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Da: Con Rosa Luxemburg. Percorsi, cultura, impegno contro la guerra, Il Paese 
delle donne, 2005 (atti del convegno “Politica e conflitto”, Firenze, 11-12 dicembre 
2004) 
 
La “grande politica” e “l’ umanità” in Rosa L., 
di Clotilde Barbarulli 
 

Se, come dice Virginia Woolf (1907), una lettera “come si deve […], dovrebbe 
essere una pellicola di cera su cui si ricalcano le sporgenze e le incavature della mente”, 
quelle di Rosa Luxemburg appaiono esemplari, una forma di diario dei suoi pensieri e 
sentimenti, espressione della sua umanità che riesce sempre a “cogliere tutto il mondo 
ridente dei fenomeni, che sta al di là dei confini delle forme statuali e dei doveri del 
cittadino”1. E’ alla scrittura epistolare  perciò che continuo ad attingere, anche per 
cercare di vedere il suo atteggiamento verso il conflitto, proprio perché la lettera è un 
‘rivelarsi’ (Foucault), un offrirsi allo sguardo dell’altro/a: ricorda la scrittura ad alta 
voce, di cui parla Roland Barhtes, quel misto cioè di timbro e di linguaggio che 
costituisce il corpo stesso di chi scrive. Nelle lettere  – “carte segrete e marginali, senza 
statuto e senza pubblico” - emerge, forte e diretta, l’impronta dell’identità femminile 
(Marisa Bulgheroni). Come dice Simone Weil (1933), è “grazie al carattere 
profondamente umano di Rosa che il suo carteggio conserverà sempre un interesse 
attuale, qualunque cosa rechi il corso della storia”. 

Trasferendosi a Berlino nel 1898, Rosa, che ama i colori, la campagna, 
l’armonia della natura, che non rinuncia agli affetti, si trova di fronte una specie di 
“caserma”, “fredda, priva di gusto, massiccia”2: metaforicamente, è lo stesso impatto 
che ha con gli ambienti della socialdemocrazia tedesca, dove viene accolta con 
diffidenza - lei polacca, ebrea, anche donna  molto intelligente. “Mi sento – spiega 3 - 
come se fossi venuta da sola, straniera, a ‘conquistare’ Berlino, e misurandola con 
l’occhio sento un po’ di fifa dinanzi alla sua potenza fredda e indifferente”. 

Viene chiamata come redattore capo alla “Sächsische Arbeiterzeitung” (Giornale 
dei lavoratori in Sassonia) il 25 settembre 1898, ma su di lei si riversò il risentimento4 
accumulato per la precedente direzione, insieme alla difficoltà di accettare una donna 
che si serviva della sua autorevolezza nella gestione, e non rinunciava a prendere 
posizione nelle controversie revisionistiche del partito.  

Rosa ha sempre agito il conflitto nei confronti del parlamentarismo,   
revisionismo di Bernstein,  di Kautshy , ma qui intendo solo soffermarmi  sullo scontro 
all’interno dei giornali della SPD, dove  sembra   restare vittima della  struttura 
gerarchica del partito che controlla pesantemente il giornale, limitando la libertà di 
espressione. Ed in quella rigida mentalità, diventano “svantaggi personali”, “la 
gioventù, l’origine straniera, il sesso, e soprattutto l’impazienza e la superiorità 
intellettuale”5. Il conflitto è dovuto alla sua diversità, non solo perché 
donna/ebrea/polacca, ma anche al suo modo d’intendere la politica: perciò, confessa ad 
Henriette  Roland-Holst  l’importanza delle amicizie, a cui ripensa quando nella “vita di 
partito” la sua anima “si fa scura e cupa” 6. Si “ristora” - di fronte all’aridità del 
quotidiano politico, come racconta nelle lettere del periodo7 - anche con la musica, con 
le visite ai musei, con il lavoro “accurato e intenso, che richiede il massimo sforzo dei 
nervi e del cervello” ma che procura un grande piacere,  

Nonostante la delusione per la vita di partito,  Rosa ritiene tuttavia che bisogna 
stare “tutti insieme: dentro o fuori; una dispersione dei marxisti (da non confondere con 
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diversità d’opinioni) è fatale”8: “il peggiore dei partiti operai è sempre meglio che 
nessun partito” - e cito questa frase in omaggio ad Alidina, anche se è un pensiero verso 
il quale misuro tutta la mia distanza, ma è inevitabile  perché si vive in un continuo 
processo di dis/identificazione anche nei confronti di donne autorevoli del passato. 

