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Femminismo scientifico per principianti 

 
 
 
 
 

Ricordai quella donna che avevo incontrato su certi meravigliosi prati  
e che s'era accostata per dirmi una sola parola: "Fratello".  
E aveva aggiunto il sorriso di una timidezza non ancora perduta,  
restando poi a guardarmi come se la faccenda non riguardasse anche lei.  
Mi lasciava intera una responsabilità quasi inevitabile.           
Ennio Flaiano 1 

 
 
 
 
Questo scritto è costruito a tasselli, ha forma di patchwork,  
questo scritto soffre di balbuzie, è una coazione a ripetere, è una 
continua pietra d'inciampo, è un "fino alla vittoria, sempre", 
l'intento è esplicitare in vari, diversi modi sempre la stessa cosa, 
ossia ciò che più di tutto il patriarcato vuole tenere nascosto: il suo 
lavorio sugli uomini, 
l'intento è quello di collegare direttamente al patriarcato la crudeltà 
della società in cui viviamo e agiamo. 
Nato il patriarcato 5.000 anni fa, nasce il femminismo per 
difendersi, per senso di giustizia e per amore della verità. 
Fino a quando non finirà il patriarcato non finirà il femminismo. 
Viviamo dentro un incubo da 5.000 anni e dentro un sogno da 2 
milioni di anni.  
La guerra, la violenza e il sopruso sistematico sono invenzioni 
umane relativamente recenti. 
Ci manca un pezzo, quello più importante: l'inizio.  
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Un testo del 2.300 a. C., più antico della Bibbia e dell'Odissea, 
scritto da una sacerdote, così descrive Dea: 
Combattere è il suo gioco 
non ne è mai stanca 
lei esce correndo 
legandosi i sandali2 
 
 
Questo scritto l'ho definito "femminismo scientifico"  
perché ho sottolineato, anche con richiami geometrici, le molte 
interrelazioni di un rapporto sbilanciato che non genera felicità e 
serenità in nessuna delle persone coinvolte; 
perché tutto ciò che è politica (polis, poly = diversi), usa 
fondamentalmente le stesse modalità rintracciabili in biologia, 
meccanica ed elettromagnetismo; 
perché mi interessa assumere il soggetto "donne" a rappresentanza 
di "quello che manca" esplicitando la differenza che potrebbe 
derivarne, usando somme, sottrazioni e vasi comunicanti; 
perché forse l'insiemistica potrà aiutarci a recuperare il senso di 
appartenenza che dovrebbe essere fondamentale per noi animali 
sociali; 
perché non si può evitare di notare "questa nostra assurda 
mancanza di rigore"3, rigore logico. 
 
 
Storia delle donne non è una raccolta di biografie femminili, di 
donne eccezionali che hanno impresso un solco in una narrazione 
esclusivamente maschile, ma è una lettura dei fatti storici capace di 
rendere evidenti tutte le relazioni gerarchiche, anche quelle tra i 
sessi. Lo studio di genere porta in superficie, analizzandoli in 
chiave politica, civile e sociale, i rapporti di forze che hanno dato 
luogo alle distanze fra donne e uomini. Le distanze simboliche 
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sono persistenti e autorizzano distanze concrete come la differenza 
di salario. Gli studi di genere rendono anche evidenti le immani 
fatiche di Ercole affrontate da donne coraggiose per ottenere cose 
normali. "E’ ben strano che si sia attribuito un effetto tanto 
radicale ad atti tanto semplici quali prendere un diploma, ottenere 
un divorzio, andare in bicicletta o varcare la soglia della cabina 
elettorale."4  
Nella storia dei vincitori tutte le prerogative maschili diventano 
eccezionali se eseguite da una donna, distruggendo il mito 
dell’eroe. Le cosiddette conquiste femminili prima di tutto ledono 
il valore maschile, "solo gli uomini sanno fare questa cosa", il 
periodo di meraviglia che ne consegue "lo sa fare anche una 
donna!" quindi "è una donna eccezionale" serve da sfiatatoio per 
abituarsi all’idea che lo sappiano fare tutte le donne, ossia che non 
ci sia nulla di eccezionale nel fare quella cosa. La fine del 
privilegio, dell’onore, del valore. 
Si potrebbe proporre un nuovo personaggio nella ricerca 
storiografica, la regina Adim.  
La regina Adim è il contraltare del patriarcato del re Mida. Come 
alchimisti gli uomini hanno toccato il potere trasformandolo in oro, 
hanno toccato le armi e sono diventate oro, la spiritualità è 
diventata oro, l'unità di scambio è diventata oro, l'energia è 
diventata oro, ma adesso stanno iniziando a sentire un rumore 
profondo, il loro stomaco che gorgoglia.  
La Regina Adim è invece quella che svalorizza, qualsiasi cosa 
tocchi perde valore (ma ha la pancia piena). Il caso più 
emblematico è forse l'istruzione, vietata alle donne per più di 5 
secoli.  
Gli uomini se la sono detta e cantata fra di loro nel chiuso delle 
università, hanno chiamato cultura ciò che interessava loro, 
l'hanno forgiata sulle loro esigenze ma, nonostante questo, dopo 
una lotta durata più di 5 secoli, oggi le studentesse universitarie si 
laureano prima e con migliori voti rispetto ai loro colleghi5 eppure 
sono solo pochi anni che c’è qualche donna rettore in Italia e, 
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adesso che siamo arrivate ai vertici, la cultura sembra non essere 
più importante.  
Inoltre il maschilismo di secoli addietro ha ricadute schiette e 
decise nel cervello della gioventù odierna: il 98% dei protagonisti 
della storia studiata a scuola sono uomini e solo un 2% di 
Giovanne d’Arco, di Cristine di Svezia, e regine, principesse utili 
per fondare, allargare, consolidare un casato reale. Non è un buono 
scenario per bambine e ragazze e nemmeno per bambini e ragazzi 
che potrebbero pensare di essere superdotati. 
Questo accade in storia. In fisica, in chimica, in matematica? Sarà 
esplicitato dall'insegnante a tutta la classe che le università erano 
vietate alle donne fino all’altro ieri? 
Tutti i professori di chimica conoscono bene la storia di Ellen 
Swallow, scopritrice del vanadio; inventrice, a fine ‘800, 
dell’ecologia; lottatrice libera nel prendere il posto che le spettava 
all’università? E così per tutte le discipline dello scibile umano.  
Se tu mi vieti di praticare una certa cosa, vuoi vedere che risulti 
più bravo di me? Bravo! 
La faccia tosta degli uomini è qualcosa che le neuroscienze 
dovrebbero studiare. 
 
 
La società usa il ruolo maschile per i propri fini               
Joseph Pleck, Jack Sawyer6 
 
 
Cosa sarebbero gli uomini SENZA i privilegi del maschilismo? E 
cosa sono oggi gli uomini CON i privilegi del maschilismo? La 
stessa società patriarcale che ci ha escluse in mille modi, per 
millenni, dalla stanza dei bottoni ci ha anche considerate, in mille 
modi, per millenni, prive di raziocinio, su di noi nessuno faceva 
affidamento, siamo state investite meno profondamente dal 
pensiero unico del patriarcato. Gli uomini invece dato il loro ruolo 
di detentori di verità, potere e forza sono stati quelli più 
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direttamente esposti, come creatori di razionalità molto poco 
razionali, come inventori di cose sovrumane e quindi insane.  
 
 
 
 
 
 
PROBLEMA 
Metti che mi voglia innamorare...  
(non una storia di sesso che, statisticamente, è uno dei rapporti più 
pacifici fra donne e uomini, esclusi però i rapporti sessuali a 
pagamento. La conta dei femminicidi è sempre una sottostima 
perché è ancora molto "difficile" stabilire il numero delle prostitute 
"sparite"7) 
...ma gli uomini uccidono le donne, con particolare dedizione 
proprio nelle relazioni sentimentali. 
Siccome nessuno vorrà negarmi la mia porzione d'amore, assumo 
la cosa a Problema e lo svolgo così:  
 
DATI 
Agli uomini non succede. 
 
DOMANDA 
Quante sono le vittime del patriarcato? 
 
SOLUZIONE 
La reazione è stata sana, non ho preso in mano il kalashnikov, ho 
preso un libro e mi sono messa a studiare. Devo capire come sia 
possibile ledere addirittura l'amore.  
 
 
 
 



7 

 
 
Chiunque abbia avuto occasione di riflettere sulla storia e sulla 
politica non può non essere consapevole dell’enorme ruolo che la 
violenza ha sempre svolto negli affari umani, ed è a prima vista 
piuttosto sorprendente constatare come la violenza sia stata scelta 
di rado per essere oggetto di particolare attenzione.          
Hannah Arendt8 
 
 
PERCHE’ SUCCEDE? 
Donne che uccidono uomini ce ne sono pure, poche, di cui una 
parte per legittima difesa: ecco la minestra caro. Comunque i 
numeri della violenza maschile non mi fanno pensare che gli 
uomini siano assassini "per natura". Anche perché se così fosse, io 
sarei destinata a prenderci le botte "per natura".  
Una risposta definitiva non è stata ancora trovata, ma ci sono 
buone ipotesi. 
 
Nel 1949 scriveva Simone de Beauvoir "Se il sangue non fosse che 
alimento non avrebbe un valore superiore al latte; ma il cacciatore 
non è un macellaio: nella lotta contro le belve corre dei rischi. Per 
aumentare il prestigio dell’orda, del clan cui appartiene, il 
guerriero mette in gioco la vita. E così dà la prova lampante che la 
vita non è per l’uomo il valore supremo ma deve servire fini più 
essenziali. La peggior maledizione che pesa sulla donna è di essere 
esclusa da queste spedizioni guerriere; l’uomo si innalza al di 
sopra dell’animale, non suscitando ma rischiando la vita; perciò 
nell’umanità la preminenza è accordata non al sesso che genera ma 
a quello che uccide. (…) L’uomo è diventato un “padrone” rispetto 
alla donna perché l’umanità mette in causa tutto il proprio essere, 
cioè preferisce alla vita le ragioni di vivere; il fine dell’uomo non è 
di ripetersi nel tempo: è di regnare sull’istante e di formare 
l’avvenire. È l’attività maschile che, creando dei valori, ha 
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costituito l’esistenza stessa come valore; essa ha prevalso sulle 
forze oscure della vita; ha asservito la Natura e la Donna."9 
 
“Ogni uomo nasce da un corpo di donna, cresce e muore. Non 
appare esserci continuazione. Si deve uscire dal biologico perché 
nelle sole relazioni biologiche del sistema genetico procreativo il 
maschio resta escluso, isolato e non necessario, di qui, appunto la 
necessità di costruire relazioni “artificiali” di tipo nuovo che 
includano “necessariamente”. Questo imponente universale sforzo 
di organizzazione collettiva per risolvere il comune problema 
l’hanno fatto gli uomini, alleandosi tra loro. Il potere che ne è 
derivato si è costituito nelle loro mani”  Giuditta Lo Russo10 
L’archeologa lituana Marija Gimbutas11 ha ricostruito l'origine del 
patriarcato, l’invasione dei kurgan, provenienti dal nord Eurasia, 
che avrebbero impresso una cultura marziale nelle preesistenti 
pacifiche popolazioni da loro colonizzate. Il lavoro di Gimbutas è 
fondamentale ma purtroppo non spiega dove, come e perché sia 
nata quella cultura marziale (che ancora ci portiamo dietro e 
dentro). 
 
Non ci sono evidenze certe sulla data ma, in un qualche 
lontanissimo giorno, si sarà scoperto il nesso fra sessualità e 
procreazione che prima invece mancava. Si potrebbe ipotizzare 
una riduzione dell'importanza data alle donne e contestualmente 
anche un passaggio del potere dai Consigli delle donne alle 
Confraternite (Mannerbunde).  
E' bene sapere com'era considerata la capacità generativa 
femminile prima di questa scoperta: Heide Goettner Abendroth12, 
studiosa delle culture matriarcali ancora esistenti, sottolinea che la 
sacralità della donna all'epoca non era data esclusivamente dalla 
capacità di "produrre" nuovi esseri umani ma soprattutto di 
"riprodurre" antichi esseri umani, si credeva difatti (come in molte 
parti del mondo ancora oggi) che i nascituri fossero reincarnazioni 
di antenati, il "potere" delle donne era quindi quello di riportare 
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alla vita persone decedute. In sintesi le donne erano ritenute capaci 
di sconfiggere la morte con la vita, di attraversare le porte fra la 
vita e la morte. (Probabilmente questa scoperta ha prodotto una 
rivoluzione culturale, un salto ontologico di non poco conto. Nel 
momento in cui ci si è resi conto che le donne non “riproducono” 
esseri umani ma più semplicemente li “producono”, è entrata in 
scena la “morte definitiva” così come la conosciamo oggi.)  
 
È abbastanza diffusa un’altra teoria: i femminicidi sarebbero una 
reazione maschile all’emancipazione femminile. Ma possiamo 
purtroppo affermare che i femminicidi sono molto più vecchi 
dell’emancipazione femminile. 
 
 
Capire il perché aiuta ma l’importante è smetterla.  
Se l’età della Pietra non è finita perché sono finite le pietre, il 
patriarcato non finirà perché sono finiti i padri, ma per legittima 
scelta.  
 
 
Il femminicidio è una mia causa di morte, da cui paradossalmente 
deriva che il femminicidio è un problema degli uomini, non mio. 
Morire ci tocca a tutti ma morire assassini per pensiero unico 
sancito socialmente, no. Questo è un privilegio che gli uomini si 
sono voluti concedere. 
 
PROGETTO COPYLEFT PER COMUNI, REGIONI, STATI  
Il progetto non nasce con l’intento di contrastare il femminicidio 
ma più precisamente di eliminarlo. Maria Milagros Rivera 
Garretas13 dice che potremmo rendere la violenza impensabile, così 
come abbiamo reso impensabile il cannibalismo. 
L’idea consiste in una nuova nominazione: l’assessorato/ministero 
alle Pari Opportunità dovrebbe chiamarsi assessorato/ministero 
della Relazione, comportando un lieve esborso in danaro per 
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sostituzione di carta intestata e qualche targa ma comportando 
soprattutto un modo diverso di affrontare le questioni di genere.  
Il Dipartimento delle Pari Opportunità nasce nel 1996 sulla scia 
della IV Conferenza mondiale sulle donne di Pechino dell'anno 
precedente.  
Calcolando che da allora una creatura ha fatto in tempo a divenire 
maggiorenne ma molto resta ancora da fare nelle pari opportunità 
fra donne e uomini, è possibile rilevare qualche dato: 
- se si è ritenuto necessario istituire un ministero/dipartimento che 
garantisse la parità, evidentemente questa mancava. La parità, in 
questo caso (poi sempre più si sono inseriti i punti di vista 
lgbtqi+), era un rapporto a due, se uno dei due poteva reclamare la 
parità è perché l’altro gliela sottraeva.  
Già da questa semplice analisi è possibile capire che il problema si 
sostanzia in chi sottrae la parità all’altro, non in chi non ha la 
parità. Forse dalla conferenza di Pechino doveva nascere un 
Ministero che interrogasse il maschile piuttosto che difendere il 
femminile. 
-il femminismo (che ha come scopo primario l’autoestinzione: non 
dover essere più necessario) ha percorso, tra le altre, due battaglie 
diverse e parallele, esiste il femminismo dell’uguaglianza, esiste il 
femminismo della differenza. Il primo lotta per raggiungere gli 
stessi diritti degli uomini, il secondo lotta perché osserva i diritti 
degli uomini e si accorge che ne vuole altri. Da cui rileviamo che 
se il femminismo dell’uguaglianza incontra vento contrario, il 
femminismo della differenza ne deve subire molto di più, perché 
mette in discussione ciò che è considerata l’unica via possibile, 
quella della norma. Aristotele considerava l’uomo come norma, 
l’uomo è A e la donna è non-A. Se lo chiedi a una bambina ti dice 
che se l’uomo è A la donna sarà B, ma a noi è piaciuta l’idea di 
Aristotele e ce la siamo tenuta per buona. Ossia all’istituzione 
delle Pari Opportunità è venuto scemando il contributo del 
femminismo della differenza, di fatto trasformando le pari 
opportunità in una rincorsa sull’altro, adagiandosi sempre più in 
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una logica da riserva di animale in estinzione, oppure in una logica 
contraria ma complementare da wonder woman: io donna devo 
rompere il tetto di cristallo, io donna devo denunciare mio marito 
che mi prende a botte, io donna posso dimostrare quanto valgo: 
porto avanti la famiglia, lavoro dentro e fuori casa, studio, mi 
prendo cura dei gatti del quartiere, faccio volontariato...  
 
Si immagini ora come possa una cosa chiamata Pari Opportunità 
(pari rispetto a chi?) calibrare cose non pareggiabili. Donne e 
uomini di cose non pareggiabili ne abbiamo molto poche ma quelle 
poche sono abbastanza sostanziali. Tutto ciò che riguarda la 
capacità femminile di mettere al mondo esseri umani non può 
essere garantita da una cosa chiamata Pari Opportunità, perché 
sull’argomento non potremo mai essere pari agli uomini. 
(Piuttosto le pari opportunità sarebbero da istituire fra poveri e 
ricchi.) 
 
 
Il femminismo intende affiancare il Pensiero Unico affinché non 
soffra più di solitudine. 
Il femminismo intende semplificare ciò che è complesso e non 
complicare ciò che è semplice. 
La violenza: 
gli uomini si uccidono fra di loro 
e uccidono anche le donne 
le donne non uccidono gli uomini 
e non si uccidono fra di loro. 
Da cui è possibile derivare che se il patriarcato ha inciso 
pesantemente sulla vita delle donne questo non toglie niente al 
fatto che possa aver inciso profondamente sulla vita degli uomini. 
Il femminismo dell’uguaglianza ha permesso che anche noi donne 
si abbia il diritto a fare la guerra. 
Il femminismo della differenza sa che gli uomini sono sempre stati 
carne da macello per le guerre. 
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Il disertore è, nella costruzione sociale del genere maschile, quello 
che la femminista è nella costruzione sociale del genere femminile. 
 
 
 
 
 
 
ANCORA ANCORATI 

L’umanità sonnecchia 
e i grandi del mondo soppesano il sangue nuovo con antiche 

bilance 
Joyce Lussu14 

 
Non ci piace studiarla la storia 
non importa sia sempre la stessa 
noi la viviamo a memoria 
Ancora ignoranza? 
Ancora 
 
Le forme nuove del vecchio 
son cambiamenti d’estetica 
la materia prima resta generica 
Ancora guerra? 
Ancora 
 
Sezionare l’umano in geometrie euclidee 
per costruire geografie mentali 
compartimenti stagni da sicurezze seriali 
Ancora stermini? 
Ancora 
 
Giochi di individualismi omologanti, 
riti di passaggio fra relazione e gerarchia 



13 

avanguardie d’onore per uomini eleganti 
Ancora mafia? 
Ancora 
 
Capitali personali in capitali estere 
fai la cura dell’evasione 
fra gli zeri si mimetizza l’essere 
Ancora capitalismo? 
Ancora 
 
Immane fatica col fine di avere 
solo valium nell’aria, cosa sia 
che ci rende la gioia non è dato sapere 
Ancora miniere? 
Ancora 
 
Il dolore si sente fuori e dentro 
il corpo registra l’esistente 
elimina il corpo e puoi tenerti il niente 
Ancora femminicidi? 
Ancora 
 
Il segno dei tempi è ciò che di 
nuovo abbiamo inventato: 
bambini soldato. 
 
