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1. Introduzione

Del femminismo indiano del nuovo millennio si dice che sia listato a lutto, e sof-
fra di malinconia per la perdita di qualcosa che non c’è più. L’epoca d’oro che le 
femministe più anziane oggi rimpiangono è quella degli anni settanta e ottanta 
del Novecento, ricordata come un momento di radicalità, militanza e omosocia-
lità di cui ai giorni nostri resta solo la bruciante nostalgia. A partire da tutt’altro 
contesto, parlando delle storiche femministe, Joan Scott ha sottolineato come 
questo sentimento sia di fatto una forma di melanconia freudiana, il dolore per 
la perdita «of a home that never really was»1. Secondo Scott, ciò che ha fatto della 
storiografia femminista una pratica entusiasmante e rivoluzionaria è stato pro-
prio il suo rifiuto di mettere radici, di sentirsi e far sentire “a casa”, il suo caratte-
re critico e mai completamente soddisfatto. Nella memoria di chi lo ha vissuto, 
tuttavia, quel momento si è cristallizzato come mitico, luogo di emozioni, affetti 
ed entusiasmi irripetuti; l’incapacità di riconoscerne la fine (o il mutamento) e il 
desiderio di riviverlo così come lo si conserva, idealizzato, nel ricordo caratteriz-
zano la melanconia, rendendo chi prova questo sentimento incapace di immagi-
nare il futuro ed investire in esso. 

1 J. W. Scott, Feminism’s History, in: “Journal of Women’s History”, vol. 16, n. 2, 2004, p. 21.
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Con la stessa melanconia, secondo la sociologa Srila Roy, guardano allo sce-
nario odierno le femministe indiane protagoniste delle mobilitazioni degli anni 
settanta e ottanta2. Il titolo del suo articolo, Melancholic politics and the politics of 
melancholia, curiosamente richiama il tema di questo volume, che ragiona in-
torno a «felicità della politica e politica della felicità». Ma c’è stato mai un tem-
po, nel corso della storia dei movimenti delle donne indiane, in cui si sia spe-
rimentata la felicità della politica, e si sia perseguita una politica della felicità? 
Possono queste categorie fungere da lente per l’analisi di un secolo di attivismo 
femminile e femminista indiano, tra tardo Ottocento e fine Novecento — quel 
lungo periodo antecedente la melanconia derivata dall’istituzionalizzazione del 
femminismo attraverso l’ingresso nell’accademia, i Women’s studies, la «NGOi-
zation» e la trasformazione di molte militanti in «nine-to-five feminists»3? Le 
pagine che seguono cercano di rispondere a queste domande, percorrendo le 
tappe principali dei movimenti delle donne indiane da quelli di prima ondata 
(tra fine Ottocento e primo Novecento), a quelli sviluppatisi negli anni settanta 
del Novecento.

2. Le pioniere e il movimento di prima ondata

A precedere il primo movimento delle donne organizzato e attivo a livello panin-
diano furono, a partire dal 1880 circa, alcune isolate voci di pioniere. Spicca tra 
esse quella di Tarabai Shinde, il cui Strī purūṣ tulanā (Un paragone tra donne e uo-
mini), scritto in marathi e pubblicato nel 1882, è considerato il primo testo india-
no apertamente femminista. L’autrice, appartenente a una delle caste di agricol-
tori più influenti dell’India occidentale, e con un padre dalle simpatie riformiste, 
era per l’epoca e per il proprio genere insolitamente istruita. Proprio le eccessive 
letture, secondo i contemporanei, avevano fatto di lei la figura arcigna, fiera e 
indipendente che era — tratti che, oltre a renderla temibile agli occhi dell’intera 
comunità, le permisero di costruirsi opinioni proprie ben poco ortodosse, e ve-
derle stampate in un libro.  

L’episodio che fece esplodere l’indignazione di Tarabai Shinde risaliva all’an-
no precedente la pubblicazione del suo testo, e chiamava in causa la vexata quae-
stio della condizione delle vedove. Nonostante il passaggio nel 1856 dello Hindu 
Widows’ Remarriage Act, ancora imperversava il dibattito sulla liceità del ma-
trimonio delle vedove — spesso bambine o appena adolescenti, sposate in prime 
nozze a uomini molto più vecchi e ben presto defunti. Quando Vijayalakshmi, 
vedova di ventiquattr’anni, venne condannata per aver ucciso il figlio neonato 
che sentiva di non poter giustificare agli occhi della società, e l’episodio funzionò 

2 S. Roy, Melancholic Politics and the Politics of Melancholia. The Indian Women’s Movement, in: 
“Feminist Theory”, vol. 10, n. 3, 2009, pp. 341-357.

3 Ivi, p. 343.
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come benzina sul fuoco del dibattito in corso, anche Tarabai Shinde decise di dire 
la propria. In quelle discussioni che, dalle pagine dei giornali e dalle piattaforme 
pubbliche, facevano a brandelli la giovane donna, Tarabai scorse le tracce di una 
questione più profonda, le cui radici affondavano in una struttura sociale patriar-
cale intrinsecamente misogina. Infuriata nel constatare come la responsabilità 
di ogni problema sociale venisse puntualmente fatta ricadere sulle donne, si ri-
propose di dimostrare che, in realtà, erano gli uomini gli elementi «wicked and 
immoral» della società4. Ciò che Tarabai aveva in mente era, niente meno, «to 
defend the honour of all my sister countrywomen»5.

Con Strī purūṣ tulanā, Shinde sferrò una critica asprissima agli uomini del suo 
tempo, senza preoccuparsi di moderare i toni e prendendosela tanto con i tra-
dizionalisti, quanto con i sedicenti riformatori. Ai primi contestava la vanità e 
la boria derivanti dall’accesso a nuove forme di potere garantito loro dal regime 
coloniale, e derideva il modo in cui scimmiottavano gli europei nei costumi e 
nei modi — al contempo demandando alle donne la conservazione nella sfera do-
mestica di una supposta tradizione dalle tinte spesso oscurantiste, e impedendo 
l’interferenza del governo coloniale in questioni cosiddette private, il cui regola-
mento doveva rimanere appannaggio delle singole comunità e dei loro dettami 
religiosi. Dei secondi, i riformatori, l’autrice criticava la retorica astratta, il vel-
leitarismo dei loro grandi propositi di cambiamento. In tutti quanti riconosceva 
la stessa abitudine alla sopraffazione delle donne, la prepotenza, la vacuità e la 
crudeltà nel perpetuare pratiche oppressive della libertà femminile:

Oh, you idiots, women are shy, delicate and foolish in their very natures. And you, 
what lords you are, naturally so bold, courageous, strong, learned — so there you are, 
calling women all these names, even before your lips have touched the nectar from 
your mother’s golden breast […] You label women with all sorts of insulting names, 
calling them utterly feeble, stupid, bold, thoughtless — you beat out the sound of their 
names in shame. You shut them up endlessly in the prison of the home, while you 
go about building up you own importance, becoming Mr, Sir and so on […] Starting 
from your childhood you collect all rights in your own hands and womankind you 
just push in a dark corner far from the real world, shut up in purdah, frightened, sat 
on, dominated as if she was a female slave. And all the while you go about dazzling 
us all with the light of your own virtue. Learning isn’t for women, nor can they come 
and go as they please6.  
 

