione sulle
femministe socialiste, alcuni punti devono essere menzionati. Nella
loro comprensione delle condizioni materiali hanno preso il fatto
fisico della riproduzione e il ruolo biologico delle donne come punto
centrale per la loro analisi e hanno concluso che questa è la ragione
principale dell’oppressione delle donne. Marx aveva scritto che la
produzione e la riproduzione della vita sono le due condizioni
fondamentali dell’esistenza umana. Riproduzione significa sia la
riproduzione della persona su base giornaliera sia la riproduzione
della specie umana. Ma in realtà la riproduzione della specie è
qualcosa che gli umani condividono con il regno animale. Non
potrebbe essere la base per l’oppressione delle donne. Perché in
tutte le migliaia di anni che la gente viveva nelle prime fasi
dell’esistenza umana le donne non erano subordinate agli uomini.
In realtà il suo ruolo riproduttivo è stato celebrato e dato importanza
perché la sopravvivenza della specie e del gruppo dipendeva dalla
riproduzione. L’importanza attribuita alla fertilità e ai rituali di
fertilità che sopravvivono nella maggior parte delle società tribali
sono la testimonianza di questo fatto.

Il marxismo capisce che alcune condizioni materiali dovevano
sorgere come causa del fatto che la posizione delle donne cambiava
e diventava subordinata. Il cambiamento significativo nelle
condizioni materiali è venuto con la generazione di produzione di
surplus considerevole. Il modo in cui questo surplus sarebbe stato
distribuito è il momento in cui sono sorte le classi, il surplus è stato
appropriato da un piccolo numero di persone leader nella comunità.
Il suo ruolo nella riproduzione la causa del suo elevato status in
precedenza divenne un mezzo per la sua schiavitù. A quale clan /
famiglia estesa appartenevano i bambini che allevava, divenne
importante ed è allora che troviamo le restrizioni su di lei e
l’emergere della famiglia patriarcale in cui la donna era subordinata
e il suo ruolo principale nella società era quello di generare figli
per la famiglia.

Le femministe radicali hanno trattato leggermente lo sviluppo
storico e i fatti storici e hanno imposto la propria comprensione
della contraddizione uomo-donna come la contraddizione originale
e la contraddizione principale che ha determinato il corso della storia
attuale. Da questo punto centrale l’analisi femminista radicale
abbandona la storia del tutto, ignora la struttura politico-economica
e si concentra solo sugli aspetti sociali e culturali della società
capitalista avanzata e proietta la situazione lì come la condizione
umana universale. Questa è un’altra grande debolezza nella loro
analisi e approccio. Dal momento che hanno preso la relazione



uomo-donna (rapporto sesso / genere) come la contraddizione
centrale nella società, tutta la loro analisi procede da esso e gli
uomini diventano i principali nemici delle donne. Dal momento
che non hanno una strategia concreta per rovesciare questa società,
spostano la loro intera analisi in una critica degli aspetti
sovrastrutturali - la cultura, il linguaggio, i concetti, l’etica senza
preoccuparsi del capitalismo e del ruolo del capitalismo nel
sostenere questo rapporto sesso / genere e quindi la necessità di
includere il rovesciamento del capitalismo nella loro strategia per
la liberazione delle donne.

Mentre formulano critiche estremamente forti sulla struttura
patriarcale, le soluzioni che offrono sono di fatto riformiste. Le
loro soluzioni sono focalizzate sul cambiamento di ruoli e tratti e
attitudini e valori morali e sulla creazione di una cultura alternativa.
Praticamente significa che le persone possono in qualche modo
rinunciare a certi valori, gli uomini possono rinunciare a tratti
aggressivi riconoscendoli come patriarcali, le donne possono cercare
di essere più audaci e meno dipendenti; ma quando l’intera struttura
della società è patriarcale, fino a che punto questi cambiamenti
possono arrivare senza rovesciare l’intero sistema capitalista è una
domanda che non affrontano affatto. Quindi finiscono per
trasformarsi in piccoli gruppi che cercano di cambiare il loro stile
di vita, i loro rapporti interpersonali, un focus sull’interpersonale
piuttosto che sull’intero sistema. Anche se hanno iniziato
analizzando l’intero sistema e a volerlo cambiare, la loro linea di
analisi li ha portati in canali riformisti. La liberazione delle donne
non è possibile in questo modo.

La colpa sta nella stessa loro analisi di base. Le femministe
culturali hanno fatto un ulteriore passo in avanti enfatizzando le
differenze essenziali tra maschi e femmine e affermando che i tratti
e i valori femminili (non femminili) sono desiderabili. Questo
argomento fornisce la base biologica delle differenze tra maschi e
femmine più importante dell’educazione sociale. Questo è in effetti
un argomento controproducente perché le forze conservatrici nella
società hanno sempre usato tali argomenti (chiamati determinismo
biologico) per giustificare il dominio su una parte del popolo. Gli
schiavi erano schiavi perché avevano quei tratti e dovevano essere
governati, non potevano badare a se stessi. Le donne sono donne e
gli uomini sono uomini e sono fondamentalmente diversi, quindi
anche i ruoli sociali per donne e uomini sono diversi. Questo è
l’argomento dato dalle forze conservatrici reazionarie che si
oppongono alla liberazione delle donne.



Quindi l’argomento di base che stanno avanzando ha implicazioni
pericolose e può e rimbalzerà sulla lotta delle donne per il
cambiamento. La mascolinità e la femminilità sono costrutti di una
società patriarcale e dobbiamo lottare per cambiare questi rigidi
costrutti. Ma è legato al rovesciamento dell’intera società
sfruttatrice. In una società in cui il dominio patriarcale cessa di
esistere come saranno gli uomini e le donne, quale tipo di tratti essi
adotteranno è impossibile da dire per noi. I tratti che gli esseri umani
adotteranno saranno in consonanza con il tipo di società che esisterà,
dal momento che non ci può essere personalità umana al di fuori di
un quadro sociale. Cercare questa femminilità è come inseguire un
miraggio e significa autoinganno.

Rendendo l’eterosessualità  il punto centrale nelle loro critiche
al sistema attuale hanno incoraggiato il separatismo delle lesbiche
e così hanno portato il movimento delle donne in un vicolo cieco.
Oltre a formare piccole comunità di lesbiche e costruire una cultura
alternativa, non potevano e non sono state in grado di fare un passo
in avanti per liberare la massa di donne dallo sfruttamento e
dall’oppressione che subiscono. È poco pratico e innaturale pensare
che le donne possano avere un’esistenza completamente separata
dagli uomini. Hanno completamente abbandonato l’obiettivo di
costruire una società umana migliore. Questa strategia non è
attraente per la grande massa di donne.

Oggettivamente è diventato un diversivo dalla costruzione di un
ampio movimento per la liberazione delle donne. La tendenza
radicale sostenendo la pornografia e dando l’argomento astratto
della libera scelta ha assunto una svolta reazionaria fornendo
giustificazione e sostegno all’industria del turismo sessuale
promossa dagli imperialisti che sta sottoponendo lakh (100.000)
[centinaia di migliaia n.d.t.] di donne provenienti da comunità
etniche oppresse e dai paesi oppressi del terzo mondo allo
sfruttamento sessuale e sofferenze indicibili. Pur criticando i costumi
sessuali ipocriti e repressivi della borghesia reazionaria e della
Chiesa, la tendenza radicale ha promosso un’alternativa che
allontana ulteriormente gli esseri umani gli uni dagli altri e svilisce
il più intimo dei rapporti umani. Separando il sesso dall’amore e
dall’intimità, i rapporti umani diventano meccanici e disumani.

Inoltre, le loro argomentazioni sono in assoluto isolamento dalle
circostanze reali della vita delle donne e delle loro amare esperienze.
Maria Mies ha fatto una critica a questa intera tendenza che riassume
la debolezza dell’approccio: “La credenza nell’educazione,
nell’azione culturale o persino nella rivoluzione culturale come



agenti di cambiamento è una tipica credenza della classe media
urbana. Per quanto riguarda la questione delle donne, si basa sul
presupposto che l’oppressione delle donne non ha nulla a che fare
con i rapporti di produzione materiale di base. Questa ipotesi si
trova più tra le femministe occidentali, in particolare americane,
che di solito non parlano di capitalismo. Per molte femministe
occidentali l’oppressione delle donne è radicata nella cultura della
civiltà patriarcale. Per loro, quindi, il femminismo è in gran parte
un movimento culturale, una nuova ideologia o una nuova
coscienza. “ (1986)

Questo femminismo culturale dominava il femminismo
occidentale e influenzò il pensiero femminista anche nei paesi del
terzo mondo. Si unisce bene alla tendenza postmodernista e ha
deviato l’intero orientamento del movimento delle donne dall’essere
una lotta per cambiare le condizioni materiali della vita delle donne
ad un’analisi di “rappresentazioni” e simboli. Si sono opposte
all’idea che le donne diventino una forza militante perché
sottolineano la natura non violenta della donna. Stanno ignorando
il ruolo che le donne hanno svolto nelle guerre contro la tirannia
nel corso della storia. Le donne dovranno e dovrebbero continuare
a svolgere un ruolo attivo nelle sole guerre destinate a porre fine
all’oppressione e allo sfruttamento. Cosi saranno partecipanti attive
nella lotta per il cambiamento.