 
 
 
Ciò che una società sessista, maschilista, patriarcale toglie a una 
società intera 
C’era una volta nell’acqua una crosta acqueoterrestre di un pianeta 
con sopra uno strato di atmosfera in un sistema solare tra altri 
sistemi solari. In questa crosta terrestre e nell’acqua c’erano 
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animali, insieme a vegetali, insieme pure a minerali... 
Fra animali e vegetali sono presenti specie sessuate, capaci di 
ricrearsi per accoppiamento, impollinazione. Per il primo modo è 
necessaria l’ovulazione che può essere esterna o interna, esistono 
le galline, esistono gli esseri umani, e gli ornitorinchi. A fine ‘700 
c’è stata una disputa durata decenni fra zoologi per classificare 
precisamente gli ornitorinchi, scoperti in quegli anni in Australia: 
fanno l’uovo e poi allattano, sono ovipari o mammiferi? 
Far rientrare tutto in una predeterminata classificazione è, per noi 
esseri umani, a quanto pare inevitabile.  
Dato che il patriarcato è un'invenzione (perlomeno se applicata a 
dei mammiferi), poggia le sue fondamenta su dei presupposti che 
non coincidono con la realtà.  
La lista è lunga e imbarazzante perché il patriarcato ha avuto l'idea 
di toglierci le cose più belle. Lo ha fatto in maniera molto precisa, 
ha fatto un lavoro di cesellatura, agendo soprattutto sul piccolo e 
sul tenero, verso i quali il patriarcato prova addirittura disagio e 
senso di inadeguatezza (Ian Suttie nel 1935 parlava di "tabù della 
tenerezza"15), abituato com’è ad avere a che fare sempre con cose 
grandi e "importanti", sta di fatto che nei nidi lavorano solo donne. 
Il patriarcato ha agito negativamente anche sulla spontaneità e la 
curiosità.  
Il patriarcato per continuare ad esistere deve avere tutto sotto 
controllo, di modo che poi possa esprimere un giudizio a riguardo 
e sentirsi importante per questo. Per avere tutto sotto controllo non 
c’è modo migliore che costruire delle caselle e classificare tutto 
l’esistente di modo che rientri in una di quelle caselle. 
L’ornitorinco è rimasto sospeso fra ovipari e mammiferi finché è 
stata inventata una casella nuova, la casella dei monotremi. Le 
ornitorinche facevano l’uovo e quando ne veniva fuori un cucciolo 
lo allattavano, ossia alle ornitorinche di tutto questo grande lavorìo 
preciso e scientifico non gliene poteva fregare di meno, perché le 
ornitorinche non si rispecchiano negli esseri umani e nelle loro 
caselle, cosa che invece può capitare agli esseri umani stessi, per 
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questo può essere importante la pedagogia degli oppressi16 che dà 
gli strumenti per interrompere il rispecchiamento, per non 
introiettare più la visione che il costruttore di caselle ha di te.  
Inoltre il costruttore di caselle dice che le caselle sono collegate a 
un Valore, per questo può esprimere un giudizio. Il valore sarebbe 
una cosa comica se non avesse anche conseguenze discriminatorie. 
 
 
La Ciambella invece dice che tutto ha un Senso, a cui tu puoi 
partecipare. 
(la Ciambella terrestre è il luogo in cui siamo, fra un sottile strato 
di crosta acqueoterrestre, che ci sostiene, e un sottile strato di 
atmosfera, che ci protegge, ossia non viviamo sul pianeta Terra ma 
nella Ciambella terrestre) 
Senso: sensato, sensibile, sensuale. 
Valore: valido, valoroso, valùta. 
Non è per mancanza di valori ma per mancanza di senso che ci 
suicidiamo, mai sentito di nessuno che si sia suicidato perché "non 
ci sono più i valori di una volta". 
Il senso è generoso, si apre a tutti, il valore invece è tale proprio 
perché non è per tutti, difatti quando qualcosa diventa per tutti, 
nella nostra società, perde valore. 
Il valore può essere spostato all'occorrenza, il senso resta al suo 
posto, però può essere velato. 
Il senso non ha bisogno del simbolico, tutt'al più lo crea, il valore 
ne ha bisogno per instaurarsi. 
Il valore è sempre vincolato al soggetto che compie l'azione degna 
di valore, il valore non investe mai l'azione in sé ma solo chi la 
esegue: le donne hanno sempre cucito e cucinato ma i più grandi 
stilisti e chef sono uomini. 
 
 
 
Sapere che in confronto agli altri animali siamo meno dotati sia 
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nell’attacco che nella fuga,  
sapere che siamo capaci di apprendimento (modificazione di se 
stessi a uno stimolo) in maniera più intensa rispetto agli altri 
animali,  
sapere che la nostra capacità di apprendimento è lo scopo, il 
risultato e il mezzo per la collaborazione e lo scambio di saperi, 
sapere che possono esserci incomprensioni e quando queste non si 
sbrogliano immediatamente possono trasformarsi in conflitti, 
conflitti che con una buona dose di volontà possono essere risolti.  
Sapere che come risposta a tutto ciò abbiamo sviluppato 
adattamento (modificazione di se stessi a una determinata 
pressione) e obbedienza (modificazione di se stessi a una 
determinata persona, umana o giuridica, che esercita pressione). 
Sapere che è venire meno a se stessi essere ridotti ad adattamento e 
obbedienza quando si è capaci di apprendimento. 
 
Eravamo quasi riusciti a sconfiggere l'ignoranza e abbiamo iniziato 
a svilire la conoscenza. Culturalmente siamo ignoranti proprio 
nella capacità immaginativa del potere d'azione della cultura. 
Abbiamo voluto sconfiggere l'ignoranza basandoci sul titolo di 
studio, sul pezzo di carta e ci siamo riusciti. 
Arrivati alle superiori la cultura media è molto elementare. 
Ma solo per un giro di valzer di parole, perché in realtà siamo 
molto lontani proprio dalle cose elementari che ci salverebbero in 
maniera semplice dal delirio e ci siamo invece assestati su livelli 
medi e superiori di ignoranza dell'ignoranza esistente. 
L'ignoranza dell'ignoranza esistente anche se non è registrabile da 
carta alcuna comunque rimane registrabile dal nostro corpo, dal 
sistema respiratorio, digestivo, neurologico, dal sistema economico 
e criminale che cresce, cresce, cresce. 
Ognuno di noi è portatore sano di almeno una teoria del tutto 
migliore di quella attuale. 
Le teorie sono prospettive di cammino, la dimostrazione che esiste 
un margine. 
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A volte devi costruire un ponte, portare la strada fino ai piedi 
dell'altra persona, a volte devi spianare buche e cumuli di terra per 
dimostrare che c'è strada da fare, da dire, da dare a quelli che già 
seguono. 
Abbiamo già vinto. È solo che non lo sappiamo e il vertice ci 
distoglie dall’evidenza con le pallottole, con la paura, con 
l’insicurezza, ci distrae con luccichii e superfici minime. 
 
Il pensiero è sempre schiacciato dalla forza. Tutt'altro che nuovo, 
è questo interminabile processo che percorre tutta la storia e 
conduce di tanto in tanto alla cicuta, alla croce, ai roghi, alle 
fucilazioni, alle forche e all'esilio.  Aleksandr Ivanovic Herzen17 
 
Dominio da domus, fare come se si fosse a casa propria.  
Ad avere dominio su gli altri si rischia il dominio su se stessi  
LA STRUTTURA GEOMETRICA DEL DOMINIO 
Il patriarcato è un triangolo con il vertice all'insù 
Il femminismo è un triangolo con il vortice all'ingiù 
meglio, è una V. 
Il vertice tutto domina, 
dal vortice tutto origina. 
Il triangolo euclideo del patriarcato funziona così: 
Base, Lati, Vertice. 
La Base regge la Struttura. 
I Lati permettono la Distanza. 
Il Vertice prende il Sole. 
L'energia, dalla base al vertice, è evaporazione, sale dolcemente in 
forma gassosa, 
dal vertice alla base è pressione, scende meno dolcemente in forma 
solida o di legge. 
La Struttura è retta dalla semplice forza lavoro/mano d’opera. 
La Distanza è necessaria perché il Vertice è molto sensibile.  
I lati sono pseudopoteri che variano durante la storia: 
tribunali, religioni, arte, scienza, tecnologia, forze dell'ordine, 
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paramilitari... 
La Base non deve andare dal Vertice e prenderlo a botte.  
La Base si deve spostare ed Euclide a gambe per aria. 
Differenze fra Vortice e Vertice: 
Con la V lo spettro di possibilità è molto più ampio di quanto 
possa immaginare chi vede cambiare solo i protagonisti, il cambio 
di vertice.  
E' nel vertice che c'è posto per qualcuno e per gli altri no, nel 
vortice c'è posto per tutti quelli che vogliono.  
Come una festa a casa dell'Infinito. 
 
 
Storia delle donne delinea i mezzi, le logiche, le dinamiche della 
gerarchia mostrandone gli agenti e i soggiacenti. La storia dei 
vincitori mostra solo gli effetti della gerarchia e li chiama "dati 
storici". 
La storia è una cantilena mesmerica. Sempre uguale a se stessa, 
forse per questo non la studiamo abbastanza, dato che è possibile 
viverla a memoria, facendo i protagonisti involontari per le solite 
tragedie greche: ingiustizie, fame, povertà, sfruttamento. Ogni 
tanto modificano la scenografia o il colore delle luci, e questo ci 
basta.  
A parte la follia di ucciderci l'un l'altro per motivi irrilevanti, 
eravamo felici18. 
La storia passa sulle nostre teste e modifica i nostri passi. La storia 
da 5.000 anni ha dei chiodi fissi, uno in particolare, la guerra. 
Combattuta da soldati, marescialli, capitani, luogotenenti, tenenti, 
artiglieria…uomini. Noi europei dell'ovest abbiamo avuto tutti 
almeno un nonno, un bisnonno che abbia fatto la guerra, in altre 
parti del mondo è possibile anche avere un fratello. 
Un'altra costante è la lotta popolare. Lotte popolari e guerre sono 
due fra le invariabili della storia che abbiamo studiato a scuola. In 
genere si dà maggior risalto alle guerre che alle lotte popolari ma 
ce ne sono di famose: la rivoluzione francese, quella russa, quella 
statunitense, noi abbiamo il Risorgimento che su scala mondiale è 
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un frammento del 1848. 
Quasi tutti gli Stati di cui siamo cittadini provengono da lotte 
popolari. 
Nel 1848 c’era Jeanne Deroin col codice civile fra le mani. 
Era in cerca di quello che mancava. "Qui dice che le donne non 
possono votare… dice proprio così… le donne non possono 
votare…. mannaggia….porca miseria… le donne non possono 
votare… ahah! eccoti!... non dici che non si possono candidare. E 
io mi candido!".  
E così fu che, a memoria d’uomo, Jeanne Deroin fu la prima donna 
a candidarsi. In Francia, nel 1849, ottenne 15 voti. 
 
La storia è fatta da chi la scrive, questo si sa. E la cosa costituisce 
già un grosso problema ma problema più intricato è quando la 
storia non esiste perché non c’è niente da raccontare. Nessuna 
guerra o invasione, tantomeno lotte per sancire diritti civili o 
scioperi sindacali, neppure rivolte contadine o rivoluzioni 
giovanili. Inesistenza di re, imperatori, despoti o dittatori. Nulla.  
Solo gente piena di vita, felice, pacifica, responsabile. Come la 
racconti una storia così?  
Che cos’è una storia senza un protagonista che lotta? Una storia 
dove nessuno deve dimostrare quanto vale? Una storia in cui 
l’altro non è nemico ma amico? 
Come si racconta la storia di quelle persone che non hanno sentito 
la necessità di una storia?  
La storia di quelle persone che si ricordavano la storia 
semplicemente perché vera? 
La necessità della storia è nata col patriarcato, proprio perché 
dovevano ricostruire quell'inizio che avevano distrutto e 
cancellato. Il patriarcato ha sostituito la verità della storia con il 
bisogno della storia ed il giochetto è riuscito. Il patriarcato ha 
sostituito la mamma della civiltà con la culla della civiltà, ha 
spostato cioè l'attenzione dalla capacità generativa delle donne al 
prodotto di questa capacità generativa, il figlio (evidentemente 
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maschio), di cui si è fatto padre, creando scale di valori in cui lui 
era sempre in cima: padre, padrone, padreterno.  
Quella disciplina che chiamiamo Storia dovrebbe chiamarsi 
Gerarchia.  
La storia ha senso per noi esseri umani se è aderente al vero. Mi 
rivolgo alla storia quando non so più che fare, quando le possibilità 
del mio io attuale sono escluse, mi rivolgo alla mia storia perchè lì 
c'è un altro pezzettino di io. 
"Da uno studio sulle relazioni di attaccamento (Main, Kaplan, 
Cassidy, 1985) gli studiosi conclusero che: non è tanto l'esperienza 
di rifiuto e di trauma a determinare quanto ci si senta sicuri da 
adulti, quanto piuttosto la capacità di accedere alle informazioni 
sulla nostra infanzia e il modo in cui si riesce a organizzare in 
modo coerente queste informazioni."19  
E' forse possibile tracciare un parallelo, ampliando i riferimenti: 
dal piano personale a quello sociale, dal piano temporale 
dell'infanzia a quello storico della preistoria. 
Nel secondo dopoguerra si moltiplicarono le scoperte 
archeologiche degli insediamenti umani in Europa, datati dal 7.000 
al 3.000 a. C. e siccome la cultura la fanno gli esseri umani 
basandosi sulle idee che hanno già dentro la testa, i numerosi 
ritrovamenti di statuine e raffigurazioni femminili furono 
catalogati come "dee della fertilità". 
Fino a quando ci riterremo sicuri che le donne, lungo tutto l'arco 
della storia umana, sono state capaci esclusivamente di produrre 
esseri umani, probabilmente ci perderemo alcuni passaggi che 
riguardano tutti. Conoscere la storia della "mamma della civiltà" 
potrebbe aiutare a farci sentire più sicuri di noi stessi e più sereni 
nei rapporti con gli altri. 
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LA STRUTTURA BIOLOGICA DEL DOMINIO 
In natura è agevole rilevare una costante vitale (ciclo del carbonio, 
dell'azoto, del fosforo e dell'acqua + luce solare) che possiamo 
definire Biofilia, che provvede a fornire le condizioni migliori per 
tutte le forme di vita esistenti; 
nelle società patriarcali è altrettanto agevole rilevare una costante 
distruttrice (guerre, schiavitù, sfruttamento, inquinamento...) che 
possiamo definire Necrofilia, che provvede a fornire privilegi ad 
un numero irrisorio di esseri umani. 
Nella Biofilia sono così tante le cose belle che c'è l'imbarazzo della 
scelta. 
Nella Necrofilia sono così tante le cose brutte che per fortuna c'è la 
scelta dell'imbarazzo. 
Ciò che più ci è stato tolto è la capacità di ricordare, percepire, 
immaginare il semplice e il piccolo come soluzione. Nella nostra 
società la soluzione dev'essere sempre grande, eroica, geniale.  
Non è difficile notare che la grandezza è una caratteristica 
fondante del patriarcato. Non c'è gerarchia senza megalomania. 
Studiando Storia delle donne si scoprono molte cose, soprattutto 
alternative, modi diversi in cui le cose possono essere... non è 
sempre stato così, addirittura il potere è sempre stato un'altra cosa. 
La prima e più profonda esperienza del potere è quella del 
bambino con la madre.20    
La maternità sta lì a dimostrare che dall'esercizio del potere non 
necessariamente deve derivare il dominio, la gerarchia, il sopruso. 
In biologia la necrofilia non ingaggia guerre contro la biofilia. 
In biologia la necrofilia è una piccola parte, fondamentale, della 
biofilia: se non fossero morte tutte le persone vissute prima di noi, 
non ci sarebbe spazio per noi, qui ora. 
In biologia la necrofilia, l'eliminazione del non necessario per 
aumentare l'efficacia, si chiama apoptosi. Sono le foglie d'autunno. 
L'albero così com'è d'estate non reggerebbe l'inverno. Allora le 
foglie decidono che loro ce la fanno a tornare in primavera se 
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l'albero resiste. Così loro proteggono e alimentano le radici e 
l'albero passa tutto l'inverno a pensare alle foglie, "ce la faranno a 
rinascere se stesse". 
Invece per noi, qui ora, la morte è un'altra cosa, è quasi possibile 
immaginarla, quasi vederla camminare con le mani dietro la 
schiena girando in cerchio ad un piccolo tondo. La morte è triste 
perché non sa cosa ne sarà di lei che è piccola, semplice, 
democratica. E' piccola perché è un passaggio stretto, è semplice 
perché c'è la rinascita, è democratica perché ognuno ha la sua. 
In Biofilia ognuno ha la sua morte causata da vecchiaia, malattia o 
disgrazia invece in fondo al barile di questi 5.000 anni è possibile 
morire d'amore, di lavoro, d'inquinamento, di mafia, di omofobia, 
di errori giudiziari, d'emigrazione, di stenti, di traffico di organi 
umani e qui mi fermo. 
 
 
 
 

Come si raccontano le storie 
 

Autobiografia 

Sono arrivata nella Ciambella terrestre come tutti i mammiferi. Nascendo umana, più o 

meno al 50% di probabilità, nasco bimba. Nasco bimba fortunata: tutta l'infanzia senza 

conoscere storia, senza mai raccogliere il coltan, senza mai fare da kamikaze, senza 

morire di fame, di sete o di morbillo, senza essere prostituta. Finito di essere bimba ho 

iniziato ad essere giovane, molto giovane e ho incontrato la storia. La chiamavano 

guerra fredda, aveva la forma di 2 persone che da un momento all'altro avrebbero 

potuto, premendo un semplice bottone, far esplodere il pianeta. L'irrazionale aveva 

intenzione d'insediarsi nel reale. 
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Crescendo ulteriormente ho avuto modo di notare che il reale ospitava volentieri 

l'irrazionale. 

 

Siccome so anche il sogno appartenere all'irrazionale, lo proporrei in sostituzione 

dell'incubo.                                                      

                                IO  

                      (Ipotesi di eliminazione pacifica dell’individualismo) 

  

 

Isteresi culturale 

L'isteresi in fisica, in alcuni casi di magnetizzazione, è il ritardo dell'effetto a cessazione 

della causa. 

Siccome ho notato qualcosa del genere anche nelle menti delle genti, ho posto attenzione 

alla coincidenza. 

 

 

Filosofa cavolfiore (autobiografia+isteresi culturale)  

Ho una laurea in filosofia e mi piace la matematica. Fare filosofia è cercare tutto ciò che 

si trova nell'umano per risolvere problemi. 

Chi fa filosofia ha se stesso, come strumento della sua disciplina, per sondare lo spazio 

umano e non è difficile, basta ricordarsi dei cavolfiori, una parte piccolina del cavolfiore 

è uguale al cavolfiore intero ossia alla cavolfiorità, così io che sono umana posso sondare 

l'umanità, non è difficile. 
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Ho una laurea in filosofia senza aver mai studiato 1 donna. Così ho scoperto che i 

presupposti di tutto lo scibile umano sono molto probabilmente maschili. Sono andata a 

rivedermi 2-3 cose. 
La situazione è paradossale, pericolosa e perfetta ma se non siamo 
disposti a mettere in discussione certe cose, lamentiamoci in 
silenzio, senza nemmeno borbottare, perché loro hanno il diritto di 
usare i soldi, le armi, il petrolio, il terreno, le materie prime come 
pare e piace a loro, perché quella roba è difesa dal sacro vincolo 
della proprietà privata, anche se poi risulta tutta roba rubata.  
Finiamola di appellarci al concetto di giustizia perché se, qualche 
volta, anche per noi giustizia è stata fatta, ciò è capitato solo in 
virtù della forza che abbiamo saputo esercitare. A studiare tutte le 
rivoluzioni popolari c’è in comune che ci arrabbiamo quando 
finisce il pane, possibile non possiamo anticipare i tempi? 
Arrabbiarci quando iniziano a scarseggiare le patate... Sta a noi 
rintracciare e reintrecciare i fili del nostro passato e combattere 
non per rinviare il problema e ritrovarcelo uguale dopo 20 o 30 
anni, ma per fare in modo che non si avveri più. Perché è proprio 
una cosa idiota.  
A che è servito lottare contro la schiavitù, contro il servaggio in 
Europa nel 1848, se è necessario un autunno caldo ogni 10 per 
essere rispettati? 
La redistribuzione del reddito potrebbe non essere sufficiente, è 
meglio attestarci sulla redistribuzione della fatica, quella del 
reddito sarà conseguente. A turno, tutti quanti, fare i lavori più 
faticosi, nessuno si deve permettere di fare lavori usuranti per tutta 
una vita. 
Una volta che saranno finiti i partiti, e dopo gli stati, ciò che 
resterà sarà la finanza. E la mafia. Mafia e finanza vanno molto 
d'accordo. Inoltre tutto ciò sarà coperto dal nuovo teatrino che 
stanno già allestendo: Guerra Fredda parte seconda, USA/Cina: 
"non solo il ridicolo non li ammazza ma inoltre tentano di farci 
morire dal ridere"21. 
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Da qualche tempo mi ronza in testa una questione matematica: 
il tasso di disoccupazione è aumentato di molto. 
Matematicamente parlando, chiudere le fabbriche di armi e quindi 
disoccuparne gli operai, avrebbe, in questo momento, un’incidenza 
minima sul tasso generale di disoccupazione. 
Sì, si chiama UTOPIA. 
Peccato, potrebbe chiamarsi SOLUZIONE. 
 