Dal canto suo, lungi dal considerare sacra e inviolabile la sfera domestica, Shinde 
auspicava l’intervento del governo coloniale nella gestione dei rapporti tra i ge-

4 Il sottotitolo è An Essay to show Who’s really Wicked and Immoral, Women or Men? R. O’ Hanlon, A 
Comparison between Women and Men. Tarabai Shinde and the Critique of Gender Relations in Colonial 
India, New Delhi, Oxford University Press, 2002.

5 Ivi, p. 75.

6 Ivi, p. 87. Il termine pardā (letteralmente “tenda, schermo”; purdah nella traslitterazione 
inglese) indica la pratica dell’isolamento delle donne in stanze o quartieri dedicati, al riparo 
da ogni contatto, anche solo visivo, con uomini non appartenenti alla stretta cerchia familiare. 
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neri e nella salvaguardia di donne e bambini. «If they don’t reach in and change 
this religion of ours, make women who are weak strong and rescue them from 
this sham dharma and all the misery it makes — if they don’t, who will?»7. Era alla 
presenza britannica, secondo l’autrice, che si doveva «the gift of education» per 
le donne, da cui esse cominciavano a trarre il coraggio e la consapevolezza ne-
cessari per discernere cosa fosse benefico per loro e cosa fosse invece dannoso. 
«Because of this», profetizzava Tarabai, «things are going to change a lot in this 
land of Bharat»8.

Il radicalismo dei suoi toni, tuttavia, era un caso isolato. Nella sua regione, il 
Maharashtra, emergevano in questi anni figure di donne colte e di riformatrici 
capaci di muovere una critica all’ortodossia hindu e alle pratiche oppressive per-
petrate in suo nome, o impegnate in opere sociali, filantropiche ed educative in 
favore delle donne; e si radunavano intorno a queste figure e ai primi periodici 
femminili embrionali associazioni separatiste. Nella maggioranza dei casi, i toni 
rimanevano accomodanti, attenti a non inasprire ulteriormente un’opinione 
pubblica (così come appariva, ad esempio, nella stampa vernacolare e nella lette-
ratura popolare) molto ostile alle donne e alla loro libera iniziativa. Se una donna 
come Pandita Ramabai — sanscritista dottissima, vedova e convertita al Cristia-
nesimo9 — era adusa all’ostracismo e all’opposizione dei tradizionalisti a ogni sua 
iniziativa in campo sociale, le riformatrici hindu erano più preoccupate di placa-
re gli animi degli oppositori. Queste ultime spesso approdavano all’associazio-
nismo femminile tramite la partecipazione a movimenti di riforma religiosa e 
contestazione del potere brahmanico, quali il Prarthana Samaj — fondato nel 1867 
da un riformatore la cui moglie, Ramabai Ranade, divenne una delle colonne del 
primo attivismo femminile in Maharashtra — o il Satyashodhak Samaj, di cui fa-
ceva parte anche il padre di Tarabai Shinde. Generalmente, queste riformatrici 
ritenevano caratteristiche essenziali di ogni donna l’arte della negoziazione e del 
compromesso con le opinioni (maschili) più tradizionaliste, e la capacità di ar-
monizzare nel proprio operato idee antiche e nuove10.

Anche l’India settentrionale assisteva alle stesse dinamiche. Con un poco di 
ritardo rispetto al Maharashtra — dove le limitazioni alla libertà delle donne era-
no in proporzione più blande e l’istruzione femminile molto più diffusa che nel 

7 Ivi, p. 96.

8 Ivi, p. 93. Bharat è il nome indiano dell’India.

9 Le conversioni dall’Induismo al Cristianesimo erano frequenti nel Maharashtra tardo 
ottocentesco, risultato tanto dell’evangelizzazione dei missionari cristiani, quanto dei 
movimenti di critica al potere brahmanico. Nel caso di donne come Ramabai, la scelta doveva 
dimostrare soprattutto la volontà di sottrarsi ai dettami di una religione percepita come 
misogina, che sanciva la superiorità dell’uomo sulla donna. P. Anagol, The Emergence of Feminism 
in India, 1850-1920, Aldershot, Ashgate Publishing, 2005, pp. 19-55. Sulla figura di Ramabai si 
veda U. Chakravarti, Rewriting History. The Life and Times of Pandita Ramabai, New Delhi, Kali for 
Women, 1998.

10 P. Anagol, The Emergence of Feminism in India, pp. 57-64.
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nord — anche in questa regione si formarono dall’inizio del Novecento i primi 
gruppi autonomi di donne. Tra le pioniere del nascente movimento figuravano 
le donne della famiglia Nehru, casato che ha dato i natali a figure chiave della 
lotta per l’indipendenza dell’India dal dominio coloniale, quali Motilal Nehru e 
suo figlio Jawaharlal. Ad Allahabad, nell’odierno Uttar Pradesh, le donne entrate 
a far parte della famiglia come giovanissime spose tra fine Ottocento e inizio No-
vecento fondarono nel 1909 una delle prime associazioni femminili, la Prayāg 
Mahilā Samiti (Associazione delle donne di Allahabad) e un influente mensile 
in hindi rivolto a un pubblico femminile, Strī Darpaṇ (Lo specchio delle donne, 
1909-1928). Benché meno orientate alla riforma sociale delle compagne del Ma-
harashtra, e intente soprattutto a promuovere lo scambio di idee tra donne — ciò 
che Rameshwari Nehru riteneva fosse ormai una necessità — e a risvegliare il loro 
interesse «in things lying outside the domestic routine»11, anche le donne di Al-
lahabad utilizzavano in questi anni toni molto moderati12.

