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Lo  sguardo
profondo

di Gramsci
sulle donne

La lucida consapevolezza cieli oppressione patriarcale, l'idea della necessità di una nuova
identità_lérnrninile, la certezza della sua diversità nell'uguaglianza. Ë ciò che trapela dagli
scritti del rivoluzionario sardo, nella preziosa rilettura che ne faNoem.i Ghetti in "Granisci e
le donne. Gli affetti, gli amori, le idee" in uscita perponzelli. Ve ne proponiamo un brano in
anteprima

di Noemi Ghetti
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a facciamo un passo indietro, all'8
febbraio 1929 in cui il pensatore
sardo, avendo finalmente ottenuto
il permesso di scrivere, inaugura
solennemente la redazione del pri-
mo quaderno vergando l'elenco di

16 Argomenti principali, programma di lavoro che si
propone di svolgere negli anni di carcere a cui è stato
condannato, All'undicesimo posto troviamo 'America-
nismo e fordismo".
Siamo alla vigilia del martedì nero, che il 29 ottobre
con il crollo della borsa di New York segnerà l'inizio
della grande crisi, con fallimenti a catena di industrie,
disoccupazione e povertà. In Russia si prepara la svolta
staliniana, che nel 1930 dà inizio al declino della grande
utopia sovietica. In questo cupo contesto mondiale, nel
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silenzio della cella di Turi, Antonio Gramsci scrive nel
primo quaderno la nota 62, Quistione sessuale, che nel
1934 riprenderà con il titolo Alcuni aspetti della quistio-
ne sessuale nel quaderno speciale 22, "Americanismo e
fordismo".
La considerazione generale di apertura identifica nel-
la regolamentazione della sessualità l'assillo di quanti
hanno voluto progettare società nuove. Segue un rapi-
do excursus storico sul tema, che dagli utopisti come
Campanella arriva alla psicoanalisi freudiana, accusata
di avere creato «illuministicamente» il nuovo mito del
«buon selvaggio» corrotto dalla società, ovvero dalla sto-
ria.
Nei confronti della psicoanalisi Gramsci, che nel 1924
aveva conosciuto l'ambiente viennese e nel 1932 aveva
saputo che Giulia era sottoposta ad un trattamento ana-
litico a Mosca, nutriva una scarsa considerazione, e più
volte aveva già avuto occasione di disapprovare il «rous-
seauismo» dei permissivi metodi educativi della fami-
glia Schucht, che esplicitamente collegava al «freudismo
pedagogico». Qui smaschera il vagheggiamento di qual- 8
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siasi mito del buon selvaggio proiettato sulla campagna,
nella quale segnala invece la diffusa presenza di diverse
perversioni sessuali, collegandole con il «fanatismo reli-
gioso» e con il «patriarcalismo».
Segue una rassegna dei vari aspetti della sessualità, oscil-
lante tra due poli, quello economico della riproduzione
(la donna «l'attrice») esaminato dal punto di vista so-
ciale e familiare, e quello erotico (la donna «ninnolo»),
con riferimento a coloriti detti popolari e osservazioni
di rette.
Passando all'analisi del presente, Gramsci rileva come
con l'aumento generale della durata della vita la que-
stione sessuale stia diventando un aspetto autonomo
della questione economica, e porti con sé conseguen-
ze «strutturali» sul piano culturale e sociale. Tra queste
segnala come sia emersa la necessità, nei Paesi ad in-
dustrializzazione avanzata come l'America, dell'immis-
sione di immigrati per svolgere mestieri non qualificati,
individuandone lucidamente tutti i problemi di inte-
grazione. In modo analogo, il basso indice di natalità
delle città industrializzate richiede l'inurbamento dalle