Riassumendo possiamo vedere che la tendenza femminista
radicale ha portato il movimento delle donne a un punto morto
sostenendo il separatismo per le donne.

I principali punti deboli della teoria e dell’approccio sono:

1 Assumere una posizione filosoficamente idealista dando
importanza centrale ai tratti della personalità e ai valori culturali
piuttosto che alle condizioni materiali. Ignorare completamente la
situazione materiale nel mondo e concentrandosi solo sugli aspetti
culturali.

2. Rendere la contraddizione tra uomini e donne come la
principale contraddizione che giustifica il separatismo.

3. Rendere un fatto naturale di riproduzione come la ragione
della subordinazione delle donne e il rifiuto delle ragioni socio-
economiche per la condizione sociale di oppressione rafforzando
così la posizione conservatrice che uomini e donne sono
naturalmente diversi.



4. Rendere immutabile la natura di donne e uomini.

5. Ignorare le differenze di classe tra le donne e i bisogni e i
problemi delle donne povere.

6. Propagandare la natura delle donne come non violente,
scoraggiando le donne dal diventare combattenti nella lotta per la
propria liberazione e per quella della società.

7. Nonostante sostengano di essere radicali, hanno soluzioni
completamente riformiste che non possono portare avanti la
liberazione delle donne.



3) ANARCO-FEMMINISMO

Il movimento femminista è stato influenzato dall’anarchismo e
gli anarchici hanno considerato le femministe radicali più vicine
alle loro idee. Quindi il corpo di lavoro chiamato Anarco-femmini-
smo può essere considerato parte integrante del movimento fem-
minista radicale.

Gli anarchici consideravano tutte le forme di governo (Stato)
come la proprietà autoritaria e privata come tiranniche.
Propugnarono la creazione di una società che non avrebbe alcun
governo, nessuna gerarchia e nessuna proprietà privata. Mentre le
idee anarchiche di Bakunin, di Kropotkin e di altri classici anarchi-
ci hanno avuto un’influenza, la famosa anarchica americana Emma
Goldman è stata particolarmente influente nel movimento femmi-
nista. Emma Goldman, lituana di nascita, emigrò negli Stati Uniti
nel 1885 e da operaia in varie fabbriche di indumenti entrò in con-
tatto con idee anarchiche e socialiste. Divenne un’attiva agitatrice,
oratrice e attivista per le idee anarchiche. Nel movimento femmini-
sta contemporaneo gli anarchici hanno diffuso gli scritti di Emma
Goldman e le sue idee sono state influenti.

Le femministe anarchiche concordano sul fatto che non esiste
una versione dell’anarchismo, ma all’interno della tradizione anar-
chica condividono una posizione comune, su (1) una critica alle
società esistenti, incentrata sulle relazioni di potere e dominio, (2)
una visione di un’alternativa , società egualitaria, non autoritaria,
insieme a dichiarazioni su come potrebbe essere organizzata, e (3)
una strategia per passare dall’una all’altra.

Propugnano una società in cui sia assicurata la libertà umana,
ma credono che la libertà umana e la comunità vadano insieme. Ma
le comunità devono essere strutturate in modo tale da rendere pos-
sibile la libertà. Non ci dovrebbero essere gerarchie o autorità. La
loro visione è diversa dalla tradizione marxista e liberale, ma è più
vicina a ciò per cui lottano le femministe radicali, la pratica in cui
sono impegnate. Dato che gli anarchici credono che i mezzi debba-
no essere coerenti con gli obiettivi, il processo attraverso il quale la
rivoluzione viene realizzata, le strutture devono riflettere la nuova
società e le relazioni che devono essere create.

Quindi il processo e la forma dell’organizzazione sono estrema-
mente importanti. Secondo gli anarchici, il dominio e la
subordinazione dipendono da strutture sociali gerarchiche che sono



imposte dallo Stato e dalla coercizione economica (cioè attraverso
il controllo sulla proprietà, ecc.). La loro critica della società non si
basa sulle classi e sullo sfruttamento, o sulla natura di classe dello
Stato ecc., Ma si concentra sulla gerarchia e sul dominio. Lo Stato
difende e supporta queste strutture gerarchiche e le decisioni a li-
vello centrale sono imposte a coloro che sono subordinati nella
gerarchia. Quindi per loro le strutture sociali gerarchiche sono le
radici del dominio e della subordinazione nella società.

Ciò porta anche al dominio ideologico, perché la visione che
viene promossa e propagata è la visione ufficiale, la visione di chi
domina, della struttura e dei suoi processi. Gli anarchici sono criti-
ci nei confronti dei marxisti perché secondo loro i rivoluzionari
stanno creando organizzazioni gerarchiche (il partito) attraverso le
quali portare il cambiamento. Secondo loro, una volta creata una
gerarchia è impossibile per le persone in cima di rinunciare al loro
potere. Quindi credono che il processo attraverso il quale si cerca
di ottenere il cambiamento sia ugualmente importante. “All’inter-
no di un’organizzazione gerarchica non possiamo imparare ad agire
in modi non autoritari”. Gli anarchici danno enfasi alla “propagan-
da per atto” con la quale intendono azioni esemplari, che con esempi
positivi incoraggiano anche gli altri a unirsi. Le Anarco-femmini-
ste danno esempi di gruppi che hanno creato varie attività basate
sulla comunità, come la gestione di una stazione radio o di una
cooperativa alimentare negli Stati Uniti in cui sono stati sviluppati
modi non autoritari di gestire l’organizzazione. Hanno dato enfasi
centrale a piccoli gruppi senza gerarchia e dominio.

Ma il funzionamento di tali gruppi nella pratica, la leadership
tirannica nascosta (Joreen) che viene creata ha portato a molte cri-
tiche nei loro confronti. I problemi incontrati includevano la
leadership nascosta, le intestazioni imposte dai media, la
sovrarappresentazione delle donne della classe media con un sacco
di tempo nelle loro mani, la mancanza di gruppi di lavoro cui le
donne potevano aderire, l’ostilità verso le donne che mostravano
iniziativa o leadership. Quando i comunisti sollevano la questione
che lo Stato centralizzato controllato dagli imperialisti deve essere
rovesciato, ammettono che i loro sforzi sono di natura limitata e
che c’è bisogno di coordinarsi con gli altri e di collegarsi con gli
altri. Ma non sono disposti a considerare la necessità di un’orga-
nizzazione centralizzata rivoluzionaria per rovesciare lo Stato.

Fondamentalmente, secondo la loro teoria, lo Stato capitalista
non deve essere rovesciato, ma deve essere superato (“come proce-
diamo contro la struttura patologica dello stato, forse la parola



migliore è di superare il rovesciamento piuttosto che rovesciare”
da un manifesto anarco-femminista - Sirena 1971).

Dalla loro analisi è chiaro che differiscono fortemente dalla pro-
spettiva rivoluzionaria. Non credono nel rovesciamento dello Stato
borghese / imperialista come questione centrale e preferiscono spen-
dere le loro energie per formare piccoli gruppi coinvolti in attività
cooperative.

Nell’era del capitalismo monopolistico è un’illusione pensare
che tali attività possano espandersi e crescere e gradualmente in-
ghiottire l’intera società. Saranno tollerati solo in una società con
un surplus in eccesso come gli Stati Uniti come una stranezza, una
pianta esotica. Tali gruppi tendono a essere cooptati dal sistema in
questo modo.

Le femministe radicali hanno trovato queste idee adatte ai loro
punti di vista e sono state molto influenzate dalle idee di organizza-
zione anarchiche o c’è stata una convergenza di vedute anarchiche
sull’organizzazione e le opinioni femministe radicali sullo stesso.
Un altro aspetto delle idee anarco-femministe è la loro preoccupa-
zione per l’ecologia e scopriamo che l’ecofemminismo è anche cre-
sciuto da vedute anarcha-femministe. Così com’è, gli anarchici nei
paesi occidentali sono attivi sulla questione ambientale.



4) L’ECO-FEMMINISMO

L’eco-femminismo ha anche stretti legami con il femminismo
culturale, anche se le stesse femministe si distinguono esse stesse
tra loro. Le femministe culturali come Mary Daly hanno adottato
un approccio nei loro scritti che si avvicina a una posizione eco-
femminista. Ynestra King, Vandana Shiva e Maria Mies sono tra le
note eco-femministe.

Le femministe culturali hanno celebrato l’identificazione delle
donne con la natura nell’arte, nella poesia, nella musica e nelle
comuni. Identificano le donne e la natura contro la cultura (ma-
schile). Quindi, per esempio, sono antimilitariste attive. Danno la
colpa agli uomini per la guerra e sottolineano che la pre-occupa-
zione maschile è con le azioni che sfidano la morte. Le eco-femmi-
niste riconoscono che le femministe socialiste hanno enfatizzato
gli aspetti economici e di classe dell’oppressione delle donne, ma
le criticano per aver ignorato la questione del dominio della natura.
Femminismo ed ecologia sono la rivolta della natura contro il do-
minio umano. Esigono che ripensiamo alla relazione tra l’umanità
e il resto della natura, inclusi i nostri sé naturali e incarnati.

Nell’eco-femminismo la natura è la categoria centrale dell’ana-
lisi - il dominio interrelato della natura - la psiche e la sessualità,
l’oppressione umana e non umana, e la posizione storica sociale
delle donne in queste. Questo è il punto di partenza per l’eco-fem-
minismo secondo Ynestra King. E in pratica è stato visto, secondo
lei, che le donne sono state in prima linea nelle lotte per proteggere
la natura - l’esempio di Chipko andolan in cui le donne del villag-
gio si aggrappavano agli alberi per impedire agli appaltatori di ta-
gliare gli alberi a Tehri-Garhwal prova questo punto, secondo loro.