 
 
 
 
C'era	una	volta,	
alla	fine	dei	tempi	di	merda,	un	incredibile	brulichio	di	anime.	Si	
cambiava	anima	ogni	3x2,	si	cambiava	anima	più	spesso	delle	
mutande,	perché	i	tempi	erano	talmente	di	merda	che	1	anima	
resisteva	poco.	
Non	si	diceva	più	“non	ci	si	può	fidare	di	nessuno”	perché	era	
ormai	evidente	che	non	erano	in	questione	solo	gli	esseri	umani,	
non	ci	si	poteva	fidare	nemmeno	del	latte,	delle	uova,	della	
frutta.	
	
	

Dato	che	non	esiste	vuoto	in	fisica,	in	politica	e	nemmeno	in	
economia	ci	fu	qualcuno	che	aprì	dei	negozi	dove	si	scambiavano	
incubi,	io	mi	prendo	il	tuo,	tu	il	mio,	così,	per	cambiare.	
Il	mercato	prese	piede	e	già	che	c'era	anche	il	cervello.	
I	negozi	scambia	incubi	soddisfacevano	la	voglia/necessità	di	
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cambiamento,	di	relazione,	di	conoscenza.	C'era	di	buono	che	
non	si	assisteva	più	allo	scaricabarile	dei	problemi,	ma	si	
scambiavano	come	fossero	regali.	
"L'amore	e	l'amicizia	sono	finite,	abbiamo	solo	problemi	e	incubi,	
è	questo	che	possiamo	offrire	agli	altri"	recitava	la	pubblicità	dei	
negozi	scambiaincubi.	Problemi	e	incubi	venivano	trattati	come	
merce:	c'erano	offerte,	saldi,	svendite,	la	materia	prima	non	
mancava.	
Inizialmente	la	gente	tenne	i	nuovi	incubi	per	qualche	mese,	il	
tempo	per	sentirli	propri,	ma	nel	giro	di	un	anno	iniziò	a	
scambiarsi	incubi	2-3	volte	al	giorno,	come	le	anime.	
Si	viveva	tranquilli	perché	si	era	certi	che	ci	si	svegliava	con	un	
incubo	e	ci	si	addormentava	con	un	altro.	
	

Forse	furono	gli	ormoni	della	giovane	età,	forse	l'aria	un	po'	più	
pulita	della	campagna	in	cui	viveva	o	forse	l'acqua	della	
sorgente	dove	d'estate	faceva	il	bagno,	sta	di	fatto	che	una	
ragazzina,	una	notte	fece	un	SOGNO.	Incredibile!	proprio	un	
sogno,	quella	cosa	bella	dall'inizio	alla	fine,	senza	nemmeno	un	
briciolo	di	incubo.	
Fu	un	sogno	oscuro:	sognò	la	sua	gatta	nera	che	in	una	notte	
senza	Luna,	accoccolata	fra	le	sue	gambe	nere	incrociate,	in	riva	
al	fiumiciattolo	le	raccontava	dell'anima	e	della	conoscenza.	
"L'anima	serve	per	non	perdere	l'equilibrio	fra	tutti	gli	splendori	
della	vita"	disse	la	gatta.	"Quando	sarai	grande	servirà	anche	
per	continuare	ad	essere	meravigliosa,	in	modo	diverso,	perchè	
sarai	adulta	ma	sempre	meravigliosa.	
Il	meraviglioso	della	bambina	che	sei	stata	è	che	TU	eri	
meravigliosa	perché	qualsiasi	cosa	facevi,	vedevi	o	mangiavi	era	
meravigliosa,	anche	quella	verdura	biancastra	che	non	ti	
piaceva,	era	orribile	in	maniera	non	comprensibile,	era	
"meravigliosamente"	orribile,	difatti	non	ti	ci	abituavi	mai.	 	
Tutto	si	esplicitava	in	maniera	meravigliosa,	più	di	tutto,	il	gioco.	
Nel	gioco	tutto	poteva	essere	tutt'altro,	bastava	un	fazzoletto,	
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delle	foglie,	delle	pietre	per	esercitarsi	al	meraviglioso.	 	
Il	meraviglioso	è	la	prima	forma	che	la	conoscenza	assume	con	
voi	esseri	umani,	è	il	suo	trampolino	di	lancio.	 	
Ben	presto	la	conoscenza	diventa	curiosa	di	vedere	come	sai	
usarla	la	conoscenza	che	hai	già	acquisito	e	ti	invia	tanta	
curiosità,	quindi	tu	diventi	molto	curiosa	"e	come	è	fatta	questa	
cosa?"	"da	dove	viene	questa	cosa?"	"perché	fa	così?"	"come	è	
arrivata	fin	qui?"	"da	quanto	tempo	esiste?"	"chi	l'ha	inventata?"	
"c'è	in	tutto	il	mondo?"	"chi	gliela	canta	la	ninna	nanna	al	Sole?"	
Nell'età	in	cui	ti	trovi	ora,	la	conoscenza	offre	il	3°	ingrediente:	la	
scelta.	
Nell'adolescenza	che	stai	vivendo	c'è	l'apoteosi	della	scelta,	sei	
sommersa	da	un	mare	di	scelta:	a	mezzogiorno	ti	piace	una	cosa,	
il	pomeriggio	un'altra,	la	sera	un'altra	ancora.	E	scegli,	cambi	
idea	di	volta	in	volta,	ancora	avvolta	da	curiosità	e	meraviglia.	
Ma,	dati	i	5	millenni	di	necrofilia,	piano	piano	la	scelta	si	
aggancerà	a	quella	cosa	mostruosa	che	è	l'identità.	Ti	
convincerai	di	avere	una	tua	identità	e	non	farai	più	scelte,	la	
curiosità	e	la	meraviglia	faranno	PUF.	Questo	succede	per	i	
tempi	di	merda	in	cui	purtroppo	sei	nata."	
"E	se	fossero	i	tempi	di	merda	a	fare	PUF,	a	cosa	si	aggancerebbe	
la	scelta?"	chiese	la	ragazzina.	
"L'identità	è	il	surrogato	dell'indole"	rispose	la	gatta.	"Prima	di	
questi	tempi	di	merda	e	dopo	questi	tempi	di	merda,	la	scelta	si	
aggancia	all'indole,	chiudendo	il	cerchio	della	conoscenza	che	fa	
di	te	una	PERSONA,	rendendoti	autonoma	nella	conoscenza	e	
libera	nell'anima.	L'indole	è	ciò	che	eri	da	bambina,	ciò	che	
appartiene	ad	ogni	fibra	del	tuo	corpo,	ciò	che	nessuno	ti	può	
togliere.	
L'identità	è	invece	ciò	che	tutti	vogliono	darti,	in	modo	da	poterti	
mettere	in	qualche	casella	predefinita,	così	stanno	tranquilli,	
sanno	sempre	dove	trovarti.	Fuori	da	questi	tempi	di	merda,	la	
scelta	si	aggancia	all'indole.	Quando	la	scelta	non	sa	cosa	fare,	
l'indole	si	concentra	e	trova	la	risposta	che	manca	alla	scelta.	
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L'identità	questa	cosa	non	la	sa	fare,	l'identità	è	identica	a	se	
stessa,	statica,	non	è	curiosa	né	meravigliosa,	ha	paura	della	
fluidità	in	cui	è	immersa,	forse	perché	essendo	tempi	di	merda	la	
fluidità	assume	un	aspetto	melmoso	poco	gradevole."	
"Che	schifo!"	
"Aaaaaaaah	ah	aaaaah"	rise	a	pancia	all'aria	la	gattaaaaaaah	
ah.	 	
Finì	di	ridere	e	iniziò	a	stiracchiarsi	e	stiracchiandosi	si	rimise	a	
raccontare	"L'identità	non	può	aiutare	la	scelta	e	la	scelta	piano	
piano	svilisce,	raggrinzisce,	intristisce	e	diventa	il	suo	surrogato:	
l'impulso	al	cambiamento.	Così	il	cerchio	si	chiude	in	isteria.	
L'identità	è	statica,	l'impulso	al	cambiamento	è	dinamico,	addio	
fluidità,	benvenuto	delirio.	
L'indole	e	la	scelta	hanno	anche	loro	caratteristiche	di	statico	e	
dinamico	ma	non	così	drastiche,	difatti	producono	fluidità.	La	
fluidità	è	la	caratteristica	prima	della	conoscenza:	si	intrufola	in	
alto,	in	basso	e	ovunque,	disseta,	rigenera,	purifica.	 	
Come	acqua	fredda,	sveglia.	Come	acqua	calda,	conforta.	Come	
lago	riflette,	come	fiume	trasporta,	come	mare	nutre.	Come	
vapore	disintossica.	 	 Il	ghiaccio	invece	non	è	fluido,	difatti	serve	
per	trattenere,	è	il	magazzino	della	conoscenza,	la	sua	
memoria."	
 
 
 
Prendersi la responsabilità di fare una rivoluzione e farla bene, 
forse è una cosa piccola. 
Per passare dall'incubo al sogno, l'unica cosa da fare è metterci una 
pezza, parare il colpo. 
Il colpo che ci prenderà quando ci renderemo conto di come e 
quanto abbiamo contribuito a mantenere in vita questi 5.000 anni. 
Per fortuna anche il colpo è piccolo, dura un istante, un po' perché 
questi 5.000 anni stanno finendo e un po' perché iniziamo a divenir 
consapevoli delle nostre capacità e della differenza che passa tra 
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usarle in Necrofilia o in Biofilia. 
	
Il	piccolo	
L'amore	ai	tempi	della	Necrofilia	
serve	a	sopportare	la	Necrofilia	
L'amore	ai	tempi	della	Biofilia	
serve	a	supportare	la	Biofilia	
 
Hannah Arendt ha scritto "Le origini del totalitarismo" qualcuno 
dovrebbe scrivere "Le origini del pressapochismo". 
"Fidati di me, non ti fidare di nessuno" recita il primo articolo della 
Costituzione.  
Siamo cresciuti a suon di "l’inferno è lastricato di buone 
intenzioni" il che crea un vago senso di frustrazione. Siamo 
divenuti adulti con la cantilena dell’adattamento: "figlio mio 
diventa morbido, flessibile, mellifluo". A pranzo e a cena 
continuano a servirci "pesce grande che mangia pesce piccolo" e 
nel tempo libero telefilm in cui la narrazione prende avvio da un 
corpo morto ammazzato.  
Fatto velocemente 2+2 non è che ci si possa aspettare qualcosa di 
diverso dal quaquaraqua attuale. 
Ma siccome siamo le scorie di una stella di periferia,	la soluzione 
tenderà ad essere più piccola del problema, sennò che soluzione è?  
La soluzione può arrivare ad esempio dalla letteratura e dai suoi 
fondamentali classici (rigorosamente scritti da uomini). Vengono 
chiamati classici perché parlano di cose ancora attuali: ad esempio 
l'Orlando furioso narra di amore, guerre di religione, violenza sulle 
donne e uomini sulla Luna.  
Ferme restando le abilità letterarie dell'Ariosto, c'è da chiedersi in 
quanta parte sia lui geniale o la società umana ferma sui 
fondamentali. 
 
Una conferma della staticità dell'immagine maschile è stata 
portata da Tami Bereska, che ha studiato la rappresentazione 
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della mascolinità nella narrativa per adolescenti pubblicata tra gli 
anni '40 e gli anni '90 del secolo scorso. Nel corso dei 50 anni 
studiati, le componenti della struttura della mascolinità sono 
rimaste le stesse e il discorso sulla mascolinità invariato.           
Chiara Volpato22 
 
 
 
 
 
"Per essere libere le donne hanno bisogno che anche gli uomini lo 
siano"   Susan Faludi23 
Se è stato il patriarcato, per millenni, a nutrirsi della libertà 
femminile, chi ha mangiato quella maschile? 
Sempre il patriarcato ma raccontando altre storie. 
Per secoli donne e uomini sono stati allontanati, distanziati e posti 
in differenti caselle, sormontate dall'aggettivo necessario alla 
catalogazione. Catalogazione necessaria per sancire il 
distanziamento, distanziamento che continue narrazioni avrebbero 
reso "naturale" quindi trasparente. Gli aggettivi che si 
susseguivano sulle caselle servivano a definire i miti che via via il 
patriarcato aveva bisogno di inventare per continuare a stare in 
piedi. 
I miti maschili sono stati quelli dell'eroe, della grandezza, del 
genio, dell'orgoglio e del pregiudizio... 
I miti femminili sono stati invece quelli della maternità, della 
bellezza, della comprensione, della pazienza, della disponibilità, 
dell'intuito... 
Questi miti sono stati fondamentali per il mantenimento dell'ordine 
costituito. Eppure è stato possibile lottare contro questi miti, le 
femministe lo fanno costantemente da almeno due secoli. 
Ed effettivamente i risultati si vedono, ma a intermittenza, come le 
lucciole nelle notti estive. 
La nostra liberazione è vincolata alla liberazione altrui. 
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Come se ad esempio i partigiani non avessero dovuto 
"semplicemente" vincere militarmente i fascisti ma li avessero 
dovuti sconfiggere politicamente, culturalmente, per non rischiare 
di ritrovarseli fra i piedi decenni dopo... 
La rivoluzione femminista degli anni '70 ha prodotto qualche anno 
dopo, sugli uomini, un'altra rivoluzione: la nascita del padre post 
patriarcale. Un padre capace di prendersi cura di una creatura dalla 
ninna nanna ai pannolini, dal parco alla pediatra, un padre 
normale. L'abbiamo prodotto noi donne, l'hanno realizzato gli 
uomini. Ed è stato bello, è qualcosa da cui non si tornerà indietro, 
perché ci hanno guadagnato tutti. Ma forse resta da fare ancora 
qualche passo. 
Proprio una vicinanza più partecipata con le bambine e i bambini 
avrebbe dovuto fornire gli uomini di una mentalità elastica e non-
giudicante. 
Una logica, un modo di pensare più largo che sia capace di 
liberarsi di antichissime dicotomie, di arcaici o...o, "a chi vuoi più 
bene a mamma o a papà?", strumentali a creare conflitti, dubbi 
tormentosi, insicurezze. Una logica, un modo di pensare più largo 
capace di contenere tutti gli e...e dell'esistente, capace di sostituire 
alla logica amico/nemico, quella di amico/amico. 
Una logica, un modo di pensare più largo che al solito 
chiacchiericcio italiano sulla (sacrosanta) famiglia aggiunga 
finalmente la relazione in assoluto più taciuta (e forse la più 
paritaria) fra donne e uomini: quella fra sorelle e fratelli.  
Eppure perché, con tutti i femminicidi che ci sono, non si è mai 
costituito un comitato di Fratelli delle vittime? E' questa aridità (o 
presunta tale), questa convinzione d'impotenza che sorprende.  
Una logica, un modo di pensare più largo che alle solite lotte sulla 
parità dei diritti sostituisca il raggiungimento di altre parità: gli 
uomini dovrebbero lottare per diventare violenti quanto le donne24. 
Una logica, un modo di pensare più largo che con un piccolo salto 
superi lo stretto baratro dell'ignoranza che ancora resta da superare 
e che ci faccia poggiare i piedi, saldi, su di un terreno certo in cui 



32 

risulti evidente la falsità della storiella dell'homo homini lupus.  
E che i produttori di armi ci facciano pace, siamo più simili ai 
bonobo che agli sciacalli. 
 
Il patriarcato è un'ingiustizia. 
Il patriarcato è un'ingiustizia istituzionalizzata: parliamo con il 
maschile generico25 e portiamo il cognome di nostro padre (forse), 
non di chi ci ha messi al mondo. 
Il patriarcato è una costante spazio-temporale iniziata 5.000 anni 
fa. Il patriarcato non esiste da sempre, prima della culla della 
civiltà c'è stata la mamma della civiltà, quindi come ha avuto un 
inizio, avrà una fine. 
 
 
I due punti cardine su cui poggia il patriarcato sono: la gerarchia e 
la norma. 
 
La gerarchia 
La gerarchia è una delle tante relazioni possibili, la più noiosa.  
La gerarchia è unidirezionale, statica, prevedibile.  
Le altre relazioni sono multidirezionali, dinamiche, imprevedibili. 
 
La norma 
In Palestina fra il 1996 e il '98 ci sono state 234 uccisioni di donne 
(non da parte degli israeliani) che sono state archiviate 
classificando la causa di morte come "destino e sorte", non come 
femminicidi26.  
E' la scala di misurazione che crea i fenomeni. Quello che fa la 
norma è inventare delle scale di misurazione adatte al 
proseguimento o al cambiamento della gerarchia che si intende 
premiare. 
 
La norma è dicotomica, bipolare, divide tutto in due schieramenti, 
di cui uno, il normale/normato, sarà il privilegiato e l'altro 
l'emarginato. 
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Il patriarcato agisce in maniera diversa su donne e uomini.   
 
Il patriarcato agisce sugli uomini in maniera velata, con il mito 
dell'eroe,  
 
sulle donne in maniera nascosta, ad es. il suffragio universale della 
rivoluzione francese;  
velata, mito della maternità, della bellezza;  
o esplicita, può essere di due tipi:  
benevola, i soliti complimenti galanti e il pinkwashing;  
ostile, può essere a sua volta diviso in due tipologie:  
l'ostile serio, violenza verbale, psicologica, economica, sessuale, 
fisica;  
l'ostile non serio: nel 2005 la deputata Stefania Prestigiacomo 
propone di introdurre le quote rosa e riceve dal collega dell'UDC, 
Pippo Gianni, la seguente risposta "Le donne non ci devono 
scassare la minchia". Invece, nel 2012 don Piero Corsi parroco di 
Lerici, dice riguardo al femminicidio "le donne con i loro 
comportamenti e gli abiti succinti spingono alla violenza. La colpa 
è di quelle mogli e madri che non guardano i figli, non cucinano, 
non lavano i panni". 
Da femminista sono sempre molto felice per le esternazioni di 
questi soggetti perché obbligano gli altri uomini a rettificare, 
ricordando loro fino a che punto può essere forte la misoginia 
maschile.  
 
La norma è: adulto, maschio, bianco, di ceto sociale elevato, 
eterosessuale, sano, normodotato, abitante di città, fino a qualche 
decennio fa era anche colto, oggi non necessariamente. 
 
La norma agisce così: qualsiasi cosa farà chi-è-la-norma, sarà una 
cosa ben fatta e importante, ciò che invece verrà fatto da chi non-è-
la-norma sarà inutile, scontato o pericoloso. 
Verso la metà di questi 5.000 anni, scriveva Platone "conosci 
qualche campo dell'attività umana in cui il genere maschile non 
superi sotto tutti i punti di vista quello femminile? Dobbiamo 
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dilungarci a parlare della tessitura, della confezione di focacce e 
degli alimenti cotti, dove sembra distinguersi il sesso femminile e 
dove anzi è ridicolo che venga sconfitto?"27 
Platone digiunava e andava in giro nudo? 
Quale violenza a se stessi bisogna inventarsi per disprezzare le 
cose fondamentali della vita? 
 
La norma agisce anche travisando la realtà: quando nominiamo la 
parola "forza" ci hanno abituati a pensare alla forza muscolare, ma 
in tutto il mondo le donne vivono almeno 3-4 anni più degli 
uomini.  
Ogni anno negli USA, i servizi dove si praticano aborti subiscono 
almeno 3.000 atti di violenza. Se questo succedesse a chiese o a 
uffici governativi si chiamerebbe terrorismo   Patrizia Romito28 
 
La norma produce privilegi, ma essendo norma/normale produce 
dei privilegi "trasparenti". 
Un uomo bianco davanti allo specchio vede un essere umano, una 
donna bianca vede una donna, una donna nera vede una donna 
nera29. Il privilegio produce sempre uno "sprivilegio": in questo 
caso produce ignoranza su se stessi. 
 
