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Ci sono due aspetti che da sempre pesano sulla condizione
delle donne in rapporto al potere: uno di questi è legato alla
storia del pensiero umano occidentale, una tradizione
filosofica di dualismo tra mente e  corpo. La mente,
l’anima è immateriale, spirito, soggetto sapere e quindi ha
valore, ed è collegata all’uomo, alla donna si attribuiscono
tutti gli aspetti connessi al corpo, materialità, sessualità,
oggetto, passione e emozioni e quindi aspetti con meno
valore, una tradizione di scissione che opera su tutto il
genere umano,  che pensa ai due generi con valori diversi
ma non paritari.

L’altro aspetto come tutte sappiamo è un dato biologico, la
donna crea dal suo corpo altri esseri umani, fino al secolo
scorso la donna è rappresentata socialmente e quasi
esclusivamente come “un’organizzazione psicobiologica
e relazionale di produzione, cura e accudimento di
altri esseri umani”. Questa funzione indispensabile a ogni
società è diventata “la “funzione sociale, alla donna è stato
riconosciuto solo il potere che viene dal prendersi cura di un
universo limitato, con la preclusione al potere più ampio
nella società . Dobbiamo arrivare ai primi anni del 900,
quando le donne hanno cominciato a battersi per i loro
diritti, per trovare un pensiero e un movimento di riflessione
sul potere da parte delle donne.
Vorrei ricordare qui le parole di MariaRosa Della Costa, una
delle fondatrici del movimento femminista italiano, che nel
Marzo del 1972 scriveva “ Nella socialità della lotta la
donna scopre ed esercita un potere che effettivamente
le dà una nuova identità. Identità che appunto può
consistere solo in un nuovo grado di potere sociale “ –
Nella socialità della lotta cioè nello stare e organizzarsi con
altre donne, la donna scopre ed esercita un potere, si allena
quasi, pratica e riflette su strategie esistenziali, come noi
oggi, che siamo qui proprio per elaborare un nuovo grado di



potere sociale, perchè la donna quando si autodetermina
come soggetto sociale “diventa” soggetto di potere nel
sociale.
Pensando al potere dobbiamo immediatamente fare una
riflessione su che tipo di etica la donna  vuole accompagnare
a questo potere…...per questo possiamo dire l’immagine che
ha guidato e guida le donne è di un mondo  fatto di rapporti
più che di individui isolati, retto dai legami fra persone e
cose, più che da un sistema di regole e di codici astratti. Le
donne quindi sono portatrici di un’etica fondata sulla
consapevolezza dei legami e delle responsabilità rispetto
alle pratiche, ai saperi, agli obiettivi; un’etica di
interdipendenza che   promuove un’azione attiva di cura per
tutto il contesto, siano persone cose eventi o politiche, un
potere che non pensa alla propria riproduzione ma al bene
comune. Perché le donne per millenni si sono indentificate
con questo tipo di funzione sociale, lavorare perché tutti
stiano bene, siamo da millenni delle specialiste in questo
settore.
Forse però ancora non abbiamo compiuto tutti i passi
necessari a sconfiggere quel dualismo di cui parlavo
all’inizio, ricordate le attribuzioni all’uomo erano anima,
soggetto, sapere ….ecco dobbiamo sottolineare che le donne
quotidianamente, nella vita lavorativa ma anche quelle che
sono solo mogli e madri, fanno scelte continue, prendono
decisioni, danno insegnamenti, creano modelli di processi
lavorativi e relazionali, ma non hanno mai provato a
costruire una elaborazione e codificazione del loro
sapere, del loro modo di costruire il potere, del loro
particolare modo di costruire catene di collaborazione, di
vivere il mondo come un sistema interdipendente, del loro
mettere insieme gli aspetti pratici, relazionali e teorici. Non
abbiamo ancora trasformato il nostro sapere esperenziale in
un vera e propria conoscenza delle competenze
specifiche del nostro genere.
C’è una forma di maschilismo interiorizzato nelle donne. Su
questo dovremmo riflettere insieme, cosa comporta avere