I primi periodici femminili diretti da donne, del resto, vivevano in questo 
momento la loro fase riformista13. Non si scostavano, dunque, dai temi proposti 
negli anni precedenti da giornalisti ed editori uomini, le cui riviste rivolte ad 
un pubblico femminile avevano intenti didattici e di socializzazione delle donne 
all’arte della domesticity. Questo concetto, che in Europa traeva origine dalla sepa-
razione della sfera domestica/interna/femminile da quella lavorativa/esterna/
maschile e dalla costruzione di questa dicotomia come simbolo della condizione 
borghese14, era giunto in India tramite la presenza inglese. Qui, fondendosi con 
norme locali antiche di secoli, aveva dato origine, nel corso dell’Ottocento, alla 
figura della new woman indiana — risultato di una mescolanza tra le eroine della 
tradizione epica hindu, dedite al sacrificio, e l’efficiente lady vittoriana votata a 
un’etica puritana del lavoro15. Strī Darpaṇ, pur meno normativo nei toni rispetto 
agli altri periodici femminili hindi, partecipava di questa socializzazione, ospi-
tando contributi che spaziavano da semplici consigli in materia di igiene, a pre-
scrizioni sulla gestione dei rapporti familiari, fulcro dei quali erano immancabil-

11 A Ladies’ Club for Allahabad, in: “The Leader”, 26 gennaio 1910, p. 4.

12 Per un’analisi del periodico e dell’associazione, si veda E. Borghi, I primi passi del femminismo 
indiano. Rameshwari e Uma Nehru nell’India di inizio Novecento, in: “Storia delle Donne”, n. 10, 
2014, pp. 183-203.

13 F. Orsini, Domesticity and beyond: Hindi Women’s Journals in the Early Twentieth Century, in: 
“South Asia Research”, n. 19, 1999, p. 137.

14 L. Davidoff, C. Hall, Family Fortunes: Men and Women of the English Middle Class, 1780-1850, 
Oxon, Routledge, 1987, pp. 357-396.

15 S. Banerjee, Debates on Domesticity and the Position of Women in Late-Colonial India, in: “History 
Compass”, n.6, 2010, pp. 455-473.
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mente il marito e la soddisfazione di ogni suo volere16. Lo stesso accadeva in India 
del sud, tra le pagine dei periodici femminili in tamil17.

Tuttavia, i toni generalmente pacati e concilianti di questi primi gruppi di 
donne non devono trarre in inganno circa la radicalità del cambiamento che in-
nestarono. Fin da subito, infatti, dalle pagine dei giornali diretti da donne che co-
stituirono la prima arena per la costruzione di un’identità politica femminile col-
lettiva, trapelavano accenni a quella «felicità della politica» che sarebbe diventata 
più evidente negli anni successivi. Contribuì largamente a costruirla, in questo 
momento, la creazione di una comunità metaforica, narrata come comprendente 
tutte le donne. Questa strī jāti compariva di continuo negli scritti e nei discor-
si delle prime attiviste: traducibile letteralmente con “l’insieme/il gruppo delle 
donne”, o “il sesso femminile”, l’espressione hindi contiene in realtà sfumature 
di significato più profonde. Strī traduce la parola donna, mentre jāti significa qual-
cosa in più rispetto al semplice gruppo: jāti è la nascita, e dunque la posizione so-
ciale di ciascuno così come fissata alla nascita, cioè la casta; jāti è anche comunità, 
specie; ha a che fare con un’appartenenza stretta, tanto che coloro che non ne go-
dono, o ne sono stati espulsi, sono fuoricasta; per estensione, quindi, jāti è anche 
nazione, famiglia, lignaggio. Nel contesto di questo femminismo embrionale, 
il concetto coinvolgeva dunque almeno due aspetti: un’appartenenza ‘naturale’ 
(fissata alla nascita) alla comunità femminile in quanto donne, un aspetto de-
scrittivo che richiamava la femminilità come destino biologico; e l’aggiunta di un 
significato sociale e politico a tale appartenenza, il suo posizionamento all’interno 
delle gerarchie di potere esistenti, e il suo potenziale come gruppo che — come altri 
gruppi subalterni — potesse attivarsi per migliorare la propria condizione.  

La formulazione del concetto di strī jāti, quindi, implicava la costruzione di 
una soggettività femminile collettiva, e la scoperta dirompente del suo potenzia-
le politico. Come nel caso del Maharashtra, dove a fine Ottocento gli articoli sulle 
riviste femminili traboccavano di riferimenti alla bhaginivarg (sorellanza)18, così 
gli scritti delle donne del nord recavano tipicamente l’incipit Bahinoṁ! (Sorelle!), 
una formula che racchiudeva tanto l’aspetto biologico quanto quello politico del-
la relazione tra donne, e tracciava i contorni di una comunità simbolica capace 
di trascendere ogni differenza: una comunità di sorelle, appunto. Si trattava di 
una comunità dai confini amplissimi, che abbracciava il mondo intero. Ad esem-
pio, Strī Darpaṇ, il mensile editato dalle donne della famiglia Nehru, pubblicava 
articoli riguardanti la condizione femminile ai quattro angoli del pianeta, dal 
Giappone agli Stati Uniti, dalla Germania alla Cina, portando il mondo nelle case 

16 Per un’analisi delle riviste femminili di lingua hindi d’inizio Novecento, si veda S. Nijhawan, 
Periodical Literature in Colonial North India. Women and Girls in the Hindi Public Sphere, New Delhi, 
Oxford University Press, 2012.

17 M. Sreenivas, Emotion, Identity, and the Female Subject. Tamil Women’s Magazines in Colonial 
India, 1890-1940, in: “Journal of Women’s History”, vol. 14, n. 4, 2003, pp. 59-82.

18 P. Anagol, Feminist Inheritances and Foremothers: the Beginnings of Feminism in Modern India, in: 
“Women’s History Review”, vol. 19, n. 4, 2010, pp. 534-535.
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di donne che probabilmente non si erano mai allontanate dalla propria regione. 
In un momento in cui le relazioni con le memsahibs inglesi erano una rarità per 
la grande maggioranza delle donne indiane, anche delle élites, su Strī Darpaṇ si 
vagheggiava il momento in cui finalmente le indiane sarebbero state considerate 
alla pari, e avrebbero potuto ricevere notizie di prima mano sulle mobilitazioni 
delle inglesi19. Il nascente movimento delle donne indiane si posizionava, così, 
all’interno di una comunità globale, cercava modelli da imitare nei movimenti 
delle donne di altri Paesi e ne analizzava le strategie, soppesandone l’eventuale 
adeguatezza per il contesto locale. 

