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Le 150 ore sono il luogo più bizzarro e più interessante che la sinistra abbia creato in questi ultimi anni, senza volerlo (mi riferisco alla bizzarria, si intende).
Si può entrare in un’aula, come è capitato a me, e trovare venti donne, casalinghe, che discutono vivacemente del piano regolatore e di quei deserti sovraffollati che sono le città, e, viceversa, scoprire nell’aula accanto un gruppo di operai chimici che, confusi in un fumo da osteria, parlano dell’amore.
Marx e Freud, a metà clandestini all’occhio sospettoso dei sindacalisti, giocano nei quartieri nebbiosi della periferia milanese la loro partita: uno a uno.
Ci sono sempre, è vero, quelli che chiedono le espressioni, l’analisi logica, le nozioni di geografia e la lingua straniera, ma si fa presto a capire che sono dei sogni (“mio marito viaggia…un po’ di geografia…forse potremo parlare di più insieme” “un po’ di francese…non si sa mai…se uno straniero passasse per la Bovisa e mi chiedesse la via…”). Noi, intellettuali, militanti politici, abituati come esperti farmacisti a somministrare analisi su tutte le ingiustizie e le malattie pestilenziali della società capitalistica e patriarcale, sappiamo che uno straniero si guarda bene dal passare per la Bovisa e che, se un marito viaggia, non ha tempo per parlare con la moglie. Fingiamo tuttavia di accondiscendere alle loro richieste e poi finiamo (patetici!) per spiegargli l’analisi del periodo dicendo che ci sono frasi “principali” (quelle che comandano) e altre “secondarie” (quelle che dipendono), proprio come in fabbrica o come in casa.
Chiedo scusa a Pina, Ada, Amalia, Teresa, Wanda, Antonia, e a tutte le altre per questo stratagemma infantile, per l’intramontabile vizio dell’ideologia che mi ha spinta qualche volta a far torto ai loro sogni e ai miei sogni, alla loro intelligenza e alla mia.
Prendiamo, per esempio, la ricerca sui piani regolatori e sulle lotte per la casa. Non ho mai pensato seriamente che potesse interessarvi […] aspettavo pazientemente che dopo questo viaggio attraverso la città e i quartieri rientraste finalmente di nuovo in casa, per potervi far capire (io che sono sempre in giro) che in casa si muore.
Invece voi avete letto non solo “La residenza operaia a Milano”, ma altri dieci libri sull’argomento, vi siete annotate tutte le leggi, le avete criticate, e, soprattutto, avete scritto testimonianze appassionanti come “Il tram de Affori”, “Deserti sovraffollati”, ecc. […] Sono riuscita a portarvi finalmente sul mio terreno: una bella autocoscienza, intensa, martellante su tutto ciò di cui una donna può prendere coscienza, la violenza visibile e invisibile, i rapporti con l’uomo o con le altre donne, la maternità, il legame con la casa ecc…Mi divertivo (la sera tornando cantavo in macchina da sola), non so se l’ho detto, ma forse si capiva…ho invidiato molto la felicità del vostro modo di scrivere, così aderente alle cose, così libero nelle immagini senza essere sentimentale, e intanto, per conto mio, a casa, stavo finendo un libro che voi avete trovato quasi incomprensibile. 