E’ un conflitto sulla impostazione del giornale, per cui Rosa non accetta di 
essere confinata alla  “stesura di articoli tattici e polemici” senza poter migliorare la 
pubblicazione nel suo insieme. S’interessa perciò ad altre rubriche, ma i colleghi 
l’accusano  di “intromissione”, prendendo  ogni pretesto per attaccarla, ed i rapporti 
interni diventano “assai spiacevoli”9. Per non rinunciare alla “libertà di azione” sia nella 
direzione sia nel poter firmare articoli sul cui tenore la redazione non sia d’accordo, si 
dimette. Bebel cerca di contenere lo scontro, ma Rosa, non ottenendo la “ libertà 
necessaria” 10, resta ferma sulla sua decisione.  

Nel settembre 1899 si rende vacante un posto nella redazione del “Vorwärts”, e 
viene fatto il nome di Rosa11, tuttavia Bebel è preoccupato delle possibili complicazioni 
dopo lo ‘scandalo’ di Dresda con la “Sächsische Arbeiterzeitung”, e teme che si possa 
ripetere proprio nel ‘santuario’ della direzione del partito: Rosa stessa preferisce 
rinunciare, conoscendo l’atmosfera ostile che vi avrebbe trovata12.  

Nell’aprile del 1902 viene chiamata nella redazione della “Leipziger 
Volkszeitung” (Giornale del popolo di Lipsia):  Mehring le aveva offerto di collaborare, 
ponendole però il problema di chi  doveva uscire dalla redazione e Rosa risponde 13 di 
volere una gestione redazionale collegiale, senza pensare ad eliminare nessuno.  Fin 
dall’inizio  perciò prova “scetticismo”14 sull’incarico,  tuttavia, nonostante il dispiacere 
nel dover  lasciare una casa finalmente gradevole, è molto interessata  perché l’essere 
“redattore del più importante giornale di partito” le consentirebbe un indiscutibile “peso 
politico”15. L’incarico dura poco: come cerca di spiegare poi a Bebel 16, si è trovata 
“emarginata” lentamente, per questo - dopo aver “scatenato la guerra” e non “per futili 
motivi” ma per cercare di trasformare il giornale – ha preferito dimettersi; e ricorda che, 
più in generale, fin dall’inizio non è stata accolta dal movimento tedesco, anzi è stata 
spesso “diffamata” 17. Tuttavia - sottolinea Rosa18 - “non mi è mai passato per la mente 
di ritirarmi […] nell’angoletto, a me molto più caro, dello studio scientifico”. 
Nonostante le polemiche fra di loro, Bebel19 la riteneva utile, ma senza alcuna amicizia 
direi: durante il conflitto Luxemburg-Kautsky scrive: ”la ‘Roseria’ non è così malvagia 
[…] Nonostante tutte le misure velenose, non vorrei rinunciare a questa donna” perché è 
importante per la scuola di partito20.  

In una lettera successiva Rosa spiegherà meglio di essere stata spesso 
“personalmente diffamata […] nella maniera più volgare”,  ma di aver opposto un 
“muto disprezzo” perché lo vedeva come un tentativo di deviare le divergenze politiche 
sul terreno  personale21, cosa per lei inaccettabile: “La mia ‘morale’ non ha bisogno di 
alcuna difesa”. Come racconta a Leo Jogiches 22, quando incontra “la banda del partito”, 
avverte una tale “mediocrità” che preferisce tornare “in fretta” nella sua “tana da topo”. 