I periodici diretti da donne e rivolti alle donne giocarono un ruolo fondamen-
tale nel processo di formazione di questa identità collettiva. Come spazi interme-
di — che non richiedevano l’uscita fisica dalla sfera domestica (e dunque il rigetto 
improvviso delle norme sull’isolamento cui quasi tutte le donne delle élites erano 
aduse), e al contempo consentivano un inizio di partecipazione pubblica — essi 
fornirono un luogo protetto in cui più importante che veicolare un punto di vista 
femminista era favorire lo scambio e incoraggiare le lettrici a costruirsi opinio-
ni personali e dar loro voce. Pur non chiaramente teorizzati, comparivano già in 
questi primi esperimenti di politica delle donne elementi simbolici fondamenta-
li, quali la necessità di spazi separati per le donne e il tentativo di coniare termini 
e concetti specifici in cui riconoscersi in quanto donne, al di là di ogni settarismo. 

2.1. Le prime associazioni nazionali

Dalla fine degli anni dieci del Novecento, queste intuizioni divennero le basi di 
un movimento strutturato a livello panindiano. I primi passi in questa direzione 
portarono alla fondazione della Women’s Indian Association (WIA), nata a Ma-
dras nel 1917 su iniziativa di tre donne inglesi stabilitesi in India per promuove-
re la causa teosofica: Annie Besant, Dorothy Jinarajadasa e Margaret Cousins. Fu 
soprattutto quest’ultima — un’irlandese dagli interessi più eclettici, nota tra l’al-
tro come figura chiave dell’organizzazione suffragista militante Irish Women’s 
Franchise League — ad adoperarsi per la costituzione della WIA. Femminista, anti 
imperialista e affascinata dal misticismo, Cousins si immaginava come la forza 
catalizzatrice che avrebbe contribuito a far (ri)emergere l’energia latente delle 
donne indiane. 

Alla WIA si deve la prima ufficiale richiesta del diritto di voto da parte del-
le donne indiane, riunite nel 1917 in una «all-India deputation» di quattordici 
per incontrare il segretario di Stato Montagu. «In those early days, when most of 
the members of the Association were very young», ricordava la portavoce della 
delegazione, Sarojini Naidu, «it seemed very enterprising that a deputation of 

19 R. Dube, Hamārī Angrezi bahneṁ [Le nostre sorelle inglesi], in: “Strī Darpaṇ”, luglio 1911, pp. 
28-30.
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women should approach such high patronages»; le donne erano elettrizzate alla 
prospettiva di questo incontro, e avevano scelto con cura gli abiti da indossare, 
affinché l’energia dei colori sottolineasse la forza dei loro argomenti20. La cam-
pagna pro suffragio che seguì vide le donne della WIA mobilitarsi per ottenere il 
supporto delle principali organizzazioni politiche indiane — il Congresso Nazio-
nale Indiano in primis — alle quali il suffragio femminile veniva invariabilmente 
presentato come un segno di progresso per il Paese, che avrebbe sancito l’ingres-
so dell’India tra le nazioni “moderne” e dunque reso più autorevoli le richieste 
indiane di autogoverno. 

Come le donne di altre regioni asiatiche, insomma, e diversamente dalle 
loro omologhe europee e nord americane21, le donne della WIA narravano i di-
ritti politici delle donne come condizione necessaria per il progresso nazionale. 
«We ask for the vote» — Sarojini Naidu rassicurava il suo pubblico di membri 
del Congresso nell’agosto del 1918 — «not that we may interfere with you in your 
official functions, your civic duties, your public place and power, but rather that 
we might lay the foundation of national character in the souls of the children 
that we hold upon our laps, and instil into them the ideals of national life»22. Se 
i discorsi erano rivolti ad altre donne, invece, a farla da padrone erano tutt’altre 
narrazioni. Spazzata via ogni promessa di docilità e non interferenza, le donne 
diventavano in queste occasioni esseri potenti, potenziali leader che avrebbero 
finalmente soppiantato uomini incapaci, ottenendo risultati che essi non avreb-
bero mai raggiunto23.

Sulla stessa doppia narrazione si sarebbero costruite le battaglie della secon-
da organizzazione attiva a livello panindiano, la All-India Women’s Conference 
(AIWC). Fondata nel 1927, di nuovo su iniziativa di Margaret Cousins, questa as-
sociazione consentì un’ulteriore espansione della partecipazione delle donne in-
diane, rendendo manifesta la «felicità della politica» che le animava. Progettata 
inizialmente come la controparte apolitica di una Women’s Indian Association 
sempre più vicina alle posizioni gandhiane, la AIWC doveva concentrarsi sul 
tema dell’istruzione, e sulla rimozione degli ostacoli sociali e culturali che an-
cora la rendevano un miraggio irraggiungibile per la quasi totalità delle donne 
indiane. Il modello di istruzione invocato da molte delle donne riunitesi a Pune 
nel gennaio 1927 per il primo incontro della AIWC era quello della Home Science. 
Molto in voga negli anni venti, questa conteneva elementi della Domestic Scien-

20 Mrs. Margaret Cousins and her Work in India, compiled by One Who Knows, Madras, Women’s 
Indian Association, 1956, p. 8.

21 Women’s Suffrage in Asia. Gender, Nationalism and Democracy, a cura di L. Edwards e M. Roces, 
London, Routledge, 2004.

22 Report of the Special Session of the Indian National Congress, Bombay, 1918, pp. 109-110, in G. 
Forbes, Women in Modern India, Cambridge, Cambridge University Press, 1996, p. 94.

23 K. Watal, Ādarś kanyā [La ragazza ideale], in: “Strī Darpaṇ”, settembre 1917, pp. 121-125. S. 
Nijhawan, op. cit., p. 277.
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ce/Economy insegnata in Inghilterra e nell’India britannica, cui si aggiungeva 
l’influenza della Home Economics di matrice nordamericana, caldeggiata dal 
femminismo internazionalista in quanto garante di eugenetica e ordine socia-
le, e giunta in India grazie alla presenza nel subcontinente di alcune insegnan-
ti americane e ai contatti intrecciati da donne indiane nel corso dei loro viaggi 
negli Stati Uniti. Era emblematico, ad esempio, il caso dello stato principesco di 
Baroda, dove la Home Science era materia nota grazie alla presenza di un’inse-
gnante americana e ai viaggi di Hansa Mehta, la figlia del primo ministro24. Non 
a caso, fu proprio la Maharani di Baroda a presiedere il primo incontro della All-
India Women’s Conference. 

