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41H DURANTE LA PRIMA SETTIMANA DI FEBBRAIO 2019 A MACERATA si è svolto 
l’evento Toteminfesta. A un anno di distanza dall’omicidio di Pamela Mastro-
pietro e dal raid razzista di Luca Traini, diverse realtà autonome del territorio 
tra cui lo spazio culturale Muffa e il collettivo Antifa Macerata hanno deciso 
di organizzare uno spazio collettivo di parola. L’obiettivo è stato quello di 
creare occasioni di incontro e confronto per continuare a ragionare su ciò che è 
accaduto un anno fa, evitando però la retorica spettacolarizzante dei media e 
le strumentalizzazioni politicanti. Diversi sono stati i temi affrontati proprio 
perché la volontà alla base era quella di analizzare la vicenda da più punti di 
vista: dalla violenza di genere al ruolo della stampa, dai fenomeni migratori 
alle complessità e opportunità che possono derivare da una situazione in cui 
sussiste una dinamica di coabitazione tra diverse culture. Insomma, niente a 
che fare con una sterile commemorazione di piazza, ma una reale occasione per 
continuare a ragionare seriamente sulle cause di fondo che hanno portato alla 
tragedia dell’omicidio di una innocente e alla reazione terrorista di un fascista. 
Parlando proprio della violenza sessuale e dell’omicidio di Pamela, sappiamo 
benissimo che quanto accaduto non è una normale conseguenza dell’emergen-
za migratoria né di un macabro rito culturale di una tribù esotica. Pensiamo 
che sia un frutto della violenza machista che troppe volte in questo paese viene 
normalizzata, giustificata e nascosta da narrazioni creative. Questa intervista 
racconta la realtà dell’Osservatorio di genere di Macerata, che è stato presente 
con una propria iniziativa all’interno del festival Toteminfesta.

Potreste raccontarci che cos’è l’Osservatorio di genere? Come e perché nasce?

L’Osservatorio di genere nasce nel 2011 come associazione culturale attra-
verso una conoscenza amicale tra studiose, precarie della ricerca, accomu-
nate da questa nostra caratteristica. Infatti la maggioranza di noi proviene 
da un percorso di dottorato o di assegno di ricerca e ognuna si era confron-
ta col tema del genere partendo dalla propria disciplina di appartenenza. Io 
per esempio sono una sociologa. Avevo iniziato a occuparmi della sociologia 

(NON) SONO SOLO PAROLE
Intervista di Ludo e Sara a Claudia, Silvia, Elena dell’Osservatorio di
genere di Macerata 
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e dell’implicazione dello studio delle donne, dei problemi legati al lavoro e 
alla famiglia. Poi ci sono altre che sono storiche, altre filosofe, ecc. 
Quindi l’Osservatorio nasce per poter dare un contributo alla lettura della 
condizione femminile da più fronti e partendo da un interesse di ricerca. 
Questa è una cosa che ci connota ancora in maniera decisa, nel senso che 
noi ogni volta che progettiamo e facciamo un’iniziativa lo facciamo parten-
do da una filosofia di fondo ovvero che noi siamo studiose. È proprio que-
sto il senso del nome: è una struttura che si preoccupa di fare ricerca, capire 
quello che succede intorno al tema del genere, delle pari opportunità, dei 
diritti delle donne e di tutto quello che riguarda la cittadinanza attiva. Poi 
nel tempo la struttura si è allargata, per fortuna. È stato un percorso lungo 
e molto faticoso, questo non lo nego. Faticoso perché abbiamo fatto una 
scelta ideologica, politica mi verrebbe da dire, cioè quella di non cambiare 
mai il nome. È stata una scelta complicata soprattutto dal momento in cui 
ha iniziato a diffondersi la cosiddetta “ideologia anti-gender” che per noi 
ha significato periodi in cui è stato difficile mettere in pratica dei proget-
ti. Abbiamo dovuto quasi ricostruire totalmente la nostra professionalità 
adottando strategie diverse. Per esempio, è successo alcune volte che per far 
sì che potessimo fare progetti o iniziative ci veniva proposto di aggiungere 
alla parola “genere” altri concetti o altre variabili. Ma noi abbiamo deciso 
di non cedere, di non cambiare il nostro nome. E non lo cambieremo mai. 