L'ideologia principale della norma è il mito dell'eroe, colui che 
pratica costantemente lo sprezzo del pericolo, che non sta mai in 
pace con se stesso perché sente un impellente bisogno di misurarsi, 
sull'antagonista di turno o su pericoli che egli stesso inventa. 
Questo crea un rapporto con il proprio corpo un po' particolare, di 
certo non molto sano.  
L'eroe, in quanto tale, non può fare alcune cose: non può 
ringraziare, non può sbagliare. Nel mito dell'eroe rientrano anche 
le figure dell'imprenditore, dello scienziato, dell'esploratore, dello 
sportivo, ma anche quelle dell'antagonista, del ladro, del 
fuorilegge, del pirata, del mafioso, del serialkiller... Il pensiero 
unico offre stati d'animo galvanizzanti sia alle guardie che ai ladri, 
di modo che entrambi possano vivere "in una società in cui c'è 
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posto per la loro storia"30. 
 
La narrazione del mito dell'eroe:  
Personaggi e trama: protagonista vs antagonista, giovane bella 
donna a fare da premio per il vincitore (che è sempre 
eterosessuale). 
Modo: rischio, sfida, azzardo, audacia, furbizia.... 
Stili: fantasy, horror, tragedia, epica, avventura, poliziesco, guerra, 
spionaggio, western, noir... 
Sta di fatto che gli uomini, l'un contro l'altro armati, detengono il 
potere,  
noi donne quando litighiamo fra di noi e ci tiriamo i capelli, 
deteniamo... i capelli. 
 
La narrazione su di noi con un linguaggio sessista può assumere 
varie idiozie: due donne sole (un errore matematico), donna al 
volante pericolo costante (ci è costata per anni tanti posti di lavoro 
in meno sui trasporti pubblici), auguri e figli maschi (lo dicevano a 
te donna incinta), e tutti i modi per non nominare, tacere, 
nascondere, la violenza maschile: i panni sporchi si lavano in 
casa, fra moglie e marito non mettere il dito, incidente domestico, 
raptus di follia, dramma della gelosia. 
Inoltre quando nei secoli passati l'uomo poteva recedere dal 
contratto di matrimonio con la moglie ma non il contrario, il 
divorzio si chiamava ripudio, quando, dopo estenuanti lotte 
femminili, abbiamo anche noi ottenuto il diritto al ripudio, questo 
ha cambiato nome in divorzio. 
Ripeto, la faccia tosta degli uomini è qualcosa che le neuroscienze 
dovrebbero studiare. 
 
La norma è tale che anche per delinearla, con l'intento di 
decostruirla, si devono descrivere i rapporti di forza fra i 
"principali attori" lasciando in ombra le "comparse": con il 
patriarcato analizzo le relazioni fra donne e uomini trascurando la 
comunità lgbtqi+, con il razzismo analizzo le relazioni fra neri e 
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bianchi trascurando le popolazioni indigene, con il neo liberismo 
analizzo le relazioni fra oppressi ed oppressori trascurando 
artigiani e classe media...31 
 
La norma inoltre risulta pericolosa perché fa del maschio, bianco, 
adulto lo standard su cui tutto dev'essere testato, addirittura le 
medicine, addirittura il crash test, addirittura il riconoscimento del 
pedone da parte dell'automobile con guida autonoma. 
 
La differenza maschile è storia di una parzialità che si è fatta 
norma e si è pensata come neutra. Non si tratta soltanto di 
disvelare la presunta neutralità dell'ordine patriarcale, ma 
cogliere ciò che esso dice e ciò che esso occulta della parzialità 
che lo ha generato, la quale, facendosi neutra, si è nascosta e 
imposta al tempo stesso.   Stefano Ciccone32 
 
 
 
 
Ebbi molte occasioni di osservare questo stesso genere di legame 
amoroso intermaschile: quando ad esempio in un hammam mi 
trovai di fronte ad un cerchio di uomini adulti che, immersi fino 
alla vita nell'acqua di una piscina, cantavano un canto solenne 
tenendosi per mano; o quando vidi due vecchi ineffabili che 
camminavano nei pressi della Cittadella appoggiati ai loro 
bastoni, tenendosi teneramente per mano. Fu allora che ebbi la 
lucida percezione di essere come amputato, privato da sempre di 
un bene prezioso e vitale.    Alfredo Capone33 
 
 

Dichiarazione d'amore sui generis 
 

Io ti amo caro signor uomo, questo lo so. 
Ma questa è l'unica cosa che so di te. Non so il tuo nome, la tua 
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voce, le tue mani. 
Difatti non sei reale, ancora non esisti, ti ho dovuto immaginare, ti 
ho immaginato libero perché adesso non lo sei.  
Mi sono innamorata di te dopo aver digerito una notizia sentita alla 
radio. L'86% delle violenze alle donne in Italia avviene dentro le 
mura di casa34 e pensare che la mia generazione è cresciuta con il 
mantra "non attraversare il parco di notte", a quanto pare il parco 
di notte è un posto sicuro... 
Ogni volta che mi innamoro corro il rischio d’innamorarmi del mio 
aguzzino. Ogni tre giorni muore una donna per mano di uomo, 
quindi ogni tre giorni un uomo diventa femminicida. Più di cento 
uomini l'anno, solo in Italia. 
Come può una statistica detta alla radio avere a che fare con il fatto 
che io, in quanto essere umano, tendo ad innamorarmi? Come può 
una statistica detta alla radio toccare il mio desiderio d’amore 
lontano anni luce da qualsiasi pericolo di morte?  
Una storia d'amore può essere una bella storia d'amore, una noia, 
una cosa così-così.  
In una bella storia d'amore sia donna che uomo guadagnano, 
acquisiscono qualcosa.  
In una storia d'amore che è una noia o una cosa così-così, sia 
donna che uomo perdono tempo, ma la donna rischia di perdere 
molto di più. 
Quindi si possono rilevare due fatti: 
- l'antidoto al femminicidio è una bella storia d'amore 
- gli uomini hanno un problema 
 
E che sarà mai questo problema degli uomini? Quanto bene è 
nascosto o quanto è così tanto evidente da non essere percepito? 
Come pesci nel mare che ignorano l'esistenza dell'acqua. 
Le donne muoiono perché l’attuale o ex, convivente, marito, 
fidanzato è geloso, ha perso il lavoro, è depresso. È evidente, 
eppure si fa fatica a vedere il femminicidio come problema 
maschile. Almeno fino a quando le donne non inizieranno a 
mettere in pratica la legittima difesa, con veleno nella minestra, 
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manomissione dei freni dell'automobile, sostituzione arbitraria dei 
medicinali, e tutto ciò che la loro fervida immaginazione saprà 
inventare.  
Molte volte a pretesto dell'uccisione di una donna da parte del 
proprio partner c'è la dichiarazione esplicita femminile della fine 
della storia d'amore, gli uomini continuerebbero tranquillamente 
quella relazione perché sono, per educazione sentimentale ricevuta 
nei millenni, molto meno esigenti in materia. Per gli uomini 
l'amore è una cosa semplice comprendente poche cose, per le 
donne l'amore è una cosa semplice comprendente più o meno tutto. 
Sono più ampie le conoscenze delle donne su ciò che è in grado di 
fare l'amore. 
 
Caro signor uomo, per risolvere questo problema, uno dei 
presupposti di base da intaccare è che il patriarcato abbia procurato 
più danni a me perché sono donna. Sono molti e gravi i guai che 
mi procura il maschilismo ma questo non esclude affatto che tu 
possa subirne altri, ancora più gravi dei miei.  
Cosa confonde nella tua mente la fiducia con la grettezza?  
Cosa mescola nel tuo cuore la dolcezza con la paura? 
Forse ho scoperto cosa ha imbrigliato e imbrogliato i tuoi pensieri 
e i tuoi sentimenti fino a disorientarti così tanto da sovrapporre la 
morte sull'amore. 
L’Altro del femminile si chiama Cura. L’Altro del maschile si 
chiama Nemico.  
Dal nemico si può prescindere e vivere felici. Dalla cura degli altri 
e per gli altri no. 
Nella Ciambella terrestre non c'è bisogno del nemico, le funzioni 
vitali sono comunque garantite. 
Ma il patriarcato per continuare a dominare tende a distruggere 
l'idea di amicizia e a creare costantemente nemici. Eppure in 
natura non esistono nemici bensì conflitti, ossia il nemico quando 
c'è è temporaneo. Invece a delineare il sentimento principale 
rintracciabile nella storia umana degli ultimi 5.000 anni ne risalta 
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uno su tutti: l'inimicizia. Nel sistema creato dal maschilismo, il 
nemico è fondamentale e soprattutto costante, senza un nemico da 
combattere non può mostrarsi in tutta la sua gloria, lui, l'eroe! 
Senza nemico non c'è storia che abbia inizio: coppie ballando la 
tetra danza d'apertura, Romolo e Remo, Caino e Abele.  
Basta inventarsi un nemico e si può fare il duello, la guerra, la 
battaglia, la scazzottata. Il buffo è che l'amicizia, in quanto 
naturale e originaria, torna sempre a galla, difatti i due, l'un contro 
l'altro armati, sono in realtà alleati nella loro voglia di farsi la 
guerra e nella loro paura della pace: gente che sa solo distruggere, 
in tempi di pace dovrebbe iniziare a creare. 
Che percentuale di giovani uomini è ora impiegato in una guerra? 
Che metodo è per far divenire adulti dei giovani uomini? 
Cosa dice il padre al figlio che parte in guerra?  
Questo è ciò che nega il patriarcato: la pressione sugli uomini. La 
pressione sulle donne viene invece ostentata e viene ostentata 
proprio per nascondere la pressione che esercita anche sugli 
uomini.  
 
 
Nella mia città più o meno 30 anni fa, arrivarono molti senegalesi, 
quasi tutti ragazzi, intendo giovani uomini, belli, eleganti, 
sorridenti e dallo sguardo curioso. Facevano una cosa che a me 
piaceva molto, mi rallegrava e inteneriva al tempo stesso, una cosa 
che nessun altro giovane uomo ha mai fatto in questa città.  
I senegalesi camminavano tenendosi per mano. 
Ma è durata poco, qualcuno deve aver detto loro che sarebbero 
stati considerati omosessuali e, discriminazione per 
discriminazione, si saranno detti: intanto affrontiamo quella sul 
colore della pelle e la stretta delle mani si è sciolta... io all'epoca 
ero una giovane donna e posso garantirti caro signor uomo, che la 
loro "virilità" non risultava affatto messa in discussione dal loro 
tenersi per mano del resto, così fosse, la virilità sarebbe una cosa 
molto fragile. 
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Siete custodi, voi maschi eterosessuali, di una sessualità sempre 
minacciata, sempre bisognosa di conferme, sempre impegnata in 
prove, gare, tornei... gli omosessuali sono più sereni, liberi e felici.  
Per il pensiero dominante i maschi devono imparare molto presto 
con la lotta che il loro corpo è resistente e resiliente, devono 
imparare che se ti tiri indietro non vali niente, non entrerai nella 
storia, anche fosse quella del quartiere. Per uno sguardo di troppo 
morire davanti al bar. Morire di eroismo come un ragazzo della via 
Pàl. Solo i maschi fanno queste cose. Perché si devono allenare 
continuamente allo sprezzo del pericolo, all'adrenalina che ti 
pompa nel corpo per morire di crepacuore diversi anni prima delle 
donne.  
Gli uomini tendono a non accorgersi della violenza del patriarcato 
su di loro perché ciò che riguarda loro è sempre ammantato da un 
alone di valore. L'alone a volte è troppo denso e rischia di 
nascondere. Il mondo democratico ha eliminato la leva 
obbligatoria ma con la disoccupazione aumentano i contractors. 
Le guerre non diminuiscono e i mercenari cambiano nome.  
La guerra consiste in 2 azioni: commettere atti efferati e rimuoverli 
dalla memoria per tornare alla vita civile. 
La guerra prevede l'utilizzo di 2 elementi: armi tecnologicamente 
all'avanguardia e un'ideologia antiquata. Se anche l'ideologia fosse 
all'avanguardia, la guerra svanirebbe. 
La miglior difesa è disarmare il nemico.  
Rendere gli uomini non violenti ai loro stessi occhi.  
Per questo ti scrivo una dichiarazione d'amore preventiva. 
Spero al più presto di poterti amare, libero dai condizionamenti di 
un'ideologia triste, crudele e noiosa. 
 
 

Cosmogonia 
Un sottile strato di atmosfera cammina, cammina, si ferma, si 

blocca.  
Gli occhi hanno fermato le gambe. Ha avuto una visione.  
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Ha visto il sottile strato di crosta acqueoterrestre più bello  
che si sia mai visto sulla faccia della terra. 

"E mica solo la faccia, tutto, guarda come cammina... saldo e 
leggero." 

Essendo la cosa reciproca i due strati sottili si innamorano. 
 

Quando due strati sottili si innamorano, si fanno da specchio,  
e tutto ciò che capita fra di loro s'innamora. 

E fiori e prati e temporali iniziano a prendere  
materia, forma, spazio, tempo, energia e volontà. 

Più bello, forte, largo e profondo diventa il loro amore,  
più profondo, largo, forte e bello diventa ciò che loro contengono. 

Ti trovi qui. 
 
 

La discriminante fra sogno e incubo ha a che fare con la 
Matematica e l'Ontologia. 
(L'ontologia è la branca della filosofia che si occupa dell'Essere) 
E' come se alla nascita ognuno avesse a disposizione la sua quota 
parte di Essere, diciamo il suo 100%. 
In biofilia questo basta a farci esseri umani nel pieno della nostra 
essenzialità. 
Nella necrofilia data la distrazione-distorsione-distruzione, che 
necessariamente l'eroe e il suo mito comportano, è possibile rubare 
l'Essere degli altri fino a farli restare con un 15%, per i più 
fortunati. 
E questo rubare e cercare di non farsi rubare l'Essere è ciò su cui si 
è deciso di fondare la nostra cultura, la nostra società, il nostro 
vivere insieme. 
Con tutto il lavoro che c'è voluto, a me, a mia madre e all'ostetrica, 
non sono nata per vivere al 15% di me stessa. 
Per fortuna esiste l'ACI, alimento, conforto, igiene: il soccorso 
stradale del materno. L'Essere non viene rubato ma sostenuto e 
protetto, tu il mio, io il tuo. 
I matriarcati antichi e quelli ancora esistenti hanno trasformato il 
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fatto naturale di appartenere ai mammiferi in una cultura (non per 
niente la parola concetto deriva da concepire).  
La questione sta in questo, che, per secoli, non il bastone ma una 
musica ha posto l'essere umano al di sopra della bestia e l'ha 
portato in alto: una musica, l'irresistibile forza della verità 
disarmata.35 Forse una ninna-nanna. 
 
 

Astronomia, geometria, ottica 
La parola riflettere. 

La stella per risplendere conosce i suoi confini: gli angoli delle 
punte che ri-flettono la luce del centro al centro, facendola 
risplendere tutta. Forse anche noi riflettiamo così. 
E' possibile partire dai propri confini, dai limiti, dalle necessità. 
Conoscere i propri limiti, delinearli il più precisamente possibile 
tanto da fare di essi il confine del nostro raggio d'azione materiale 
dove si ribaltano le nostre capacità, dagli estremi di noi stessi saper 
tornare indietro verso il centro, riflettendo le nostre potenzialità: il 
triplo salto vitale. La luce (oltre la velocità) è maestosa perché si 
estende oltre il proprio corpo, viaggia per migliaia di chilometri e 
ci illumina, ci riscalda. Le stelle hanno la luce, noi abbiamo il 
pensiero, noi riflettiamo con il pensiero. Il pensiero si propaga dal 
nostro centro e va a cozzare con i nostri limiti e in genere ci 
fermiamo qui, ci deprimiamo, ci lamentiamo, ci angustiamo, 
proprio perché ci fermiamo qui. Eseguiamo solo 1/3 della 
geometria del verbo riflettere, non torniamo indietro, umilmente e 
tenacemente, alla fonte, per concludere il triplo salto vitale che 
compie, con l'ultimo terzo, lo splendore della riflessione, che 
illumina e riscalda.  
Il pensiero occidentale è ancora legato all’idea di democrazia 
della tradizione greca: una attività maschile elitaria, separata 
dalla casa, dall’oikos e dalle incombenze quotidiane affidate a 
donne e schiavi, una occupazione di uomini liberi nella polis, la 
casa degli uomini. Quella casa non muterà i suoi caratteri 
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neppure se vi entrerà un maggior numero di donne. È la sua 
separazione dalla vita quotidiana a costituire il problema, è la 
convinzione che il regno della libertà si trovi oltre quello della 
necessità.36 
 
 
 
 
La ragazzina, il ragazzino, Guglielmo, Matilde, il generale e lo 
zio 
C'era una volta  

un Generale Forte con i deboli che si accompagnava sempre con un Tenente Debole con 

i forti. Insieme gestivano il gestibile, dirigevano il governo, facevano digerire al popolo 

direttive ingenerose. I forti non trovavano ostacoli. I deboli trovavano solo ostacoli.  

Fu una storia d’amore a scompaginare il tutto: una ragazzina dei deboli si innamorò di 

un ragazzino dei forti. “Mi piaci” gli disse. “Ma che sei matta” le disse lui “tu da una 

parte io dall’altra” “No. Io voglio stare con te e voglio che tu stia con me” “Non si può” “E 

perché mai? Guarda ” e l’abbracciò stretto  “Beh, è che ... lo dicono gli altri, non lo so 

perché, però... prima lo sapevo” “A volte è bello non sapere, vuol dire che lo devi ancora 

scoprire... stasera al Jazz club c’è il concerto di un’amica mia, andiamo?” “Sì... anche se 

ho paura che succederà un guaio” “Oh sì, sì un bel guaio al buio” e l’abbracciò di nuovo. 

Al Jazz club l’uso costante del tempo binario, della poliritmia e del libero contrappunto,  

usurava, da tempo, i binari delle costanti e liberava ritmicamente poli contrari.  

La luce delle lampade proponeva, nella sala e sul palcoscenico, un rosso imperante ma 

sereno e accogliente, più feroce era invece il verde giungla della sezione bevande, una 

piccola luce gialla segnalava un telefono pubblico. Guglielmo, il barista, era un poco 
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geloso della sua postazione, era una sua creatura, aveva sistemato i liquori per 

sfumature di colore che ovviamente si percepivano solo alla luce del sole ma per lui era 

importante così, lo aveva fatto per sé. La poesia no, quella l’aveva scritta per tutti, 

ricordava sempre agli avventori del bar che l'alcool deve poter conservare la sua capacità 

spirituale e spiritosa  
 

Divinità degli universi 

proteggete chi per primo 

scoprì la liquidità del gas, 

la sacra fermentazione degli zuccheri 
 

Divinità della chimica 

nella fantasia delle vostre formule magiche 

coccolate chi per primo 

trovò il fuoco nella dolcezza 

e diede alla lucidità una possibilità tutta nuova 
 

Il locale era ancora vuoto che sbucarono la ragazzina dei deboli e il ragazzino dei forti, 

lei si era messa il suo bel vestito blu, lui si era conciato alla maniera dei forti, un po' 

plasticoso, ma per fortuna lei subito gli aveva scomposto i capelli, liberando una giocosa 

chioma riccioluta. I concertisti arrivarono subito dopo, i novelli innamorati diedero una 

mano a sistemare gli strumenti. 

La serata al Jazz club iniziò e proseguì tranquillamente fra le scale del contrabbasso e i 

gradini alcoolici. Guglielmo era molto attento ai suoi clienti, così come era attento ai suoi 
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bicchieri: tutti diversi, al Jazz club non c’erano due bicchieri uguali. Matilde, la 

proprietaria del locale, nonché amica di Guglielmo, aveva avuto un bel da fare a cercare 

di convincerlo che risparmiando un bel po’ si sarebbero potuti avere più bicchieri, ma 

niente! Guglielmo era difensore della differenza e con un bicchiere in mano, andava 

dicendo “come fai ad apprezzare questo bicchiere se sono tutti uguali?” la proprietaria si 

arrese anche perché in realtà il succitato barista si procurò i bicchieri a poco prezzo 

girando per i mercatini dell’usato, li sterilizzò a dovere e a Matilde non restò che dire 

“Ben fatto Guglielmo.”  

Il guaio capitò perché, guarda un po’, il ragazzino dei forti era il nipote del Tenente 

Debole che, porca la miseria ladra, proprio quella sera passava di lì e, al vedere suo 

nipote in quel postaccio (il Tenente non conosceva la poliritmia), apriti cielo!  