Alla base del tipo di educazione che la AIWC auspicava stava una concezione 
del ruolo domestico, e della maternità in particolare, come fonte e dimostrazio-
ne del potere femminile. «The whole of India will be influenced by what takes 
place during these days», sosteneva la Maharani di Baroda. «Let us move Heaven 
and Earth to accomplish great things»25. Le faceva eco Begum Mazharul Haque, 
chairwoman del terzo incontro della AIWC: «Women can do much that men 
cannot do […] After all men are brought up and nursed in our laps and they get 
their intellect and intelligence from us»26. Riferimenti alla forza femminile, al 
potere e all’indissolubilità dei legami tra donne risuonavano nelle sale in cui le 
centinaia di delegate della AIWC si riunivano ogni anno, arrivando dai quattro 
angoli dell’India. Per molte di loro, condividere spazio, obiettivi e storie di vita 
con tante proprie simili era un’esperienza del tutto nuova, e l’energia che ne de-
rivava amplificava la loro fiducia nelle possibilità delle donne indiane. Gli ideali 
di sorellanza globale, forgiatisi negli anni precedenti nelle pagine dei periodici e 
all’interno dei primi gruppi locali, animavano le riunioni della AIWC, rilanciati 
di continuo dalle donne che prendevano a turno la parola. «One thing is un-
changeable throughout the world, the indivisibility of womanhood: […] many 
things make for divisions, but womanhood combines; the queen and the peas-
ant are one, and the time has come when woman should know her divinity […] 
We must show that Womanhood is one and indivisible, and transcends rank, 
creed and race»27. Le delegate ascoltavano le reciproche storie di vita, valorizzan-
do le esperienze di ciascuna e trovando in esse modelli di emancipazione. Nel 
1929, ad esempio, proponendo la Rani di Mandi per la presidenza, Saraladevi 
Chaudhurani la presentò come un modello cui tutte avrebbero potuto ispirarsi. 
Originaria di uno stato in cui alle donne veniva imposto il pardā più rigido, la 
Rani si era sentita un uccello in gabbia; desiderosa di volare e di dare l’esempio 
a donne come lei, si era con il tempo trasformata in una donna «who by the 

24 M. Hancock, Home Science and the Nationalization of Domesticity in Colonial India, in: “Modern 
Asian Studies”, vol. 35, n. 4, 2001, pp. 880-890.

25 The Second All-India Women’s Conference on Educational Reform. Delhi, 7th to 10th February 1928, p. 11.

26 The Third All-India Women’s Conference on Educational Reform. Patna, 3rd to 7th January 1929, p. 10.

27 The All-India Women’s Conference on Educational Reform. Poona, 5th-8th January, 1927, pp. 46-47.
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sheer force of her will has brought herself out of purdah and the darkness of il-
literacy into the wide world of fellowship with her enlightened sisters»28. Il suo 
esempio doveva infondere coraggio in particolare a coloro che, in osservanza del 
pardā, assistevano all’incontro da dietro un paravento; regine o popolane, tutte 
dovevano sentirsi parte di quella che una delegata, Sharifa Hamid Ali, definiva 
una «mysterious sympathy»29.

Nonostante ciò che può sembrare all’osservatore contemporaneo, l’enfasi del-
la AIWC sul ruolo domestico delle donne e sulla Home Science come materia atta 
a socializzare le giovani assume un’aura tutt’altro che reazionaria, situata in que-
sto contesto. Si è detto che queste idee vanno intese «as evidence that [women] 
understood their subordinate position very well»30, ma i resoconti degli incon-
tri annuali dell’associazione delineano uno scenario ben diverso, in cui le donne 
non si narravano affatto come esseri subordinati. Basando i propri argomenti su 
una considerazione della maternità e della cura come compiti di grande respon-
sabilità, le donne della AIWC vedevano nella Home Science uno strumento che 
avrebbe sancito la loro autorevolezza. Inoltre, narrando il lavoro domestico come 
“scientifico” — un campo che, come tutti gli altri ambiti professionali, richiedeva 
una formazione — esse ne denaturalizzavano il legame con la femminilità. Se non 
era un sapere naturale (e dunque inevitabile), ma un insieme di abilità da acqui-
sire, il lavoro domestico poteva essere inteso come una carriera — certamente, la 
carriera che quasi tutte le donne avrebbero intrapreso, ma non più l’unica a loro 
disposizione.

La considerazione della posizione femminile all’interno della società come 
autorevole permise alle donne della AIWC di immaginarne la diretta conseguen-
za, ossia il diritto a una maggiore rappresentanza politica. Le donne dovevano se-
dere in ogni organismo politico e amministrativo esistente, sostenevano, poiché 
solo delle donne avrebbero potuto decidere con coscienza su questioni diretta-
mente legate al benessere e al progresso del proprio genere. Una delegata di Bom-
bay, Sarojini Mehta, espresse perfettamente queste aspirazioni in occasione del 
secondo incontro annuale dell’associazione, infondendo nelle presenti «a sense 
of greatness […] and a pride in womanhood not before realised»31.

I think the women of India remain so backward because their destinies have been in 
the hands of men. It is not easy for a man to understand the difficulties that come into 
a woman’s life and even when they do, they conveniently neglect them […] I think man 
has chalked out the lines on which women ought to walk, but in the present century I 
am sure that none of us would like to follow the lines drawn out by man. The present 
century is rightly called the woman’s century. We really want to rule the world, and so we 
must enter into every field of work, political, educational and social, and we must be 

28 The Third All-India Women’s Conference on Educational Reform, p. 18.

29 Ivi, p. 26.

30 G. Forbes, op. cit., p. 61.

31 The All-India Women’s Conference at Delhi, in: “Strī Dharma”, marzo 1928, p. 65.
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on the legislatures. Politics have become so intriguing because women have kept out 

of it too long32.

Ben presto, dunque, il focus sull’istruzione — che la AIWC aveva inizialmente scel-
to come campo prediletto — si rivelò insufficiente per rispondere ad un crescente 
desiderio delle donne di partecipazione politica piena. Il dibattito sui matrimoni 
infantili rappresentò la prima occasione per sperimentarla: la controversia in-
furiava in quegli anni intorno a una proposta di legge per l’innalzamento dell’e-
tà minima per contrarre matrimonio, rinfocolata dalla pubblicazione del libro 
Mother India, in cui la giornalista americana Katherine Mayo denunciava in toni 
scandalistici le tradizioni indiane ritenute più arretrate33. Il lavoro delle donne 
riunite nella AIWC sfociò nel 1930 nel passaggio della legge, in cui per la prima 
volta trovava un riconoscimento ufficiale la soggettività femminile in quanto 
composta di una dimensione fisica, intellettuale ed emotiva. Se il dibattito di fine 
Ottocento aveva portato a costruire la figura della donna come persona legale, i 
cui confini rimanevano però limitati alla mera dimensione fisica, la cui integri-
tà doveva essere garantita34, la partecipazione delle donne alla controversia dei 
tardi anni venti aggiunse profondità a questa figura appena abbozzata. Basando 
i propri argomenti contro il matrimonio infantile sulla propria esperienza per-
sonale, le donne narravano questa pratica come deleteria non solo per l’integrità 
fisica delle bambine, ma anche per il loro sviluppo emotivo, intellettuale e psico-
logico. «[Women] alone have the moral right to say whether they want the bill or 
not and the men should have no voice in passing it however much they protest», 
scriveva l’autrice di un articolo comparso sul mensile della Women’s Indian As-
sociation. «Education is not needed to form an opinion on this matter, for which 
women’s experience is sufficient»35. 

