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“RI-PRENDIAMOCI LA VITA 

Con amore, sapienza ed autorità in prima persona” 

 

“Ri-prendiamoci la vita”  sgorga  quale desiderio dell’ anima di sempre più donne ed uomi-

ni che, nel farsi carico di molteplici dimensioni del quotidiano, avvertono che i conti tornano 

sempre meno su vari fronti: del piacere, della serenità, del tempo, della fatica ecc.  

“Ri-prendiamoci la vita”  sta anche diventando un grido a fronte di angustie, sofferenze e 

frustrazioni che si manifestano e si sommano senza che, a volte, ne sia chiaro il nome, il senso 

ed il movente. Avendo comunque sotto gli occhi che è un’intera società o meglio un modello 

di società che si sta de-componendo.  

E così ci domandiamo “Ri-prendiamoci la vita” può oggi diventare una scommessa politica 

collettiva per un cambiamento articolato, capillare o “dal basso” come si diceva una volta ? 

Cambiamento materiale e simbolico, concreto e culturale al contempo ?  

Le sperimentazioni e le pratiche che vanno in questa direzione sono diffusissime. Ne citia-

mo alcune. Il cohousing e l’ autocostruzione; le nuove vite contadine; i movimenti per l’ auto-

produzione; le rinnovate occupazioni di terre ed immobili abbandonati e dismessi; le mi-

croimprese autogestite nelle diverse produzioni e nell’ambito della cura; gli aggiornati servizi 

di microcredito e di finanza mutualistica.  

Molteplici sono pure le aggregazioni culturali e politiche auto-organizzate e sempre più in 

rete. Ad esempio realtà femministe che rilanciano il “primum vivere”; realtà che operano af-

finchè le città ritrovino benessere e bellezza, collegate nella Rete delle Città Vicine; i circoli 

per la Storia Vivente e per la Scrittura Pensante e per quella autobiografica; le librerie indi-

pendenti, i comitati per l’ acqua pubblica e per i beni comuni; le scuole di politica, le comu-

nità religiose ed i gruppi di spiritualità ecc.  

Tutte esperienze che fanno leva sull’energia, sulla creatività e sulla responsabilità di donne ed 

uomini in prima persona ed in relazione. 

Ma un nuovo e comune orizzonte generale è atteso. Qualcuno, qualcuna o qualcosa autore-

volmente già lo prefigura. Con un ascolto ed uno scambio amorevoli possiamo 

vedere/avvertire la “desiderata prospettiva” ?  

 

A cura di Loredana Aldegheri  

Coordinatrice dell’iniziativa formativa ed editoriale  
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Praticare la “Riconoscenza” – Bisogno dell’ anima lo definiva Simone Weil

Narrazione delle sperimentazioni di

“Insieme Arte-Amare Chioggia ed il suo territorio” e dintorni

31 gennaio 2014

LUCIANA TALOZZI

A cura di Simona Lorenzetti

“Ringrazio Loredana Aldegheri e la Mag per il loro invito ed il riconoscimento che danno al 

lavoro politico che facciamo a Chioggia.

Vi parlerò di una ricerca politica sulla “Riconoscenza”. Ogni anno, questo è l'ottavo, 

facciamo una festa in piazza avente a tema la riconoscenza.

L'ultima festa è stata dedicata all’ abitare ed al creare e specificatamente  al merletto. 

La Mag di Verona ha sempre seguito con interesse il significato della Festa di Chioggia, ed ha 

intitolato “Economia della Riconoscenza” il nr 3/2012 della sua rivista periodica “AP 

Autogestione e Politica Prima”. 

Sono rimasta sorpresa. Il titolo definiva, con precisa intuizione, un pensiero anche nostro sulla 
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possibilità di declinare la riconoscenza con economia. Le esperienze riportate 

dimostravano che un atteggiamento di reverenza per il creato può suggerire 

qualcosa al mondo produttivo ed al lavoro.

Sono state pure pubblicate molte immagini relative alla festa in questione, che potete trovare 

anche nel sito.

Con me oggi ci sono 3 persone che fanno parte dell'associazione “Vicine di Casa di Mestre” 

Alessandra  De Perini, Piera Moretti e Derisè Urizio che ringrazio. Sono con loro da 15 anni e 

con la guida di Alessandra De Perini abbiamo incontrato, sempre partendo da noi, i livelli più 

alti del pensiero elaborato dalle donne. In particolare abbiamo incontrato Luce Irigaray, Carla 

Lonzi, Angela Putino, Luisa Muraro, le filosofe di Diotima, il pensiero mistico, Ina Pretorius, 

Simone Weil., ecc. 

La nostra associazione è nata nel 2000 come Insieme ArTe per iniziativa di alcune donne che, 

allora, avevano soprattutto interesse a conoscere la grande arte femminile. Poi abbiamo 

iniziato con l’ esprimerci noi stesse (indipendentemente dalle professionalità nel settore) ed è 

stata molto importante, nel 2004, una mostra fotografica sul tema “La casa come la 

viviamo”. Infine abbiamo desiderato portare la civiltà della casa e l’ arte in città, e nel 2006 è 

nata Insieme ArTe Amare Chioggia e il suo territorio. 

Come dice il nome, desideravamo un’arte elaborata insieme. Questa scommessa è risultata 

vincente nel corso degli anni, perché siamo effettivamente riuscite a condividere i nostri talenti 

nell’ ideazione dei progetti.