Entrò nel locale colorato con la sua divisa grigia, e già lì, gli avventori del locale si 

girarono a guardarlo tutti, ma visto che erano abituati alla differenza non gli fecero 

troppo caso. Guglielmo gli rapì lo sguardo “Ho una genziana che è la fine del mondo, la 

fa un mio amico in montagna, vuoi un po’?” “Non bevo in servizio” “In servizio di che? A 

servizio di chi? Hai visto che servizio di bicchieri che ho?” “Ma va al diavolo!” “Ehi 

guarda che questa genziana ti riaggiusta l’anima!” urlò nel vuoto Guglielmo.  

Il Tenente si avvicinò a suo nipote che si dondolava con la ragazzina dei deboli, e lo tirò 

per la giacchetta “Cosa ci fai qui?” “Ziooooooo…… Dio mio!” “Ecco bravo, mettiti a 

pregare. Adesso che lo sanno i tuoi…” “No, zio”  “Vieni fuori da qui” “Eh, no, no” disse 

la ragazzina dei deboli. 

I musicisti intanto, compresa la dinamica, avevano abbassato i toni e improvvisavano un 

ritmo suadente che potesse placare gli animi. 
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“Vieni fuori” riprese il Tenente  

“Ho detto no” rispose la ragazzina  

“Voglio stare qui” propose il ragazzino  

“C’è una gerarchia da rispettare” disse lo zio “Gerarchia da rispettare in nome di cosa?” 

chiese la ragazzina “In nome della gerarchia” “Ma che risposta è?” disse il nipote e 

continuò “Qui si sta bene zio, sono tutti molto gentili e cordiali, resta anche tu, l’hai 

assaggiata la genziana di Guglielmo?” “Oooh, questa genziana….” “Guglielmo, un po’ di 

‘genziana sciogli gerarchia’ per il signore” urlò la ragazzina “Arriva” risposero dal bar, e 

in dieci secondi si materializzò Guglielmo raggiante con bicchiere pezzo unico 

contenente genziana strabiliante. 

“Vieni zio, sediamoci qui” La ragazzina accompagnò Guglielmo alla sua postazione e lì 

lo aiutò a mettere ordine “Lavo un po’ di bicchieri” “Mi raccomando, attenzione” “Sì, sì” 

“Non capisci la gravità della cosa” “No zio, sei tu che non capisci la semplicità della cosa, 

io sono solo un ragazzino e magari dal tuo punto di vista non capisco niente, ma oggi ho 

imparato tante cose. Tu quante cose hai imparato oggi?” “Ma che domande fai?” “Quelle 

che non ti fa mai nessuno” “Ehi ma che ti hanno fatto?” “Niente, non sei contento di 

avere un nipote che sa usare la sua testa invece di dire le solite banalità?” “E’ pericoloso, 

ti parlo da zio non da tenente, se usi la tua testa, per la gerarchia, sei imprevedibile, non 

ti possono classificare in nessuna delle categorie conosciute… mhh, buona questa 

genziana!” “Esatto, difatti io sono un essere umano, non una categoria” “Finiscila con 

questi discorsi” “Quello che non mi piace della gerarchia è che non c’è possibilità di 

evolversi. È tutto fermo. Io devo crescere. È un mio diritto, ti pare?” “Fra un po’ andrai 

all’università, lì potrai crescere” “Le università, con quello che costano, le frequentano 
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solo i forti, non imparo niente di nuovo tra loro” “Impari le cose giuste” “No, zio e tu lo 

sai, non imparo niente di nuovo, consolido solo le quattro cose che so già, io voglio 

conoscere meglio le cose che ho imparato oggi e ne voglio conoscere di nuove e le voglio 

sperimentare. Ecco vedi, le cose nuove di cui ti parlo sono sperimentabili e inoltre 

chiunque può contribuire e farle evolvere” “Non ti riconosco, sicuro non ti sei fumato 

qualcosa? Ehi, signore del bar, un’altra genziana” “Due” “Sei piccolo. Una genziana e 

un’aranciata” “Ma la genziana è un fiore…” “Sì, e la grappa è frutta” “Ecco qua” disse 

Guglielmo posando genziana e aranciata.  

“Zio, quello che ho imparato oggi è che c’è tanto da conoscere, io, come uno scemo, 

credevo di sapere già tutto” “L’importante è sapere quello che ti serve” “Che mi serve a 

che?” “A campare” “Ecco vedi, io voglio vivere e quello che non sopporto è che quelli che 

vogliono solo campare mettano i bastoni fra le ruote a quelli che vogliono vivere” “Parli 

così perché hai 17 anni” “No, no, Guglielmo e Matilde hanno 30 anni più di me e anche 

loro pensano queste cose” “Senti, non si può cambiare l’esistente, questo è il punto. 

Bisogna sapersi adattare” “Senti ti faccio una proposta, in questo pezzo di terra fatto di 

relazioni di carbonio, azoto, ferro, tungsteno… tu sei un anello molto importante, ti piace 

la chimica zio?” “Non ne capisco niente” “La genziana che bevi è chimica, l’aria che ci 

circonda sarebbe irrespirabile se non ci fosse una parte d’ammoniaca, ti rendi conto 

ammoniaca… Avevi mai pensato al fatto che ‘noi viviamo sul fondo d’un oceano 

d’aria’37?” “Ehi, arriva al dunque mi stanno ubriacando più le tue parole che non la 

genziana” “Dico, tu sei un anello importante nella gerarchia, se molli tu, il sistema intero 

crolla, molla il Generale e passa dalla nostra parte” “Ma sei matto?” “Zio, io sono un 

ragazzino ma li so interpretare a dovere i discorsi di voi adulti, lo so quanto sia 
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umanamente umiliante il lavoro sporco che ti fa fare il generale, dover dire con un finto 

sorriso tutte quelle menzogne, punire i pesci piccoli e dare una pacca sulle spalle a quelli 

grossi…” “….ma…” “e sai perché? Tu e il generale usate la gerarchia, non la relazione. La 

relazione prevede responsabilità, rispondere al mondo, la gerarchia prevede solo 

autorità. L'autorità prevede solo relazioni statiche, prevedibili, senza soffio di vita, non 

c’è interazione fra le parti, non c’è scambio, partecipazione di idee” “Metti che io, per 

colpa della genziana o del bene che ti voglio, metta in gioco la mia vita e ti dia ragione, 

non pensi che l’ordine che fino ad oggi governa si trasformi in caos, producendo più 

danni che benefici?” “Intanto più danni di così è difficile e poi i deboli sono autonomi, 

indipendenti, sono più forti e resistenti dei cosiddetti e autonominati forti, sai quante 

capacità intellettive ci vogliono per vivere con 400 zeuro al mese, come fanno già ora i 

pensionati dei deboli? Il potere in mano loro sicuramente genera più benessere 

generalizzato.” 

Nel frattempo il Jazz club si è svuotato, gli orchestrali smontato gli strumenti, salutato e 

andati via anche loro. Matilde si avvicina al tavolo dove sono zio e nipote portando 

crostata di marmellata d’uva e due bicchieri di chinotto e altrettanto per sé, la ragazzina 

e Guglielmo seduti al bar. 

“Che ne pensi allora zio?” “Come pensi che possiamo organizzarci?” “Zioooooo…” “Che?” 

“Un’altra cosa bella della relazione è che non devi fare tutto tu, esistono gli altri, no?” 

“????” “Fra un po’ si riunirà il G8, l’importante è che tu faccia la tua parte, con certezza, 

solo dopo averci pensato bene, e una volta deciso, dare il tuo contributo, siamo tutti utili 

e nessuno è indispensabile, non ti preoccupare ognuno farà il suo” “Ci dormo su 

stanotte. È tardi, tu pure devi andare a dormire” “Sì, accompagno l’amore mio a casa” 
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Rivolgendosi alla postazione del bar “Buonanotte a tutti e ... la genziana era buona 

effettivamente” dice il tenente e se ne va. 

“Non voglio illudervi ma forse ci se la fa” dice il ragazzino mentre Guglielmo soddisfatto 

prepara quattro bicchierini e “Brindisi!”  

Qualche risata, abbracci e saluti e i ragazzini vanno in strada, nella strada del mondo 

grande, la luna felice in vena di scherzi, si nasconde preciso preciso davanti la terra, 

questa terra di carbonio, azoto, ferro, tungsteno… regalando un’eclisse ai ragazzini. 

“L’eclissi siamo noi, la nostra sostanza fa ombra, esistiamo così come siamo, non è 

illusione, guarda posso vedere l’ombra dei tuoi riccioli”  
 
 
 
 
 
Il patriarcato è l'organizzazione di una società gerarchica in cui il 
potere è in mano agli uomini:  
il potere di fare le leggi (politica), di farle rispettare (polizia), di 
punire chi non le rispetta (tribunale);  
il potere dei soldi (banche), il potere di diventare ricchi 
(imprenditoria) o straricchi (mafia e finanza); 
il potere dell'immateriale (religione e informazione), del simbolico 
(spettacolo), della bellezza (arte); 
il potere degli strumenti (tecnologia), delle scoperte (scienza), dei 
corpi (sport e pornografia). 
Al vertice di tutti questi ambiti ci sono quasi esclusivamente 
uomini, ancora oggi nel 2021. Uomini che non hanno conquistato 
questi ruoli perché più competenti, ma solo perché privilegiati da 
un passato, durato millenni, che 
ha permesso loro di andare all'università e l'ha vietata alle loro 
figlie,  
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ha permesso loro di divorziare e l'ha vietato alle loro mogli,  
ha permesso loro di guidare e l'ha vietato alle loro colleghe,  
ha permesso loro di parlare in pubblico e l'ha vietato alle loro 
sorelle,  
ha permesso loro di candidarsi in politica e l'ha vietato alle loro 
amiche,  
ha permesso loro di fare le leggi che meglio garantissero ai propri 
fratelli, figli, amici e colleghi di continuare ad avere privilegi, e 
soprattutto il privilegio di inventare privilegi. 
Se oggi, qui in occidente, le cose stanno cambiando non è perché 
gli uomini si sono resi conto di essere (a causa del maschilismo) 
prepotenti e incivili, ma perché le donne, nonostante tutte le 
privazioni, sono state capaci di combattere.  
Le libertà di cui godono le donne oggi sono il risultato delle lotte 
di altre donne. 
La storia dell'umanità viene sempre raccontata come fosse un 
continuo succedersi di cose grandiose, eseguite da re, imperatori, 
condottieri, eroi, scienziati, conquistatori (cose che le donne non 
potevano essere)... senza mai soffermarsi sulle azioni della vita 
quotidiana (eseguite da donne) che permettevano a quelle persone 
di fare quelle cose grandiose, chi ha cucinato l'ultima cena?38 
Il patriarcato, quindi, condanna donne e uomini ad essere vittime 
di stereotipi che danneggiano entrambi: per le donne generano 
importanti disuguaglianze sociali, per gli uomini generano 
aspettative irraggiungibili, deliri di onnipotenza, narcisismo e 
megalomania. "Il patriarcato condanna le donne ad essere vittime 
del maschilismo e gli uomini ad essere maschilisti"39...  
A volte ricercatori di varie discipline scientifiche pongono molto 
impegno nel far apparire la violenza come caratteristica naturale 
degli esseri umani e non come comportamento appreso. Se la 
violenza fosse un comportamento naturale dovrebbe essere 
distribuita democraticamente fra tutti gli esseri umani, essendo 
invece agevole notare come siano soprattutto i maschi adulti 
coloro che praticano la violenza, ci si potrebbe almeno aspettare 
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che in quanto comportamento naturale la pratichino 
democraticamente su tutti gli altri mentre è anche qui agevole 
notare che la violenza maschile viene praticata soprattutto su altri 
maschi adulti. E' una forma di autolesionismo oppure è una forma 
di comunicazione con alfabeti conosciuti solo dagli iniziati? 
 
 
 
 
"Oggi si lavora con l’idea parziale di garantire i diritti delle 
donne vittime di violenza, ma l’obiettivo finale, in linea con la 
tradizione storica dei femminismi, sarebbe il riconoscimento del 
diritto a una società diversa e senza violenza per tutte le donne. 
Situare la violenza contro le donne nel contesto delle società 
patriarcali permette di politicizzare la violenza che noi donne 
soffriamo e di non ridurla a una semplice violenza di più"   
Encarna Bodelón40 
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La quarantena della casalinga di Voghera 
 
 
E dire che sei a casa tua 
eppure quando ti svegli 
la mattina nel tuo letto 
nulla ti dice  
che “è certo 
tornerai a dormirci la sera” 
Un giorno: la vita ridotta a ore 
 
Il tuo sguardo riflesso 
su piastrelle, specchi e lame 
non mostra la gioia della pubblicità 
E lucidamente scopri, 
lucidando ogni giorno, 
di quante armi  
è composta casa tua 
 
Lo so nessuno ci crederà ma era da tempo che ci pensavo, sempre 
più spesso. Il pensiero da illusione è diventato vana speranza poi si 
è trasformato in idea, come se fosse una cosa davvero realizzabile 
"l'hanno fatto altre donne, sai?" mi dicevo. C'ero andata molto 
vicina, il pensiero diventava ogni giorno più denso, quasi materico. 
"L'avrei fatto per i miei figli, per i miei figli l'ho sopportato più di 
10 anni, per i miei figli andrò a denunciarlo", così mi dicevo. 
Poi l'altro giorno, fresco come una rosa, torna a casa il destinatario 
delle mie ipotetiche denunce e mi dice: "Sono più o meno in ferie, 
hanno chiuso le scuole. Lavoro da casa... a proposito igienizza la 
tastiera del computer, è piena di polvere. Adesso." 
Ovvio, igienizzo la tastiera del computer immediatamente. 
Maledicendo la scuola, il governo, i virus, le pandemie, la 
globalizzazione, la mia malasorte, lui e me stessa. 
Ma pulisco anche la mia rabbia, la faccio uscire dai pori della 
pelle, così non se ne accorge. 
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Faccio uscire la mia rabbia, resta la mia consapevolezza cristallina. 
Divento lucida, emozioni e sentimenti scivolano sul mio corpo 
come l'acqua della doccia. So solo quello che devo fare. 
Mi pettino velocemente, mi metto le scarpe, i ragazzi guardano 
tranquilli la televisione, prendo la borsa e urlo al fondo della casa, 
dove si trova lui davanti al suo computer. "Vado a fare la spesa" 
con l'intento di passare prima dalla polizia o dai carabinieri. Con 
lui in casa 24 ore al giorno, io non sopravvivo. 
Ma, no. 
Non faccio in tempo ad aprire la porta, che lui è alle mie spalle, e 
mi sussurra nell'orecchio "Tu da qui non esci. E' pericoloso. Vado 
io a fare la spesa." 
 
Se mai uscirò viva da questa situazione, che non credevo potesse 
peggiorare e invece c'è riuscita, io farò la mia parte, e non è facile, 
andrò a denunciare mio marito, e questa è la parte ancora 
sopportabile, certamente si può sbagliare una storia d'amore, quello 
che è davvero difficile è denunciare il padre dei miei figli, dover 
ammettere di non aver saputo dare loro un buon padre. Questa 
consapevolezza ti rende quasi del tutto impotente. 
Ma se mai uscirò viva da questa situazione, troverò il coraggio di 
salvarmi, io farò la mia parte, vi chiedo solo di fare anche voi la 
vostra. 
 
Agli uomini chiedo di non avere più paura. 
Paura perché qualcuno vi scalzerà dal piedistallo di cui il 
patriarcato vi dota alla nascita. 
Nessuno lo vuole il vostro piedistallo. 
Quello che si vede da lì sopra, in realtà non piace a nessuno, 
nemmeno a voi se solo aveste il coraggio di guardarlo e 
comprenderlo per quello che è: 
un agglomerato umano di sofferenza, ignoranza, ipocrisia, 
ingiustizia, 
un insieme sterile di affetto perso, di curiosità inutilizzata, di lealtà 
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dimenticata e sincerità alla deriva, 
un ammasso prevedibile e sadicamente noioso di giochi di potere, 
giochi di borsa, giochi da villano e pacche sul culo, 
un ritardo incredibile della nostra cultura, civiltà, conoscenza, 
intelligenza, umanità. 
 
Alle donne chiedo di non avere più paura. 
Alle donne chiedo di avere certezza nella propria immaginazione 
politica. 
Perché c'è molto da immaginare,  
c'è qualcosa anche da copiare e incollare dato che qualcosa è già 
stato immaginato e concretizzato, 
inoltre resta molto da mettere a posto: IL governante mette le cose 
dove vuole lui, LA governante mette le cose al posto loro. Questa 
la differenza fra governare e rigovernare. 
Poi c'è tanto da aggiustare, da rendere più giusto. 
Ma paura no, non ce n'è bisogno, l'ho vissuta tutta io la paura del 
mondo. 
 
 
 
 
Ipotesi di morte 
L’anima muore, il corpo resta 
e si trasforma in petrolio, entra a far parte di un bacino di petrolio 
e conosce altri petroli, e inizia a partecipare al comitato “Li 
mortacci vostri”. 
Il comitato dice “Noi petroli siamo i vostri morti, i vostri antenati, 
abbiamo già faticato quando stavamo come voi sulla crosta 
terrestre, adesso stiamo sotto la crosta terrestre e vorremmo 
riposare, potreste lasciarci in pace?” 
 
 
Continuiamo	a	definire	complessa	la	nostra	società	perché	così	
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abbiamo	un	ottimo	alibi	per	evitare	di	comprenderla,	per	far	
finta	di	niente	di	fronte	agli	enormi	squilibri	di	potere.	
Prendendo	in	esame	i	rapporti	di	forza,	il	disegno	generale	
risulta	molto	semplificato.	
Esistono	gli	oppressi,	tanti.	Esistono	gli	oppressori,	pochi.	
Gli	oppressori	sono	coloro	che	non	sanno	quello	che	fanno,	
però	lo	fanno.	
Gli	oppressi	sono	coloro	che	non	sanno	tutto	quello	che	
subiscono,	ma	qualcosa	sentono.	
Comunque	è	agevole	certificare	la	non-complessità	della	nostra	
società	da	una	serie	di	eventi	oltremodo	imbarazzanti,	ad	
esempio	
novembre	2011:	la	Palestina	entra	a	far	parte	dell'UNESCO,	gli	
Stati	Uniti	tagliano	i	fondi	all'UNESCO41.	
Ciò	che	noi	definiamo	complesso	nella	nostra	società	sono	tutte	
quelle	cose	che	non	sarebbero	mai	dovute	succedere	e	che	
risultano	effettivamente	incomprensibili.	 	
Tolte	tutte	quelle	cose	che	non	sarebbero	mai	dovute	
succedere,	resta	del	semplice	calore	umano.	
Non chiedo permesso per essere libera42. 	
Non ho nessuna intenzione di correre dietro ai diritti che tu caro 
signor uomo ti sei concesso e che io invece devo lottare per fare in 
modo che tu li conceda anche a me. 
La mia smodata immaginazione mi fa propendere per quella che 
potrebbe chiamarsi una libertà partecipata, io partecipo della tua, 
tu della mia. Un accrescersi della civiltà per simbiosi che inoltre si 
può allargare dal piano personale a quello dei popoli. Siamo tutti 
diversi, come le innumerevoli forme di vita presenti nella 
Ciambella, che io debba lottare per avere gli stessi diritti che tu ti 
sei voluto concedere è per me una visione troppo ristretta per lo 
sguardo di cui, almeno io, sono capace. 
Non chiedo permesso per essere libera.  
E se per caso la mia libertà è vincolata alla tua, devo pure trovare il 
modo di liberare anche te, nonostante mi sia liberata da tempo 
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dello spirito da crocerossina. Farti capire razionalmente quanto il 
patriarcato falsifichi addirittura la scienza. 
In un esperimento sul dolore di qualche tempo fa, che intendeva 
registrare eventuali differenze di genere a riguardo, si è arrivati 
invece a registrare risposte differenti all’interno del gruppo 
maschile se le domande erano poste da una ricercatrice o da un 
ricercatore. Nel primo caso la quantificazione del dolore provato 
risultava più elevata, nel secondo caso più ridotta43, difatti il 
patriarcato spinge gli uomini a mostrarsi vulnerabili solo con le 
figure femminili, mentre fra di loro devono sempre e solo mostrare 
i muscoli e la mascella prominente. Fino a quando avremo nella 
testa le storielle dell'eroe anche la scienza si baserà su dati erronei 
che poi verranno elaborati per creare teorie erronee. Onde evitare 
circoli viziosi sempre più gravi è saggio liberarsi della zavorra del 
patriarcato. 
Essendo tutto poco razionale, caro bel signor uomo, voglio fare 
una magia, voglio far sparire la tua paura e far apparire la mia 
dichiarazione d'amore. 
Non ricordo chi, disse che la tentata rivoluzione culturale di San 
Francesco d'Assisi non riuscì perché predicava la povertà, dato che 
di povertà ce n'era già molta. San Francesco commise un errore da 
ceto sociale, "lui" era ricco e spogliatosi dei suoi averi trovò la 
verità, ma chi "spoglio" era già, cos'altro poteva togliersi? 
Consapevole di questo, signor uomo, non scrivo ciò che scrivo per 
aumentare le tue paure (ne siamo già saturi tutti) ma piuttosto per 
evidenziare come in realtà le nostre paure non siano altro che fili 
aggrovigliati, per evidenziare quanto uno studio sincero della 
storia potrebbe aiutarci a ritrovare il bandolo della matassa. 
Ritrovando inoltre il filo del discorso fra te e me che è stato gettato 
via 5.000 anni fa; non l'hai fatto tu, non l'ho fatto io, l'hanno fatto 
dei nostri lontanissimi trisavoli per delle incomprensioni di cui noi 
(a diverso titolo) paghiamo ancora lo scotto. 
In quel filo del discorso c'erano canti e poesie che narravano la 
scelta reciproca del nostro affetto, la certezza del rispetto, la 
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spontaneità delle azioni, la meraviglia dei sentimenti e la curiosità 
di tutto ciò che ancora restava da scoprire.  
Ma sopra ogni cosa e alla base di tutto mi interessa evidenziare che 
a pagare più caro di te e di me questa crisi d'identità maschile sono 
bambine, bambini, animali, vegetali, mari e terre. 
Caro signor uomo siamo adulti, se può servire mi prendo la mia 
parte di responsabilità: quando arrivava la cartolina che ti 
chiamava alla guerra avrei dovuto sbracciarmi per non farti partire, 
tu mio marito, mio figlio, mio padre, mio fratello, mio amico, mio 
amante, avrei dovuto nasconderti, organizzarmi con altre donne, 
per dare alla guerra l'unica soluzione possibile: diserzione. 
Così siamo pari signor uomo, abbiamo entrambi commesso degli 
errori, se può servire. 
Ma ti chiedo dolce signor uomo, apri la mano. Ci dev'essere 
nascosto nel cervello una sinapsi  che collega mano e cuore, se 
apri le mani, si scioglie il cuore. 
Con le mani aperte la tua paura avrà forse un ultimo sussulto, vorrà 
darti ancora un consiglio, non l'ascoltare, ma rivolgi la tua 
attenzione alla meraviglia e alla curiosità di ciò che ancora non sei 
e che, una piccola dose di calma lucidità, potrebbe farti già essere. 
 
