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Generazione Ex Storie Di Donne Felicemente
Divorziate
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso.? Si nasce senza volerlo. Si muore senza
volerlo. Si vive una vita di prese per il culo. Noi siamo quello che altri hanno voluto che
diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo quello che noi avremmo (rafforzativo di
saremmo) voluto diventare. Oggi le persone si stimano e si rispettano in base al loro grado di
utilità materiale da rendere agli altri e non, invece, al loro valore intrinseco ed estrinseco
intellettuale. Per questo gli inutili sono emarginati o ignorati.Se si è omologati (uguali) o
conformati (simili) e si sta sempre dietro alla massa, non si sarà mai primi nella vita, perché ci
sarà sempre il più furbo o il più fortunato a precederti.
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Una riflessione a più voci su un tema centrale della ricerca di genere, quello della
narrazione, dell’autobiografia, della memoria individuale e collettiva delle donne.
C’è un filo rosso che unisce i contributi qui raccolti: la sottolineatura che il
racconto di sé è uno strumento essenziale nel processo di costruzione identitaria,
funzionale alla riappropriazione di una propria soggettività e, dunque, necessario
alla strutturazione di un progetto di vita autentico, il più possibile libero dai
condizionamenti di genere. Nello snodarsi dei vari saggi, lettrici e lettori vengono
accompagnati in un percorso conoscitivo che inizia con la collocazione storica di
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quel periodo – il neo-femminismo degli anni Settanta – che ha portato alla luce il
valore dell’autobiografia e della scrittura di sé per l’emancipazione femminile.
Vengono quindi toccati alcuni temi strettamente correlati: la scrittura di sé come
cura; l’importanza dei legami transgenerazionali nei processi di definizione delle
identità femminili; i limiti imposti da un linguaggio androcentrico che non riesce a
dare espressione al soggetto-donna; la funzione rigeneratrice del racconto nei
processi migratori così come in altre situazioni di svantaggio sociale. Tutte
queste voci, tutti questi studi rappresentano un’occasione di approfondimento
della storia della formazione delle donne perché offrono un’inedita lettura
pedagogica delle questioni di genere, orientata a un’idea di cambiamento e di
trasformazione dei ruoli di genere, sia femminili che maschili.
Com'è cambiata la ricerca storica nella seconda metà del Novecento? Perché si
parla tanto di storia sociale? E in che termini? Questi gli interrogativi a cui il
volume cerca di rispondere ripercorrendo i filoni storiografici che negli ultimi
decenni hanno affrontato il tema della civiltà materiale e dei comportamenti della
quotidianità. Dal pauperismo alla marginalità, dalle mentalità alle visioni del
mondo, la storia sociale ha cercato di dar voce a quella maggioranza di uomini
che la storia aveva sempre trascurato. Con le indagini quantitative della
demografia storica e con il metodo indiziario della microstoria; con la psicostoria
Page 2/4

Bookmark File PDF Generazione Ex Storie Di Donne Felicemente Divorziate
e con l'analisi dei comportamenti collettivi; con lo studio del nascere, dell'amare,
del morire, della malattia e della fame, della famiglia e dei sentimenti, la storia
sociale ha interrogato il passato alla luce di nuovi metodi, di nuove fonti e di una
diversa sensibilità interpretativa.
Una donna legge un romanzo a una donna. Fuori, il ronzio del lussureggiante parco ButtesChaumont, nel nord-ovest di Parigi. L'ascoltatrice è Henriette Dubois, una vecchia rattrappita
dalla poliomielite che le ha tolto la gioventù e l'amore; la lectrice, invece, è un'attrice italiana di
39 anni, si chiama Carla, e la gioventù e l'amore li ha lasciati sfumare restando invischiata
troppo a lungo nel limbo di un'adolescenza artificiale. Così inizia questa Storia, che a una
prosa sobria, ginzburghiana, mescola i saporiti ingredienti di un feuilleton alla Soldati.
Rispondendo a un annuncio di Madame Dubois, Carla ha deciso di metterle a disposizione la
sua voce, e di leggerle su richiesta una lunga lista di romanzi in lingua italiana. In questo
strano lavoro prova a dimenticare il naufragio di una promettente carriera teatrale, e a
rimarginare una ferita d'amore ancora aperta. Ma proprio in rue de Gourmont, si ritrova presto
a fare i conti con le radici più dolorose della sua parabola esistenziale. Lei che, come tiene a
dire, l'attrice la fa, non lo è, lei che ha scelto d'immedesimarsi negli altri per capirli battendo vie
oblique, sente adesso di dover frugare con metodo nel passato della sua compagna di lettura,
e di dover indagare fino in fondo le ragioni del proprio fallimento. Ma l'attrice-lettrice, segnata
da una cronica precarietà lavorativa e affettiva, non sa interpretare il mondo con gli strumenti
politico-culturali dei padri e dei maestri: la sua formazione post-ideologica le permette appena
di coltivare un moralismo e un idealismo vaghi, astratti, o di cedere a un darwinismo sociale
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che schiaccia qualunque utopia. Ed è questo scacco a farne una rappresentante
singolarmente credibile delle donne e degli uomini nati negli ultimi decenni del novecento. La
sua malattia tocca infatti "tutti quelli che avevano già tra i venti e i trent'anni quando il 2000 è
arrivato, e avevano (...) imparato a leggere il mondo con gli occhi luminosi ma ormai quasi
ciechi dei loro fratelli grandi, dei loro genitori o addirittura dei nonni". È la malattia di chi ha
sempre "nostalgia di epoche e di terre" mai viste, il tarlo degli eterni adolescenti che
fronteggiano ovunque "paura dell'abbandono e spaesamento".
Rap verses on society, culture, trends, politics, etc., past and present.
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