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TEMPO LIBERO

di THOMAS CASADEI

FORLÌ. Una profonda vicinanza alle
storie raccolte in tanti incontri con don-
ne migranti, avvenuti prevalentemente
in territorio veneziano e nelle campa-
gne del ragusano: da qui prende le mos-
se l’ampio e innovativo lavoro che A-
lessandra Sciurba, studiosa dell’Un i-
versità di Palermo, ha condensato nel
suo libro La cura servile, la cura che
serve (Pisa, Pacini, 2015), presentato ie-
ri alla Biblioteca Saffi di Forlì nell’am-
bito del ciclo Itinerari della parità. Al-
l’incontro, coordinato da Raoul Mosco-
ni, assessore alle Politiche sociali del
Comune di Forlì, ha preso parte anche
Alessandro Martelli dell’Università di
Bologna, campus di Forlì.

L’autrice, che ha con-
seguito il dottora-
to di ricerca discu-
tendo una tesi sui
centri di detenzio-
ne amministrativa
e le zone di concen-
tramento dei mi-
granti che le ha pe-
raltro permesso di
vincere nel 2008 il
premio Dino Frisul-
lo, sviluppa ulterior-
mente in quest’opera
le argomentazioni
g i à  c o n t e n u t e  i n
Campi di forza. Percorsi confinati di mi-
granti in Europa (Verona, Ombre Corte
Edizioni, 2009). Le ricerche sono il frut-
to anche dell’impegno come attivista e
redattrice di www.meltingpot.org, un
portale legato al progetto Melting Pot
Europa dedicato alla narrazione delle
migrazioni nel nostro tempo.

Il tema centrale del volume è il lavoro
familiare delle donne migranti, cui l’au-
trice si avvicina con approcci discipli-
nari diversi, racchiusi in una sorta di
«cassetta degli attrezzi» da cui attingere
per analizzare il fenomeno.

Il titolo pone da subito una questione
di genere: la cura è, da tempo imme-
more e ancora oggi, di pertinenza fem-
minile e ciò che è femminile è solita-
mente relegato nel privato.

Le donne a cui Sciurba dà voce vi-
vono un «doppio confinamento» sia
come donne, sia come migranti. La
loro condizione non è mai stata pre-
sa in considerazione tanto da essere
regolata in maniera chiara dalle
normative: la cura non è, ad oggi,
una questione politica.

Le testimonianze raccolte rac-
contano le vicende di donne mi-

granti, sfruttate e non di rado costrette
a subire violenze sessuali, e questo per-

ché le loro condizioni di vita si danno
fuori dalla sfera politica, senza alcuna
forma di tutela.

La riduzione della cura – che, d’altra
parte, dà forma alla condizione umana e
la contraddistingue – ad attività servile
e “privata” ha orientato una precisa co-
struzione del soggetto (a lungo solo ma-
schile) di diritti, autonomo e indipen-
dente, e di un “femminile” escluso dal-
l’ambito pubblico e politico.

Da questa premessa teorica muove
l’indagine sociologica e giuridica del la-
voro familiare delle donne migranti in
Italia, e l’analisi del suo corollario di
sfruttamento e diritti violati, ma anche
di pratiche di resistenza. Le testimo-
nianze raccolte raccontano un fenome-
no sistemico, basato sull’intreccio di
politiche di welfare, politiche migrato-
rie e politiche del lavoro, con relazioni
di genere complesse e discriminazioni
multiple.

Attraverso un confronto ser-
rato con l’etica della cura e con
una certa parte della letteratu-
ra femminista, l’autrice propo-
ne una affascinante ipotesi di
rinnovamento, possibile e ur-
gente, delle categorie dei diritti

umani e della giustizia, a partire pro-
prio dal riconoscimento della cura co-
me questione politica fondamentale.