Ci sono molte correnti all’interno dell’eco-femminismo. Ci sono
le eco-femministe spirituali che considerano il loro spiritualismo
come principale, mentre i mondani credono in un intervento attivo
per fermare le pratiche distruttive. Dicono che la dicotomia natura-
cultura deve essere dissolta e la nostra unicità con la natura messa
in evidenza. Se non vivremo tutti più semplicemente, alcuni di noi
non saranno in grado di vivere affatto. Secondo loro, c’è spazio per
gli uomini anche in questo, in questo movimento per salvare la
terra. C’è un flusso tra le eco-femministe che sono contrarie all’en-
fasi posta sulla natura: le donne. Secondo loro, le donne devono
ridurre al minimo la loro speciale connessione socialmente costru-
ita e ideologicamente rafforzata con la natura. L’attuale divisione



del mondo in maschio e femmina (cultura e natura); gli uomini per
la cultura e le donne per la costruzione della natura (l’educazione
dei figli e la maternità) devono essere eliminati e l’unità enfatizzata.
Gli uomini devono portare la cultura nella natura e le donne do-
vrebbero portare la natura in cultura. Questa visione è stata defini-
ta eco-femminismo costruzionista sociale. Pensatori come Warren
credono che sia sbagliato collegare le donne alla natura, perché sia
gli uomini che le donne sono ugualmente naturali e ugualmente
culturali. Mies e Shiva hanno combinato intuizioni dal femmini-
smo socialista (ruolo del patriarcato capitalista), con intuizioni da
femministe globali che credono che le donne abbiano più a che
fare con la natura nel loro lavoro quotidiano in tutto il mondo, e dal
postmodernismo che critica la tendenza del capitalismo ad omoge-
neizzare la cultura intorno il mondo.

Credevano che le donne di tutto il mondo avessero abbastanza
somiglianza con le lotte contro i patriarchi capitalisti e la distruzio-
ne che genera. Prendendo esempi di lotte delle donne contro la
distruzione ecologica di interessi industriali o militari per preser-
vare le basi della vita, concludono che le donne saranno in prima
linea nella lotta per preservare l’ecologia. Sostengono una prospet-
tiva di sussistenza in cui le persone non devono produrre più di
quanto necessario per soddisfare i bisogni umani, e le persone do-
vrebbero usare la natura solo quanto necessario, non per fare soldi
ma per soddisfare i bisogni della comunità, uomini e donne do-
vrebbero coltivare le virtù femminili tradizionali (cura , compas-
sione, nutrimento) e impegnarsi nella produzione di sussistenza,
perché solo una tale società può “permettersi di vivere in pace con
la natura e sostenere la pace tra nazioni, generazioni e uomini e
donne”. Le donne sono non violente per natura affermano e sosten-
gono questo. Sono considerate come eco-femministe trasformative.

Ma la base teorica per l’argomentazione di Vandana Shiva a fa-
vore dell’agricoltura di sussistenza è in realtà reazionaria. Fa una
critica incisiva alla rivoluzione verde e al suo impatto nel suo in-
sieme, ma dal punto di vista che è una forma di “violenza patriarca-
le occidentale” contro le donne e la natura. Contrappone il patriar-
cato occidentale, razionale / scientifico con la saggezza non occi-
dentale. Gli imperialisti usarono gli sviluppi nell’agro-scienza per
costringere i contadini ad aumentare la loro produzione (per evita-
re una rivoluzione rossa) e ad essere legati al mercato sponsorizza-
to dai multinazionali per gli input agricoli come semi, fertilizzanti,
pesticidi.

Ma Shiva rifiuta completamente l’agro-scienza e difende



acriticamente le pratiche tradizionali. Afferma che la tradizionale
cultura indiana con la sua unità dialettica di Purusha e Prakriti era
superiore al dualismo filosofico occidentale tra uomo e natura, uomo
e cultura, ecc. Ecc.

Quindi afferma che in questa civiltà in cui la produzione era di
sussistenza, per soddisfare i bisogni vitali fondamentali delle per-
sone, le donne avevano uno stretto legame con la natura. La rivolu-
zione verde ha spezzato questo legame tra donne e natura. In realtà
ciò che Shiva sta glorificando è la piccola economia contadina
precapitalista con le sue strutture feudali e le sue estreme
disuguaglianze. In questa economia le donne hanno faticato per
lunghe ore nel lavoro massacrante senza alcun riconoscimento del
loro lavoro. Non tiene conto delle 40 condizioni di Dalit e di altre
donne di casta inferiore che lavoravano nei campi e nelle case dei
feudatari di allora, abusate sessualmente, sfruttate e non retribuite
per la maggior parte del tempo.

Inoltre, la vita di sussistenza non era abbastanza per tutti, infatti
le donne erano private anche delle necessità di base in questo glo-
rioso periodo pre-capitalista, non avevano alcun diritto sui mezzi
di produzione, non erano nemmeno indipendenti. Questa mancan-
za di indipendenza è interpretata da lei e da Mies come il rifiuto
delle donne del terzo mondo di autodeterminazione e autonomia,
perché valutano la loro connessione con la comunità. Ciò che le
donne apprezzano come strutture di supporto quando hanno un’al-
ternativa prima di loro viene proiettato come rifiuto consapevole
dell’autodeterminazione da parte di Shiva. In effetti stanno soste-
nendo l’economia patriarcale di sussistenza pre-capitalista in nome
dell’eco-femminismo e in nome della opposizione alla scienza e
alla tecnologia occidentali. Una falsa dicotomia è stata creata tra
scienza e tradizione.

Questa è una forma di culturalismo o postmodernismo che è coin-
volto nella difesa delle tradizionali culture patriarcali delle società
del terzo mondo e dello sviluppo opposto delle masse fondamenta-
li nel nome dell’attacco al paradigma dello sviluppo del capitali-
smo. Siamo contrari alla spinta distruttiva e indiscriminata data
dall’agricoltura imperialista affamata di profitto all’agro-tecnolo-
gia (comprese le sementi geneticamente modificate, ecc.), Non sia-
mo contrari all’applicazione della scienza e dell’agro-tecnologia al
miglioramento della produzione agricola. Sotto le attuali relazioni
di classe anche la scienza è l’ancella degli imperialisti ma sotto il
sistema democratico / socialista non sarà così.

È importante mantenere ciò che è positivo nella nostra tradizio-



ne, ma glorificare tutto, è anti-popolo. Le eco-femministe idealiz-
zano il rapporto delle donne con la natura e mancano anche di una
prospettiva di classe. Le donne delle classi superiori, sia nei paesi
capitalisti avanzati che nei paesi arretrati come l’India, mostrano a
stento la sensibilità alla natura così assorbita che sono nella cultura
globale consumista incoraggiata dall’imperialismo. Non pensano
che l’imperialismo sia un sistema mondiale di sfruttamento. Non
hanno mostrato alcuna volontà di cambiare i loro privilegi e lo stile
di vita di base al fine di ridurre la distruzione dell’ambiente. Per le
donne contadine la distruzione dell’ecologia ha portato a innume-
revoli difficoltà per loro nello svolgere le loro faccende quotidiane
come procurarsi carburante, acqua e foraggi per il bestiame. Il di-
slocamento dovuto alla presa in consegna delle loro foreste e delle
terre per i grandi progetti li colpisce anche in modo negativo.

Quindi questi aspetti possono e sono diventati punti di raccolta
per mobilitarli nelle lotte. Ma da questo non possiamo concludere
che le donne rispetto agli uomini abbiano una tendenza “naturale”
a preservare la natura. La lotta contro il capitalismo monopolistico,
che sta inesorabilmente distruggendo la natura, è una lotta politica,
una questione popolare, in cui la gente nel suo insieme, uomini e
donne, deve partecipare. E sebbene l’ecofemminista citi la lotta
Chipko, in realtà ci sono così tante altre lotte nel nostro paese in
cui uomini e donne si sono agitati su quelle che possono essere
considerate questioni ecologiche e i loro diritti.

L’agitazione della Narmada, le agitazioni degli abitanti dei vil-
laggi in Orissa contro i principali progetti minerari e contro il pro-
getto di missili nucleari o la lotta tribale a Bastar e Jharkhand con-
tro la distruzione delle foreste e dei principali progetti siderurgici
sono esempi di questo.



5) IL FEMMINISMO SOCIALISTA

Le donne socialiste o marxiste che erano attive nel movimento
studentesco della nuova sinistra contro la guerra in Vietnam negli
anni ’60, si unirono al movimento di liberazione delle donne per
come esso emerse spontaneamente. Influenzate dalle argomentazioni
femministe sollevate nel movimento, sollevarono interrogativi sul
proprio ruolo all’interno dell’ampio movimento democratico e sul-
l’analisi della questione delle donne presentata dalla Nuova Sini-
stra (essenzialmente una tendenza revisionista trotskista di stampo
critica nei confronti dell’Unione Sovietica e della Cina ) di cui
erano parte. Sebbene fossero critici nei confronti dei socialisti e
dei comunisti per aver ignorato la questione delle donne, a diffe-
renza della tendenza femminista radicale, esse non ruppero con il
movimento socialista, ma concentrarono i loro sforzi sulla combi-
nazione del marxismo con idee femministe radicali. C’è anche un
ampio spettro tra loro.