3. La seconda ondata

Se, nel dibattito sui matrimoni infantili, il movimento delle donne degli anni 
venti e trenta aveva per la prima volta fatto cenno ad una forma di «politica della 
felicità», nel rivendicare il diritto delle bambine a un’infanzia e a uno sviluppo 

32 The Second All-India Women’s Conference on Educational Reform, p. 63. 

33 Su questo dibattito e sul contributo delle donne allo stesso si vedano: E. Borghi, «The Time has 
Now come for Women to Review and Reform this System»: Female Subjectivity and the Debate over Child 
Marriage in Late Colonial India, in: “Yearbook of Women’s History”, n. 35, 2015, pp. 35-45. I. Pande, 
Sorting Boys and Men: Unlawful Intercourse, Boy-Protection, and the Child Marriage Restraint Act in 
Colonial India, in: “Journal of the History of Childhood and Youth”, vol. 6, n. 2, 2013, pp. 332-358. 
M. Sinha, Specters of Mother India, New Delhi, Zubaan, 2006. 

34 T. Sarkar, Hindu Wife, Hindu Nation. Community, Religion, and Cultural Resistance, Bloomington, 
Indiana University Press, 2001, pp. 241-245.

35 S. Bhagirathi Ammal, Raising the Age of Marriage, in: “Strī Dharma”, aprile 1928, pp. 12-13. 
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armonioso della propria soggettività, la seconda ondata riportò sulla scena que-
stioni molto più concrete. Nel mezzo, un susseguirsi di vicende politiche che, 
occupando il centro della scena, catalizzarono l’attenzione delle donne apparte-
nenti al movimento, così come di ogni altra frangia della società indiana. Dopo 
le mobilitazioni gandhiane per la liberazione dell’India dal dominio coloniale, 
cui le donne parteciparono in massa36, dopo l’ottenimento dell’indipendenza nel 
1947 e i primi decenni di autogoverno, il movimento autonomo delle donne ri-
prese quota dagli anni settanta. 

Diversi fattori contribuirono a quello che è noto come il contemporary women’s 
movement. Collettivi e gruppi di donne andavano formandosi in seno ai movi-
menti studenteschi, anti-casta o della sinistra radicale dell’epoca, mentre la di-
chiarazione da parte delle Nazioni Unite del 1975 come International Women’s 
Year contribuiva a concentrare l’attenzione globale sul tema dei diritti delle 
donne. Inoltre, il report Towards equality — commissionato dal governo indiano e 
pubblicato nel 1974 ad opera del Committee on the Status of Women in India — 
espose con chiarezza il divario tra, da una parte, la condizione della maggioranza 
delle donne indiane e la lentezza di ogni processo di miglioramento e, dall’altra, i 
propositi di equità espressi dalla Costituzione dell’India indipendente37. Towards 
equality denunciava così le promesse mancate della libertà nazionale e dello svi-
luppo nell’India postcoloniale, in cui, a dispetto delle speranze nutrite in seno 
al progetto nazionalista e dell’entusiasmo seguito all’ottenimento dell’indipen-
denza, l’obiettivo della parità di genere, anziché avvicinarsi, sembrava farsi sem-
pre più lontano. Nello stesso periodo, infiammavano i gruppi femministi india-
ni due episodi di stupro, commessi da membri delle forze di polizia ai danni di 
giovani donne appartenenti a minoranze etniche e religiose, e rimasti impuniti. 
Imperversavano, inoltre, le cosiddette dowry deaths (morti per dote), fatte passare 
per incidenti domestici o suicidi, che dovevano mascherare le cause reali della 
morte di un gran numero di donne indiane, bruciate vive dal marito o da suoi pa-
renti, insoddisfatti della dote offerta loro dalla famiglia della ragazza al momento 
del matrimonio.

L’integrità fisica e il diritto alla vita stessa tornavano a occupare il centro delle 
mobilitazioni delle donne indiane. In tutte le principali città, le donne manife-
stavano per ottenere cambiamenti legislativi contro una cultura dello stupro che 
sistematicamente colpevolizzava le vittime e garantiva l’impunità ai colpevoli, e 
che vietassero l’istituto della dote. La tragica urgenza dei due temi legittimava in 
questi anni una mobilitazione femminista che difficilmente avrebbe trovato giu-

36 Sulla partecipazione femminile al movimento per l’indipendenza si vedano: Women and 
Indian Nationalism, a cura di L. Kasturi, V. Mazumdar, New Delhi, Vikas, 1994. K. Jayawardena, 
Feminism and Nationalism in the Third World, Londra, Zed, 1986. V. Menon, Indian Women and 
Nationalism: the UP story, New Delhi, Shakti Books, 2003. S. Thapar, Women as Activists, Women as 
Symbols: A Study of the Indian Nationalist Movement, in: “Feminist Review”, n. 44, 1993, pp. 81-96.

37 Towards equality. Report of the Committee on the Status of Women in India, Government of India, 
Ministry of Education and Social Welfare, New Delhi, 1974. 
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stificazione, qualora avesse espresso desideri individuali o necessità più sottili 
del mero diritto alla vita. Nel tentativo di difendersi dalle accuse di distanza dai 
problemi “reali” della maggioranza delle donne indiane, e appesantite dalla pro-
pria estrazione sociale, culturale ed economica medio borghese, le femministe di 
questi anni faticavano a trovare una forma per quell’idea di sorellanza pressoché 
universale che aveva tanto nutrito le donne delle generazioni precedenti. Pesava, 
in tutto questo, anche l’ideale dell’attivista così come si era costruito in partico-
lare tramite l’esperienza gandhiana. Tale eredità, dal ruolo fondamentale nella 
costruzione dell’identità sociale, culturale e politica indiana, aveva contribuito a 
una sovrapposizione quasi totale della figura dell’attivista con quella dell’asceta, 
dimentico di sé e dedito a una causa trascendente le necessità personali. Le fem-
ministe di questi anni, pur riconoscendo le nozioni di purezza e abnegazione 
come terreno scivoloso per le donne, difficilmente riuscivano a distanziarsi da 
questo immaginario38. 