Qui e seguenti: foto di Anita Habluetzel Esposito.
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Torna sempre l’importanza delle parole, così come l’avete sottolineata nell’in-
troduzione dell’iniziativa a Toteminfesta. 

Sì, soprattutto perché siamo studiose e siamo coscienti del fatto che le 
parole abbiano un grande significato. Vanno studiate anche rispetto alle 
modificazioni che sono riuscite a raggiungere nella lenta evoluzione dei 
meccanismi culturali. Non siamo ossessionate dal linguaggio di genere, 
non è questa la nostra priorità. Semplicemente riteniamo importante che 
s’inneschi un’abitudine all’uso reale, concreto e contemporaneo delle pa-
role. Le parole vanno utilizzate per il simbolismo e per l’universo culturale 
che rappresentano in senso ampio, oggi rispetto al passato. Non solo: sia-
mo anche interessate a dare a quelle parole, che una volta rappresentavano 
universi semantici più ristretti, dei significati nuovi. Questo è il motivo per 
cui siamo molto interessate al rapporto con le nuove generazioni, soprat-
tutto di donne. Questo perché oggi l’Osservatorio di genere rappresenta 
una sorta di generazione di mezzo: una generazione che si è ormai formata, 
è dentro al mondo del lavoro precario e che si orienta verso una certa linea 
di analisi. Quello che ci serve è continuare a tenere aperte due porte: una 
che chiaramente guarda al mondo del femminismo così come si è formato 
negli anni Settanta e una che guarda al presente. 

Quindi quella che proponete è anche un’azione politica?

Assolutamente sì. Siamo aperte, siamo curiose, vediamo quello che succe-
de, cerchiamo di capire quali sono gli interessi del movimento femminista 
di oggi, cerchiamo di capire se esiste un sentimento collettivo. Siamo mol-
to interessate a capire qual è la dimensione di azione politica, culturale, 
ideologica delle donne oggi, in particolare delle giovani donne. E se esiste 
una collettività. I fatti ci dicono che non esiste, almeno nelle forme proprie 
tipiche degli anni Settanta. Però a nostro avviso c’è una strada che si può 
percorre per identificarla e noi pensiamo che questo possa essere fatto solo 
con un approccio aperto, di confronto, di discussione, di interscambio e 
anche di messa in crisi delle nostre convinzioni.
L’Osservatorio esiste da diversi anni e chiaramente nel frattempo abbiamo 
acquisito un nostro percorso e abbiamo consolidato delle nostre convin-
zioni, ma quest’ultime non devono essere né eterne né ripetute allo stesso 
modo. Siamo dunque aperte a capire cosa non va e cosa continua a non 
andare nell’universo femminile delle nuove generazioni. Tutto questo con-
tinuando a rispettare il criterio generale dell’osservare la realtà per analiz-
zarla in maniera critica senza paura del confronto. 
Spesso tra di noi ci poniamo la domanda “questo concetto di emancipazio-
ne, che significava tanto per le femministe storiche, oggi cosa comporta?” 
Da un punto di vista culturale, rispetto a donne che vengono da mondi 
culturali diversi, è un concetto spesso astratto, privo di senso. Non lo si 
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può adottare per interpretare sempre tutto. 
Quindi facciamo delle iniziative, a volte rischiando. Per esempio, l’8 marzo 
di due o tre anni fa abbiamo portato avanti un’iniziativa del tutto speri-
mentale che non è andata benissimo. Abbiamo deciso di aprire una sorta 
di call per immagini e fotografie, cercando di capire chi era il “babbo” e 
chi era il “papà”, provando a giocare sulle parole. Questo perché volevamo 
stimolare una discussione anche dentro l’universo maschile invitando a in-
viarci foto in cui i padri svolgevano questa funzione con i loro figli. Questo 
per provare a descrivere la paternità, una cosa che si fa pochissimo perché 
ci si concentra sempre e solo sulla maternità, rischiando di sacralizzarla. 
Sebbene non abbia avuto un notevole successo, per noi comunque è stato 
un modo innovativo di porre un tema durante l’8 marzo che uscisse dai 
soliti argomenti che si ripropongono con un certo ritualismo. Insisteremo 
su questo tema, perché abbiamo capito che le condizioni migliori per le 
donne possono arrivare quando nella famiglia la parità effettiva viene pra-
ticata, quindi quando c’è una messa in pratica totale del ruolo paterno, 
altrimenti discutiamo sempre sul fatto che dobbiamo essere sempre noi 
donne a conciliare i doveri dell’essere genitore.