A Robert Seidel, esponente del movimento sindacale svizzero, ma anche docente 
e soprattutto poeta, Rosa spiega il  conflitto con la “Leipziger Volkszeitung”  con parole 
significative:  “Si sbaglia […] se pensa che io mi annulli completamente nella ‘grande 
politica’, per dimenticare ‘l’eternamente umano’. Al contrario è proprio la mia 
‘umanità’ che mi ha portato alla lite”23.  E sul conflitto fra il punto di vista umano-
personale e quello del partito ritornerà più volte. 
   Non m’interessa – in questa sede - soffermarmi sui dettagli di questo scontro, ma 
vorrei cercare di capire l’agire di Rosa, ed al riguardo mi sembra  illuminante un’altra  
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sua lettera a Seidel 24, in cui racconta la difficoltà di mettersi in relazione, di ricaricarsi 
dopo le riunioni al partito, per cui avverte l’importanza della solitudine per poter 
ritrovare se stessa. Soprattutto – e qui emerge, a mio avviso, il motivo di fondo per il 
conflitto nei giornali  - non sopporta come nel partito “vengono generalmente scritti gli 
articoli. Tutto è così convenzionale, legnoso e retorico!” . Rosa sta leggendo lo scrittore 
Ludwig Börne che le suscita “vive sensazioni”: ora – sottolinea a Seidel – occorrono 
naturalmente canti nuovi, diversi, ma “canti”, mentre la “scribaccheria” del partito, 
“lungi dall’essere un canto, è per lo più un rumore privo di colore e di armonia”: infatti 
si dimentica “quasi sempre, nello scrivere, di attingere alle più intime risorse interiori 
per misurare fino in fondo l’importanza e la verità delle cose”. Rosa è convinta che 
bisogna cercare “parole più fresche” per esprimere la “vecchia causa”, senza abituarsi a 
“blaterarla come un paternoster”: “Mi propongo di non dimenticare mai, nello scrivere, 
di interiorizzare e di avvicinarmi con entusiasmo a ciò che scrivo”. Anche in seguito 
riflette sul fatto che la stampa di partito non è all’altezza delle necessità: “quello che 
conta non è la pura e semplice comunicazione di fatti […], ma  la contaminazione dello 
spirito vivo del movimento”25, per cui ogni articolo “deve ricevere un tono diverso, più 
profondo”. Rosa cercava “una forma del tutto nuova” negli scritti politici, per poter 
incidere “sulla gente come un fulmine, da trascinarla, si capisce non con la retorica, ma 
con l’ampiezza delle idee, con la forza della convinzione e con la forza 
dell’espressione”26. 
 In queste  lettere sta, a mio avviso,  il nucleo dell’agire il conflitto per Rosa L.  

Se non va scordato che fu uno scandalo il fatto che, trentenne, e donna straniera, 
fosse chiamata a dirigere uno dei quotidiani più importanti del partito, è da supporre, 
che - anche se considerata una “provinciale venuta dal nulla”, una “irrispettosa giovane 
polemista” 27 - desse ombra, come sottolinea anche Basso28, “per il suo carattere, la sua 
combattività, la sua sincerità” di donna su “posizioni di sinistra”, elemento, questo, 
ancora più “grave” per la redazione che era poco disposta ad essere guidata con 
decisione da una donna: in altra occasione, Rosa accenna a “pettegolezzi 
sull’ambizione, il dispotismo ed altri peccati” addossati alla sua persona 29. Dalla 
vicenda  emerge  il processo di sclerosi non solo burocratico ma anche piccolo-borghese 
della maggioranza dei quadri del partito che finiscono in quella  che Rosa chiama  la 
“pianta palustre” dell’opportunismo30. 