campagne di lavoratori, che egualmente abbisognano di
essere formati ai nuovi modelli di vita, e pongono l'e-
sigenza di continui aggiornamenti del problema dell'e-
gemonia.
Nel finale, quando a fronte delle ben mascherare ma
non per questo meno insidiose derive fondiste del
Nuovo Mondo si pone il problema di rinnovare le
basi dell'egemonia, emerge la parte più originale della
nota: la particolare e attualissima attenzione al mondo
femminile, che rende Gramsci unico nel panorama dei
pensatori non solo marxisti del suo tempo. E non è ca-
suale che proprio in questo contesto compaiano le fol-
goranti intuizioni gramsciane: «La quistione etico-civile
più importante legata alla quistione sessuale è quella
della formazione di una nuova personalità femminile:
finché la donna non avrà raggiunto non solo una reale

arr-idtiàdi

A Sínls_ na
Giulia Schucht

Al centro gli schizzi e i
versetti c-d nella notte
del 1G ottobre 1922 a
Ivanovo-Vozn,eserss
Artonio Gramsci in
compagnia di ala
Set uch t, tracciò su
r ra•tolina pos-ale

indirizzata alla sorella
di lei. Cugenia

n alto Tatia na Schucht

In apertura.
Antonio Gramsci in

uno dei nove ritratti a
pennino e (hina'ealiz-
zati da Graziano Origa
per l'inserto speciale
Gramsci 1891-19912)
de L'Unione Sarda.
31 gen -aio 1991
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indipendenza di fronte all'uomo, ma anche un nuovo
modo di concepire se stessa e la sua parte nei rapporti
sessuali, la quistione sessuale rimarrà ricca di caratteri
morbosi e occorrerà esser cauti in ogni innovazione le-
gislativa.... F da rilevare come gli industriali (special-
mente Ford) si siano interessati dei rapporti sessuali dei
loro dipendenti e in generale della sistemazione generale
delle loro famiglie; la apparenza di "puritanesimo" che
ha assunto questo interesse (come nel caso del proibi-
zionismo) non deve trarre in errore; la verità è che non
può svilupparsi il nuovo tipo di uomo domandato dalla
razionalizzazione della produzione e del lavoro, finché
l'istinto sessuale non sia stato conformemente regolato,
non sia stato anch'esso razionalizzato».
Così mentre nelle classi superiori la donna ameni-
canizzata è «estetizzata» da cinema e teatro, al punto
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A sin istra,