Quali sono i vostri mezzi di finanziamento?

In quanto associazione siamo sempre andate avanti attraverso delle proget-
tazioni, quindi inserendoci in bandi regionali o nazionali e quasi fin dall’i-
nizio abbiamo deciso di intraprendere la strada del finanziamento europeo. 
Continuiamo su questa strada, nel senso che ci sembra l’unica possibile 
rispetto a come sono strutturati oggi i fondi per le attività culturali o sociali 
e perché è l’unica che alla fine ci permette un’autonomia di azione. Ma il 
motivo è anche che bene o male tutte noi abbiamo sempre lavorato nel 
campo della ricerca, abbiamo ormai una forma mentis che si adegua all’i-
dea della progettazione, siamo quindi abituate a costruire, poi a studiare e 
a cercare ogni volta una rete che sia adeguata alla realizzazione dell’idea che 
abbiamo in mente. E ogni volta, proprio perché siamo un Osservatorio, 
cerchiamo di proporre in ogni progetto delle azioni sperimentali nuove, 
nei diversi campi di azione. 

Parli molto spesso al femminile. Questo vuol dire che siete solo donne? 

Purtroppo sì, mi verrebbe da dire. Nel senso che abbiamo anche degli iscritti, 
oltre a delle iscritte, che ci seguono. Ma il team dell’Osservatorio, tra chi si 
occupa della comunicazione sociale, chi del marketing, chi della progettazio-
ne, chi della parte amministrativa, è un team femminile. Quando facciamo 
delle call spesso rispondono delle donne, però abbiamo anche degli iscritti 
maschi con cui abbiamo avviato delle collaborazioni interessanti. 
Ma fin dall’inizio non abbiamo cercato solo donne, anzi.
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Quali sono i temi che affrontate maggiormente attraverso le vostre progetta-
zioni?

Noi siamo molto aperte, ci piace proporre iniziative sperimentali, quindi 
ogni tanto usciamo da quelli che sono i temi prevalenti da alcuni anni e 
proviamo a far nostre alcune proposte che ci vengono presentate da altri. 
L’anno scorso, per esempio, proprio perché era il 2018, ci hanno chiesto 
di fare una serie di interventi a un festival che si occupava del Sessantotto, 
provando a introdurre il tema della violenza di genere, proponendo i nostri 
metodi e lo sguardo di oggi. Cerchiamo quindi di adattarci un po’ anche 
a quello che ci viene chiesto, soprattutto quando vediamo che rappresenta 
una novità o un nuovo modo di leggere il presente. Chiaramente poi non 
è tutto astratto ma ogni anno abbiamo un piano di azione. Sono un paio 
di anni che lavoriamo tantissimo sulla violenza di genere come tema prin-
cipale e sul cyber bullismo.
Al di là di questi due settori in cui abbiamo dei progetti specifici che dob-
biamo realizzare, siamo nate con una primissima ricerca regionale che si 
occupava di lavoro delle donne e questo tema per noi è fondamentale. 
Questo argomento cerchiamo di svilupparlo da più punti di vista, per 
esempio abbiamo promosso un’iniziativa che si chiama “Donne di testa” 
in cui abbiamo invitato donne laureate di qualsiasi età e di qualsiasi for-
mazione, che abbiano sviluppato in qualche modo nelle loro tesi di laurea 
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il tema del genere, a mandarci i loro lavori. L’idea era di rappresentare 
fotograficamente la loro condizione di vita, perché nella maggior parte dei 
casi erano donne formate che poi come spesso succede vivevano vite molto 
precarie, cercando quindi di capire quanto la formazione su cui avevano 
investito si era tradotta in impegno concreto di vita. Abbiamo fatto anche 
un’iniziativa sullo smart working, quindi sulle nuove forme di lavoro delle 
donne, cercando di ragionare su quanto questo nuovo lavoro incida o me-
no sulla libertà di espressione e piena realizzazione femminile.
Anche il tema della violenza di genere, fin dall’inizio, lo abbiamo studiato 
adottando il metodo dell’autobiografia e lo abbiamo fatto nostro puntando 
sulla dimensione lavorativa delle donne. Alla fine quello che è fondamen-
tale per le donne vittime di violenza è l’autonomia economica, il resto è 
emergenza. Quindi facciamo un’operazione di vera e propria ricostruzione 
dell’identità lavorativa di queste donne. Ad esempio con l’Ambito sociale 
di Fermo abbiamo avviato un progetto chiamato “Orme in forma”. Il no-
me deriva dalla ricostruzione identitaria del soggetto: l’orma, cioè quello 
che deriva dal passato, viene utilizzato per ricostruire e mettere in forma la 
condizione del presente. Questo è diventato per noi quasi un format e lo 
abbiamo potuto sperimentare anche con “On the road”, lavorando sempre 
sull’orientamento, e poi con la casa rifugio EVA di Macerata.
Noi insistiamo tantissimo su questo punto perché ci siamo rese con-