Mi sembra di poter sostenere che l’incomprensione con il partito dipenda dal 
fatto che Rosa non si interessava al potere per il potere: voleva solo scrivere e tenere 
comizi, per diffondere le idee che riteneva giuste ed importanti, non fare ‘carriera’. La 
politica  non era solo però l’impegno per l’ideale socialista della giustizia, era (ed è ) 
anche un quotidiano intessuto di ambizioni, interessi, lotte interne dai metodi discutibili. 
Come suscitare la coscienza di sé in persone così contraddittorie ed irreggimentate in 
modalità verticistiche, chiuse nel modello  amico/nemico? Sono questi aspetti che 
faranno scrivere a Rosa:” Ieri ero quasi decisa ad abbandonare ‘di colpo’ tutta questa 
dannata politica, o piuttosto questa parodia cruenta della vita politica”, per non 
sacrificare la propria “esistenza umana”31 ma poter invece perseguire quel desiderio “di 
essere felice”32, e che cerca di attuare giorno per giorno nella cura per gli oggetti, i fiori, 
le amicizie, nelle letture, nella musica: è, del resto, questo mondo di affetti e di interessi, 
questi “momenti di essere” (Woolf) che alimentano il suo pensiero teorico. 

La struttura di potere della SPD, con la sua organizzazione gerarchica e la sua 
istituzionalizzazione dell’autorità, non l’attirava, Rosa voleva acquistare – e solo con il 
suo “talento” - influenza, non potere: a Leo Jogiches infatti spiega 33 come sia difficile  
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avere l’incarico di tenere una relazione al Congresso, proprio lei che “non appartiene 
alla famiglia, che non gode di potenti raccomandazioni, che si fa strada da sola, una 
persona di cui hanno paura per il futuro non soltanto gli avversari […] ma in fondo 
anche gli alleati”. Del resto – continua - “ non ho intenzione di limitarmi alla critica, al 
contrario,  ho intenzione e volontà di spingere positivamente […] il movimento nel suo 
complesso […]combattere la routine ecc., costituire, insomma, un pungolo continuo 
[…] Eppoi si tratta in generale di rivitalizzare la propaganda orale e scritta, che si è 
pietrificata in forme vecchie […], di immettere una nuova vitalità nella stampa, nelle 
riunioni, negli opuscoli”. Sempre discutendo con Leo, Rosa afferma di voler restare se 
stessa: “ Non sono d’accordo che essere una idealista nel movimento tedesco sia una 
cosa ridicola, innanzitutto perché anche qui ci sono gli idealisti – soprattutto la gran 
parte dei semplicissimi militanti della massa operaia […] Ed io sono e voglio restare 
un’idealista”.  

 Direi che il mio viaggio nelle lettere di Rosa ha trovato, ancora una volta, la sua 
umanità, ed è questo che mi interessa, specie nella attuale politica, nell’attuale cinismo 
che governa il mondo. Anche nello scontro, infatti, emerge il suo “essere umani” di cui 
parlava a Mathilde Wurm34 (28.12.1916), anzi è proprio il suo voler tenere insieme 
passioni e ragione, felicità  e  politica -  rimanendo “fedele” a se stessa 35 -  che la porta 
ad agire il conflitto. E da questo deriva  il suo disagio nel partito: “mi sento 
interiormente molto più a casa mia in qualche angoletto del giardino […] o in campo tra 
l’erbe e i calabroni che in un congresso di partito”36 . Perciò vorrebbe comunicare alla 
dolce e fragile Sonja Liebknecht la “chiave magica” per farle percepire, in ogni 
situazione, “la bellezza e la gioia della vita”, perché anche lei “cammini come su un 
prato fiorito”, e non si tratta di prospettarle l’ascetismo o di illuderla, ma  aiutarla ad  
attraversare la vita “avvolta in un manto trapunto di stelle”37 :  “C’è qualcuno che può 
‘spiegare’ com’è la musica di Mozart? Si può ‘spiegare’ in che consiste la magia della 
vita, se uno non la sente[…] nelle cose minime e quotidiane, o meglio: se non la porta in 
se stesso?” 38 