La soluzione auspicata è quella di un
diritto di cura da dare e ricevere per
creare un percorso che muova nella di-
rezione della creazione di una «società
della cura». Ma perché tutto questo av-
venga occorrono rivendicazioni tenaci
e di un profondo lavoro da parte di tante
associazioni e istituzioni.

ITINERARI DELLA PARITÀ FORLÌ

RAVENNA. Al Museo del Risorgi-
mento di via Baccarini è aperta da
ieri la mostra didattica La grande
guerra nella Domenica del Corriere,
che presenta cento copertine degli
anni 1914 – 1918 illustrate da Achille
B e l tr a m e . All’inaugurazione sono
intervenuti il vicesindaco Giannan-
tonio Mingozzi e Claudio Angeli, de-
legato per la provincia di Ravenna
dell’Istituto nazionale per la guardia
d’onore, che ha promosso l’iniziativa
per il centenario del conflitto.

RAVENNA

Donne migranti e diritti violati
La cura e la questione politica
Presentato ieri il libro di Alessandra Sciurba sul lavoro familiare

La Grande guerra
in cento copertine

Le donne a cui Sciurba dà voce
vivono un «doppio confinamento»
sia come donne, sia come migranti

INCONTRI DI FILOSOFIA A MISANO

Michela Marzano, domani
lei parlerà sul tema “Le
trappole del cuore: le dina-
miche del potere nei rappor-
ti affettivi”. Ma quali sono
queste trappole?

«Il desiderio di stare in cop-
pia permette all’affettività di
svilupparsi: il rapporto con
l’altro consente di riempire
quel vuoto ontologico che at-
traversiamo. Se però il deside-
rio dell’altro diventa bisogno,
se l’altro diviene un oggetto di
consumo, si ha la distruzione
dell’altro. La fame ci spinge a
consumare l’oggetto di cui ab-
biamo bisogno, distruggendo-
lo. La trappola del cuore è svi-
lire il desiderio trasformando
l’altro in bisogno, in oggetto di
dominio. Dietro l’amore, inve-
ce, c’è il riconoscimento del-
l’altro, della sua alterità ri-
spetto a noi».

Martedì è uscito il suo
nuovo libro “Papà, mamma
e gender” (Utet) in cui lei
cerca di fare chiarezza sul
tema del genere.

«L’intento del libro è soprat-
tutto pedagogico. C’è molta
confusione riguardo alla te-
matica del genere, una confu-
sione che viene alimentata e
strumentalizzata. Io cerco di
ripartire dall’abc, raccontan-
do la storia degli studi di ge-
nere negli anni Sessanta e Set-
tanta, quando si è iniziato a
parlare dei rapporti tra uomo
e donna, di eterosessuali e o-
mosessuali, del vivere insie-
me nonostante le differenze.
Poi tento di mostrare i para-
dossi di molti discorsi che si
sentono oggi, di spiegare che,
in certi video che girano in re-
te, si fa propaganda. Tutto ciò
è frutto di una grande paura
verso chiunque sia diverso. In-
vece la battaglia contro le di-
scriminazioni è fondamenta-
le, altrimenti si resta prigio-
nieri di stereotipi e di aspet-
tative che rendono la vita tri-
ste, che ci privano della nostra
libertà».

Perché, secondo lei, in
questo momento storico, si
parla così tanto di gender?
Forse i tempi sono final-
mente maturi per affronta-
re un tema come l’o m o s e s-
sualità che certo non è nuo-
vo?

«Per la prima volta in Italia
si comincia ad affrontare se-
riamente la questione dei di-
ritti. E nel Family day m i-
gliaia di persone scendono in
piazza non solo per difendere
la famiglia ma anche per op-
porsi al “folle progetto” di in-
trodurre nelle scuole il gen-
der. Si è fatta grande confu-

sione su questo progetto, nel
mio libro pubblico i link ai vi-
deo che circolano sull’ar go-
mento, se le cose che vengono
dette in questi filmati fossero
vere spaventerebbero anche
me. Invece lo scopo è affron-
tare in maniera seria le discri-
minazioni, creare un quadro
normativo che dia protezione
a bambini che ora non sono
protetti. In Parlamento si sta
discutendo della stepchild a-
dop tion , l’adozione del figlio
biologico da parte del compa-
gno omosessuale, per dare
protezione a questi bambini.
Sono tematiche legate a soffe-
renze profonde e quando si
prendono sul serio
le sofferenze, le
p o l e m i c h e  e-
mergono, ma lo
scopo è costrui-
re una società
più aperta e in-
clusiva».