A un’estremità dello spettro c’è una sezione chiamata femmini-
ste marxiste che si differenziano dalle femministe socialiste perché
aderiscono più strettamente agli scritti di Marx, Engels e Lenin e
hanno concentrato le loro analisi sullo sfruttamento delle donne
all’interno dell’economia politica capitalista. All’altro estremo dello
spettro ci sono quelle che si sono concentrate su come l’identità di
genere viene creata attraverso le pratiche di educazione dei figli. Si
sono concentrate sui processi psicologici e sono influenzate da
Freud. Sono anche chiamate femministe psicoanalitiche. Il termine
femminista è usato da tutti loro.

Alcune femministe che sono coinvolte in seri studi e attività po-
litiche dalla prospettiva marxista si definiscono femministe marxiste
per indicare sia la loro differenza dalle femministe socialiste sia la
loro serietà riguardo la questione della donna. Le femministe
marxiste come Mariarosa Dalla Costa e altre di un gruppo femmi-
nista in Italia che hanno fatto un’analisi teorica delle faccende do-
mestiche sotto il capitalismo. Dalla Costa ha argomentato in detta-
glio che attraverso il lavoro domestico le donne riproducono il la-
voratore, una merce.

Quindi secondo loro è sbagliato considerare che solo i valori
d’uso vengono creati attraverso il lavoro domestico. Anche il lavo-
ro domestico produce valori di scambio: la forza lavoro. Quando la
richiesta di stipendi per le faccende domestiche cresce Dalla Costa
la spiega come una mossa tattica per fare in modo che la società



realizzasse il valore delle faccende domestiche. Sebbene la mag-
gior parte non fosse d’accordo con la loro conclusione che le fac-
cende domestiche creavano plusvalore e sostenevano la richiesta
di salari per le faccende domestiche, tuttavia la loro analisi suscitò
una grande discussione in circoli femministi e marxisti in tutto il
mondo e portò ad una maggiore consapevolezza di come le faccen-
de domestiche servano il capitale. La maggior parte delle femmini-
ste socialiste erano critiche nei confronti della richiesta, ma è stata
discussa a lungo. Inizialmente la questione delle faccende dome-
stiche (primi anni ’70) era una parte importante della loro discus-
sione, ma negli anni ’80 divenne chiaro che una grande percentua-
le di donne lavorava fuori casa o per una parte della loro vita lavo-
ravano fuori casa.

All’inizio degli anni ’80 il 45% della forza lavoro totale negli
Stati Uniti era di sesso femminile. Quindi il loro obiettivo di studio
è diventato la situazione delle donne nella forza lavoro nei loro
paesi. Le femministe socialiste hanno analizzato come le donne
negli Stati Uniti sono state discriminate in lavori e salari. Anche la
segregazione di genere nei posti di lavoro (concentrazione delle
donne in determinati tipi di lavoro che hanno bassi salari) è stata
documentata in dettaglio da loro. Questi studi sono stati utili per
esporre la natura patriarcale del capitalismo. Ma ai fini di questo
articolo, solo la posizione teorica riguardante l’oppressione e il
capitalismo delle donne che prenderanno sarà considerata da noi.
Presenteremo la posizione avanzata da Heidi Hartmann in un arti-
colo molto diffuso e dibattuto, “Il matrimonio infelice del marxismo
e del femminismo: verso un’unione più progressista” per compren-
dere la posizione di base femminista socialista.

Secondo Heidi Hartmann il marxismo e il femminismo sono due
insiemi di sistemi di analisi che sono stati sposati ma il matrimonio
è infelice perché solo il marxismo, con il suo potere analitico di
analizzare il capitale, sta dominando. Ma secondo lei, mentre il
marxismo fornisce un’analisi dello sviluppo storico e del capitale,
non ha analizzato i rapporti tra uomini e donne. Dice che i rapporti
tra uomini e donne sono anche determinati da un sistema che è
patriarcale, che le femministe hanno analizzato.

Sia l’analisi materialistica storica del marxismo che il patriarca-
to come struttura storica e sociale sono necessari per comprendere
lo sviluppo della società capitalista occidentale e la posizione delle
donne al suo interno, per capire come sono stati creati i rapporti tra
gli uomini e come il patriarcato ha plasmato il corso del capitali-
smo. È critica verso marxismo sulla questione femminile. Dice che



il marxismo ha affrontato la questione delle donne solo in relazio-
ne al sistema economico. Dice che le donne sono viste come lavo-
ratori, ed Engels ritiene che la divisione sessuale del lavoro sareb-
be distrutta se le donne entrassero in produzione, e tutti gli aspetti
della vita delle donne sono studiati solo in relazione a come perpe-
tuano il sistema capitalista. Persino lo studio sulle faccende dome-
stiche ha affrontato la relazione delle donne con il capitale ma non
con gli uomini. Sebbene i marxisti siano consapevoli delle soffe-
renze delle donne, si sono concentrati sulla proprietà privata e sul
capitale come fonte dell’oppressione delle donne. Ma secondo lei,
i primi marxisti non riuscirono a prendere in considerazione la dif-
ferenza nell’esperienza maschile e femminile del capitalismo e con-
siderarono il patriarcato un residuo del periodo precedente. Dice
che il capitale e la proprietà privata non opprimono le donne come
donne; quindi la loro abolizione non porrà fine all’oppressione delle
donne. Engels e altri marxisti non analizzano correttamente il lavo-
ro delle donne nella famiglia. Chi trae beneficio dal suo lavoro a
casa chiede - non solo il capitalista, ma anche gli uomini. Un ap-
proccio materialista non dovrebbe aver ignorato questo punto cru-
ciale. Ne consegue che gli uomini hanno un interesse materiale nel
perpetuare la subordinazione delle donne.

Più avanti la sua analisi sostenne che sebbene il marxismo ci
aiuti a comprendere la struttura produttiva capitalista, la sua strut-
tura occupazionale e la sua ideologia dominante, i suoi concetti
come l’esercito di riserva. La classe dei lavoratori salariati, sono
ciechi sul genere perché non fanno analisi su chi riempirà questi
posti vuoti, cioè chi sarà il lavoratore salariato, chi sarà l’esercito
di riserva ecc. ecc. Per il capitalismo chiunque, indipendentemente
dal genere, razza, e nazionalità, possono riempirli. Questo, dicono,
è dove soffre la questione della donna.

Alcune femministe hanno analizzato il lavoro delle donne usan-
do la metodologia marxista ma adattandola. Juliet Mitchell per esem-
pio ha analizzato il lavoro della donna nel mercato, il suo lavoro di
riproduzione, la sessualità e l’educazione dei figli. Secondo lei, il
lavoro nel mercato è la produzione, il resto è ideologico. Per Mitchell
il patriarcato opera nel regno della riproduzione, della sessualità e
dell’educazione dei figli. Ha fatto uno studio psicoanalitico su come
si formano le personalità di genere per uomini e donne. Secondo
Mitchell, “abbiamo a che fare con due autonomi: il modo econo-
mico del capitalismo e il modo ideologico del patriarcato”.
Hartmann non è d’accordo con Mitchell perché considera il pa-
triarcato solo come ideologico e non gli fornisce una base materia-
le.



Secondo lei, la base materiale del patriarcato è il controllo degli
uomini sulla forza lavoro femminile. Lo controllano negando l’ac-
cesso alle donne alle risorse produttive della società (negandole un
lavoro con un salario di sussistenza) e limitando la sua sessualità.
Questo controllo secondo lei opera non solo all’interno della fami-
glia, ma anche all’esterno sul posto di lavoro. A casa serve il marito
e al lavoro serve il capo. Qui è importante notare che Hartmann
non fa distinzioni tra uomini delle classi dominanti e altri uomini.
Hartmann ha concluso che non esiste un patriarcato puro e nessun
capitalismo puro. Produzione e riproduzione sono combinate in
un’intera società nel modo in cui è organizzata e quindi abbiamo
quello che lei chiama capitalismo patriarcale.

Secondo lei esiste una forte partnership tra patriarcato e capita-
lismo. Pensa che il Marxismo sottovaluta la forza e la flessibilità
del patriarcato e sopravvalutato la forza del capitale. Il patriarcato
si è adattato e il capitale è flessibile quando incontra i precedenti
modi di produzione e li ha adattati alle sue esigenze di accumulo di
capitale. Il ruolo delle donne nel mercato del lavoro, il suo lavoro a
casa è determinato dalla divisione sessuale del lavoro e il capitali-
smo li ha utilizzati per trattare le donne come lavoratori secondari
e per dividere la classe lavoratrice. Altre femministe socialiste non
sono d’accordo con la posizione di Hartmann secondo cui ci sono
due sistemi autonomi che operano, uno, il capitalismo nel regno
della produzione, e due, il patriarcato nel regno della riproduzione
e dell’ideologia e lo chiamano la teoria dei sistemi duali, Iris Young
per esempio ritiene che il duplice sistema di Hartmann renda il
patriarcato una sorta di fenomeno universale che esiste prima del
capitalismo e in ogni società conosciuta lo rende astorico e incline
a pregiudizi culturali e razziali. Iris Young e alcune altre femmini-
ste socialiste sostengono che esiste un solo sistema che è il patriar-
cato capitalista.