Qui e seguenti: foto di Valeria Tinti.
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to che l’orientamento è essenziale quando si vive una condizione di 
precariato lavorativo. Questo perché spesso si perde il punto; tutte 
noi lo perdiamo. Riceviamo tutte tantissimi stimoli e quindi dobbiamo 
essere pronte a leggere ciò che ci arriva da fuori, per non perdere il senso 
della nostra identità che è quello che ci forma e che ci rende anche appa-
gate. In una donna che ha subito violenza tutto questo si accentua ancora 
di più, soprattutto perché c’è da ricostruire un tessuto identitario fatto di 
tante parti e dove spesso c’è stato un annullamento vero e proprio della 
dimensione lavorativa per vari motivi: perché non si riusciva a lavorare, 
perché le si obbligava a non lavorare, perché si lavorava ma senza farsi sco-
prire poiché non si poteva essere economicamente indipendenti.
Cerchiamo di ricostruire questa dimensione della loro identità attraverso 
un lavoro molto faticoso che facciamo sia in gruppo che individualmente. 
Questo ci permette, visto che utilizziamo un metodo autobiografico, di 
arrivare al senso delle storie. Non usiamo un metodo psicologico, non è 
quella la nostra strada. Noi lavoriamo nel gruppo e quando lo facciamo 
individualmente è sempre attraverso un’azione di mediazione, non di rela-
zione psicologica poiché questo implicherebbe tutto un percorso che non è 
il nostro. È chiaro che dobbiamo essere sempre molto attente perché anche 
nella dimensione del gruppo ci si emoziona mentre si racconta se stesse. 
Infatti l’autobiografia è un metodo efficace se è un’espressione autentica, 
non è falsata. Anche per noi è faticoso perché dobbiamo cercare di non an-
dare oltre il racconto, di attenerci all’ambito dell’identità lavorativa e di ca-
pire quello che è successo in ogni donna e in ogni contesto. Vi assicuro che 
questo lavoro fatto con le donne, in maniera così approfondita, a livello 
autobiografico permette di comprendere perfettamente la dinamica della 
violenza e di capire strutturalmente che cosa è successo e cosa succede, cosa 
viene distrutto e quindi dove bisogna insistere per riprendere le proprie 
orme e ricominciare nel presente. Ultimamente stiamo associando questo 
metodo autobiografico con il metodo del teatro dell’oppresso: abbiamo 
visto che è molto efficace esprimere l’autobiografia nelle sue diverse forme.

Questo è quindi è il metodo dell’autobiografia. Potresti parlarci anche dell’uti-
lizzo delle parole simbolo? 

Fin dall’inizio abbiamo adottato lo stratagemma di utilizzare dei simboli 
per identificare la propria storia: l’acqua, il fuoco, il sole e la luna, spes-
so anche in contrapposizione. Leggiamo i significati, le persone scelgono 
un simbolo e come prima forma espressiva emergono dei racconti o delle 
poesie. È un metodo che abbiamo utilizzato per iniziare a ragionare su se 
stessi in una dimensione partecipativa perché in questo caso il gruppo è 
molto importante. Il gruppo permette l’interscambio nel momento in cui 
si racconta di se stessi e permette quindi la comprensione da parte delle 
altre, la condivisione dei momenti di violenza, il confronto sul percorso 
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di superamento della violenza. I gruppi sono sempre eterogenei, anche per 
età, questo ne complica la gestione però aiuta e permette un interscambio 
maggiore. Siamo molto orgogliose di questo metodo perché non era pre-
sente nei servizi predisposti. È oggettivamente una risorsa in più che noi 
portiamo. 

Come si struttura il vostro lavoro con i giovani e come entrate in contatto con 
loro?