Chi lavora alla preparazione della Festa si sente al centro di un evento cittadino, ma 

anche al centro di sé, a contatto con energie profonde che vanno ad unirsi a 

quelle delle altre partecipanti. Inoltre, ognuna sa trovare soluzioni utili a superare i 

problemi  che si presentano nel dar forma all’ allestimento.

La cofondatrice della nostra Associazione è Carla Neri, con la quale collaboro molto 

intensamente, e che ha capito per prima il senso di questa festa; oggi non è potuta essere qui. 

Alla realizzazione della festa partecipano anche altre donne che non fanno parte

dell'associazione, e colgo l’ occasione per ringraziarle del loro importante supporto. Oggi qui 

con me c'è Marilisa Boscolo che ne è diventata una protagonista importante.
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Sono qui per promuovere un'azione volta, sicuramente, al miglioramento delle nostre 

città, ma soprattutto alla crescita e all'arricchimento interiore che spesso non vanno di 

pari passo. 

Dunque la domanda è “come possiamo trovare un legame fra la lotta per una realtà esterna 

migliore e un arricchimento interno?” 

Solitamente le lotte che sono in atto sul territorio sono molteplici e con buone intenzioni, tese 

al bello e ad un cambio di civiltà, ma sono slegate fra loro e tese solo ad un generico migliore 

benessere.  Quello che noi ci proponiamo è di alzare la posta in gioco, commutando il 

concetto di possesso riferito a cose e creature del mondo, tipico della cultura 

dominante, in un concetto di preservazione della loro bellezza, e della loro 

libertà di esistere nel tempo. 

Abbiamo tutte davanti agli occhi quello che succede. Sappiamo e sentiamo che il pianeta viene 

sistematicamente violato da decenni, che attingiamo alle sue risorse ben al di là di quanto 

possa offrire e tutto ciò non per rispondere a bisogni di nutrimento e di sano benessere, ma 

per una rapacità che si conclude in spreco sconsiderato e distruzione delle fonti 

stesse del sostentamento: consumo di suolo con città assediate da periferie squallide ed 

inumane, Terra dei Fuochi, i fanghi alla diossina a Marghera, i disastri nucleari di Chernobyl, 

Fukushima etc. Alcuni dicono che questi avvenimenti sono causa di eccessi nel prelievo di 

risorse, e che basta fare leggi più severe per rimettere a posto le cose. Io non concordo, credo

invece che queste siano state e continuino ad essere le caratteristiche, non secondarie, di un 

rapporto in cui l’ orgoglio virile della padronanza su tutto non vedeva motivo di 

porsi limiti, e credo anche che questo modo di concepire la gestione del possesso delle 

cose venga da lontano. 

Non dimentichiamo che nella Bibbia, testo base della nostra civiltà, c'è un passo della Genesi 

(1, 28) che rende esplicito questo concetto: “riempite il mondo, assoggettatelo e dominate”.  

Con “Le Vicine di Casa di Mestre” ci siamo confrontate in particolare su Simone Weil. La

filosofa francese dice che la scienza moderna studia molto la potenza e la forza.

Simone Weil è una grande filosofa nata nel 1909 e morta in giovane età nel 1943, era edotta sia 

di scienza che di matematica e aveva elaborato questo concetto ancora prima dell'esplosione 
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della prima bomba atomica (fatto avvenuto dopo la sua morte). In questo concetto di 

soggezione e dominio è stata annoverata sia la natura della donna, che è stata legata 

strettamente alle leggi naturali, infatti una volta si diceva: “La donna è natura, l'uomo è 

cultura”.

Questo modo di concepire la vita non è stato presentato in modo palese per quello che 

effettivamente era, ossia sfruttamento, ma camuffato sotto il concetto più accettabile di 

sviluppo, progresso. E così è stato più facile farlo accettare a noi tutte/i –

Il risultato finale del  modo  attuale di operare è l’ accumulo sempre più smisurato del danaro e 

del profitto; di conseguenza lo sfruttamento delle risorse, e ciò senza pensare alle eventuali 

conseguenze che tutti abbiamo sotto gli occhi: surriscaldamento del pianeta che produce 

catastrofi sempre più gravi, ecc.ecc. Persino il cibo viene trasformato in merce per fare 

profitto. Ad esempio: certe multinazionali tengono stipate nei silos quantità enormi di grano 

che decidono di immettere sul mercato seguendo una logica prettamente speculativa, non 

certamente per sfamare la gente che soffre le carestie, ma al momento di ricavarne utili 

maggiori. 

Chiedere di frenare gli eccessi per poi continuare nella medesima direzione non è la soluzione 

che può portare al cambiamento. Quello che occorre è mettere in questione il patto 

imposto da un sistema che, per secoli, ha assegnato un ruolo subalterno, 

puramente strumentale, alla natura, alle donne, a gran parte dell’ umanità. 

Oggi le donne, per prime, si sono ribellate a questo sfruttamento, rivolto in primis a loro, ma 

anche alle risorse del pianeta. Per loro natura le donne sono viste custodi della vita, e quindi 

della vita della Madre Terra.

Il cambiamento dipende da una ben più ampia e decisa rivoluzione nel concepire la gestione 

del mondo. E’ solo considerando con amore le cose attorno a noi che si abbatte la 

barriera della strumentalità e si costituisce un orientamento capace di porre le 

basi di un nuovo patto tra umanità e mondo.

La festa della Riconoscenza vuole ricordarci che le cose essenziali della vita non 

si acquistano con il danaro, ma si ricevono in dono. 