«In India, most of us find it difficult to tune in to the extreme individualism 
that comes to us through feminism», scriveva nel 1990 Madhu Kishwar, attivista, 
accademica, e fondatrice della rivista Manushi. A journal about women and society. 
«[F]or many of us, life is a poor thing if our freedom inevitably cuts us off from 
our interdependence with others»39. Sono del tutto discutibili le premesse del 
notorio articolo A horror of ‘isms’: why I do not call myself a feminist, in cui Kishwar 
operava una sovrapposizione tra il termine “femminismo” e il femminismo di 
seconda ondata europeo e nord americano, di cui il movimento delle donne in-
diane avrebbe in modo più o meno coatto imitato le priorità, il linguaggio e le 
istanze. Ciò che è più interessante per questa analisi, tuttavia, è l’accento sulla 
necessaria dimensione collettiva delle lotte delle donne, sul loro posizionamen-
to all’interno di una rete di legami sociali, familiari e di comunità più rilevanti 
di qualsiasi desiderio o rivendicazione individuale. Si taceva — per il momen-
to, almeno — su temi ritenuti passibili di frammentare ulteriormente le donne 
(già tanto diverse per estrazione sociale ed economica, condizione lavorativa, 
provenienza castale, appartenenza religiosa, livello di istruzione) e di delegitti-
mare la presenza di un movimento organizzato nella sfera pubblica, sposando 
istanze non strettamente legate all’impellenza del contesto locale e facilmente 
etichettabili come influenze occidentali, cioè non rilevanti che per una porzione 
minuscola delle donne indiane. Questioni macroscopiche erano quelle di cui si 
occupavano i gruppi femministi di questi anni — niente meno che questioni, let-
teralmente, di vita o di morte.

Nascevano da questioni altrettanto urgenti i movimenti delle donne di stam-
po ambientalista, che in questi anni agitavano alcune zone rurali e montane 

38 R. Kumar, The History of Doing. An Illustrated Account of Movements for Women’s Rights and 
Feminism in India, 1800-1990, New Delhi, Zubaan, 1993, pp. 97-114.

39 M. Kishwar, “A Horror of ‘isms’: why I do not call myself a Feminist”, in: Feminism in India, 
a cura di M. Chaudhuri, Londra, Zed, 2005, p. 31. L’articolo è apparso per la prima volta su 
“Manushi”, n. 61, novembre-dicembre 1990.
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dell’India. Sorte in difesa delle aree boschive e di un utilizzo misurato delle stes-
se da parte delle comunità locali che da sempre le abitavano, le proteste con-
tro lo sfruttamento “scientifico” delle foreste messo in atto dal potere centrale 
percorrevano varie regioni indiane sin dall’epoca coloniale, ma si inasprirono 
nel periodo post-indipendenza, quando il miraggio dello sviluppo economico 
giustificava progetti deleteri per il patrimonio ambientale del paese. Furono 
soprattutto le donne ad animare i movimenti popolari in difesa dell’ambiente, 
poiché intrinsecamente legate alle foreste e ai loro prodotti: abitanti di villag-
gi poverissimi e arroccati tra le montagne, esse erano tipicamente le respon-
sabili della raccolta di acqua, piccoli frutti, resina, foraggio e combustibile, in-
dispensabili per la sopravvivenza delle comunità e dei pochi capi di bestiame. 
Emblematico fu il caso del movimento Chipko (abbracciate!), sviluppatosi dal 
1973 nella regione himalayana dell’Uttarakhand, cui le donne contribuirono 
fortemente, rivendicando il diritto a decidere del futuro delle foreste e impe-
dendo fisicamente l’abbattimento di alberi da parte delle imprese delle pianure, 
abbracciando i tronchi destinati alle asce40. 

Il movimento Chipko è stato ritenuto, soprattutto a seguito delle riflessioni 
di Vandana Shiva, un esempio di attivismo ecofemminista41. Risiede alla base 
dell’ecofemminismo l’idea che esistano un pensiero e un agire androcentrici, re-
sponsabili tanto del degrado ambientale, quanto dell’oppressione delle donne; 
esisterebbe, dunque, un’equazione (e un’alleanza) tra donne e ambiente, qua-
li entità danneggiate, marginalizzate e oppresse da una stessa causa. Uno dei 
postulati centrali del pensiero ecofemminista è che tanto il dominio maschile, 
quanto il cosiddetto sviluppo si reggano sulla colonizzazione di altri considerati 
inferiori — siano essi intere nazioni, il genere femminile, o la natura. L’inseri-
mento di questo terzo elemento, la natura, tra i soggetti subordinati al dominio 
patriarcale è ciò che distingue il pensiero ecofemminista. La natura, che produ-
ce e si riproduce, caratterizzata dalla diversità e regolata da cicli lenti distanti da 
logiche di mercato, diventa metafora di tutti i gruppi subordinati. All’estremità 
opposta dello spettro si collocano i paradigmi occidentali “scientifici” che per-
meano i processi di sviluppo capitalistico, e che il pensiero ecofemminista ritie-
ne intrinsecamente violenti, di matrice patriarcale, e responsabili di riprodurre 
forme di colonialismo42. 

40 Per una storia del movimento Chipko si vedano: R. Guha, The Unquiet Woods. Ecological 
Change and Peasant Resistance in the Himalaya, Berkeley, University of California Press, 2000. H. 
Rangan, Of Myths and Movements. Rewriting Chipko into Himalayan History, Londra, Verso, 2000.

41 M. Mies, V. Shiva, Ecofeminism, Londra, Zed, 1993.

42 M. Molyneux, D. L. Steinberg, Mies and Shiva’s Ecofeminism: a New Testament?, in: “Feminist 
Review”, n. 49, 1995, pp. 86-107. 



93«protect earth, celebrate life»