Può l'amante 
smettere d'amare, però amerà sempre 
il tempo in cui amò: 
quando, all'alba, 
entrava il mondo intero  
dentro uno sguardo; 
quando prorompeva in un canto 
ciò che non riusciva a dire44. 
 
Signor uomo, se mi ami, facciamo la rivoluzione, una evoluzione. 
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Ciò che ci ha permesso di lasciare le caverne e andare in piazza a 
prenderci un caffè è stato il mettere in collegamento il lavoro, 
l'immaginazione e la natura.  
L'immaginazione viene da chissà dove, il lavoro dalle nostre mani 
e la natura è ciò di cui noi facciamo parte. A volte 
d'immaginazione non ne serve nemmeno tanta. Se applico la forza 
lavoro sul colabrodo nazionale, avrò l'acquedotto nazionale. Ci 
domandiamo sempre quanto ci costa il lavoro e mai quanto ci 
rende. La megalomania del patriarcato ci fa vedere noi stessi 
dentro problemi da risolvere perché è nei problemi, difficoltà, sfide 
ed ostacoli che diamo il meglio di noi stessi, così dice...  
Questa ideologia della fatica e del contorto trasforma anche il 
significato delle parole. "Crisi" in origine aveva a che fare con la 
"scelta" in un momento difficile la crisi era l'invito a una presa di 
posizione. Oggi ha più a che fare con il "panico", con l'"urgenza". 
Inoltre il concetto "crisi" ha soluzione unicamente economica. 
Tutti i tipi di crisi sono risolvibili solo con l'apporto di una cifra tot 
in denaro. Senza soldi sembriamo non avere alcuna capacità 
d'azione, senza soldi non abbiamo nemmeno idee. Se così fosse 
Madre Natura avrebbe dovuto fornirci di portafoglio alla nascita. 
La parola crisi è diventata un termine economico. Le parole hanno 
tante evocazioni, i termini uno solo, i termini terminano. La 
gerarchia usa alcune parole come fossero termini, ossia con un 
solo significato, ad esempio la parola immigrato. Albert Einstein, 
Hannah Arendt, Antonio Machado erano immigrati che 
scappavano da un tentativo di sterminio come ce ne sono tanti. 
Tutti lo sanno ma nessuno ci pensa. 
I nodi arrivano continuamente al pettine ma il pettine ha i denti 
troppo larghi. 
A costruire ponti sono buoni anche i castori, a creare società 
funzionanti meglio della nostra vanno bene anche gli insetti, se noi 
esseri umani siamo qualcosa di "meglio" rispetto agli altri animali 
lo dobbiamo alla nostra sensibilità, ma per il momento non se ne 
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parla.  
A prova di ciò c'è un giorno di novembre, in Libia.  
E' stato trovato un mercato di schiavi45.  
Mi si è cristallizzato il cuore, già vedevo gente scendere in piazza, 
inchieste giornalistiche, interrogazioni parlamentari (qualche 
responsabilità storica del caos libico ce l'abbiamo anche noi 
italiani), sospensione immediata delle sovvenzioni alla guardia 
costiera, organizzazione di corridoi umanitari... niente. 
La notizia è durata UN giorno, poi basta.  
Solo disumanizzazione a farci compagnia, fino a completa 
insensibilità.  
Se agli esseri umani togli l'umanità, cosa resta? 
Mafie internazionali e alta finanza al potere. In cima alla gerarchia, 
pieni di se stessi, avidi e aridi, sadici e ignoranti perché nemmeno 
sanno tutto il male che fanno.  
La situazione "è troppo grave per essere pessimisti"46 resta solo da 
chiedersi come si può combattere un nemico così potente e idiota. 
Dalla storia che ci tramandiamo nei libri, si può provare in due 
modi diversi. 
La narrazione del patriarcato ci racconta che gli uomini primitivi 
andavano a caccia di mammut, è quindi possibile unire le forze di 
tante persone forzute e combattere uno molto più forte di te. 
Invece il mito patriarcale ci racconta di Ulisse e Ciclope: un 
piccoletto può combattere e vincere un pezzo grosso con quella 
che a seconda dei casi viene chiamata: intelligenza, astuzia, 
furbizia, audacia, incoscienza, conoscenza. E che in tutti questi 
casi si sostanzia in un’unica azione: saper immaginare cose che il 
tuo nemico non immagina. Potrebbe non essere difficile. 
Forse la soluzione più pacifica è fare la strada più breve, 
camminare sul posto, necrofilia su necrofilia, fare la guerra alla 
guerra in modo pacifico: Dea Natura contro Dio Denaro. 
Una nuova guerra di religione, niente di che. 
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Un gruppo di scienziati fece il seguente esperimento: mise 5 scimmie in una gabbia al 

cui centro una scala era coronata da tante banane. Quando una scimmia saliva sulla 

scala per prendere le banane, gli scienziati buttavano acqua gelata sulle altre scimmie. 

Successivamente quando una di loro si avvicinava alla scala le altre la malmenavano, 

fino a quando nessuna scimmia tentò più di salire sulla scala nonostante la tentazione 

delle banane; a questo punto gli scienziati sostituirono una delle scimmie, chiaramente 

la nuova arrivata tentò di raggiungere le banane, ma fu picchiata dalle altre. L’episodio 

si ripeté fino a quando anch’essa non tentò più di salire sulla scala. Fu sostituita una 

seconda scimmia e si ripeté la stessa storia, cosa che capitò anche con la terza e la quarta 

e alla fine anche con la sostituta dell’ultima veterana. Gli scienziati ebbero allora un 

gruppo di 5 scimmie che anche se mai toccate dall’acqua gelata, continuavano a 

malmenare chi provasse a raggiungere le banane. Se fosse possibile chiedere a qualcuna 

di loro perché colpivano chi volesse salire sulla scala, con certezza la risposta sarebbe 

“Non so, qui si è sempre fatto così…” 47 

 

Stralci dalla DICHIARAZIONE DI SIVIGLIA SULLA VIOLENZA del 1989 

Noi, studiosi di varie parti del mondo, contestiamo alcune presunte scoperte biologiche 

che sono state usate per giustificare la violenza e la guerra. E' SCIENTIFICAMENTE 

SCORRETTO dire che noi abbiamo ereditato una tendenza a fare la guerra dai nostri 

antenati animali. La guerra è un fenomeno tipicamente umano e non si ritrova nelle 

altre specie animali. Il fatto che i modi di fare la guerra siano cambiati così radicalmente 

nelle varie epoche indica che essa è un prodotto della cultura. Si connette a ciò che è 

biologico fondamentalmente attraverso il linguaggio, che rende possibile il 
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coordinamento dei gruppi, la trasmissione della tecnologia e l'uso di strumenti. E' 

SCIENTIFICAMENTE SCORRETTO dire che nel corso dell'evoluzione umana c'è stata 

una selezione del comportamento aggressivo più che di altri tipi di comportamento. In 

tutte le specie che sono state studiate esaurientemente lo status all'interno del gruppo è 

raggiunto in base alla capacità di cooperare e di svolgere funzioni sociali importanti per 

la struttura del gruppo. Naturalmente questo non vuol dire che il comportamento 

aggressivo non abbia una sua funzione sia nel comportamento animale che in quello 

umano. Per esempio, è noto che le madri sono particolarmente aggressive nel difendere i 

piccoli quando questi vengono minacciati. E' SCIENTIFICAMENTE SCORRETTO dire 

che la guerra è causata dall'"istinto" o da qualsiasi altra singola motivazione. L'origine 

della guerra moderna corrisponde ad un passaggio dal primato dei fattori emozionali e 

motivazionali, a volte chiamati "istinti", al primato dei fattori cognitivi. La guerra 

moderna implica un uso istituzionale di caratteristiche personali come l'obbedienza, la 

suggestionabilità e l'idealismo, abilità sociali come il linguaggio, e considerazioni 

razionali come il calcolo dei costi, la pianificazione e l'elaborazione dell'informazione. La 

tecnologia della guerra moderna ha esagerato i tratti associati alla violenza sia 

nell'addestramento dei veri e propri combattenti sia nella preparazione di ciò che serve 

di sostegno alla guerra in tutta la popolazione. Come risultato di questa esagerazione, 

tali tratti vengono spesso erroneamente considerati le cause del processo, mentre invece 

ne sono le conseguenze.   

Concludiamo affermando che la biologia non condanna l'umanità alla guerra. Così 

come "le guerre cominciano nella mente degli esseri umani", anche la pace comincia 

nella nostra mente. La stessa specie che ha inventato la guerra può inventare la pace.  
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Quando con 2 mani fai volare 3 arance è perché in mezzo c'è 1 
magia 
 
Oltre questo termitaio (società) più grande di me che io non 
capisco,  
c’è un’altra cosa (mondo) ancora più grande che io capisco. 
Per fortuna in tutto questo io ho un sogno. 
Sono molto più piccola del mio sogno, io appartengo al mio sogno, 
è stato agevole trovare il mio posto. 
Sono molto più piccola dell'incubo in cui purtroppo pure mi trovo, 
non appartengo a quest'incubo, mi ci trovo, non è stato per niente 
agevole trovare il mio posto, ma mi sa che l'ho trovato. 
Il rapporto fra sogno e incubo è costante da che incubo è incubo, il 
sogno può fare a meno dell'incubo mentre l'incubo non può fare a 
meno del sogno.  
La Soluzione funziona così: bisogna riconsiderare gli Ordini di 
Grandezza del problema e delinearne l'Insiemistica, chi appartiene 
a chi. Osservare le dinamiche di forza e constatare come le cose 
trovano agevolmente il loro posto. 
Pace é quando si dà la possibilità a ogni cosa di trovare il proprio 
posto 
Come si fa a fare pace con il mondo? 
Bisogna mettere ogni cosa a suo posto 
Si mettono a posto anche le domande mal poste 
Si passa quindi alla narrazione 
Ciò che io non so tu saprai dirmi 
Dove tu non sai io porterò la strada fino a te. 
 
L'arte del sognare prevede prima la pratica. Come aggirare i grandi 
problemi che tendono a nascondere le piccole soluzioni. La teoria 
è in quanti modi diversi puoi usare la soluzione. 
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La strategia è la distanza fra qui e dove voglio arrivare. Prima della 
strategia conosciamo solo la direzione. Prima della direzione 
sentiamo solo dove vogliamo essere ma non sappiamo dove sta. Il 
sogno è realtà da realizzare. Il sogno all'inizio deve essere 
irraggiungibile, sennò è tecnica.  
Poi, più si sogna più la forma diventa nitida e memorizzabile. La 
memoria va molto d'accordo con la conoscenza e la cosa inizia a 
farsi materica.  
L'immaginazione distrugge la forma della paura. La curiosità ne 
distrugge la materia.  
In questa società il sogno è spaziale, l'incubo è temporale. Perché il 
dominio sul tempo è indispensabile per la necrofilia. Povero 
tempo! nella Biofilia il tempo è un temporale che fa luce e lava 
via: più vai avanti con gli anni più cose capisci (luce) e meno 
errori fai (lavare).  
Abbiamo smarrito molte capacità del tempo perché crediamo di 
conoscerlo.  
L’essere umano può incidere solo sullo spazio, per questo il tempo 
è investito di significati da parte della gerarchia. Non possiamo 
incidere sul tempo per due motivi: se arriviamo in anticipo 
dobbiamo aspettare, in ritardo non c'è niente da fare; il nostro 
tempo è delimitato fra nascita e morte. 
Possiamo incidere sullo spazio ma questo non ne deteriora la 
magia: Emily Dickinson, con le sue poesie, ci ha insegnato quanto 
il mondo intero possa stare comodo nell’angolo di una stanza. 
L'unificazione del tempo su scala mondiale è relativamente 
recente, la sua organizzazione molto comica, e la sua necessità 
prettamente commerciale. 
Nel 1884 Greenwich è stato fissato come meridiano zero. L’ora 
ufficiale su scala mondiale si rendeva necessaria perché ad 
esempio negli USA nel 1870 si contavano 80 differenti orari 
ferroviari. I capistazione erano tutti molto bravi in matematica. 
L’Italia si allineò a Greenwich nel 1893. La Francia sballava 
ancora di 9 minuti e 21 secondi, Pietroburgo di 2 ore, 1 minuto e 
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18,7 secondi. Il primo segnale orario trasmesso al mondo fu 
inviato dalla torre Eiffel alle 10 del mattino del 1 luglio 191348. 
Il nostro più intenso rapporto con la vita, il nostro mezzo per la 
vita è il corpo, che è occupazione di uno spazio limitato nello 
spazio illimitato. Questo il nostro rapporto con lo spazio. Il tempo 
viene molto dopo, non per niente bambine e bambini non hanno un 
preciso rapporto con il tempo, non lo conoscono e non lo 
riconoscono, per molto, molto tempo. Lo spazio invece lo 
capiscono subito, serve per giocare.  
Il tempo biologico degli uomini è una linea progressiva, il tempo 
biologico delle donne è ciclico concentrico e anche progressivo. La 
linea del tempo attuale è progressiva unidirezionale. I cancelli li 
abbiamo messi allo spazio per inventarci la proprietà privata.  
I cancelli del tempo invece sono cose da signore: tua madre spinge, 
l’ostetrica tira e la signora con la falce ci mette un punto. Il mito 
dell’eroe si è fatto un’idea tutta sua del tempo. Una progressione 
continua e inesorabile. Si procede ad oltranza, the show must go 
on.  
Anche se gli storici si occupano di tempo non possono dimenticare 
lo spazio: ciò che maggiormente viene meno con il progresso 
unidirezionale è l’importanza della profondità. 
 
Viviamo in un incubo ma non ci manca niente per il sogno. 
Il margine è la strada da fare, l’emarginazione è la strada che non 
ci fanno fare.  
Il margine che conosciamo meno è il margine di miglioramento.  
Se manca qualcosa qui dove siamo arrivati, si trova sicuro nel 
margine di miglioramento.  
Da bambina c'era un gioco che si chiamava specchio riflesso 
quando un bambino diceva una cosa brutta, bastava dire specchio 
riflesso e quella cosa brutta cambiava direzione e ritornava a chi 
l'aveva messa in circolo. E faceva PUF. 
Non c'è bisogno di scontrarsi col vertice basta individuare le sue 
armi e, se necessario, usarle a modo nostro. Con la necrofilia è 
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possibile fare specchio riflesso. Non siamo mica nati per soffrire. 
 
La verità non è una luce assoluta, completa, cattedratica, perfetta, 
piena, eterna. La verità è un'umile lotta per avere opinioni ogni 
volta meglio fondate, corroborate minuziosamente. Non è niente di 
grandioso. L'interesse dell'essere umano per la verità non è stato 
diretto da un folle, superbo e glorioso intento di conoscenza, ma 
per qualcosa di più utile: era importante sapere quali funghi erano 
commestibili e quali erano velenosi, ad esempio. Josè Antonio 
Marina49 
 
 
Aver scelto di creare e vivere in una società falsa non toglie un 
briciolo di verità alla verità. 
Il sogno è quella cosa bella dall’inizio alla fine, quando il sogno 
finisce diventa realtà. 
 
 
la RAZIONALITA’ 

Abbiamo molto amato distinguerci dagli altri animali in quanto razionali, nonostante 

gli animali non facciano cose irrazionali e noi sì. Presumiamo la nostra razionalità dal 

fatto che pensiamo e parliamo, ciò evidentemente non implica che gli animali o gli alberi 

non pensino e non comunichino a modo loro. Ci definiamo razionali perché sappiamo 

pensare il pensiero, siamo capaci di consapevolezza (notando però che la nostra 

consapevolezza si forma fra desideri, memorie e paure, passibili di manipolazione). 

Ci definiamo razionali perché costruiamo cose, ma i castori non scherzano. Inoltre il 

nostro definirci razionali è prova scientifica della nostra irrazionalità in quanto la parte 

che conosciamo meno del nostro corpo è esattamente il cervello, da cui facciamo 

derivare la razionalità.  
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Comunque è lecito per noi definirci razionali perché siamo quelli che, più di altri 

animali, incidono sull’ambiente circostante e su noi stessi. Probabilmente il nostro 

crederci già razionali fa ombra alla nostra reale capacità di raziocinio. 

Per meglio capire ciò che ci ostiniamo a chiamare razionalità, è fondamentale delineare i 

rapporti che questa crea con la Verità. 

La Verità è quella cosa che si comprende, si capisce, si conosce, si riconosce, si scopre, si 

sa.  

Nella nostra società la Verità è gestita, classificata, dalla Razionalità, che la distingue in: 

la Ragione si può avere e si può comprare. Crea gerarchie nella verità in quanto il 

giudizio sulla parola espressa dipende da chi la pronuncia.  

l'Ovvietà si subisce, si trascina, è l’olio sulla verità: ci si scivola sopra e non si percepisce 

la parzialità della verità che sta alla base.  

Parente stretto dell’Ovvietà è il Banale che può essere di due tipi, il Banale Normale: su 

cui tutti convengono e di cui tutti sanno dare spiegazione “di giorno c’è più luce che di 

notte”, e il Banale Fanale (in quanto potrebbe fare luce) su cui tutti convengono ma di 

cui nessuno sa dare spiegazione “se la guerra non piace a nessuno perché esiste?”.  

Altro parente stretto dell’Ovvietà è la Convinzione/convenzione che è particolarmente 

statica, è un agente tranquillizzatore. 

il Virtuale ha come mezzo e fine la manipolazione della verità (“sangue blu” 

dell’aristocrazia), virtuale è ciò che è visibile ma non esiste (l’antidoto è ciò che esiste ma 

non è visibile). 

La Verità viene quindi attaccata da più fronti: 

1- la Ragione dando gerarchie alla Verità la divide in verità di primo, secondo, terzo 
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ordine; 

2- il Virtuale è lo specchio deformante della Verità; 

3- la Convinzione è una ex Verità che non ha fatto la revisione; 

4- l’Ovvietà in quanto olio sulla Verità non la fa percepire appieno. La categoria del 

Banale Fanale viene bollata come ridicola e invece è un tesoro: le famose domande dei 

bambini alle quali rispondiamo «capirai quando sarai grande» che in realtà vuol dire 

«quando sarai grande smetterai di farti queste domande». 