La prima cosa che riceviamo in dono è la vita. Magari non saremo tutte/i d’accordo ma è 
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sicuramente un dono prezioso e importante, tanto grande che spesso non lo sappiamo 

ricambiare.

Nei primi anni di vita c’è un notevole sviluppo dell’essere umano e questo è dovuto 

all’apprendimento della parola. E’ indiscutibile lo stimolo enorme, ineguagliabile, che la parola 

ha sullo sviluppo cerebrale. I primi anni di vita sono i più fecondi dal punto di vista dello 

sviluppo mentale, soprattutto grazie allo stimolante apprendimento linguistico. Con l’aiuto 

della madre la bambina/o riesce, attraverso la parola, a nominare gli oggetti che la circondano, 

ma anche a esplicitare le situazioni che vive, per cui si arriva dalle sensazioni indistinte al 

pensiero.  

La parola è un dono che diamo per scontato, invece viene trasmessa. Poi è il 

pensiero con cui, tra le mura domestiche, impariamo a decifrare il mondo.

Un’altra caratteristica del linguaggio materno è la parola legata strettamente all’esperienza, 

che si perde quando diventiamo grandi e spesso sentiamo questa discrepanza fra la parola e 

l’esperienza.  Con la parola mettiamo al mondo il mondo. 

Oltre l’apprendimento del linguaggio, questa relazione mette in atto anche un ordine simbolico 

della Madre. Questa relazione di disparità fra madre e bambina/o non crea potere, ma una 

relazione di fiducia, amore e autorità riconosciuta a questa figura adulta. Questa relazione, che 

portiamo da adulte nelle nostre vite, è assolutamente diversa dalla relazione che ci presenta la 

cultura dominante. L’apprendimento linguistico nella scuola “di casa” non ha 

competizione, né voti o gerarchie e quindi non strumentalizza la relazione. Il danaro circola 

nella nostra infanzia, ma non sovrasta mai la relazione. 

La “Riconoscenza” ci mette in un rapporto diverso fra umanità e mondo. 

Nel concetto di sfruttamento di cui parlavamo prima c’è una netta perdita di valore d’uso e

resta solo il valore di scambio, merce/danaro. La vita nella scuola del femminismo, in 

particolare nel pensiero di Luisa Muraro, è tale se è corpo sessuato di uomo, di donna e 

parola. Senza parola la distinzione fra esseri umani e animali non ci sarebbe.

Si pensa erroneamente che la parola, come il corpo, sia un’eredità biologica. In realtà la 

parola è il frutto di una relazione fra la creatura piccola e la madre, o chi per essa. 

La parola, quindi si apprende nella relazione e ne è il segno. 

Ora vi vorrei parlare, anche con le immagini, della prima esperienza  che abbiamo fatto a 



6

Chioggia sul tema della vita che nasce per mettere al centro la relazione fra la madre e la nuova 

nata/o. Ogni persona che arriva al mondo cambia il mondo e volevamo segnalare 

questa iniziativa con qualcosa di fisico. 

Abbiamo creato un giardino in città, il “Giardino degli Elci”, approfittando di una legge del 

1992 la nr 113, che imporrebbe alle amministrazioni di piantare un albero ogni nuova/o nato

(in effetti questo prima non accadeva). Abbiamo preparato un progetto con la collaborazione 

dell’ Ufficio dei Lavori Pubblici, in particolare con il coinvolgimento fattivo del suo dirigente, 

che si è dimostrato molto sensibile al tema.

E’ stato individuato, ripulito e piantumato un terreno che era diventato luogo di degrado e di 

accumulo dei calcinacci delle vicine case in costruzione.

Il verde, il gioco dei bambini nel piccolo parco e la possibilità per chiunque di 

andarvi sono cose belle, che ben avrebbero ricordato a tutti il significato della 

nascita.

Come indicato dalla targa in legno apposta sul cancello d’ ingresso, il Giardino degli Elci è 

dedicato alle creature che vengono al mondo, annuncio dell’ intenzione di una 

comunità nel credere nel rinnovamento portato da ogni nuova nascita. 

L’ inaugurazione del giardino è stata fatta coincidere, per nostra espressa volontà, con la Festa 

della Riconoscenza. 

Ci siamo fatte dare, dall’ufficio dell’Anagrafe,  i nominativi dei nuovi nati  ed abbiamo 

consegnato alle madri presenti un bigliettino con la spiegazione dei vari nomi. 

Ad allietare la festa c’erano anche due musiciste che suonavano dei brani, a seconda di come 

venivano ispirate dalla presenza dei neonati, e gli stessi nomi dei bimbi sono poi stati trascritti 

su bandierine rosa o celesti, lasciate poi cullare all’aria tra le piante da poco messe a dimora.

(Contemporaneamente vengono proiettate le immagini della festa)

Qui siamo nel 2008, nella parte di Chioggia marina, ossia Sottomarina. Questo centro vive 

dell’ economia dell’ accoglienza turistica e questo luogo è stato scelto perché ci sembrava bello 

accogliere anche i turisti con questa immagine della città che valorizza la vita, e in particolare 

le nuove vite.
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Le immagini che vedete sono molto belle e festose. L’impressione che ho avuto io che l’ho 

vissuta da vicino è stata di una cerimonia laica di battesimo.

Le famiglie erano state invitate dall’ Amministrazione e le numerose madri, i familiari ed i 

bimbi hanno molto gradito. 

Alla fine c’è stato anche un rinfresco e le autorità hanno consegnato dei vasetti di fiori. 