Ritorna il conflitto fra soggettività e sistemi organizzati, lì dove non sembra 
esserci spazio per i vissuti, le pratiche di relazione, l’ascolto di sé e dell’altro/a39. 
Recentemente si è parlato40 in vario modo della necessità di un’altra politica, perché 
solo una politica del desiderio può consapevolmente volgere la fragilità delle nostre 
“vite precarie” (Judith Butler) alla relazione con l’altro e non al suo annientamento: se è 
vera l’esigenza di una “politica dell’amore” in tal senso, penso che Rosa ancora una 
volta ce la indichi, nella sua attenzione al mondo con le sue gioie e sofferenze, nel suo 
cercare di “cogliere tutto il mondo ridente dei fenomeni, che sta al di là dei confini delle 
forme statuali”, e, aggiungerei, al di là delle forme partitiche.  Nel suo non voler 
separare l’esperienza singolare da quella del mondo,  Rosa infatti è sempre protesa a 
cogliere le bellezze della vita,  nella consapevolezza  che, anche nella tragedia che 
sconvolge il mondo,  “è necessario vivere pienamente come un essere umano”41 . 
Perciò desidera “scrivere con amore”42 anche negli scritti dei giornali di partito, vuole 
che si attinga “alle più intime risorse interiori per misurare fino in fondo la verità delle 
cose”, così da esprimere e diffondere gli ideali in cui crede. 

L’ umanità43 è un tema che attraversa molte donne, per me significative, da 
Virginia Woolf che ne “Le tre ghinee” (1938) 44, si chiede se le donne, intraprendendo 
finalmente le libere professioni, riusciranno a “rimanere esseri umani”, e, libere da 
“fittizi legami di fedeltà” alla patria, potranno impedire la guerra, attraversa Adrienne 
Rich45 fino ad arrivare a Gayatri C. Spivak: “Essere umani significa essere rivolti verso 
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l’altro”, scrive infatti, all’interno di un discorso sulla responsabilità come “esseri umani 
planetari” di fronte al mondo ed all’Altro/a 46. Anche Butler, dopo l’11 settembre, 
sottolinea come ciò che ci definisce ‘esseri umani’ è il “darci all’altro”47 . Mi vengono 
in mente infine certi scritti della filosofa Maria Zambrano48, quando Rosa - nell’agire 
politico - esprime proprio la capacità di non lasciar passare l’allegria, la felicità, l’istante 
di rivelazione della bellezza – la “realtà del ciclamino rosso-rosa”49 di Etty Hillesun - , 
senza estrarne “la dovuta esperienza”, quel “grano di sapere” che può illuminare tutta 
una vita: è il “sapere dell’anima”, quella forma di conoscenza che restituisce il contatto 
intimo con le cose, nell’intreccio fra intelletto e sentire50 , e, aggiungerei, si esprime sia 
nell’affettività sia nel fare politica. 