Quindi nella nostra società la Verità entra in contrasto con tutte queste cose, mentre in 

Natura la Verità non entra in contrasto con niente: quelli che chiamiamo paradossi sono 

solo l’effetto della nostra incapacità percettiva di cogliere la natura molteplice della 

Verità (non dimentichiamo la nostra incapacità di percepire gli ultrasuoni, i raggi 

ultravioletti e infrarossi, le miriadi di neutrini che costantemente ci attraversano il 

corpo). Inoltre la Verità è come pare e piace a lei. Noi siamo troppo piccoli per com-

prenderla tutta. Ma per nostra grande fortuna la Verità è vanitosa, le piace essere 

nominata e vezzeggiata, le piace stare sulla bocca di tutti, le piace stare al centro 

dell’attenzione, altrimenti se ne va. E noi si resta nella nebbia. Proprio il suo essere 

vanitosa è il ponte che ci porta a lei, è il tappeto di velluto rosso, il mezzo che abbiamo a 

disposizione per entrare in contatto con lei. E quanto più la Verità si allontana da noi 

perché non sappiamo adularla, tanto più il narcisismo diventa per noi un richiamo 

pressante, creando così un perfetto circolo vizioso. Il narcisismo da mezzo per arrivare 

alla Verità diventa intero e ci invade la vita. Dovremmo conservarne solo una 

piccolissima parte, tanto da renderci “recettori di narcisismo” cosicché la Verità, data la 

sua vanità, si lascerebbe guardare nuda e cruda. Invece restando noi narcisisti non verrà 
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mai, difatti vanitosi e narcisisti poco si frequentano. Forse la sacerdote Diotima, da cui 

Socrate aveva appreso idee, intendeva anche qualcosa del genere quando accomunava 

Verità e Bellezza. 

SENTIMENTI e ISTINTI 

Ci hanno abituato a pensare a Sentimento e Istinto come categorie predefinite. Mentre 

ciò che cataloghiamo come sentimenti o istinti deriva da necessità sociali veicolate 

sempre dalla precaria razionalità di cui sopra. Ossia, fermo restando che queste 

categorie occupano ambiti diversi della nostra persona, ciò che risulta difficile definire è 

cosa sia da catalogare fra i sentimenti e cosa fra gli istinti. L’adattamento è catalogato 

fra gli istinti. L’istinto viene descritto dal vocabolario come «l’inclinazione congenita ed 

ereditaria che fa parte dell’inconscio e che spinge gli esseri viventi a preservare 

l’esistenza individuale e la specie».50 L’adattamento in chiave istintiva in una società 

mafiosa può servire a preservare l’esistenza individuale ma non certo quella della specie. 

Quindi in questo caso l’adattamento ha più a che fare con i sentimenti che vengono così 

definiti «ogni moto affettivo, emotivo. Coscienza, consapevolezza, intima accettazione di 

valori, principi e simili»50. Un piccolo dato storico rivela in che modo spesso 

consideriamo l’adattamento «Il secolo del progresso: la scienza esplora, la tecnologia 

esegue, l’uomo si adatta» era il motto della Fiera Internazionale di Chicago del 1933. 

Altra sorprendente confusione fra istinto e sentimento è il caso della Solidarietà: siamo 

tutti d’accordo nel considerarci animali sociali, animali gregari e ciò di conseguenza 

dovrebbe portare a rilevare la solidarietà come istinto fondante di questa caratteristica 

umana invece è stata degradata a sentimento. “Degradata” in quanto la maggior 

differenza concettuale fra istinto e sentimento è che l’istinto in quanto genetico riguarda 
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tutti, appartiene a tutti, il sentimento rientra invece nella sfera della scelta personale o 

quanto meno nella capacità individuale di sentire. Nel momento in cui si dichiara la 

solidarietà un sentimento si lascia alla singola persona la facoltà di aderirvi a seconda 

della propria sensibilità, liberando la società nel suo insieme da questa responsabilità. 
 

Se l'individualismo fosse autonomia di pensiero, padronanza di sè, non sarebbe 

nemmeno malaccio.  

Ognuno decide quali idee avere nella propria testa.  
 

Kant & co. "Abbi l'audacia di sapere se quello che hai dentro la testa è davvero roba tua" 
 
 
	
	
Ho fatto la lista (probabilmente incompleta) della terminologia 
comune di Fisica e Politica. 
Cariche, campo, forze, direzioni, inerzia, azione e reazione, 
equilibrio statico, grandezze, moti, massa, energia, lavoro, 
resistenze, pressione, stati, corrente, propagazione (da cui 
propaganda). La storia politica di questa terminologia è 
prevalentemente ottocentesca. Propagazione è del '900.  
Nell' '800 i fondamenti della fisica erano di dominio pubblico, 
erano in atto rivoluzioni di qualsiasi genere. Fra colleghi ad 
esempio si era capito che, essendo il lavoro questione di forza, 
doveva esserlo anche la politica, intuirono quindi che l'unione fa la 
forza e inventarono delle società, le società di mutuo soccorso per 
aiutarsi fra di loro.  
Tutti i metodi nati nell'Ottocento definibili "gente che aiuta gente" 
erano la materializzazione del sogno socialista: aggiustiamo tutto 
per bene che stasera facciamo una festa! 
Le società di mutuo soccorso, mentre miglioravano materialmente 
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la vita della gente, incontrarono lungo la loro strada Bismarck che 
socialista non era e che trovò il modo di buttarle fuori dalla 
carreggiata.  
Bismarck avrà detto a se stesso "Se le società di mutuo soccorso 
continuano così, diventano una società autonoma e questo: non me 
lo posso permettere!... Io......io... copio e incollo... quello che fanno 
le società di mutuo soccorso per i loro iscritti, io lo faccio per i 
cittadini/sudditi".  
Così nacque l'assistenza burocratizzata, il welfare. 
Questa idea fu copiata e incollata, di lì a breve, da Inghilterra e 
Francia. 
E così ebbe inizio ciò che da allora in Europa ha permesso ai 
popoli dell'Europa occidentale di stare comodi nella bambagia, 
allentando così una resistenza nei confronti del vertice dell'Europa 
occidentale. Ebbe inizio allora l'assistenza burocratizzata e pare 
stia giungendo al termine ora, almeno qui in Europa occidentale. 
Perché difatti sicuramente si sta spostando (su Marte?).  
E' come se di giustizia ce ne fosse un quantitativo dato e non si 
potesse proprio accontentare tutti. 
Volevamo l’internazionale, ma finora ci sono riusciti solo gli altri: 
le religioni, il capitale, le mafie. 
Per noi l’internazionale non vuole funzionare se non per brevi 
momenti, 1848, il 1968 e poco altro. 
Col 1848 eliminato il servaggio in Europa, nascono molti Stati 
Nazione che cambiano nome in Patria e ti ricordano che povero 
cristo sei e povero cristo resti. 
Le rivoluzioni servono per prendere respiro, per recuperare i diritti 
da troppo negati e probabilmente vinci, magari perché hai ragione, 
perché la gerarchia non riesce ad arginarti. Ma dura poco. Piano 
piano la gerarchia avanza e il cono d’ombra si rinsalda. 
Evidentemente non basta la tensione verso l'internazionale serve 
anche il transtemporale.  
La base di questo triangolo idiota è un distillato, è ripulita da ogni 
privilegio, il povero cristo di cui nessuno mai racconta il mestiere 
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lento di pazienza, sapienza e sopportazione. Chi ringrazia il povero 
cristo pagato due lire? Chi farebbe a cambio con lui? Quante 
persone privilegiate sono degne dell’opera d’arte di stiratura della 
loro camicia bianca? 
Il povero cristo combatte con cimici e pidocchi e ne ricava 
alienazione. 
Il privilegiato combatte con la tigre e ne ricava importanza 
personale. 
Il dislivello è così ampio che perdere con la tigre è più 
entusiasmante che vincere con cimici e pidocchi. 
Chi descrive la realtà, giornalisti, intellettuali, non racconta mai 
della fatica, allontanandosene scaramanticamente. Chi la fatica la 
vive tutti i giorni non è ascoltato nel racconto della sua vita 
quotidiana nemmeno quando ha proposte di convivenza differenti 
da quelle omologanti, viene data loro voce solo quando arrivano 
all’esasperazione, ossia quando mostrano il loro “vero” volto di 
persone grette e incivili.  
Dice Primo Levi: "Il muratore italiano che mi ha salvato la vita, 
portandomi cibo di nascosto per sei mesi, detestava i tedeschi, il 
loro cibo, la loro lingua, la loro guerra; ma quando lo mettevano a 
tirar su muri, li faceva dritti e solidi, non per obbedienza ma per 
dignità professionale."51 
La dignità professionale di quelli del vertice è invece un po' 
difficile da scovare. 
I signori del vertice potrebbero finirla di fingere di star lavorando 
per tutti. Ci volete poveri e schiavi, l’abbiamo capito, ma voi, una 
volta vinto, voi vincitori, noi poveri e schiavi, voi, che ve ne fate? 
 
A proposito dell'amore per i soldi scriveva 50 anni fa il signor 
Mosca in un Diario d'un padre:  
Quand'è che un padre deve rivelare al figlio il valore e l'uso del 
denaro? Quando riveleremo a Giovannino la verità? Quando lo 
prenderemo in disparte e gli diremo: "Questi "soldini", bada, sono 
la cosa più sporca del mondo. Servono non a giocare ma a vivere. 
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Chi non ne ha muore. Chi ne ha non lo soccorre. Chi ne ha pochi 
ne vuole molti. Chi ne ha molti ne vuole troppi. Chi ne ha troppi ne 
vuole di più, a costo di rubare e di uccidere. Chi come te li getta 
dal balcone e dal finestrino del tram per vederli volare, viene 
dichiarato pazzo e portato in manicomio"?52 

 
I ricchi, accumulatori di quantità, è possibile vederli alla stessa 
stregua dei collezionisti di bottigliette di profumo, ma comunque 
resta il fatto che viviamo tutti nel paradosso costante 
dell’economia come cosa da ricchi, così noi poveri stiamo 
aspettando che il lusso diventi cosa da poveri.  

Prevedendo una lunga attesa ho intanto fatto un altro elenco, anche 
questo sicuramente incompleto. 
Crisi economica del III secolo a Roma; crisi del 1300; crisi del 
1600 (diminuisce l’afflusso di metalli preziosi dalle Americhe); 
crisi del 1816 (l’anno senza estate); crisi del 1825; crisi del 1836-
39; crisi del 1847 (che contribuì a generare il ‘48); crisi del 1857 
(prima crisi finanziaria mondiale); crisi del 1866; crisi del 1873-95 
(Grande depressione); crisi del 1900-03; crisi del 1907; crisi del 
1911-13; crisi del 1920; crisi del 1929-33; crisi del 1937-38; crisi 
del 1948-49; crisi del 1952-57; crisi del 1973-74 (austerity); crisi 
del 1987 (ottobre nero in borsa); crisi del 1997 (crisi asiatica) e 
quella di 10 anni dopo che ancora non finisce ma se ne intravvede 
già una nuova di zecca all'orizzonte. 
Il capitalismo come mantice, si apre e si chiude per continuare ad 
esistere. La crisi ha avuto l’effetto di far diminuire gli stipendi e di 
far scivolare la nostra attenzione dalla radice del problema 
all’urgenza del problema, wow! 
Gli economisti dicono che uno dei punti fondamentali del 
"problema lavoro" é il suo costo, per loro il lavoro è un problema, 
per loro. Per noi no, è solo una certezza che non ci lascia mai in 
pace, c’è un tempo per il proletariato e un tempo per il precariato. 
Alle elementari, noi che lavoriamo con la nostra fatica, abbiamo 
studiato bene il concetto di Tara, Peso Netto e Peso Lordo e 
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sappiamo bene che il costo del nostro lavoro ce lo paghiamo noi, 
anche la busta paga parla di Netto e Lordo. Inoltre proprio da 
netto, tara e lordo vengono fuori anche Spesa Ricavo Guadagno, 
oggi però chiamati Costi Ricavi Profitti (da notare il plurale).   
Noi paghiamo il costo del nostro lavoro, quello che non possiamo 
pagare è la loro ingordigia perché quella è infinita e la nostra forza 
lavoro è finita. Diversi ordini di grandezza non li puoi comparare 
in matematica. "Non mischiate le mele con le pere" diceva la 
maestra…. 
Si sente parlare spesso del lavoro come "problema" ma in maniera 
diversa da come ne parlerei io che faccio l'operaia, io che penso 
che il problema lavoro siano i 3 morti al giorno che 
quotidianamente ci "costa" il lavoro.  
 
Il nostro disagio ha un'origine, una storia, un fondamento. 
Abbiamo il diritto di conoscerli.53 
Abbiamo inoltre il diritto/dovere di fare le pulci alle ideologie che 
costantemente nebulizzano nell’etere, le ideologie di quelli che 
hanno il barbaro coraggio, loro così celtici, di dire che gli stranieri 
sono la causa dei nostri guai.  
Si potrebbe facilmente obiettare che, per quel che riguarda la 
creazione di guai, siamo più che sufficientemente autonomi, 
indipendenti, facciamo tutto inter nos.  
Inoltre, la parola "stranieri" è da intendersi "gli stranieri con meno 
soldi di me". Restano quindi esclusi dalla Categoria Stranieri: 
cinesi, statunitensi, russi, mitteleuropei, nordeuropei, sauditi, 
israeliani, giapponesi, i cittadini dei paradisi fiscali e qualcun'altro, 
i quali possono fare di noi ciò che vogliono, tanto noi li 
continuiamo a percepire come neutri. Tutta la potenza, tutto il 
potere viene dato agli "extracomunitari" che possono magicamente 
toglierci il lavoro, la casa, le donne!  
Gli “extracomunitari” anche se appartengono alla casella "nemico" 
in quanto parte necessaria della narrazione, sono ovviamente 
raccontati al maschile, mentre evidentemente... 



74 

"La donna" è una figura marginale nello scenario pubblico 
dominato dal maschile, ma comunque c'è donna e donna, la donna-
standard guadagna meno dell'uomo-standard, ma la donna 
marginale guadagna molto meno della donna-standard, inoltre 
anche fra figure marginali c'è uno standard e un ulteriore margine.  
"Nei Paesi dell'Europa occidentale i tariffari più bassi sono quelli 
delle cosiddette extracomunitarie in particolare delle africane e 
delle ragazze provenienti da alcuni paesi dell'est europeo e dei 
Balcani. E' sorprendente ma scarsamente sottolineato che nei 
circuiti più economici questi prezzi siano rimasti invariati da 10-15 
anni. Nello stesso lasso di tempo, seguendo l'indice di inflazione, il 
canone degli affitti, ad esempio, è triplicato".54  Le emarginazioni 
si sommano esponenzialmente, oltre all'antico sempre valido dividi 
et impera, oggi è disponibile anche il girotondo: "attualmente le 
prostitute più sfruttate in Polonia sono di origine bulgara e rom; in 
India giovanissime ragazze del Bangladesh e del Nepal; in 
Cambogia per lo più vietnamite, mentre in Vietnam sono cinesi"55.  
Il patriarcato ha diviso pubblico e privato, donando il pubblico agli 
uomini e vietandolo alle donne, il privato è stato donato alle donne 
mentre quello maschile è stato protetto e nascosto, lasciando gli 
uomini liberi di fare ciò che volevano. Il privato delle donne 
doveva (e deve in molti Paesi) rispondere a sciocche leggi e 
consuetudini inventate dagli uomini. Quando ciò non accadeva il 
privato delle donne veniva reso pubblico. 
 
 
"Proviamo a immaginare una società costituita da una popolazione bianca e una 

popolazione nera, che abbia come norma sociale l'unione fra due persone di colore 

diverso. Se le persone nere fossero per lo più relegate nella sfera domestica, se fossero 

molestate per strada e mostrate dai media e dalla pubblicità come oggetti sessuali, se il 

loro lavoro fosse sistematicamente remunerato il trenta per cento in meno di quello delle 

persone bianche, se gli stupri e gli abusi sessuali fossero commessi per lo più da persone 
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bianche su persone nere, si griderebbe al razzismo e alla schiavitù."56 

 

Il gioco dei contrari 

Sono un uomo italiano. Essere uomo in Italia è difficile. 

La Presidenza della Repubblica è sempre stata di una donna, come la Presidenza del 

Consiglio. Segretari di Partito eccezioni che confermano la regola. Stesso scenario nella 

Banca d’Italia. 

La dirigenza delle Forze dell’Ordine raramente è roba nostra eppure nei momenti di 

emergenza siamo noi ad avere il sangue freddo e inoltre ci hanno fatti depositari 

dell’intuito, del sesto senso, dell’empatia, qualità che penso siano importanti nella 

gestione dell’Ordine Pubblico. 

In ambiente religioso c’è solo da piangere, la Mammà è sempre stata donna. La 

Confederazione Episcopale è al 100% femminile. La banca dello IOR è gestita e diretta 

da suore d’alto rango. Eppure i preti missionari non sono mai mancati. 

Dove girano soldi noi siamo esclusi, l’unico settore danaroso, molto danaroso, in cui noi 

abbiamo un ruolo fondamentale è la pornografia/prostituzione, ma anche qui non 

siamo noi ad avere la cassa, siamo solo manovalanza.  

Per di più siamo responsabili della bellezza. Il nostro corpo nudo è utilizzato per 

pubblicizzare qualsiasi prodotto, come se fossero, in questo sistema di capital-

consumismo, solo le donne coloro che comprano le merci. Più è visibile il nostro corpo 

nudo, più resta oscura la nostra capacità di partecipazione alla vita civile, perché come 

nel film57 con Nina Manfredi, ci vedranno sempre nudi e non ci prenderanno mai sul 

serio. Per loro la nudità, come papà ci ha fatti, non è ciò che tutti siamo di fronte alla 
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vita ma è quella cosa di fronte alla quale non sono più padrone di se stesse, si 

rimbecilliscono completamente e nonostante questo loro deficit che un qualsiasi Mato 

Hari potrebbe usare per rovesciare governi, continuano a dominare il mondo.  

E come se non fosse abbastanza per qualsiasi essere umano, ci ammazzano anche, come 

a voler precisare le loro più ancestrali intenzioni. 

Noi uomini, davvero, non ce la facciamo più a non capire perché mai facciamo tanta 

paura, e perché mai dobbiamo pagarla tanto cara. 

 
Il ponte di collegamento che abbiamo a disposizione fra biologia e 
biofilia è il nostro corpo: l'uso che ne facciamo, il significato che 
gli diamo. 
La donna è mobile. Mobili siamo tutti: se perdiamo l’uso delle 
gambe ci mettiamo su una sedia a rotelle. La donna nel sistema 
patriarcale è tecnicamente soprammobile, è spostata all’occorrenza 
ed è anche oggetto di decoro. Le donne sono utili alla gerarchia e 
diventano regine, nella religione sono madonne, in guerra 
sostituiscono il lavoro degli uomini mandati al fronte, nella lotta 
contro l’ignoranza sono maestre, nell’istituzione degli ospedali 
sono infermiere, nella proliferazione delle aziende sono segretarie, 
nella società della comunicazione sono centraliniste, nella società 
del consumismo sono commesse. 
La donna è il Jolly, è lo schema variabile per eccellenza, lungo 
tutto l’arco della storia.  
La donna è il margine d’azione dell’uomo. 
La donna è jolly perché l’uomo recita un soliloquio, Narciso, e non 
si annoia di se stesso. 
Ma nel momento in cui la donna decide, di propria iniziativa, dove 
collocare se stessa, il mondo, così come l’aveva sognato l’uomo, si 
sfascia. 
E allora anche l'uomo è mobile, tutto intento a rattoppar pezze ma 
chiama questo atleticità. 
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L'atleticità femminile invece è invisibile. Il lunedì è inutile 
comprare i quotidiani, metà delle loro pagine sono dedicate agli 
sport maschili. Quelli femminili sono una realtà consistente ma 
siccome non fanno girare nemmeno un decimo dei soldi investiti 
negli sport maschili, i tg regionali sono capaci di parlare 15 minuti 
del girone F della serie C, senza una parola dedicata ad un'atleta. 
Chissà se l'invisibilità delle donne è dovuta al fatto che non può 
essere reso invisibile il piacere degli uomini, esplicitava Mae West 
"Hai una pistola in tasca o sei molto contento di vedermi?" 
Il mondo del circo offre altre esplicitazioni: i mezzi di 
informazione non informano sull'atleticità delle donne perché il 
corpo femminile è cosa maschile.  
La lievitazione, la donna tagliata in due, il lanciatore di coltelli. In 
tutti e tre i casi la donna è passiva, nei primi due casi l'uomo 
dimostra la sua bravura nel creare una trasformazione nel corpo 
della donna, nel terzo caso invece l'uomo dimostra la sua bravura 
nel non trasformare il corpo della donna. 
 