Con i giovani facciamo lavoro di prevenzione analizzando i meccanismi 
della violenza e concentrandoci moltissimo sul consolidamento del concet-
to di genere, degli stereotipi, sul far capire loro quali sono gli atteggiamen-
ti di genere consolidati che possono portare ad assumere comportamenti 
discriminanti. Con loro entriamo in contatto tramite canali social, poi 
abbiamo delle scuole affidabili con cui abbiamo fatto diversi progetti e 
delle insegnanti che sono dei punti di riferimento e hanno già avviato un 
percorso di questo tipo. 

Vi è mai successo che una scuola rifiutasse la collaborazione?

Sì, moltissime volte. Soprattutto dal 2015 ci sono stati dei rifiuti eclatan-
ti, quindi progetti approvati ma poi impossibili da mettere in atto perché 
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i genitori, gli insegnanti e i dirigenti ci hanno impedito di entrare nelle 
scuole. Per paura, perché dicono che portiamo avanti dei temi che non 
vengono capiti, cioè che i genitori non potrebbero capire; queste sono 
più o meno le scuse che ci sono state date e questo rifiuto è avvenuto 
in diverse scuole, in diversi ordini e gradi, soprattutto quando ci sono 
gruppi di genitori che si attivano e si schierano su una modalità detta 
“anti-gender”.

Tornando al lavoro con le donne vittime di violenza, come avvengono i primi 
contatti?

Possono avvenire in tanti modi e questo per noi è bello perché non c’è 
assolutamente un iter prestabilito. Riceviamo richieste di vario tipo. Pos-
sono essere richieste di aiuto, segnalazioni, interessamento per quello che 
facciamo, ogni volta li valutiamo a seconda di ciò che ci viene proposto e 
decidiamo se attivare delle azioni ulteriori che possono essere individuali o 
di gruppo. A volte le donne si avvicinano, cominciano a lavorare con noi, 
del tutto volontariamente. Altre volte veniamo a conoscenza di situazioni 
attraverso dei progetti. Abbiamo anche contatti diretti con la Casa rifugio 
EVA di Macerata e con lo sportello antiviolenza di Civitanova, perché og-
gettivamente noi non gestiamo uno sportello e c’era capitato che alcune 
richieste arrivassero in maniera sistematica e avevamo bisogno di indiriz-
zarle.
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Da quello che ci avete raccontato siete piuttosto presenti sul territorio.

Sì, è vero che siamo nate a Macerata però siamo molto diffuse, lavoriamo 
in tutta la regione. Siamo andate anche fuori regione, facciamo progetti 
europei quindi ci spostiamo tantissimo. Seguiamo tutte le iniziative, le va-
lutiamo ogni volta in base a quanto corrispondano ai principi generali che 
sono nel nostro statuto. Aderiamo anche alle manifestazioni che ci vengono 
proposte quando vediamo che rispondono alle nostre modalità di espres-
sione e che abbiano la potenzialità di incidere oggettivamente sull’esisten-
te. Bisognerebbe cooperare un po’ di più, questo è necessario e lo diciamo 
sempre. I progetti hanno di bello che mettono insieme energie, menti e 
idee e quindi costruiscono un percorso. Questo non è sempre immediato, 
è piuttosto qualcosa che va creato; deve esserci però una volontà di lavorare 
con gli altri perché l’interscambio è faticoso ma possono venirne fuori cose 
molto interessanti. Diciamo comunque che noi principalmente lavoriamo 
su questi temi dal punto di vista della ricerca, non siamo strettamente delle 
attiviste però partecipiamo ai movimenti delle donne, li condividiamo e li 
appoggiamo. Ci impegniamo concretamente nel provare a modificare la 
realtà e le condizioni delle donne. Questo è il nostro impegno. 

H H H

Mentre erano impegnate nella stesura di questo articolo è arrivata la dolorosa 
notizia della morte di Rocco, un compagno conosciuto da molte/i di noi nella 
sua militanza gioiosa e determinata prima come studente a Urbino e poi a 
Bologna nel centro sociale XM 24. Le autrici vogliono dedicargli queste parole:
“Il fatto è che se non ci fossi stato tu, non ci saremmo stati noi; non ci sarei stata 
io. Ti devo molto più di quel che pensi”. 

Che la terra ti sia lieve, Rocco.
Ludo e Sara. 
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