Riproporre oggi Rosa, risponde al bisogno – profondo - di ricreare, 
nell’interezza di corpo-mente, l’unità della persona,  in quella “indolenzita trama del 
dolore e della speranza, dell’intelligenza e dei sentimenti, dell’io e del mondo, 
ricomposti” 51.  Il fascino di Rosa, immagine della politica come passione, è - per 
riprendere Rossana Rossanda con parole, per me, di grande attualità – il fascino di una 
esistenza “interamente vissuta come senso in un periodo di perdita di senso, tragica e 
non retorica, tenace e non ottimista”: “una rosa fiorita fuori tempo, la Rosa inattuale, 
geroglifico della fine dell’inverno”. 
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1 Per le lettere, mi riferisco alle edizioni seguenti di Rosa Luxemburg: Lettere a Leo Jogiches, Milano, 
Feltrinelli, 1973, e Lettere 1893-1919, Roma, Riuniti, 1979.  Cfr. a Robert e Mathilde Seidel, 11.8.1898.  
2 A Robert e Mathilde Seidel, 30.5.1898. Dopo la laurea e dopo aver risolto la cittadinanza con un 
‘matrimonio bianco, già collaborando con la “Neue Zeit” di Kautsky, decide di calarsi nella politica 
tedesca pensando ad un futuro di studio e di lavoro nel partito: “terrò duro e cercherò di fare tutto quello 
che mi sarà possibile” (a Leo Jogiches, 14.5.1898). 
3 A Leo Jogiches, 17.5.1898. 
4 In tal senso cfr. Peter J. Nettle, Rosa Luxemburg, Milano, Il Saggiatore 1978. 
5 Cfr. Nettl  cit. 
6 17.12.1904.   
7 Cfr. a Robert e Mathilde Seidel, 30 .12.1898; a Leo Jogiches 17.4.1898 e 27.5.1899. 
8 Ad Henriette Roland-Holst [agosto 1911]. 
9 A Bebel, 31 ottobre e 7 novembre 1898. Nel giornale Rosa trova già tensione perché A. Helphand 
(Parvus) aveva lasciata la direzione dopo una lunga “guerra”. Rosa aveva scritto a Leo (24.9.1898) di 
essere l’unico candidato “rivoluzionario” per la direzione, e si dimostrava ansiosa di accettare, anche se 
preoccupata per il suo tedesco. Inutilmente Leo cerca di sconsigliarla. 
10 A Leo Jogiches, 21.2.1902. 
11 Cfr.  a Leo Jogiches  del  10.11.1899, in cui racconta il colloquio con Bebel che tasta il terreno senza 
fare una proposta diretta  e lei si   diverte a non far trapelare le sue intenzioni. 
12 A Adolf Hoffman, [27.11. 1899]. 
13 25.6.1902. 
14 A Mehring, 2.2.1902.  
15 A Leo Jogiches 21.2.1902. 
16 11 ottobre 1902. Lo scontro è in particolare con Lensch che diverrà fervido patriota nel corso della 
guerra. 
17 A Conrad Haenisch, 2 dicembre 1911. 
18 A Bebel, 11 ottobre 1902. 
19 Per le dimissioni si dichiarerà “infastidito” che si sia comportata “come una donna e non come una 
compagna di partito”: cfr. Nettl cit. 
20 Da Bebel a  V. Adler, 16.8.1910, cit. da Basso in: Rosa Luxemburg, Lettere ai Kautsky, Roma, Riuniti, 
1971. 
21 A  Conrad Haenisch, 2 dicembre 1911. 
22 27 aprile 1899. 
23 3.10.1902.   Anche in una lettera successiva parla a Seidel del “conflitto” frequente fra il “punto di vista 
umano-personale e quello politico di partito” ( tra il 23 gennaio e il 20 marzo 1903). Rosa, a differenza 
dei compagni di partito, non si sente “intorbidita” nel giudizio da “timore, routine, cretinismo 
parlamentare” ( a Mathilde Wurm, 16.2.1917).  
24 23.6.1898. 
25 Ad Henriette Roland-Holst, 27.10.1904. 
26 A Leo Jogiches, 19.4.1899. 
27 cfr. Nettl cit. 
28 Cfr. prefazione  a:  Lettere 1893-1919 cit. 
29  A Cezaryna Wojnarowska, 17.5.1901. 
30   Ad Henriette Roland-Holst, 17.12.1904, Rosa scrive che , per combattere l’opportunismo nel partito, 
occorre accrescere “la parte rivoluzionaria del movimento”, ma non nel senso di una “improvvisa discesa 