dentro di sé valori, pregiudizi, credenze che ostacolano
l’autodeterminazione ?
E dubitiamo continuamente  della veridicità delle nostre
posizioni e di quelle espressi dalle altre donne. Se un uomo
parla e ci convince tutto ok, se nei Media una donna parla,
noi e tutto l’audience, inconsapevolmente siamo molto più
attente a percepire cosa può non funzionare nel suo
discorso. E se una donna vale, compete e si fa strada in
qualunque situazione genera sospetto nelle colleghe, nelle
amiche, e tutte le altre donne: se è arrivata così in alto
allora…..e noi stesse, ci capita, dubitiamo che ciò che
vediamo, pensiamo, sia veramente così, nel pensiero della
donna c’è sempre un provare e riprovare a pensare e partire
dal punto di vista “e se non fosse così ?” In questo sentiero
tortuoso del proprio pensare, c’è però anche un circuito
virtuoso da sottolineare, le donne hanno sviluppato nei
secoli, una abitudine all’autocritica, al vedersi da fuori, con
gli occhi degli altri, con il sapere degli altri, con le regole
fatte da altri. Questo permette un pensiero e una visione che
trova più facilmente ambiti e modalità di negoziazione.
Potrebbe essere utile capire quali elementi psicologici, quali
emozioni fanno da sfondo alla difficoltà che tutte noi, e
alcune di noi di più, hanno nel vivere lo spazio di potere
personale. A questo proposito c’è una disciplina
l’empowerment che studia le dinamiche individuali e di
gruppo, nell’affermazione ed espressione di sé nel mondo, e
ha individuato condizioni ed emozioni, che certamente fanno
parte di storie individuali, ma che sono le emozioni tipiche
dei gruppi minoritari, emarginati o addirittura segregati.

• condizione di svantaggio di base
• dipendenza non emancipante
• sfiducia in sé
• scarsa stima di sé
• sentimenti di impotenza
• ansia e tensione



Questi sono gli elementi di depotenziamento che gravano
sulle donne: partiamo dalla dipendenza psicologica che nelle
donne si costruisce da una diversa risoluzione dell’Edipo: le
donne non abbandonano mai in maniera assoluta il legame
preedipico con la madre, hanno modalità diverse nella
separazione, si separano diversamente dagli uomini,
rimangono più connesse con tutti i loro legami, a livello
profondo intendo nel loro mondo interno. Questo produce un
mondo ricco, più complesso, più sviluppato dal punto di vista
dell’interiorità ma… con una complessità maggiore nel
raggiungimento dell’autodeterminazione.
Le donne nel loro affermarsi nel mondo, tutte, hanno dovuto
risolvere, dissolvere emozioni come l’ansia che condiziona la
capacità di pensare, produce un pensiero che ritorna sempre
su se stesso; la tensione che produce confusione incertezza
nei comportamenti, la frustrazione il senso di impotenza che
fa regredire nelle relazioni a livelli infantili, come può
accadere in rapporto a un potere autoritario, per esempio di
una capo a lavoro, il senso di pericolo manda in tilt anche i
comportamenti più semplici etc…….
Nei confronti di queste emozioni depotenzianti
l’empowerment sottolinea la necessità di trasformare i propri
pensieri su di sé e favorire esperienze in cui cominciare a
credere di poter riuscire, a dirsi ce la farò, ce la posso
fare. Questa fiducia di riuscire è alla base dell’autoefficacia,
della performance e dell’autodeterminazione, alla base di
quel tipo di movimento psichico, energetico, relazionale che
è far vivere il proprio potere personale. E’ quello che stiamo
facendo qui oggi, dire ce la possiamo fare, possiamo
cambiare
Concludo con questa definizione:
 il potere, qualunque potere anche quello più privato è la
capacità di

1) generare attività e alleanze
2) mobilitare risorse
3) ottenere per sé riconoscimento



Il potere è la capacità di trasformare la realtà secondo
la propria visione del mondo.

Rossella Renzini


