
 

 

 

 

 

LABORATORIO ALTERNATIVO AL TIROCINIO 

Il “ballo della rivoluzione”. Socialismo, anarchismo ed emancipazione 

tra Otto e Novecento 

(6 CFU) 

Prof. Federico Trocini 

 
Il titolo del laboratorio è ispirato a una celebre frase di Emma Goldman, la quale, in risposta 

ad alcuni compagni che la criticarono per aver partecipato a un ballo, non esitò a replicare: 
«Se non posso ballare, allora non è la mia rivoluzione». La frase dell’anarchica di origine russa 
riveste ancora oggi un particolare interesse, perché consente di mettere a fuoco il ruolo 
esercitato dalle donne all’interno del movimento operario internazionale e di ripercorrere il 
controverso rapporto che si è via via instaurato tra socialismo, anarchismo ed 
emancipazionismo. Attraverso il riesame dei testi di alcune delle più interessanti pensatrici 
politiche tra Otto e Novecento, il laboratorio presterà quindi particolare attenzione all’analisi 
del contributo femminile al dispiegamento dei concetti fondamentali della modernità politica. 
Il laboratorio prenderà avvio dalla lettura de La donna e il socialismo (1879) di August Bebel 
(1840-1913) e de I limiti della morale sessuale (1911) di Robert Michels (1876-1936) e 
proseguirà attraverso l’esame della riflessione teorico-politica di Flora Tristan (1803-1844), 
Louise Michel (1830-1905), Voltairine de Cleyre (1866-1912), Anna Kuliscioff (1855-1925), 
Emma Goldman (1869-1940), Rosa Luxemburg (1871-1919), Simone Weil (1909-1943) e Agnes 
Heller (1929-2019). Per frequentare il laboratorio, che si svilupperà nell’arco di 10 incontri 
frontali della durata di 3 ore ciascuno, non sono richieste conoscenze pregresse. Le ulteriori 
120 ore saranno impegnate nella lettura dei testi via via segnalati o forniti e, infine, nella 
stesura di un breve elaborato conclusivo.   

 
Numero massimo di partecipanti: 25 studenti (farà fede l’ordine di priorità nell’iscrizione). 

Le iscrizioni apriranno il 1° febbraio e non saranno ammesse candidature prima di tale data. 
 

 

CALENDARIO INCONTRI 

 

Date, orari e aule da definire, nel II semestre dell’a.a. 2022-23. 

 

TESTI DI RIFERIMENTO 

Saranno comunicati all’inizio delle attività e/o verranno di volta in volta forniti come 

fotocopie o pdf. A scopo introduttivo si segnalano sin d’ora le video-lezioni disponibili sul 

canale youtube del progetto Donne e Pensiero Politico 

(https://www.youtube.com/channel/UCg6cNbpfcU1eiTRIF22wh4Q) e il saggio di Raffaella 

Baritono, Il pensiero politico delle donne, in Raffaella Gherardi (a cura di), La politica e gli Stati. 

Problemi e figure del pensiero occidentale, terza edizione, Carocci, Roma 2022, pp. 83-96.  

 

 

PER INFORMAZIONI 

 

Rivolgersi al prof. Federico Trocini – federico.trocini@unibg.it 

 