in piazza”, quanto di un lavoro serio e profondo: “Lo opportunismo è… una pianta palustre che si 
sviluppa rapidamente e rigogliosamente quando il movimento ristagna”. Nell’  agosto 1911 le parla di  
“letamaio opportunista”; ed a Luise Kautsky  scrive delle  “pulci di sabbia sociale”  ( 8.8.1901). 
31 A Leo Jogiches, 20.10.1905. 
32 A Leo  Jogiches, 17.5.1898.  La parola ‘felicità’, nell’origine latina, rinvia ad un intreccio con 
‘fecondità’, ma da intendere come processo interiore vitale, apertura verso l’alterità (cfr. Maria Clelia 
Cardona, in: Movimenti di felicità, a cura di D. Alesi e L. Fortini,  Roma, Manifestolibri 2004). 
33 A Leo Jogiches, 1.5.1899. 
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34 “Essere umani (Mensch) significa gettare con gioia la propria vita ‘sulla grande bilancia del destino’, 
quando è necessario farlo, ma nel contempo gioire di ogni giorno di sole o di ogni nuvola bella” 
(28.12.1916). 
35 11.8. 1898. 
36 A Sonia Liebknecht, 2.5.1917. 
37 A Sonja Liebknecht, metà dicembre 1917.   
38 A Hans Diefenbach, 12.5,1917, citata da Basso in : Lettere 1893-1919 cit. 
39 Cfr. C. Barbarulli, “A essere umani, diceva Rosa, questo non posso insegnarvelo” in: Il Paese delle 
donne 25.2.2002. 
40 Cfr. Ida Dominijanni, “Sotto il cielo della politica”, in: Il Manifesto 28..9.2004; e Clara Jourdan, “Se 
l’amore entra nel lessico politico”, in: Il Manifesto, 21.10.2004. Dominijanni , a proposito del Convegno 
“Italian Effect” a Sydney sul “laboratorio italiano dal Sessantotto in poi”, sottolinea le esigenze emerse, 
nello scambio fra donne e uomini, di “riportare il corpo in primo piano” e di pensare “la potenza 
espropriante dell’amore” come l’unica in grado di opporsi alla violenza attuale. 
41 A Mathilde Wurm, 16.2.1917. 
42 A Leo Jogiches 25.8.1899. 
43 Zambrano (Persona e democrazia, 1958) dice che la democrazia esiste realmente solo là dove è 
richiesto di essere “persona umana” e non individuo. 
44 cfr. p. 107, 111 e 114. 
45 Cfr. “Ai giorni”, 1991 (in: Cartografie del silenzio, Crocetti 2000). 
46 “L’imperativo di re-immaginare il pianeta”,. In: Aut Aut, novembre-dicembre 2002. Spivak invita a 
pensarci  “sia come riceventi che come donanti, non in una dialettica tra servo e padrone, ma in un 
dialogo intessuto di responsabilità”. 
47 “Violenza, lutto, politica” in: Undici settembre,. Contronarrazioni americane, Torino, Einaudi, 2003. 
S’interroga sulla necessitò di trasformare il dolore “in risorsa sul piano politico”. 
48 Cfr. Zambrano, Note di un metodo,  Napoli,  Filema, 2003: il pensiero, la “ragione poetica” si colloca 
nella discontinuità propria della coscienza e della vita, nella sua musicalità,  nell’esperienza vissuta, nel 
sentire.  
49 Nel Diario 1941-1943 (Adelphi, 1985) annota: ”Esiste anche la realtà del ciclamino rosso-rosa” dentro 
la tragedia del momento. Dal campo di concentramento di Westerbok  scrive: ” qui di amore non ce n’è 
molto eppure mi sento indicibilmente ricca, non saprei spiegarlo a nessuno” ( Lettere1942-1943, Adelphi 
1990).  
50 Lea Melandri (“Quando l’inconscio è reazionario”, in: Il Manifesto 12.11.2004) sostiene  che il 
‘residuo’ di sapere e di energie (il “rimosso della sinistra”), legato alla “zona più oscura della vita dei 
singoli”, proprio della “persona” nella sua interezza, sentimenti compresi, se riconosciuto, può contribuire 
a togliere consenso alle logiche del dominio e della guerra. 
51 Prefazione a Paul Frölich, Rosa Luxemburg, Milano,  Rizzoli 1987, p. 16. 