Secondo Young, il concetto che può aiutare ad analizzare questo
chiaramente non è di classe, perché è cieco di genere, ma la divi-
sione del lavoro. Sostiene che la divisione del lavoro basata sul
genere è centrale, fondamentale per la struttura dei rapporti di pro-
duzione.

Tra le femministe socialiste recentemente più influenti c’è Ma-
ria Mies (anche lei diventata un’eco-femminista) che si concentra
anche sulla divisione del lavoro - “La divisione gerarchica del la-
voro tra uomini e donne e le sue dinamiche formano parte inte-
grante delle relazioni di produzione dominanti, cioè relazioni di
classe di un’epoca e di una società particolari e delle più ampie
divisioni nazionali e internazionali del lavoro. “



Secondo lei una spiegazione materialista ci impone di analizza-
re la natura dell’interazione delle donne e degli uomini con la natu-
ra e, attraverso di essa, costruire la loro natura umana o sociale. In
questo contesto è critica nei confronti di Engels per non aver con-
siderato questo aspetto. La femminilità e la virilità sono definite in
ogni epoca storica in modo diverso. Così, in precedenza, quelle
che lei chiama società matriarcali, le donne erano significative per
la loro produttività: erano produttori attivi di vita. Sotto le condi-
zioni capitaliste questo è cambiato e sono casalinghe, vuote di tutte
le qualità creative e produttive. Le donne come produttori di latte e
bambini, in quanto raccoglitori e agricoltori avevano una relazione
con la natura che era diversa da quella degli uomini. Uomini legati
alla natura attraverso strumenti. La supremazia maschile non deri-
vava da un contributo economico superiore, ma dal fatto che in-
ventavano strumenti distruttivi attraverso i quali controllavano don-
ne, natura e altri uomini. Inoltre aggiunge che è stata l’economia
pastorale dove sono state stabilite le relazioni patriarcali. Gli uo-
mini hanno imparato il ruolo del maschio nella fecondazione. Il
loro monopolio sulle armi e questa conoscenza del ruolo maschile
nella riproduzione hanno portato a cambiamenti nella divisione del
lavoro. Le donne non erano più importanti come raccoglitori di
cibo o come produttori, ma il loro ruolo era allevare figli. Così
conclude: “possiamo attribuire la divisione asimmetrica del lavo-
ro tra uomini e donne a questo modo predatorio di produzione, o
piuttosto appropriazione, che si basa sul monopolio maschile sui
mezzi di coercizione, cioè le armi e la violenza diretta mediante cui
i rapporti di sfruttamento e dominio tra i sessi sono stati creati e
mantenuti “.

Per sostenere questo, la famiglia, lo Stato e la religione hanno
svolto un ruolo importante. Anche se Mies dice che dovremmo ri-
fiutare il determinismo biologico, lei stessa si volta verso di esso.
Molte delle loro proposte di cambiamento sociale, come quelle delle
femministe radicali, sono dirette alla trasformazione delle relazio-
ni uomo-donna e alla responsabilità di allevare i bambini. La pre-
occupazione centrale delle femministe socialiste secondo lei è la
libertà riproduttiva. Ciò significa che le donne dovrebbero avere il
controllo [sul fatto di n.d.t.] se avere figli e quando avere figli.

La libertà riproduttiva include il diritto a misure di controllo delle
nascite sicure, il diritto all’aborto sicuro, i centri di assistenza, un
salario dignitoso che possa provvedere ai bambini, cure mediche e
alloggio. Include anche la libertà di scelta sessuale; questo è il di-
ritto di avere figli al di fuori della norma socio-culturale secondo
cui i bambini possono essere allevati in una famiglia di una donna



con un uomo. Alle donne al di fuori di tali accordi dovrebbe essere
consentito avere e allevare figli. E l’educazione dei figli a lungo
termine deve essere trasformata da compito della donna a quello di
uomini e donne. Le donne non dovrebbero soffrire a causa della
mancanza di figli o della maternità obbligatoria. Ma riconoscono
che per garantire tutto quanto sopra, la struttura salariale della so-
cietà deve cambiare, il ruolo delle donne deve cambiare,
l’eterosessualità obbligatoria deve finire, la cura dei bambini deve
diventare un’impresa collettiva e tutto ciò non è possibile all’inter-
no del sistema capitalista. Il modo di produzione capitalista deve
essere trasformato, ma non da solo, entrambi (anche la modalità di
procreazione) devono essere trasformati insieme.

Tra le scrittrici successive, un importante contributo è arrivato
da Gerda Lerner. Nel suo libro, The Creation of Patriarchy, entra
in una spiegazione dettagliata delle origini del patriarcato. Sostie-
ne che è un processo storico che non è un momento della storia,
dovuto, non a una causa, ma un processo che procede per 2.500
anni dal 3.100 a.C. al 600 a.C. Afferma che Engels nel suo lavoro
pionieristico apportò importanti contributi alla nostra teoria della
posizione delle donne nella società e nella storia. Ha definito le
principali questioni teoriche per i prossimi cento anni. Fece delle
proposizioni sulla storicità della subordinazione femminile, ma non
fu in grado di dimostrare le sue affermazioni. Dal suo studio delle
società e degli Stati antichi, conclude che è stata l’appropriazione
delle capacità sessuali e riproduttive delle donne da parte degli
uomini che sta alla base della proprietà privata; ha preceduto la
proprietà privata.

I primi stati (Mesopotamia ed Egitto) furono organizzati sotto
forma di patriarcato. Gli antichi codici di diritto istituzionalizzaro-
no la subordinazione sessuale delle donne (gli uomini controllava-
no la famiglia) e la schiavitù e furono applicate con il potere dello
Stato. Ciò è avvenuto attraverso la forza, la dipendenza economica
delle donne e i privilegi di classe per le donne delle classi superio-
ri. Attraverso lo studio della Mesopotamia e di altri Stati antichi,
traccia come sono state sviluppate idee, simboli e metafore attra-
verso cui le relazioni di genere / sesso patriarcali sono state incor-
porate nella civiltà occidentale. Gli uomini hanno imparato a do-
minare le altre società dominando le loro stesse donne. Ma le don-
ne continuarono a svolgere un ruolo importante come sacerdotesse,
guaritrici ecc. Come si vede nell’adorazione della dea. E fu solo
più tardi che ebbe luogo anche la svalutazione femminile nella re-
ligione.



Le femministe socialiste usano termini come marxisti meccani-
ci, marxisti tradizionali e marxisti economisti per quelli che so-
stengono la teoria marxista concentrandosi sullo studio e l’analisi
dell’economia e della politica capitalista e si differenziano da essi.
Stanno criticando tutti i marxisti per non considerare la lotta contro
l’oppressione delle donne come l’aspetto centrale della lotta con-
tro il capitalismo. Secondo loro, l’organizzazione delle donne (i
progetti di organizzazione femminista) dovrebbe essere considera-
ta un lavoro politico socialista e l’attività politica socialista deve
avere un lato femminista.

LA STRATEGIA FEMMINISTA-SOCIALISTA PER LA LI-
BERAZIONE DELLE DONNE

Dopo aver tracciato la storia della relazione tra il movimento di
sinistra e il movimento femminista negli Stati Uniti, una storia in
cui hanno camminato separatamente, Hartmann sente fortemente
che la lotta contro il capitalismo non può avere successo se non
vengono prese in considerazione anche le questioni femministe.
Propone una strategia in cui afferma che la lotta per il socialismo
deve essere un’alleanza con gruppi con interessi diversi (ad esem-
pio gli interessi delle donne sono diversi dagli interessi generali
della classe lavoratrice) e in secondo luogo afferma che le donne
non devono fidarsi degli uomini per liberarle dopo la rivoluzione.
Le donne devono avere una propria organizzazione separata e una
propria base di potere. Anche i giovani sostengono la formazione
di gruppi autonomi di donne, ma pensano che non ci siano proble-
mi per le donne che non implichino un attacco al capitalismo.

Per quanto riguarda la sua strategia, significa che non è necessa-
rio un partito di avanguardia per rendere la rivoluzione un succes-
so e che i gruppi di donne debbano essere indipendenti dall’orga-
nizzazione socialista. Jagger lo afferma chiaramente quando scrive
che “l’obiettivo del femminismo socialista è quello di rovesciare
l’intero ordine sociale di ciò che alcuni chiamano il patriarcato
capitalista in cui le donne subiscono l’alienazione in ogni aspetto
della loro vita. La strategia femminista socialista è di sostenere
alcune organizzazioni socialiste ‘miste’. Ma formare anche gruppi
indipendenti di donne e in definitiva un movimento indipendente
delle donne impegnato con uguale dedizione alla distruzione del
capitalismo e alla distruzione del dominio maschile. Il movimento
delle donne si unirà in coalizioni con altri movimenti rivoluziona-
ri, ma non rinuncerà alla sua indipendenza organizzativa “.