Purtroppo questa iniziativa si è in  un secondo tempo arenata per mancanza di finanziamenti, 

ed anche perché la persona che era a capo dell’ufficio preposto ai Lavori Pubblici è stata 

spostata; poi nel 2012 molti alberi sono morti per la siccità. Abbiamo tentato di coinvolgere i 

residenti, ma non c’è stata la risposta che ci aspettavamo.

Successivamente è stato recintato un altro pezzo di terreno per eseguire delle nuove 

piantumazioni. 

Siamo comunque fiduciose che il progetto ripartirà, ed a questo scopo ci stiamo muovendo per 

coinvolgere anche varie associazioni e gli abitanti del posto.

Intanto gli alberi crescono e la destinazione dello spazio sarà irreversibile. 
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Il mondo esterno alla casa è stato disegnato per secoli solamente dalle realizzazioni dei 

desideri maschili che, quando non sono sotto il segno del dominio, dell’ egocentrismo e della 

negazione della differenza femminile, vanno comunque accolte e conservate.

Ad esempio l’ arte, l’architettura e la letteratura maschili ci hanno regalato molte opere belle. 

Gettarsi in maniera distruttiva contro realtà superate è un inutile spreco di energie, un inutile 

soffermarsi sul negativo. Occorre percorrere altre strade, mettere in atto tutte quelle 

esperienze che vanno oltre il mercato ed il mercantilismo: occorre un diverso orizzonte,

affinchè le diverse energie non si disperdano in una sterile contrapposizione a ciò che 

vogliamo superare. 

Purtroppo spesso troviamo molti ostacoli nella realizzazione di ciò che desideriamo, e verrebbe 

la voglia di provare a gettarcisi contro per cercare di eliminarli dal nostro percorso, ma ciò che 

ho imparato nel corso della mia formazione politica mi insegna a stare sulla strada 

che si è scelta senza mai perdere di vista l’obiettivo ultimo. 

Può sembrare strano ma volgersi indietro serve per andare avanti, perché nell’esperienza col 

materno abbiamo trovato energia, forza ed un modo diverso di rapportarci col mondo.

La riconoscenza verso i doni della madre dà forma al debito di riconoscenza 

verso i doni della Terra, viceversa il mancato riconoscimento della matrice della 

vita porta alla spoliazione dei territori.

La riconoscenza verso la madre è il fondamento della riconoscenza verso tutto quello che ci 

consente di vivere (Ina Praetorius: dalla matrice-madre alla matrice-mondo).

Ho potuto elaborare, appieno, questo concetto confrontandomi con Alessandra de Perini, 

Presidente dell’ Associazione “Le Vicine di Casa” di Mestre.

Ora vi farò una panoramica di come avvengono le feste della Riconoscenza della città di

Chioggia, che si svolgono la seconda domenica di maggio nella bella Piazza Vigo lambita dalle

acque della laguna.

Feste annuali che, avvalendosi delle varie arti quali poesia, danza, musica, si propongono di 

coltivare la gratitudine verso i tanti beni che riceviamo: vita, parola,
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aiuto nella crescita, affetti, fiducia, eredità del luogo che abitiamo, comprese le

tradizioni. 

Dal 2010 le feste avvengono all’aperto con la realizzazione di un Mandala circolare che ha 

raggiunto le dimensioni di 10 metri di diametro. 

Questo simbolo del Mandala mette in risalto la totalità cosmica del 

mondo/universo di cui noi siamo un piccolo frammento.

Un Mandala per celebrare la bellezza intorno a noi, quella naturale (laguna, mare, orti) e 

quella conservata nell’ architettura della città e nei manufatti della tradizione (ad es. il 

merletto).

Alla fine della festa questo Mandala viene dissolto per simboleggiare sia la 

ciclicità della vita/morte/vita, sia il fatto che niente ci appartiene. 

Con ciò sottolineiamo quella forma di educazione di cui abbiamo bisogno. 

Anche chi non partecipa attivamente alla festa può quindi cogliere il significato di questo 

Mandala attraverso volantini informativi che distribuiamo e trovare in ciò una visione nuova 

della realtà. Ogni anno ci proponiamo un tema diverso e il maggio prossimo il tema  sarà le 

Relazioni, ma più precisamente “La danza delle relazioni” ideato da Luisa Boscolo. Sarà 

improvvisata una danza, fatta da donne e uomini, al centro ci saranno degli alberi.

La festa del 2013 era sul merletto. Molte donne nel passato hanno fatto di questa attività una 

vera e propria forma di sostentamento, e il merletto di Chioggia era conosciuto anche fuori 

dall’Italia. Il merletto di Chioggia è diverso da quello di Venezia, ed ha una stretta attinenza 

con le reti dei pescatori di Chioggia. Infatti le reti da pesca formano dei quadrati come il 

merletto che si sviluppa sullo stesso schema, ma più in piccolo: il tutto viene teso su un telaio 

che viene chiamato in dialetto “Telero”. 
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(nel frattempo, diapositive varie accompagnano il discorso )

I temi sono vari, floreali, rituali di corteggiamento e vedute di Chioggia, di cui la più famosa è 

la veduta della ‘Madonna del Sagrato’, oggetto di una grande devozione popolare. L’ intenzione 

non era di fare un’esposizione di merletti, ma di reinterpretarli con la nostra sensibilità. 

Le opere sono state realizzate anche in collaborazione con l’associazione delle “Vicine di casa”

di Mestre, e di varie altre persone, artiste, fotografe e donne che hanno realizzato diverse 

iniziative. Anche la Uildm (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare) ha voluto

partecipare ed ha realizzato degli eccellenti manufatti. 