la cartolina da
Ivanovo-Voznesensk

(versa n 1) con
messaggio a utogrrato
a Eugenia Schuph-

éfinredi
Antonio GramSei
e Giulia, chuch-

A Iato
la famiglia Schuch-

A destra
Giulia Schuch_

con uno dei figli

da diventare «un mammifero di lusso», nell'industria
automobilistica «tipo Ford» si assiste ad una mecca-
nizzazione della vita dei lavoratori, che necessita di un
«nuovo tipo di uomo», nel quale il nesso tra produtti-
vità economica e sessualità sia sempre più stretto: una
sessualità coniugale stabile e senza tante «smancerie»
con una donna «che non pretende la commedia della
seduzione e dello stupro per essere posseduta». Come
peraltro da sempre presso i contadini, osserva Granisci,
la "Venere facile e a portata di mano" del poeta latino
Orazio è quanto vi sia di più rispondente all'economia
di energie, e a una sessualità ridotta alla mera funzione
riproduttiva e di sfogo.
In tale contesto la moglie diventa il cardine, garante di
equilibrio psicofisico e di stabilità sociale: grazie agli alti
stipendi garantiti nelle industrie Ford, agli operai, nella
quasi totalità di sesso maschile, corrisponde una casa-
linga, razionale amrninistratrice e buona consumatrice
dei beni prodotti in misura crescente dall'industrializza-
zione. Il circolo economico si chiude, e suo marito sarà
sempre più un «gorilla ammaestrato». E ancora: «Pare
che così la funzione sessual e sia m eccan izzata ... Appare
chiaro che il nuovo industrialismo vuole la monogamia,
vuole che l'uomo-lavoratore non sperperi le sue energie
nervose nella ricerca disordinata ed eccitante del soddi-
sfacimento sessuale occasionale; l'operaio che va al lavo-
ro dopo una notte di "stravizio" non è un buon lavora-
tore, l'esaltazione passionale non può andare d'accordo
con i movimenti cronometrati dei gesti produttivi legati
ai più perfetti automatismi».
Il libero amore comporta un dispendio di energie:
puritanesimo, proibizionismo, lotta alla prostituzione
e assoluto controllo della vita privata sono elementi
costitutivi del progetto fordista. Ma a parte la politica.
del raddoppio dei salari, finalizzata a incentivare il con-
sumismo e a potenziare profitti capitalisti impensabili
nella repubblica dei Soviet, essi non possono non evo-
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ir
care le dure posizioni espresse da Leniti sul movimento
femminile, alla vigilia del varo della Nep, nella celebre
conversazione con Clara. Zeticin che abbiamo visto in
precedenza.
l'analisi gramsciana nei confronti della questione non
è soltanto più aggiornata della sbrigativa logica leninia
na, è radicalmente diversa: la «quistione sessuale», come
significativamente sceglie di denominarla, è addirittura
pre-politica e assume una rilevanza etico-civile. Grazie a
Gramsci il pensiero marxiano del terzo dei Manoscrit-
ti, sopra riportato, si arricchisce di un'attenzione finora
mai avuta ad aspetti intimi e profondi della vita delle
dorme, e conseguentemente dei bambini e di tutti gli
oppressi esclusi dalla storia. Alla donna una «reale in-
dipendenza» economica e giuridica di fronte all'uomo
non basta, occorrono la realizzazione di una nuova im-
magine interiore di sé e lo sviluppo di una nuova iden-
tità, di una nuova consapevolezza della sua parte anche
nell'esercizio della sessualità. I;avvertimento finale sulla
complessità dell'argomento e sulla cautela necessaria nel
regolamentarlo è ancora valido.
Risuona nelle parole del rivoluzionario sardo, sebbene
provato dai lunghi anni di carcere, l'originalità e la con-
tinuità dell'impostazione sul tema dell'emancipazione
femminile che vibrava nella cronaca teatrale al dramma
di Ibsen Casa di Bambola, pubblicata nel marzo 1917
sull'Avvanti!, considerata in precedenza. Il tutto fondato
su un radicato «sentimento di "uguaglianza"» che, su-
perando la concezione cristiana e quella illuministica,
in una nota del Quaderno 7 Gramsci argomenta con
le scoperte della «scienza biologica, che afferma l'ugua-
glianza "naturale", cioè psicofisica di tutti gli elementi
individuali del "genere" umano». Una fondamentale
certezza, un'intuizione geniale tutta da sviluppare. Una
dialettica rivoluzionaria, che sa tenere assieme i termini
uguale-diverso, inconciliabili per la logica aristotelica,
necessariamente in gioco nel rapporto uomo-donna.

Il libro

A lla scoperta dell'originalità del rapporto tra
Antonio Gramsci e il mondo femminile, fino-
ra non abbastanza indagata.
Da un lato, la ricostruzione

dei rapporti tra l'intellettua-
le sardo e le donne della sua
vita, tra ragioni e sentimenti,
rivoluzione e vita quotidiana.
Dall'altro, la sua riflessione
"d'avanguardia" sui temi del
femminile, sulla posizione
storicamente subalterna delle
donne da ribaltare una volta
per tutte, ma anche sulla loro
realtà interiore e profonda.
Su questi due binari procede
la raffinata analisi che Noemi
Ghetti sviluppa in Gramsci e le donne. Gli affetti, gli
amori, le idee (Donzelli, in libreria dal 27 agosto).
Il libro sarà presentato il 23 settembre alla Casa inter-
nazionale delle donne di Roma.
Fra i libri di Ghetti ricordiamo anche La cartolina di
Gramsci (Donzelli, 2016) e Gramsci nel cieco carcere
degli eretici (IiAsino d'oro edizioni, 2014).

hou„i c;L:Lu

G1tAh#SCI
IS LE DONNE

L~ 

28 mosto 2020 LEFT 55

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
2
4
2
6
0

Settimanale