Hanno intrapreso agitazioni e propaganda su questioni che sono
anticapitaliste e contro il dominio maschile. Dal momento che iden-
tificano il modo di riproduzione (procreazione, ecc.) Come base
per l’oppressione delle donne, lo hanno incluso nel concetto
marxista della base della società. Quindi credono che molte delle
questioni trattate come la lotta contro lo stupro, le molestie sessua-
li, l’aborto gratuito siano sia anticapitaliste sia una sfida al domi-
nio maschile. Hanno sostenuto gli sforzi di sviluppare una cultura
femminile che incoraggi lo spirito collettivo. Sostengono anche gli
sforzi per costruire istituzioni alternative, come le strutture sanita-
rie e la vita della comunità incoraggiata o qualche forma di siste-
mazione a metà strada. In questo sono vicine alle femministe radi-
cali. Ma a differenza delle femministe radicali il cui scopo è che
queste strutture debbano permettere alle donne di allontanarsi dal-
la cultura patriarcale e bianca nel loro rifugio, le femministe socia-
liste non credono che un tale ritiro sia possibile all’interno del qua-
dro del capitalismo. In breve, le femministe socialiste lo vedono
come un mezzo per organizzare e aiutare le donne, mentre le fem-
ministe radicali lo vedono come un obiettivo di separazione totale
dagli uomini. Le femministe socialiste, come le femministe radica-
li, credono che gli sforzi per cambiare la struttura familiare, che è
ciò che chiamano la pietra angolare dell’oppressione delle donne,
debbano iniziare adesso. Così hanno incoraggiato la vita in comu-
nità o una sorta di accordi a metà strada in cui le persone cercano di
superare la divisione di genere nella condivisione del lavoro, nella
cura dei bambini, dove le lesbiche e le persone eterosessuali posso-
no vivere insieme.

Sebbene siano consapevoli che questo è solo parziale, e il suc-
cesso non può essere raggiunto all’interno di una società capitali-
sta, ritengono che sia importante fare lo sforzo. Le femministe ra-
dicali affermano che tali accordi sono “vivere in rivoluzione”. Ciò
significa che questo atto è la rivoluzione stessa. Le femministe so-
cialiste sono consapevoli che la trasformazione non arriverà lenta-
mente, che ci saranno periodi di sconvolgimento, ma questi sono i
preparativi.

Quindi questa è la loro priorità. Sia le femministe radicali che le
femministe socialiste sono state sottoposte a un forte attacco da
parte delle donne nere per aver sostanzialmente ignorato la situa-
zione delle donne nere e concentrato tutte le loro analisi sulla si-
tuazione delle donne bianche e borghesi e sul teorizzare da ciò. Ad
esempio, Joseph, sottolinea la condizione delle donne schiave nere
che non sono mai state considerate “femminili”. Nei campi e nelle
piantagioni, nel lavoro e nella punizione venivano trattate come gli



uomini. La famiglia nera non si sarebbe mai stabilizzata in condi-
zioni di schiavitù e gli uomini di colore non erano quasi nella con-
dizione di dominare le loro donne, schiave com’erano. Inoltre, più
tardi, le donne nere hanno dovuto lavorare per guadagnarsi da vi-
vere e molte di loro sono state serve domestiche in ricche case bian-
che. Le molestie che hanno affrontato lì, le lunghe ore di lavoro
rendono la loro esperienza molto diversa da quella delle donne bian-
che. Quindi non sono in accordo con i concetti di famiglia che è la
fonte dell’oppressione (per i neri è stata una fonte di resistenza al
razzismo), sulla dipendenza delle donne dagli uomini (le donne
nere possono difficilmente essere dipendenti da uomini di colore
dati gli alti tassi di disoccupazione tra di loro) e il ruolo riprodutti-
vo delle donne (hanno riprodotto il lavoro bianco e i bambini attra-
verso il loro impiego domestico nelle case bianche). Il razzismo è
una situazione pervasiva per loro e questo li porta ad allearsi con i
neri piuttosto che con le donne bianche. Quindi le donne bianche
sono state coinvolte nel perpetuare il razzismo, su cui le femmini-
ste dovrebbero focalizzarsi. Inizialmente le donne di colore non
partecipavano quasi mai al movimento femminista sebbene negli
anni ’80 lentamente si sia sviluppato un movimento femminista
nero che sta cercando di combinare la lotta contro il dominio ma-
schile con la lotta contro il razzismo e il capitalismo. Queste e si-
mili critiche da parte di donne di altri paesi del terzo mondo hanno
dato origine a una tendenza all’interno del femminismo chiamato
femminismo globale. In questo contesto il postmodernismo ha an-
che guadagnato un seguito tra le femministe.

CRITICA
Fondamentalmente, se vediamo i principali scritti teorici delle

femministe socialiste, possiamo vedere che stanno cercando di com-
binare la teoria marxista con la teoria femminista radicale e la loro
enfasi è nel dimostrare che l’oppressione delle donne è la forza
centrale e in movimento nella lotta all’interno della società. Gli
scritti teorici sono stati prevalentemente in Europa e negli Stati
Uniti e si concentrano sulla situazione nella società capitalista avan-
zata. Tutta la loro analisi è legata al capitalismo nei loro paesi.
Perfino la loro comprensione del marxismo è limitata allo studio
della dialettica di un’economia capitalista.

C’è una tendenza a universalizzare l’esperienza e la struttura dei
paesi capitalisti avanzati in tutto il mondo. Ad esempio, nell’Asia
meridionale e in Cina, che hanno avuto un lungo periodo feudale,



vediamo che l’oppressione delle donne in quel periodo era molto
più grave. La prospettiva maoista sulla questione delle donne in
India identifica anche il patriarcato come un’istituzione che è stata
la causa dell’oppressione delle donne in tutta la società di classe.
Ma non lo identifica come un sistema separato con le sue leggi di
movimento. La comprensione è che il patriarcato assume diversi
contenuti e forme in società diverse a seconda del loro livello di
sviluppo e della storia e delle condizioni specifiche di quella parti-
colare società; che è stato ed è utilizzato dalle classi dominanti per
servire i loro interessi. Quindi non esiste un nemico separato per il
patriarcato.

Le stesse classi dominanti, imperialisti, capitalisti, feudali e lo
Stato che controllano, sono i nemici delle donne perché sostengo-
no e perpetuano la famiglia patriarcale, la discriminazione di gene-
re e l’ideologia patriarcale all’interno di quella società. Ottengono
indubbiamente il sostegno degli uomini comuni che assorbono le
idee patriarcali, che sono le idee delle classi dominanti e delle don-
ne oppresse. Ma la posizione degli uomini comuni e quelli delle
classi dominanti non può essere paragonata. Le femministe socia-
liste, sottolineando la riproduzione, stanno sottolineando l’impor-
tanza del ruolo delle donne nella produzione sociale. La domanda
cruciale è che senza le donne che hanno il controllo sui mezzi di
produzione e sui mezzi per produrre necessità e ricchezza, come
può mai finire la subordinazione delle donne? Questa non è solo
una questione economica, ma anche una questione di potere, una
questione politica.

Sebbene ciò possa essere considerato nel contesto della divisio-
ne del lavoro basata sul genere nella pratica, la loro enfasi è sulle
relazioni all’interno della famiglia eterosessuale e sull’ideologia
del patriarcato. D’altra parte, la prospettiva marxista sottolinea il
ruolo delle donne nella produzione sociale e il suo ritiro dal gioca-
re un ruolo significativo nella produzione sociale è stata la base per
la sua subordinazione nella società di classe. Quindi siamo preoc-
cupati di come la divisione del lavoro, i rapporti con i mezzi di
produzione e il lavoro stesso in una particolare società siano orga-
nizzati per capire come le classi dominanti hanno sfruttato le don-
ne e costretto la loro subordinazione. Le regole e le norme patriar-
cali hanno contribuito a intensificare lo sfruttamento delle donne e
a ridurre il valore del loro lavoro.

Sostenendo l’argomentazione di Firestone, le femministe socia-
liste sottolineano il ruolo delle donne nella riproduzione per co-
struire il loro intero argomento. Prendono la seguente citazione di



Engels: “Secondo la concezione materialista, il fattore determi-
nante nella storia è, in ultima istanza, la produzione e la riprodu-
zione della vita immediata. Questo, ancora, ha un carattere dupli-
ce: da un lato, la produzione dei mezzi di esistenza, del cibo, del-
l’abbigliamento e del riparo e gli strumenti necessari per quella
produzione; dall’altra parte, la produzione di esseri umani stessi,
la propagazione della specie. L’organizzazione sociale in cui vivo-
no le persone di un’epoca particolare è determinata da entrambi i
tipi di produzione “. (Origine della famiglia. Proprietà privata e
Stato).

Sulla base di questa citazione fanno notare che nella loro analisi
e studio si sono concentrate solo sulla produzione ignorando del
tutto la riproduzione. La citazione di Engels fornisce il quadro di
base di una formazione sociale. Il materialismo storico, il nostro
studio della storia, chiarisce che ogni aspetto non può essere isola-
to o compreso senza tenere in considerazione l’altro. Il fatto è che
nel corso della storia le donne hanno avuto un ruolo importante
nella produzione sociale e ignorarle e affermare che il ruolo delle
donne nella sfera della riproduzione è l’aspetto centrale e dovreb-
be essere l’obiettivo principale è in realtà accettare l’argomento
del classi dominanti patriarcali che il ruolo sociale delle donne nel-
la riproduzione è più importante e nient’altro.