Alcuni bambini si sono poi potuti cimentare nel riprodurre i merletti sulle reti. 
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(descrizione delle varie opere che fanno parte della festa)

L’arte fa parte delle nostre attività e cerchiamo di realizzare idee belle e nuove.

Oggi l’arte è concepita come qualcosa che colpisce e non necessariamente qualcosa di bello. La 

bellezza che sentiamo noi vogliamo che arrivi al cuore del dominio/potere strumentale che 

aderisce alla mentalità utilitaristica, attivando qualcosa di totalmente dissonante. Simone 

Weil dice che soltanto la bellezza non è un mezzo ma una unica finalità . Se l’arte 

diventa un  mezzo per imitare la bellezza allora diventa uno strumento che si contrappone alla 

strumentalità. Anticamente esisteva la dea della bellezza e dell’amore, ma secondo me veniva 

nominata prima sempre la bellezza dell’amore.

Simone Weil dice che non è possibile concepire il bene senza passare per il bello. 

A proposito del nostro percorso attraverso il bello, per la Festa della Riconoscenza del 2009, 

in collaborazione con l’ artista sig.ra Mirella Tonellotto, che ringraziamo per averci guidato in 

questa esperienza, abbiamo realizzato  dei gabbiani di Chioggia in cartapesta. Ci siamo anche 

impegnate a realizzare due grandi tele con i colori bellissimi di Sottomarina. 
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(vengono mostrate delle fotografie di gabbiani sul canal Vena)

Ed ora possiamo vedere le immagini della festa della Riconoscenza del 2012 intitolata “I 

Tesori del Mare”. 

L’input è venuto proprio da Mirella Tonellotto, che ama molto lavorare con i pezzi di legno 

lasciati sulla spiaggia dal mare. 

Abbiamo raccolto questi pezzi di legno alle foci del Po e li abbiamo lavorati fino a trasformarli 

dando loro forme di animali e forme umane, seguendo quello che ci ispirava la forma 

originaria. Alla fine fra tutti i presenti si è creato un fervore per cui si realizzavano tante nuove 

forme nel giro di un pomeriggio. 

A volte ci capita che ci venga chiesto di vendere qualche opera e quindi chiediamo un’offerta 

libera perché la nostra cassa è spesso vuota.
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Per ultimo, un accenno alle feste della Riconoscenza 2011-2012 in cui è stato presentato il 

concetto di “nutrimento in rapporto al nostro territorio” (ponendo la massima attenzione ad 

evitare il più possibile gli sprechi). Questo tema ci avvicina anche a quello che è uno degli 

ambiti precipui di Mag.

La festa del 2011 era intitolata “il mare, gli orti la natura vivono insieme a noi”. Poiché l’ 

economia tradizionale di Chioggia si basa, oltre che sul turismo, sulla pesca e sull’ orticoltura, 

abbiamo allestito la festa adoperando, per le varie composizioni, i prodotti del mare e della 

terra.

Molti laboratori operanti nel settore, ed anche qualcuno fra di noi, hanno dato il loro prezioso 

contributo offrendo i prodotti che abbiamo esposto. Sono stati fatti anche lavori in cartapesta, 

e realizzato forme diverse con le verdure, la frutta ed il pescato.
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A far da sottofondo a questa ‘armonia dell’ ambiente’ di cui si tratta, lo svolgersi di questa 

parte dell’ incontro viene accompagnato, quasi in sordina, dal brano “Gracias a la vida”. 

In conclusione la Festa di Chioggia intende richiamarci ad una costante riflessione sull’ 

atteggiamento da tenere verso la Terra che ci sostiene, ci rende possibile 

respirare, nutrirci, riposare, godere, contemplare.

Se desideriamo riequilibrare il rapporto con la “matrice mondo” che ci avvolge, dobbiamo 

esprimere la nostra reverenza e la nostra gratitudine all’ ambiente in cui ci radichiamo.”

A questo punto, sollecitato da Loredana, si apre uno scambio di opinioni.
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Luciana Talozzi: “Qualcuno si chiedeva se anche gli uomini si fossero resi disponibili per la  

realizzazione di questo lavoro.

Devo dire che sì, diciamo che ne sono presenti abbastanza, sono stati un valido supporto 

soprattutto nella fase finale dell’ allestimento; era presente anche un ragazzo che si è dato 

molto da fare nel corso dell’ anno proprio per la realizzazione del tutto in piazza; ultimamente 

poi non è potuto più venire.”

Partecipante: “Penso che sia stato toccato un argomento fondamentale parlando della 

relazione con la madre; diciamo il debito nei confronti della madre, il riconoscimento di 

questo debito che ti porta poi alla relazione con le altre donne ed anche con l’uomo. Parliamo 

di valori che io ritengo siano esattamente all’ opposto rispetto alla relazione di potere. e penso 

che questo seminario sia un’ ottima occasione per sviluppare tale concetto. 

Io so che avete già parlato di questo alla Mag, e ritengo che sia importante formare le coscienze

in tal senso, almeno per me è illuminante vedere la relazione tra donne, l’autorità, la saggezza 

nel riconoscimento di questi valori, l’ importanza di  testimoniare quanto ricevuto da persone 

che hanno più esperienza. 

Il potere, invece, chiede solamente. 

Concludendo mi chiedo quanto si riesca a trasmettere di questi concetti basilari, vuoi 

attraverso chi partecipa ai laboratori o attraverso altri mezzi di trasmissione.”