Si riuscirà in
questo intento?

«Non lo so, ma
la battaglia per i
diritti e contro le
discriminazioni è
quella che dà sen-
so alla mia scrit-
tura e alla mia
presenza alla Ca-
mera: riparare il
mondo, riparare
le relazioni e pren-
dere sul serio le
sofferenze altrui.
Per me è questa la
priorità».

Lei è deputata
per il Partito de-
mocratico e, tor-
nando al tema ini-
ziale del potere, la sua pre-
senza alla Camera le con-
sente di trovarsi nel luogo
per eccellenza in cui si pra-
tica il potere. Come sta vi-
vendo questa esperienza, e
le sembra di riuscire davve-
ro a fare, a cambiare, ad a-
gire?

«C’è stato un momento in cui
avevo pensato di dimettermi,
perché mi rendevo conto di

quanto il potere sia vissuto
non come mezzo ma come fi-
nalità. Poi mi sono detta che
restavo per lasciare una trac-
cia, per mostrare che c’è un al-
tro modo di fare le cose. E co-
munque risultati pochi, delu-
sioni tante. Ad esempio mer-
coledì 18 è stata approvata la
legge sulla continuità affetti-
va, di cui si è parlato pochis-
simo. Si è riconosciuta l’i m-
portanza dei legami affettivi

che stabiliscono le bambine e i
bambini con le famiglie affida-
tarie. Solo che, invece di rico-
noscere l’importanza di questi
legami affettivi per tutti i bam-
bini, lo si è fatto solo nel caso
in cui le famiglie affidatarie
corrispondono a criteri ben
precisi: coppie sposate da al-
meno tre anni. E tutti gli altri
bambini? Perché discriminar-
ne alcuni quando si pretende
di parlare nel nome di tutti i
bambini?».

Lei vive in Francia, com’è
la situazione Oltralpe sulle
questioni di genere?

«In Francia la situazione è di-
versa perché è un Paese più
laico, c’è rispetto delle creden-
ze di ciascuno, lo Stato non
pretende di decidere al posto
del cittadino nelle questioni
che lo riguardano direttamen-

te. Invece in Italia il legislatore
interferisce pesantemente
con la sfera privata. Nel nostro
Paese ci sono tante persone
che vengono “scartate” perché
diverse, è papa Francesco che
ha parlato di questa “società
dello scarto”».

Crede che la presenza del
Vaticano nel nostro Paese
condizioni la vita e la poli-
tica italiane?

«In questo momento all’i n-
terno della Chiesa c’è scontro
tra varie posizioni. Il Papa e-
logia il cardinale Carlo Maria
Martini come persona di gran-
de apertura, poi viene attacca-
to dalla parte più rigida. La
presenza del Vaticano in Italia
fa sì che molti pensino di avere
diritto di parlare in nome del-
la Chiesa. Ogni volta che si af-
frontano le tematiche etiche si
assiste alla presa di parola di
persone che portano avanti
posizioni la cui rigidità è to-
talmente lontana dalla carità
evangelica». L’incontro di do-
mani al teatro Astra inizia alle
21. Ingresso libero fino a esau-
rimento posti.

l Info: 0541 618484

di MANUELA ANGELINI

Domani in Biblioteca
l’incontro con la filosofa
«Dietro l’amore c’è
il riconoscimento dell’altro»

MISANO ADRIATICO. La filosofa Michela Marzano do-
mani interviene nel ciclo di incontri organizzato dalla
Biblioteca civica di Misano quest’anno dedicato al tema
del potere. Marzano, nata a Roma nel 1970, ha studiato
alla Scuola Normale Superiore di Pisa, dove ha conse-
guito un dottorato di ricerca in Filosofia. È autrice di
numerosi saggi e articoli di filosofia morale e politica.
Ordinaria all’Université Paris Descartes, dirige una col-
lana di saggi filosofici per le Edizioni Puf e collabora con
Repubblica e Vanity fair.