Anche le femministe socialiste distorcono e rendono insignifi-
cante il concetto di base e la sovrastruttura nella loro analisi.
Firestone dice che (e anche le femministe socialiste come Hartmann)
la riproduzione fa parte della base. Ne consegue che tutte le rela-
zioni sociali ad essa connesse devono essere considerate parte del-
la base della famiglia, altre relazioni uomo-donna, ecc. Se tutte le
relazioni economiche e le relazioni riproduttive fanno parte della
base, il concetto di base diventa così ampio che perde completa-
mente il suo significato e non può essere uno strumento analitico
come dovrebbe essere. La divisione del lavoro basata sul genere è
stata uno strumento utile per analizzare il pregiudizio patriarcale
nella struttura economica di determinate società. Ma le femministe
socialiste che avanzano il concetto di divisione del lavoro come
più utile della proprietà privata confondono il punto, storicamente
e analiticamente. La prima divisione del lavoro era tra uomini e
donne. Ed era dovuto a cause naturali o biologiche - il ruolo delle
donne nel portare bambini. Ma questo non significa disuguaglian-
za tra di loro - il dominio di un sesso su un altro.

La partecipazione delle donne alla sopravvivenza del gruppo è
stata molto importante: la raccolta di cibo che hanno fatto, la sco-



perta che hanno fatto delle piante in crescita e tendenti, l’addome-
sticamento degli animali era essenziale per la sopravvivenza e
l’avanzamento del gruppo. Allo stesso tempo ha avuto luogo un’ul-
teriore divisione del lavoro che non era basata sul sesso. L’inven-
zione di nuovi strumenti, la conoscenza degli animali domestici,
della ceramica, della lavorazione dei metalli, dell’agricoltura, tutto
questo e molto altro contribuirono a creare una divisione del lavo-
ro più complessa. Tutto ciò deve essere visto nel contesto della
società globale e della sua struttura: lo sviluppo di strutture di clan
e parentela, di interazione e di scontri con altri gruppi e di control-
lo sui mezzi di produzione che si stavano sviluppando. Con la ge-
nerazione di surplus, con le guerre e la sottomissione di altri gruppi
che potrebbero essere costretti a lavorare, sembra che il processo
di ritiro delle donne dalla produzione sociale sia iniziato.

Ciò ha portato alla concentrazione dei mezzi di produzione e
dell’eccedenza nelle mani di capi clan / tribù iniziando cosi a ma-
nifestarsi come dominio maschile. Sia se questo controllo dei mez-
zi di produzione rimase di forma comunitaria, che se si sviluppò
sotto forma di proprietà privata, sia se già allora la formazione di
classe fosse avvenuta pienamente o meno, ciò è diverso nelle di-
verse società. Dobbiamo studiare i fatti particolari di società speci-
fiche. Sulla base delle informazioni disponibili ai suoi tempi, Engels
ha tracciato il processo nell’Europa occidentale nei tempi antichi,
sta a noi tracciare questo processo nelle nostre rispettive società.
La completa istituzionalizzazione del patriarcato potrebbe venire
solo più tardi, cioè la difesa o la giustificazione ideologica del riti-
ro delle donne dalla produzione sociale e il loro ruolo limitato alla
riproduzione nei rapporti monogami, potrebbe venire solo dopo il
pieno sviluppo della società di classe e l’emergere dello Stato.

Quindi il semplice fatto della divisione del lavoro di genere non
spiega la disuguaglianza. Affermare che la divisione del lavoro
basata sul genere è la base dell’oppressione delle donne piuttosto
che quella di classe svia ancora la domanda. Se non troviamo alcu-
ne ragioni sociali e materiali per la disuguaglianza, siamo costretti
ad accettare l’argomento secondo cui gli uomini hanno una spinta
innata per il potere e il dominio. Un tale argomento è controprodu-
cente perché significa che non ha senso lottare per l’uguaglianza.
Non può mai essere realizzato. Il compito di crescere i bambini da
solo non può essere la ragione di questa disuguaglianza, perché
come abbiamo detto prima era un ruolo che è stato lodato e accolto
nella società primitiva. Altre ragioni materiali dovevano sorgere
come causa, che le femministe radicali e socialiste non stanno son-
dando. Nel regno dell’ideologia, le femministe socialiste hanno fatto



analisi dettagliate esponendo la cultura patriarcale nella loro socie-
tà, ad esempio il mito della maternità.

Ma l’enfasi unilaterale di alcune di loro che si focalizzano solo
su fattori ideologici e psicologici fa perdere di vista la più ampia
struttura socio-economica su cui si basano questa ideologia e que-
sta psicologia. Nelle questioni organizzative le femministe sociali-
ste seguono le femministe radicali e le anarcofemministe. Hanno
chiaramente posto la loro strategia, ma questa non è una strategia
per la rivoluzione socialista. È una strategia completamente
riformista perché non affronta la questione di come il socialismo
possa essere portato a termine. Se, come credono, i partiti socialisti
/ comunisti non dovrebbero farlo, allora i gruppi femminili dovreb-
bero portare avanti una strategia su come rovesciare il maschio
della borghesia monopolista. Stanno limitando le loro attività pra-
tiche all’organizzazione di piccoli gruppi, alla costruzione di co-
munità alternative, alla propaganda generale e alla mobilitazione
intorno a richieste specifiche. Questa è una forma di pratica
economicista. Queste attività in sé sono utili per organizzare le per-
sone a livello di base, ma non sono sufficienti, per rovesciare il
capitalismo e portare avanti il processo di liberazione delle donne.
Ciò comporta un importante lavoro di organizzazione che compor-
ta il confronto con lo Stato: la sua intelligenza e il suo potere arma-
to.

Le femministe socialiste hanno abbandonato questa questione,
in un certo senso l’hanno lasciata ai partiti revisionisti e rivoluzio-
nari che loro criticano. Quindi il loro intero orientamento è
riformista, per intraprendere organizzazione e propaganda limitate
all’interno del sistema attuale. Un gran numero di teorici della ten-
denza femminista radicale femminista e femminista socialista sono
stati assorbiti in lavori ben pagati, della classe media, per esempio
nelle università e questo si riflette nell’elitarismo che si è insinuato
nei loro scritti e nella loro distanza dal movimento di massa. Si
riflette anche nel regno della teoria Una femminista marxista affer-
ma: “Negli anni ’80, tuttavia, molte femministe socialiste e marxiste
che lavoravano nelle e università e i college non solo erano state
completamente integrate nella classe media professionale, ma ave-
vano anche abbandonato l’analisi storica del materialismo di classe
...”



6) POST-MODERNISMO E FEMMINISMO

Le critiche rivolte alle femministe dalle donne non bianche han-
no portato una sezione di femministe a muoversi nella direzione
del multiculturalismo e del postmodernismo. Partendo dalla scrit-
trice esistenzialista Simone de Beauvoir, ritengono che la donna
sia “l’altro” (contrario alla cultura dominante, ad esempio dalit,
adivasi, donne, ecc.). Le femministe postmoderniste stanno glori-
ficando la posizione “dell Altro” perché dovrebbe dare spunti alla
cultura dominante di cui non fa parte. Le donne possono quindi
essere critiche verso le norme, i valori e le pratiche imposte a tutti
dalla cultura dominante. Credono che gli studi dovrebbero essere
orientati dai valori di coloro che sono stati studiati, i subalterni,
che sono stati dominati. Il postmodernismo è stato popolare tra gli
accademici. Credono che non esista alcuna categoria fissa, in que-
sto caso, donna. Il sé è frammentato da varie identità: sesso, classe,
casta, comunità etnica, razza. Queste varie identità hanno un valo-
re in se stesse. Quindi questa diventa una forma di relativismo cul-
turale.

Quindi, ad esempio, in realtà non esiste una categoria di sole
donne. La donna può essere una delle identità del sé, ce ne sono
anche altre. Ci sarà una donna dalit, una prostituta dalit, una donna
di casta superiore e cose del genere. Poiché ogni identità ha un
valore in sé, non viene dato alcun significato ai valori verso i quali
tutti possono lottare. Considerato in questo modo non c’è spazio
per trovare un terreno comune per l’attività politica collettiva. La
donna concetto, ha contribuito a riunire le donne e ad agire collet-
tivamente. Ma questo tipo di politica dell’identità divide più di
quanto unisce. L’unità è sulla base più stretta.

I postmodernisti celebrano la differenza e l’identità e criticano il
marxismo per concentrarsi su una “totalità” - la classe. Il
postmodernismo inoltre non crede che la lingua (almeno le lingue
occidentali) rifletta la realtà. Credono che le identità siano “costru-
ite” attraverso il “discorso”. Quindi, nella loro posizione, il lin-
guaggio costruisce la realtà. Perciò molti di loro si sono concentra-
ti sulla “decostruzione” del linguaggio, con un effetto che lascia
una persona senza niente - non esiste una realtà materiale di cui
possiamo essere certi. Questa è una forma di soggettivismo estre-
mo. Le femministe postmoderniste si sono concentrate sulla psico-
logia e sul linguaggio. Il postmodernismo, in accordo con il famo-
so filosofo francese Foucault, è contro ciò che chiamano “rapporti
di potere”. Ma questo concetto di potere è diffuso e non è chiara-



mente definito. Chi esercita il potere? Secondo Foucault è solo a
livello locale, quindi la resistenza al potere non può che essere lo-
cale. Non è questa la base del funzionamento delle ONG che uni-
sce le persone contro il potere corrotto locale e apporta
aggiustamenti alla potenza di cui sopra, ai governi centrali e stata-
li? In effetti, il postmodernismo è estremamente divisivo perché
promuove la frammentazione tra le persone e attribuisce un’impor-
tanza relativa alle identità senza alcun quadro teorico per compren-
dere le ragioni storiche della formazione dell’identità e collegare
le varie identità. Quindi possiamo avere un raduno di ONG come il
World Social Forum dove tutti celebrano la loro identità - donne,
prostitute, gay, lesbiche, tribali, dalits ecc. ecc., Ma non c’è alcuna
teoria che li porti ad una comprensione generale, una strategia co-
mune. Ogni gruppo resisterà ai propri oppressori, poiché li perce-
pisce. [come tali n.d.t.] Con una tale argomentazione, logicamente,
non può esserci organizzazione, nella migliore delle ipotesi può
essere un’organizzazione spontanea a livello locale e coalizioni
temporanee. Sostenere un’organizzazione secondo la loro posizio-
ne significa riprodurre il potere - gerarchia, oppressione. Essen-
zialmente lasciano all’individuo la resistenza per se stesso, e sono
contro la resistenza organizzata e la resistenza armata.