Loredana Aldegheri: “E’ stato fatto un lavoro significativo sia con le parole che con le 

immagini; le persone che hanno avuto modo di partecipare ai laboratori chiaramente arrivano

a capire di più, anche tramite la poesia cui hanno avuto accesso. Comunque crediamo che nelle 

persone che partecipano ai laboratori stia subentrando un certo grado di consapevolezza e 

questo abbiamo avuto modo di constatarlo anche nel corso di altri incontri avuti con figure 

maschili.”

Partecipante: “Diverse volte si è parlato della forma artistica legata alla bellezza, che non si 

può trattenere, non si può tenere, non si può possedere. Questo mi fa pensare alla libertà, che 

non è uno stato dato una volta per tutte. Quel che intendo dire è che l’importante non è essere

liberi ma come ci si sente liberi; credo che la libertà sia una ricerca, che si conquista come stato 
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di grazia, come la bellezza, e se si perde, si insegue un’altra volta; quindi io sono d’accordo con 

la tua idea della bellezza e dell’arte viste come libertà, una ricerca continua di libertà.”

Luciana Talozzi: “Ognuno ha il proprio modo per esprimere questo concetto, consideriamo 

che la poesia non è scritta da esperti, le donne che hanno scritto questi testi frequentano un 

laboratorio tenuto da una nostra cara amica Anna Cambian (che tiene da anni un laboratorio 

di scrittura), ma non è che siano poetesse. Quindi il modo in cui il concetto viene espresso è 

legato alla strada percorsa da una piuttosto che dall’ altra, è legato anche al percorso culturale 

che una persona ha fatto.

Io sono comunque arciconvinta che la riconoscenza verso la madre sia un qualcosa che rende 

possibile la riconoscenza verso tutto il resto.”

Partecipante: “Questo continuo richiamo alla figura materna mi fa pensare anche all’ 

importanza che la madre ha nel trasmettere ai figli il valore della riconoscenza, quindi anche 

questa difficoltà di vivere la riconoscenza come un sentimento positivo e non un sentimento 

negativo, di obbligo, verso qualcuno che ti ha dato qualcosa. Questo è un po’ il difficile secondo 

me per ogni mamma.”

Luciana Talozzi: “Si dice debito di riconoscenza; ritengo che il debito che noi contraiamo 

con la madre stia proprio nel riconoscere che poi tu devi dare qualcosa in cambio. Io la penso 

così, penso che il debito consista solo nella riconoscenza, visto come obbligo che tu hai di dire, 

di testimoniare quel che hai avuto.”   

Alessandra De Perini: “D’ istinto, di getto, a me non piace la parola debito perchè toglie 

valore alla generosità, che invece è presente nel gesto della madre e quindi non vorrei usare 

questa parola; sono d’accordo con la riconoscenza, anche se trovo sia un processo difficile, 

non sempre il rapporto con la madre va come dovrebbe andare.”

Luciana Talozzi: “La parola debito è un’espressione di uso comune. Il debito consiste

semplicemente nel testimoniare con le parole che sei riconoscente, che sei grato di aver 

ricevuto qualcosa; non è che tu debba fare chissà cosa, il debito si estingue semplicemente 

riconoscendo quel che si è avuto.”
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Alessandra De Perini: “Io spero che Luciana sia riuscita a trasmettere il significato proprio 

di questa festa della riconoscenza. Ci sono coinvolte donne, uomini, c’è di mezzo una città che 

ha la sua storia, le sue tradizioni, e c’è di mezzo anche l’ idea di una festa quindi qui c’è un 

progetto di fare politica organizzando un gruppo di donne libero, aperto, che si mette assieme 

per creare un’opera, un’opera deperibile, che non si può possedere, che non ha niente della 

tradizione. 

Si mettono insieme delle relazioni, e si tengono presenti continuamente queste parole che non 

indicano soltanto un sentimento, la riconoscenza, pratica difficile da usare per capire fino in 

fondo cosa implica riconoscere non solamente la madre ma anche chi per essa. 

Nel corso della nostra vita, quando la madre si è allontanata, non c’è, è lontana, ci sono altre 

figure di donne ed uomini che fanno per noi qualcosa di positivo, che ci aiutano nella vita. 

Provare ora a nominarli, guardando con riconoscenza a queste figure, è già restituzione. E’ 

come nel campo dell’ economia: qui non creiamo un’ economia, appunto del debito, in cui io 

acquisto, scambio con denaro; questa è un’economia basilare, che è economia dei rapporti 

umani, che indica un altro tipo di comunità, di civiltà a cui stanno tendendo ora le persone qui 

con noi.  

Spesso si è chiamato scambio simbolico qualcosa che va oltre il già dato; pensate al significato 

profondo di una festa che crea uno scambio di bellezza, uno scambio di sentimenti profondi, di 

parole ed immagini insieme, concentrata in un giorno ma preparata nel corso del tempo, dove 

il processo creativo è importante quanto quel giorno in cui si realizza la festa. 

Penso anch’io a questa riconoscenza e mi sono detta: qui c’è una città che ha radici 

profonde ed aeree al tempo stesso. Le persone coinvolte in questa associazione tendono 

ad essere radicate nel territorio ed al tempo stesso ad immaginare un’altra civiltà che già è qui, 

è già tra di noi, nella nostra vita, nei nostri scambi, quando non sono scambi mercificati, e 

questa nuova civiltà non è altro che quella che abbiamo intravisto nel momento in cui abbiamo 

imparato a parlare, ad amare ad acquisire un certo equilibrio.