DONNE MIGRANTI CHE SI PRENDONO CURA DEGLI ANZIANI A loro è dedicato il libro di Sciurba

Amore,
potere
e diritti
Michela
Marzano:
«Ecco le mie
battaglie»

«Il mio libro sul gender
è soprattutto pedagogico
C’è molta confusione
e strumentalizzazione»

MICHELA MARZANO
nata a Roma nel 1970, ha studiato

alla Scuola Normale Superiore di Pisa
dove ha conseguito un dottorato

di ricerca in Filosofia
È autrice di numerosi saggi e articoli

di filosofia morale e politica
Ordinaria all’Université Paris

Descartes, dirige una collana di saggi
filosofici per le Edizioni Puf

FUSIGNANO

Francesco Verlicchi, la ricerca dell’umanità
Si chiude domenica 25 al Museo civico la mostra di oltre 40 opere di cui molte inedite
FUSIGNANO. Protagonista della cultura
figurativa del Novecento, Francesco
Verlicchi viene ricordato dalla mostra
antologica “Nel paese dell’ar te”, promossa
dal Comune di Fusignano in
collaborazione con l’Ibc nella ricorrenza
del centenario della nascita, ancora
aperta al pubblico al Museo civico fino al
25 ottobre. La mostra, curata da Paolo
Trioschi, illustra lo stretto rapporto
dell’artista con la realtà del territorio, come
vero e proprio “luogo dell’ar te”, attraverso
un ordinamento espositivo che
comprende oltre 40 opere, molte delle
quali mai esposte prima, provenienti dalla
raccolta comunale d’arte e da collezioni
private: caratteristici scorci fusignanesi
assieme ad altri paesaggi, ritratti di
personaggi locali, nonché esemplari delle

celebri caricature. Non manca la serie
preziosa degli acquerelli dalla
connotazione fortemente realista dedicata
alla Fusignano ferita dai bombardamenti
durante la Seconda guerra mondiale.
Completano la mostra documenti e
immagini che attestano il profondo legame
di Verlicchi con Fusignano, culminato con
la donazione alla biblioteca della propria
libreria ricca di monografie, cataloghi e
opuscoli rari.
Avvicinatosi giovanissimo alla pittura,
Verlicchi fu allievo in quel autentico
cenacolo che fu la Scuola di arti e mestieri
di Giulio Avveduti, che lo volle nel 1956
come suo aiuto diretto nel restauro degli
affreschi di San Giacomo Maggiore a
Lugo. Nello stesso anno gli succedette
alla direzione della scuola. Nel 1957,

soggiornando per qualche tempo a Parigi,
ebbe modo di approfondire la grande
lezione dell’Impressionismo e la
conoscenza delle avanguardie. Seguì la
vittoria nella sezione estemporanea del
Premio Campigna. Dalla formazione
legata alla tradizione figurativa
novecentesca giunse a una maturità
scandita da inflessioni metafisiche e
surreali. Verlicchi appartenne a quella che
fu definita da Raffaele De Grada «la
fronda romagnola», sempre alla costante
ricerca dell’umanità delle gente comune.
Vecchi volti, personaggi singolari,
penetrati, trasfigurati, restituiti con
divertimento ed emozione. Un «mondo
piccolo» – la piazza, i ritrovi, il suo studio –
indagato da punti diversi di osservazione.

Marcello Tosi

«La trappola del cuore
è svilire il desiderio
trasformando l’altro
in bisogno»
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