Al di là dell’approccio ecofemminista — i cui tratti riduttivi, essenzializzanti 
e romanzati sono stati ampiamente analizzati43 — resta vero il legame a doppio 
filo tra donne e ambiente, nell’ambito di comunità rurali/montane la cui sus-
sistenza dipende dalle risorse naturali. Un legame che, probabilmente, dice di 
più rispetto all’ordinamento sociale di tali comunità, ai processi storici di cui 
sono state protagoniste e alla divisione sessuale del lavoro al loro interno, che 
non rispetto a un’astratta corrispondenza tra donne e natura. Quando nacque il 
movimento Chipko, le donne dell’Uttarakhand occupavano da un secolo e mez-
zo un ruolo centrale nell’economia basata sulle foreste. Nel primo Ottocento gli 
uomini della regione iniziarono a emigrare in massa, inizialmente sottoposti al 
lavoro forzato dalla dinastia nepalese che all’epoca governava il territorio e, dal 
secondo Ottocento, reclutati per andare a ingrossare le fila dell’esercito coloniale; 
rimaneva alle donne dei villaggi il compito di garantire la sopravvivenza delle 
proprie comunità. Contemporaneamente, cresceva la richiesta di legname per la 
costruzione della rete ferroviaria, che portò il governo coloniale ad appropriar-
si di enormi appezzamenti di foresta in tutta l’India e nelle regioni himalaya-
ne in particolare. Con l’istituzione, nel 1864, dell’Indian Forest Department, si 
sancì l’ingerenza dello stato e la gestione cosiddetta ‘scientifica’ di aree che fino 
a quel momento erano state completamente nelle mani delle popolazioni che le 
abitavano. Questo passaggio si sarebbe rivelato particolarmente significativo: la 
sistematizzazione delle aree boschive in categorie e la regolamentazione minu-
ziosa della loro gestione si tradussero per gli abitanti dei villaggi nella perdita del 
diritto alla raccolta di foraggio e combustibile nella maggior parte delle aree, e in 
un’alterazione massiccia delle pratiche fino a quel momento caratteristiche del-
la vita quotidiana delle comunità44. Mentre l’esclusione dalla gestione delle aree 
boschive aggravava ulteriormente il processo di emigrazione degli uomini verso 
le pianure, il lavoro nelle foreste acquisiva sempre più una dimensione di genere, 
consolidandosi come tradizionalmente destinato alle donne45. 

La forte adesione femminile ai movimenti in difesa dell’ambiente trova spie-
gazioni, dunque, soprattutto nelle dirette conseguenze del degrado ambientale 
sulle condizioni di vita delle donne. Per queste ultime, lo sfruttamento indi-
scriminato delle risorse naturali da parte dello stato o di compagnie private si 

43 M. Leach, C. Green, Gender and Environmental History: from Representation of Women and Nature 
to Gender Analysis of Ecology and Politics, in: “Environment and History”, vol. 3, n. 3, 1997, pp. 343-
370. N. Menon, Gender and Politics in India, New Delhi, Oxford University Press, 1999. A. Prasad, 
Against Ecological Romanticism: Verrier Elwin and the Making of an Anti-modern Tribal Identity, New 
Delhi, Three Essays Collective, 2003. T. Roy, C. Borowiak, Against Ecofeminism: Agrarian Populism 
and the Splintered Subject in Rural India, in: “Alternatives. Global, Local, Political”, vol. 28, n. 1, 
2003, pp. 57-89.

44 M. Gadgil, R. Guha, Ecological Conflicts and the Environmental Movement in India, in: “Development 
and Change”, vol. 25, 1994, pp. 101-136.

45 Per un’analisi di quanto questo sia vero a tutt’oggi, si veda S. Gururani, Forests of Pleasure 
and Pain: Gendered Practices of Labor and Livelihood in the Forests of the Kumaon Himalayas, India, 
in: “Gender, Place & Culture. A Journal of Feminist Geography”, vol. 9, n. 3, 2002, pp. 229-243.
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è tradotto in un aumento delle ore di lavoro e delle distanze da percorrere per la 
raccolta dei prodotti delle foreste, sempre più scarsi; in un declino dei già risibili 
introiti, derivante dal minor tempo a disposizione per la coltivazione di piccoli 
appezzamenti di terra, tradizionalmente affidata alle donne; nella diminuzione 
della quantità e della qualità del cibo a disposizione della famiglia, di cui fanno le 
spese in particolare donne e bambine; in un peggioramento delle condizioni di 
salute, dovuto alla malnutrizione, all’inquinamento delle acque derivante dallo 
sfruttamento intensivo dell’ambiente e all’esposizione a sostanze tossiche come 
i pesticidi; e, non meno importante, in una progressiva perdita di rilevanza del 
ruolo sociale delle donne all’interno delle comunità rurali e dei nuclei familiari, 
nonché nell’erosione di reti sociali e alleanze informali che contribuivano alla 
loro protezione46. 

4. Conclusioni

Per quanto sintetico, il percorso che queste pagine hanno tracciato tra le tappe 
principali di un secolo di mobilitazione femminista in India mostra come, fino 
ad anni recenti, questa si sia concentrata su temi molto concreti. Dall’attivismo 
contro i matrimoni infantili, alle proteste legate a stupri e violenza domestica, 
fino ai movimenti in difesa dell’ambiente, la vita stessa delle donne e la sua sal-
vaguardia sono state il cuore delle mobilitazioni femministe. Come nella pro-
tezione delle risorse, anche nella lotta intorno agli altri temi si è «celebrata la 
vita», come recita lo slogan ambientalista che dà il titolo a questo saggio47: la so-
pravvivenza, il diritto dei corpi femminili all’incolumità, la vita in tutta la sua 
materialità. 

Non è difficile rintracciare tracce di «felicità della politica» in questi cento 
anni di attivismo femminista: dall’orgoglio che trapelava dagli articoli dei primi 
giornali femminili, all’entusiasmo di immaginarsi parte di una sorellanza am-
pia quanto il mondo; dall’euforia che agitava gli incontri delle prime associazioni 
nazionali di donne, ai commenti frivoli e divertiti sull’armonia cromatica del-
le sari delle delegate; dalle performances teatrali contro l’istituzione della dote 
messe in scena dalle femministe dell’India urbana negli anni settanta, ai canti e 
alle processioni tra i villaggi montani delle donne del movimento Chipko, fino a 
quella nostalgia che attanaglia oggi le protagoniste delle mobilitazioni di trenta, 
quarant’anni fa, un periodo che ricordano come profondamente felice. Più dif-
ficile, invece, è rintracciare in questa storia tracce di una «politica della felici-

46 B. Agarwal, Rural Women, Poverty and Natural Resources: Sustenance, Sustainability and Struggle 
for Change, in: “Economic & Political Weekly”, vol. 24, n. 43, 1989, pp. 46-65. B. Agarwal, The 
Gender and Environment Debate: Lessons from India, in: “Feminist Studies”, vol. 18, n. 1, 1992, pp. 
119-158. 

47 L. Murthy, R. Dasgupta, Our Pictures, our Worlds. A Visual Journey through the Women’s Movement, 
New Delhi, Zubaan, 2011, p. 191.
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tà». Si dovranno aspettare gli anni novanta perché al centro delle rivendicazioni 
femministe, almeno in ambito urbano, arrivi la rivendicazione della felicità delle 
donne, nella forma di corpi desideranti e cuori: il diritto al piacere, l’importanza 
della sessualità nella costruzione identitaria, il diritto alla diversità e all’amore in 
ogni sua forma, oltre la norma eterosessuale. Per i cento anni precedenti, le fem-
ministe indiane hanno perseguito, piuttosto, una “politica della vita”. 