Noi viviamo in una società dell’ ingratitudine, o del furto continuo, tutti prendono e non 

riconoscono, non restituiscono, è una continua mortificazione anche nel mondo del lavoro;

penso che sappiate di cosa parlo quando dico che ultimamente c’è la mortificazione del lavoro 

fatto bene e non riconosciuto. Allora per qualcuno sarà una consolazione pensare di aver 
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guadagnato un merito nell’ aldilà, ma per chi non è religioso …………..

Chi crede invece in una scienza dell’ umano capisce questa mancata riconoscenza;  anche noi 

comunque manchiamo continuamente.

Riconoscere allora: qui si tratta veramente di acquisire nel profondo la riconoscenza non solo 

come pratica ma anche come orientamento ed anche, terza parola difficile, come vincolo. Cioè 

noi ci impegniamo, ci vincoliamo, un vincolo non inteso come patto giuridico, ma un vincolo

profondo che ti fa sentire di dover in qualche modo rendere grazie, in modo da restituire quel 

che si è ricevuto. Anche se da un certo punto di vista è una cosa impossibile; io la vita l’ho 

ricevuta e la do, ma non è che io possa ricambiare con la madre quello che ho ricevuto, è una 

cosa assolutamente non compensabile.

Ed allora questa cosa del vincolo mi ha fatto ricordare quando Simone Weil parla dei bisogni 

profondi dell’ anima. Ecco questa gratitudine, questa riconoscenza è un bisogno profondo dell’ 

anima, lei lo colloca fra questi. Se inoltre noi cominciamo a sentirlo come vincolo ecco che lo 

portiamo avanti, e cominciamo a dare forma a questa nuova civiltà, una civiltà che prevede, 

come dite voi a Chioggia, la bellezza, la gioia, la musica, l’arte, i colori. 

Si è parlato anche di una certa sacralità, di una certa ritualità. Allora io pensavo che il vincolo 

della riconoscenza mi obbliga a stare al mondo orientato ad uno scambio di 

riconoscenza con altre persone. E la riconoscenza è un sentimento che fa anche da 

guardia ai conflitti che noi continuamente viviamo nel mondo del lavoro, in famiglia. Noi 

abbiamo conflitti ovunque. Cosa è che ci permette di affrontare i conflitti in maniera 

non distruttiva oppure viverli senza ritirarci o sparire per reazione? Per esempio 

anche in un gruppo politico, un gruppo di lavoro nascono poi dei sotto gruppi che portano 

come estrema conseguenza a reazioni aggressive, distruttive, con il risultato di rinunciare e di 

ritirarsi; invece è come se la riconoscenza facesse da guardia ai nostri cattivi sentimenti e ci 

ricordasse continuamente di rilanciare, di trovare delle mediazioni, di ritentare nonostante

tutto, nonostante il conflitto.

Succede anche di trovarsi in conflitto con persone da cui si è avuto qualcosa. Bisogna allora 

sempre capire cosa si è ricevuto, cosa quella persona è riuscita a darci per poter così

trasformare quel conflitto in un salto di qualità nel rapporto per entrambe le parti. 

Fare quindi un salto in avanti, è inutile fare recriminazioni continue.

Se pensiamo alla condizione universale delle madri di recriminazione costante con i figli. Ora 
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che sono nonna mi rendo conto di quanto sia stato importante il silenzio delle donne di fronte 

ai rimproveri, all’ingratitudine dei figli, alla non riconoscenza dei figli. Si sono sempre ritratte 

invece di reagire aggressivamente.

Ora in realtà le donne avrebbero le parole per rilanciare.”

Luciana Talozzi: “Credo sia vero che la riconoscenza fa da guardia alla distruttività: se 

durante un conflitto pensiamo, riflettiamo e portiamo in luce quello che di positivo si è avuto 

dalle persone con cui si confligge, sicuramente il conflitto può trovare uno sbocco più 

positivo.”

Partecipante: “All’ inizio della relazione si è parlato dell’ ordine simbolico della madre che 

non si basa su un rapporto strumentale e l’ordine simbolico del padre che si basa invece su

parametri, codici, linguaggio, ora sul superiore ora sull’inferiore: quello che succede è che i due 

simbolici non dialogano, il maschile non riconosce il legame con la propria madre nel 

primissimo periodo della propria vita, cioè nel corso del primo anno di vita dove questo 

legame trova le sue fondamenta, l’individuo bambino poi non riconosce più questo vincolo che 

lo lega alla madre, quella dipendenza che dà forza, perché bisogna liberarsene differenziandosi 

da questa madre. La donna fa la stessa operazione nel momento in cui un bambino comincia 

un’operazione di libertà, altrimenti ognuno resterebbe in questa forma simbiotica. E’ proprio 

per questo che il dialogo non c’è fra gli uomini e le donne.”

Luciana Talozzi: “Oggi anche gli uomini iniziano a rifiutare il vecchio sistema patriarcale 

del dominio perché si rendono conto che ha fatto danni anche a loro e credo che anche loro 

siano alla ricerca di una via d’uscita; in quanto uomini salvaguardano comunque la loro 

differenza, la loro virilità, però tentando un’ uscita dal sistema del dominio. Credo che gli 

uomini più consapevoli stiano facendo questo percorso.

Sottolineo il fatto che i soldati in tempo di guerra prima di spirare invocano sempre Dio e la 

mamma.”