Carole Stabile, una femminista marxista, ha detto bene: “Il pre-
giudizio anti-organizzativo è parte integrante del pacchetto post-
modernista. Organizzare le coalizioni più provvisorie e spontanee
è, per teorici sociali e femministi postmodernisti, riprodurre l’op-
pressione, le gerarchie e le forme di dominio intrattabile. Il fatto
che il capitalismo sia estremamente organizzato fa poca differen-
za, perché ci si oppone a una forma di potere diffuso e polivalente.
Né, come ha sottolineato Joreen più di due decenni fa, sembra im-
portare che la mancanza di struttura produca le proprie forme di
tirannia. Così, al posto di qualsiasi politica organizzata, la teoria
sociale postmodernista ci offre variazioni sul pluralismo, sull’in-
dividualismo, sull’agire individualizzato e, in definitiva, su solu-
zioni individualizzate che non hanno mai - e non saranno mai in
grado di risolvere problemi strutturali “. (1997)

Non sorprende che per i postmodernisti, il capitalismo,
l’imperialismo, ecc. Non significhi nulla più di una forma di potere
in più. Mentre il postmodernismo nella sua forma sviluppata non
può essere trovato in una società semi-coloniale come l’India, tut-
tavia molte femministe borghesi ne sono state influenzate. La loro
veemente critica delle organizzazioni rivoluzionarie e revisioniste
sulla base della burocrazia e della gerarchia riflette anche l’influenza
del postmodernismo negli ultimi tempi.



PER RIASSUMERE

Abbiamo presentato in breve le principali tendenze teoriche nei
movimenti femministi come si sono sviluppati in Occidente nel
periodo contemporaneo. Mentre il dibattito con il marxismo e al-
l’interno del marxismo ha dominato gli anni ’70, negli anni ’80 il
femminismo culturale con il suo programma separatista e l’atten-
zione agli aspetti culturali dell’oppressione delle donne sono venu-
ti alla ribalta. Le questioni relative alla scelta sessuale e al ruolo
riproduttivo delle donne hanno finito per dominare il dibattito e le
discussioni nei circoli femministi. Anche molte femministe socia-
liste hanno dato un significato a queste domande, sebbene non nel-
la forma estrema che hanno le femministe culturali. La trasforma-
zione della famiglia eterosessuale divenne il principale richiamo
del movimento femminista borghese e le sezioni più attive tra loro
tentarono di metterla in pratica. Sebbene molti di loro possano aver
immaginato un cambiamento nell’intero sistema sociale in questo
modo, in effetti è diventato un approccio riformista che hanno cer-
cato di teorizzare.

Il postmodernismo ha fatto sentire la sua influenza negli anni
’90. Eppure dalla fine degli anni ’90 il marxismo sta diventando di
nuovo una teoria importante nell’ambito dell’analisi femminista.
Questa critica panoramica del modo in cui il movimento femmini-
sta (in particolare le tendenze femminista radicale femminista e
socialista) ha teoricamente analizzato l’oppressione delle donne, le
soluzioni che hanno offerto e le strategie che hanno sviluppato per
portare avanti il movimento, possiamo dire che i difetti nella loro
teoria hanno portato a difendere soluzioni che hanno portato il
movimento in un vicolo cieco. Nonostante l’enorme interesse ge-
nerato dal movimento e l’ampio sostegno delle donne che cercava-
no di capire le proprie insoddisfazioni e problemi, il movimento
non poteva svilupparsi in un movimento coerente di ampia portata
che comprendeva non solo le classi medie, ma anche le donne della
classe operaia e sezioni etnicamente oppresse.

I principali punti deboli nella loro teoria e strategie erano:

La ricerca delle radici dell’oppressione delle donne nel suo ruo-
lo riproduttivo. Dato che il ruolo delle donne nella riproduzione è
determinato dalla biologia, è qualcosa che non può essere cambia-



to. Invece di determinare il materiale, le cause sociali per l’origine
dell’oppressione femminile si sono concentrati su un fattore dato
biologicamente cadendo nella trappola del determinismo biologi-
co.

In relazione al suo ruolo biologico focalizzato sulla famiglia
nucleare patriarcale come struttura di base nella società in cui è
radicata la sua oppressione. Quindi la loro enfasi era sull’opporsi
alla famiglia eterosessuale come base principale dell’oppressione
delle donne. Di conseguenza, la più ampia struttura socio-econo-
mica in cui la famiglia esiste e che forma la famiglia è stata ignora-
ta.

Rendere la contraddizione tra uomini e donne la contraddizione
principale. Concentrando la loro attenzione sul cambiamento del
sistema sesso / genere - i ruoli di genere che uomini e donne sono
addestrati a svolgere. Ciò significava concentrarsi sugli aspetti cul-
turali e psicologici della vita sociale, ignorando le più ampie forze
politiche ed economiche che generano e difendono la cultura pa-
triarcale.

Sottolineando le differenze psicologiche / di personalità tra uo-
mini e donne come biologiche e sostenendo il separatismo per le
donne. Enfasi eccessiva sulla liberazione sessuale per Gruppi se-
parati di donne, vita separata e lesbismo. Essenzialmente questo
significava che questa sezione del movimento delle donne si limi-
tava a piccoli gruppi e non poteva attrarre o mobilitare la massa
delle donne.

Cadere nella trappola dell’imperialismo e della sua promozione
della pornografia, del turismo sessuale ecc. Sottolineando la ne-
cessità di liberare le donne dalla repressione sessuale. O in nome
delle pari opportunità a sostegno del reclutamento delle donne nel-
l’esercito americano prima della guerra in Iraq (2003).

Enfasi organizzativa sull’opposizione alla gerarchia e al domi-
nio e attenzione ai piccoli gruppi di sensibilizzazione e alle attività
alternative, che è autodeterminata. Opporsi alla mobilitazione e
all’organizzazione di una grande massa di donne oppresse.

Ignorare o essere prevenuti circa i contributi fatti dai movimenti
socialisti e dalle rivoluzioni socialiste in Russia, Cina, ecc., Nel
determinare un cambiamento nelle condizioni di ampie sezioni di
donne.

Come un’errata analisi teorica e strategie sbagliate possono in-
fluenzare un movimento può essere chiaramente visto nel caso del



movimento femminista. Non comprendendo l’oppressione delle
donne come collegata alla più ampia struttura socio-economica e
politica sfruttatrice, all’imperialismo, hanno cercato soluzioni al-
l’interno del sistema imperialista stesso. Queste soluzioni hanno
avvantaggiato al meglio una parte delle donne della classe media,
ma hanno lasciato la vasta massa di donne oppresse e sfruttate lon-
tana dalla liberazione. La lotta per la liberazione delle donne non
può avere successo isolatamente dalla lotta per rovesciare il siste-
ma imperialista stesso.



Questo è un testo scritto da Anuradha Ghandy.

Anuradha Ghandy è morta nell’aprile del 2008. Era l’unica
donna nel comitato centrale Partito Comunista dell’India
(Maoista).

La vita di Anu preso ha attraversato molte strade. Era una
brillante studentessa della scuola, dove l’atmosfera
progressista e democratica della sua famiglia ha giocato un
ruolo chiave nella sua formazione. È all’università che è di-
ventata una militante e leader studentesca. Nel periodo dopo
lo stato di emergenza, essendo allora diventata docente,
era diventata una delle principali attiviste per i diritti umani
nel paese. Dopo essersi trasferita a Nagpur nei primi anni
‘80, è diventata non solo in tutta l’India il volto del movimen-
to culturale rivoluzionario a Nagpur/Vidarbha, ma nel suo
lavoro di professore di sociologia, è diventata una leader
sindacale riconosciuta. Ha diretto lotte dei lavoratori ed è
persino andata in prigione diverse volte. Inoltre, è diventata
una figura popolare nel movimento delle donne nella regio-
ne. Con questo, ha avuto anche un profondo impatto
sull’intellighenzia - insegnanti, studenti, avvocati, scrittori e
attivisti sociali – di Nagpur e Vidarbha. Ma ancora più impor-
tante è stato il suo impatto decisivo sul movimento Dalit a
Vidarbha, in particolare a Nagpur. 

Il 12 aprile del 2008, una bella vita si è improvvisamente
spenta. Quel giorno, gli indiani, in particolare le loro donne
oppresse, hanno perso un fiore che diffonde il suo profumo
in molte parti del paese - dal ricordo di Kobad Ghandy suo
marito
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