Partecipante: “Si dice che anche i grandi vecchi alla fine del ciclo della vita (a parte che si 

diventa sempre più dipendenti come da neonati), nell’ultima fase vedono la madre anche nelle 

altre donne. E’ come un ritorno all’ origine, il fatto di invocare negli ultimi momenti della vita 



20

la mamma non è tanto dovuto al desiderio inconscio di tornare indietro, di non essere qui, ma 

al fatto che la madre è l’unica persona che riesce a dare la forza per affrontare anche la morte.”

Partecipante: “Io mi sento più riconoscente verso la madre terra che verso la madre, sento la 

mamma come una sorella nel momento in cui io stessa divento mamma. Sento invece una 

riconoscenza molto forte verso la madre terra, per tutti i doni che ci offre, e la riconoscenza mi 

fa sentire anche responsabile verso questi doni; penso che poi bisognerebbe fare un 

collegamento anche con la vita reale, con le persone che incontriamo strada facendo, cercando 

di suscitare nelle stesse un sentimento di riconoscenza per le cose belle, forse si riuscirebbe a 

recuperare un po’ di benessere. In questo senso mi sento molto attirata dalla madre terra.”

Luciana Talozzi: “La prima riconoscenza verso la madre ci potenzia, è una forma di potenza 

propria avere questa forza alle spalle e quindi credo che con questa potenza alle spalle si

affronta meglio anche il mondo; è importante anche per non creare quella scissione fra il 

nostro interno e l’esterno, ed il nostro interno ha come base il vincolo con la madre.”

Loredana Aldegheri: “Il patriarcato ha colpito non solo le donne ma anche gli uomini ed io 

credo a questo bisogno degli uomini di fuoriuscire e di trovare una loro strada; la differenza di 

visione della realtà fra uomini e donne sicuramente resterà, ma questo non vuol dire che gli 

uomini non possano trovare un modo altro di concepire il loro ruolo con le donne, così come le 

donne che magari in passato accettavano la loro subalternità ora dicono basta.

Credo quindi che sia le donne che gli uomini possano fare un percorso in uscita dal 

patriarcato.”

Partecipante: “Noi non facciamo solo arte ma siamo anche attive nel promuoverla: col 

gruppo presentiamo anche autrici, pittrici, scrittrici della città, che a loro volta organizzano 

incontri diversi per promuovere l’arte al femminile.

Stare in questo gruppo è bello, sono stata accolta a braccia aperte. Lavorare a questa festa mi 

ha fatto tirare fuori la mia creatività, quella creatività che non sentivo di avere.

Inoltre l’associazione non è organizzata secondo uno schema piramidale, e questo permette a 

tutti al suo interno di venire valorizzati per quanto riescono a dare alla stessa.

Grazie.”



La Libera Università dell’Economia Sociale e degli Scambi (L.U.E.S.S.) nasce nel 2005 nell’ambito del 

Progetto Europeo EQUAL denominato Macramè-Reti Sociali ed altri intrecci per il Terzo Settore. La LUESS 

si propone di tesorizzare sia l’esperienza Mag nel tempo che l’elaborazione di altre e diverse realtà Vero-

nesi, Italiane ed Europee operanti nel Terzo Settore. Ovvero altri soggetti, donne e uomini, interessati a 

sostenere concretamente le libere forme associative e le esperienze auto-organizzate nel lavoro, nella cul-

tura e nella socialità caratterizzate dalla differenza femminile e maschile e generate nell’ottica della sussi-

diarietà. Sono obiettivi della LUESS: 1.Consolidare un luogo di pensiero a partire dai saperi pratici. 

2.Scambiare esperienze e saperi con comunità filosofiche, scientifiche, gruppi culturali e di ricerca, altre 

Libere Università. 3.Produrre materiali didattici, testi, opuscoli. 4.Realizzare attività di formazione, autofor-

mazione e laboratori di crescita culturale compartecipate, anche con soggetti del territorio che si propon-

gono azioni di responsabilità sociale. 

Per consultare le precedenti dispense visitare il seguente indirizzo:  
http://www.magverona.it/lues-libera-universita-delleconomia-sociale/dispense-dei-master-lues/ 

MAG: Promuove e sostiene - attraverso un centro di formazione, cultura e servizi- l’economia sociale ed il 

terzo settore locale. La Mag ha dato avvio, nel 1978, alla finanza etica per l’imprenditività sociale. Da alcuni 

anni si occupa di microcredito alle nuove povertà.  

Con il Comitato Mag per la Solidarietà Sociale Onlus viene realizzata (attraverso la raccolta fondi) una azio-

ne umanitaria di autosviluppo locale a Ndem Senegal ed il sostegno allo sportello Mag di Microcredito. 

Luciana Talozzi   

Artista e fondatrice di “Insieme Arte-Amare Chioggia ed il suo territorio” 

 

Con altre, ha fondato l’associazione Insieme Arte, e in seguito, desiderando esten-

dere alla città l’interesse per la bellezza, l’ associazione Amare Chioggia ed il suo 

territorio che, unite, agiscono per la cura degli spazi dell’abitare. Vive e lavora a 

Chioggia. Insegnante in pensione, è impegnata in modo attivo nell’ ambito della 

politica della differenza, partecipa agli incontri mensili dell’ associazione Le Vicine 

di casa di Mestre e insieme a queste si è collegata alla Rete Nazionale delle Città 

Vicine.  

_____________________________________________________________________________ 

Libera Università dell’Economia Sociale e degli Scambi 

Mag Società Mutua per l’Autogestione 

via Cristofoli 31/a, 37138 Verona 

0458100279 - info@magverona.it 