 
 
Il dovere della bellezza, il diritto alla bellezza 
 

Nella cultura predominante il corpo è patina luccicante, veicola moda e identità.  

Conseguenza logica del consumismo è l'oggettivazione dell'esistente. Il corpo non è più 

inteso come carne viva ma come materia modellabile. La fabbricazione del sé esterno è 

effettuata non solo a scapito del sé interno ma precisamente "contro" quest'ultimo.  

Un corpo come albero di Natale a coprire un'anima noiosa come una Quaresima è una 

possibilità che per molto tempo è stata riservata alle donne. Nel ‘700 qualcuno disse, 

contro l’aumento delle donne che si erano messe in testa di studiare «Un faticoso 

apprendere e un fastidioso lambiccar di cervello, per quanto una donna possa ben 
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riuscirvi, consumano i pregi che sono propri del suo sesso e se anche la rendono oggetto, 

per la loro singolarità, di una fredda ammirazione, ne indeboliscono 

contemporaneamente le attrattive per le quali esercita un grande potere sull’altro 

sesso»58. Questa frase è di Immanuel Kant, lo stesso filosofo del “abbi l’audacia di 

sapere”, evidentemente per soli uomini.  

La bellezza comunque non si lascia velare. "La bellezza perfetta è irresistibile. Essa 

permette al soggetto di ignorare, temporaneamente, la scissione tra l'Io e il mondo 

esterno. Rappresenta l'originaria onnipotenza e l'unità perduta dell'Io, e questo le 

conferisce il suo fascino."59 

La bellezza rimanda alla grande importanza che ha per noi la vista, il visibile, quindi 

l’aspetto. Ma paradossalmente anche rimanda alla grande importanza che ha per noi 

l’ignoto che è invisibile, non definibile. La bellezza acquista grande forza proprio nel 

soddisfare il bisogno d’ignoto in forma visibile. 

La subordinazione della donna si è esplicitata anche con l'imposizione della 

“responsabilità della bellezza”, imposizione che spesso le donne hanno accolto di buon 

grado in quanto la costruzione della bellezza implica ampie manovre di scelta e una 

buona dose di espressione artistica e immaginativa. Nel 1453 una legge suntuaria (legge 

contro il lusso, sono immaginabili oggi leggi del genere?) intesa a ridurre l'uso di stoffe 

preziose per le donne, fa infuriare Nicolosa Sanuti: se la moda è donna è perché alle 

donne sono stati lasciati solamente gli abiti per confezionarsi una personalità sociale su 

misura. 

Le cose non stanno più così, sono aumentate le donne che non hanno bisogno degli abiti 

per confezionarsi una personalità sociale su misura, è aumentata la conoscenza tecnica 
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e scientifica ed è aumentato il mercato della cosmetica che incide pesantemente 

sull’ambiente: tutti quei piccoli contenitori di plastica; sperimentazioni su animali e 

scempio di piante indigene. A livello planetario l’industria cosmetica in nome della 

bellezza di qualcuno, rovina la bellezza di qualcun’altro. 

Notare l’esclusiva responsabilità femminile della bellezza può aiutare a risolvere la 

faccenda mai risolta della pornografia e della prostituzione: in un mondo altrettanto 

sbilanciato nella gestione del potere, in una società in cui la stragrande maggioranza dei 

quadri dirigenziali fosse al femminile, quanta prostituzione maschile ci sarebbe? 

Quanto le donne userebbero il corpo maschile in cambio di assunzioni e favori? 

Evidentemente il problema non sono gli uomini, non sono le donne, ma lo squilibrio che 

è stato creato, la distanza fra i due che il Pensiero Unico ha inventato. 

La responsabilità della bellezza imposta dall'uomo alla donna è vissuta come una 

promessa, come una trattativa: tu donna se ti fai bella avrai potere su di me che per il 

resto ho potere su di te, chiedimi ciò che vuoi e io te lo darò.  

Ciò che resta fuori è la possibilità di relazione fra persone autonome, sia sul piano del 

potere (per le donne) che su quello esistenziale (per le donne e per gli uomini).  

Sul piano del potere la responsabilità femminile della bellezza conferma la potenza 

maschile di esaudire tutti i desideri perché è l'uomo a possedere le chiavi di tutto il 

realizzabile, in quanto ciò che fa parte del realizzabile e cosa non ne fa parte è una 

distinzione fatta dagli uomini. 

Sul piano esistenziale l'uomo subisce la bellezza come ciò che è sempre «altro da sé», per 

cui può agire solo con reazioni di possesso, l'uomo non ha dimestichezza, non sa 

governare la bellezza che pure gli appartiene. L'uso dello specchio è diverso. Gli uomini 
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di fronte allo specchio si perdono come Narciso, meravigliati di trovare della bellezza 

anche in sé. La donna invece governa con calma ed eleganza la sua immagine riflessa, 

interroga lo specchio sullo stato delle cose, come la matrigna di Biancaneve e, 

interrogato lo specchio, si scopre che la più bella del circondario può anche essere 

un'altra. 

Se nell'ascolto dello specchio le donne sviluppano umiltà e senso del limite, non sempre 

sono disposte a farsi portatrici del mistero che la bellezza incarna ma preferiscono 

usarla come ponte per avere altro. L’uso strumentale della bellezza fa perdere di vista 

l’essenziale: la donna dovrebbe poter arrivare alla cosa desiderata direttamente, senza 

intermediari. Per la donna senza potere di azione e captazione, l’uomo resterà sempre il 

mediatore fra se stessa e i suoi bisogni e desideri. 

Rispetto alla carenza di potere femminile la bellezza è l’eccezione che conferma la regola 

(ed è sempre un rapporto 1 a 1, quella donna ha potere su quell'uomo, in quel contesto, 

poi basta). 

Ed è così che si crea un circolo vizioso di irresponsabilità. 

L’uomo non è responsabile della bellezza perché "non è roba sua" e la delega senza 

accenni di risentimento, la donna, detentrice unica del compito della bellezza, è istigata 

ad usarla per il raggiungimento di tutto ciò che le si presenta come irraggiungibile.  

La responsabilità della bellezza come abilità tipicamente femminile solleva inoltre il 

paradosso di un’idea che è stata viva per secoli: l’uomo è razionale, la donna è istintiva. 

Eppure l’uomo alla sola visione di una bella donna relega nello scantinato la sua 

razionalità e inizia a dare cenni d’instabilità, la donna di fronte a un bell’uomo ha 

comportamenti decisamente più razionali e comunque meglio finalizzati all’intento. 
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La bellezza è un bisogno primordiale dell’essere umano, le pitture rupestri di 30.000 

anni fa, le statuette di tutto il mondo rappresentanti Dea, hanno alto valore estetico. 

L’inno femminista del 1914 reclamava Pane e Rose.60 

La sacerdote Diotima espone nella sua interezza, forse per prima nella nostra cultura, il 

ruolo biologico della bellezza: la sua semplice visione risveglia l’anima, permette di 

conoscere intuitivamente, è un ponte di fiducia verso l’esterno.  

La bellezza la comprendiamo istintivamente, senza bisogno di intermediazione, senza 

che qualcuno ce la spieghi, perché è la bellezza stessa ad essere totalmente dispiegata 

verso il mondo. Inoltre suggerisce Diotima: bellezza è partecipazione, se non fai dono di 

ciò che di bello possiedi questo non potrà fiorire.61  Affinché ciò avvenga è 

indispensabile un ambiente favorevole, un luogo accogliente, non giudicante, un 

ambiente sano. 

Se il capitalismo è oggettivazione dell’esistente, la bellezza è soggettivazione 

dell’esistente: quando la bellezza investe un oggetto questo sembra prendere vita e 

significato, ha sicuramente un senso. 

Riportare una società totalmente mercificata a riscoprire il carattere gratuito e 

spontaneo della bellezza non è compito facile ma sicuramente necessario e piacevole. 
Il femminismo non è solo un movimento sociale rivendicativo dei 
diritti delle donne, è un insieme di conoscenze e saperi che 
abbiamo generato e che oggi costituisce una proposta filosofica, 
etica e politica alle sfide che abbiamo come umanità.                
Margarita Pisano62  
 
L'emancipazione femminile è stata una delle più lunghe e silenti 
rivoluzioni per la quale nessuno ha mai imbracciato un fucile o 



82 

dichiarato una guerra, in tal senso le donne hanno vinto 
soprattutto nel metodo.      Rosa Emilia Giancola63  
 
In tutta la sua storia il femminismo non ha, in nessun paese, né 
uffici o segreterie politiche, né leader carismatici né centri ufficiali 
da cui provengono le direttive         Franco Restaino64 
 
La definizione del femminismo che dà il dizionario merita più 
riflessione, soprattutto per quel che ha di dinamica, di 
processuale. Quello che in un momento fu considerato 
femminismo, in un altro di maggior uguaglianza, già non lo sarà 
più.                         Maria Angeles Duràn65  
 
 

 

L'ideologia del patriarcato è semplice, ha pochi elementi oltre 
norma e gerarchia: la scuola dei sentimenti, il nemico, 
l'autolesionismo. La prima è riservata alle donne, le altre due sono 
per gli uomini. La prima ha un riscontro biologico, le altre due no. 
La scuola dei sentimenti è conseguente alla maternità, all'amore, 
all'amicizia. Avviene automaticamente ogni qualvolta si praticano 
le relazioni fondamentali e fondanti del nostro essere esseri umani 
(amori, amici, parentela, vicinato, colleghi, sconosciuti). Avviene 
attraverso una serie di abbracci, risate, avventure, scherzi, 
sollecitazioni, consigli, regali che ci si scambia fra genitori e figli, 
amici, amanti, sorelle e fratelli, etc. Così avviene ancora oggi e 
così avveniva prima dei Sumeri.  
Scuola dei sentimenti però, vuol dire anche altro, è quell'insieme di 
stereotipi attinenti i sentimenti, quell'insieme di ruoli vivamente 
consigliati alle donne, fin dalla più tenera età. Già alle elementari 
le bambine si devono fare carico dei compagni più irrequieti: il 
bimbo vivace viene spostato di banco e messo affianco a te, come 
se tu avessi capacità taumaturgiche già a 6 anni66. Sei nata 
femmina che pretendi, le capacità prodigiose se non ce le hai di 
natura ti verranno insegnate con costanza e caparbietà fino a far di 
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te nella vita adulta una Uberfrau, una che ha solo da dare, da 
offrire agli altri le proprie energie, una che prova gioia a distribuire 
generosamente il suo affetto a tutto il clan familiare, colleghi, 
conoscenti, sconosciuti: perché noi donne siamo così, rubiamo il 
lavoro allo Stato, il welfare lo facciamo noi, ascolto, attenzione e 
cura a 360°. 
Questo continuum di instillazione di buoni propositi riservato al 
genere femminile ha un asse fondamentale specifico per le 
adolescenti e le giovani donne: una sorgente a getto continuo di 
canzoni, film, romanzi, riviste, dove, qualsiasi sia la storia, tragica, 
comica o semiseria, va sempre a finire che l'amore risolve tutto. 
Cosa importa l'inquinamento, lo sfruttamento, l'estinzione di 
popoli e lingue?  
C'è l'amore che risolve tutto. Sei figlia di padre violento, non trovi 
uno straccio di lavoro? Sei figlia di miliardari, hai tutto ciò che 
vuoi e non sai più cosa volere? Sei figlia del boss mafioso, tutti ti 
sono appresso ma non hai un'amicizia sincera? All you need is love 
ti canticchia nell'orecchio la fantasmagorica industria 
dell'intrattenimento, in cerca di mezzi sempre più subdoli per 
intrattenerti e trattenerti da ciò che potresti diventare essendo 
semplicemente ciò che già sei. 
Il nemico e l'autolesionismo sono invece cose da uomini e sono i 
due volti di una stessa medaglia, il nemico è esterno, esplicito, 
l'autolesionismo è interno, implicito, altrettanto evidente ma 
nessuno lo registra. 
La storia delle confraternite prende avvio dall'individuazione di un 
nemico. Essendo la morte ciò che le confraternite sanno fare, io la 
tua e tu la mia, per praticare questo gioco macabro hanno bisogno 
del nemico. Il nemico può essere interno, esterno, inventato, 
costruito, nuovo, antico di secoli... 
Il nemico è quindi una copertura per l'ingordigia di potere e soldi 
dei 4 manigoldi che stanno al vertice, l'autolesionismo è invece la 
copertura necessaria per poter sopportare costantemente un nemico 
senza mai annoiarsi, dato che il tutto è condito con storielle di 
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coraggio, eroismo, valore, orgoglio, narcisismo, megalomania.  
L'autolesionismo instillato negli uomini consiste nell'essere 
disposti a, nel vedersi capaci di, nell'essere sempre pronti per... 
aggredire il nemico, perché combattere è il modo che è stato 
intimato agli uomini per crescere, per misurarsi, per essere più 
forti, per capire come va il mondo. C'è da considerare inoltre il 
rapporto di amore e odio che si viene a creare fra questi 2 soggetti, 
l'uno dall'altro dipendenti perché si offrono a vicenda la possibilità 
di misurarsi, l'un contro l'altro armati del proprio coraggio o della 
semplice voglia di non dargliela vinta, il rapporto è di amore e 
odio perché nel mentre della rissa ci si va giù pesante ma se il tuo 
nemico è stato all'altezza magari poi si diventa buoni amici. Il 
problema nasce perché potrebbe far credere che l'amore, l'amicizia 
debbano affrontare e superare l'odio per poter essere. 
Odio e amo. 
Forse mi chiedi come io faccia. Non lo so, ma sento che ciò 
accade, e mi tortura.67 
Caro signor uomo, il mio altro è investito di amore e cure, il tuo 
altro è investito di amore e odio, che rapporto può uscirne fra me e 
te educati ed ammansiti a due scuole così differenti? 
 
 
 
	
L'analisi	dell'ideologia	patriarcale	è	necessaria	per	individuare,	
il	più	precisamente	possibile,	i	nodi	di	senso	che	questo	modo	
di	pensare	genera	dentro	e	tra	di	noi.	
Capire	la	violenza	serve	per	farle	finire	di	farci	inciampare	o	
cadere,	per	farle	finire	di	farci	stare	fermi	per	paura	di	cadere	o	
inciampare.	
Ma	comunque	anche	se	riusciamo	a	non	cadere	o	inciampare,	
resta	salda	e	beffarda	la	faccia	tosta	di	quelli	del	vertice.	Difatti	
se	chiedessimo	a	quel	centinaio	di	persone	che	comandano	il	
mondo	se	a	loro	fa	piacere	che	ci	siano	bambine	soldato	e	



85 

bambini	che	muoiono	di	sete,	loro	risponderebbero	che	no!,	
loro	non	c'entrano	niente	con	queste	cose,	loro	stanno	solo	
cercando	di	fare	tanti	soldi.	
Forse	si	potrebbe	comunicare	a	questo	centinaio	di	persone	
che	se	quello	che	vuole	sono	i	soldi,	noi	possiamo	anche	
regalargli	quei	pochi	che	abbiamo,	poi	possiamo	regalargli	
anche	i	soldi	del	monopoli,	e	se	vogliono	gli	regaliamo	pure	una	
stampante,	così,	finalmente!,	diventano	autonomi	anche	loro:	
quando	vogliono	un	altro	po'	di	soldi,	se	li	stampano.	Ma	di	
certo	questa	è	la	parte	più	irrilevante	del	problema,	la	parte	
più	importante	sono	le	bambine	e	i	bambini.	
Inoltre	fra	la	parte	più	importante	e	la	parte	più	irrilevante	c'è	
un	dato	matematico	sostanziale,	loro	sono	un	centinaio,	noi	7	
miliardi.	
Se	non	ci	organizziamo	per	cambiare	questo	stato	di	cose,	
considerati	i	numeri	a	nostro	favore,	diventiamo	
collaborazionisti.	
	
	
	
Le streghe e lo stregone 
Nella Necrofilia l'1 è il capo, colui che ne sa più di tutti.  
In quelle storie di streghe (che vengono narrate come fossero 
medioevo mentre sono età moderna) ci sono tante donne e un 
uomo, il capo.  
A studiare storia delle donne potrebbe anche venire in mente che 
all'epoca vi erano persone consapevoli dell'ulteriore 
disumanizzazione in atto, quindi queste persone si riunivano per 
attuare un modo più biofilo che controbilanciasse quella cosa 
strana. 
Queste persone erano quasi tutte donne e pochissimi uomini. 
 
Nella Necrofilia l'1 è la punta estrema del triangolo gerarchico e a 
considerare umanamente quelli del vertice verrebbe pure da dirgli 
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qualcosa. Disgraziati come sono (lontani dalla grazia) quelli del 
vertice ti dispiace quasi, proprio perché al vertice, soli come un 1, 
distanti dagli altri come fossero in quarantena, sempre a 
guardarsi le spalle, senza potersi fidare di nessuno perché è sicuro 
1 dei suoi compari quello che gli farà le scarpe. 
Nella Biofilia l'1 è diverso in tanti modi diversi. 
Intanto non lo devi fare tu, perché lo fa Madre Natura e lo fa 
continuamente. 
Non dovendo fare l'1 puoi fare tutto il resto, i numeri sono tanti. 
Io ad esempio nei giorni dell'equinozio di primavera del 2016 ho 
iniziato a festeggiare i 168 anni dal '48 e i 48 anni dal '68. 
 
Cosmoandatura 
Noi siamo luce. Senza luce niente vita sul pianeta, niente 
Ciambella. 
Per fare la ciambella ci vuole il Sole che è una stella, non c'è vita 
lontano da una stella, tutto ciò che ha la capacità di nascere tende 
a nascere sotto una buona stella. Tutte le stelle sono buone. 
Noi siamo stati sfortunati in 1 cosa sola: facciamo parte di un 
sistema solare con 1 sola stella, la maggior parte ne hanno 2 o 3. 
Ma ce ne sono anche con più stelle a far da soli. Pensa che bello 
chiedere l'ora da quelle parti. "Scusi, che ore sono?" "Sono le 5 e 
un quarto, le 3 e 25, le nove e mezza, le 19 meno 20...." 
 
 
Il	termine	“transgender”	è	un	termine	ampio	che	si	riferisce	a	
uno	spettro	molto	vasto	di	persone	che	in	qualche	modo	
‘cambiano	rotta’	rispetto	al	genere	che	sta	scritto	sul	loro	
certificato	di	nascita.	 	
Non	è	mia	intenzione	chiedere	semplicemente	un’accettazione	
compiacente	delle	persone	trans	o	invocare	la	fine	degli	insulti	
e	delle	legnate	…	voglio	parlare	di	transfobia	come	di	una	
questione	che	ci	riguarda	tutti	e	che	possiamo	tutti	contribuire	
a	combattere	in	qualche	modo.	Come	società	dobbiamo	
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applicarci	meglio	alle	questioni	di	genere.	
Nel	grembo	materno	tutti	cominciamo	il	nostro	sviluppo	come	
femmine.	Le	persone	che	nascono	come	maschietti	cambiano	
durante	la	gravidanza,	all’introduzione	del	testosterone.	Il	
clitoride	cresce	e	diventa	il	pene,	e	le	labbra	diventano	lo	
scroto.	A	prima	vista	la	parola	woman	sembrerebbe	indicare	
che	le	donne	sono	uomini	con	l’utero	(wo-man,	come	in	womb-
man).	Ma	in	realtà,	sono	gli	uomini	ad	essere	donne	con	grossi	
clitoridi.	 	
Non	appena	nasciamo	veniamo	trattati	in	modo	molto	diverso:	
ai	bambini	maschi	vengono	dati	i	lego,	alle	femmine	le	bambole	
(e	poi	ci	si	interroga	sulla	mancanza	di	ingegneri	di	sesso	
femminile);	le	ragazze	sono	incoraggiate	a	prendersi	cura	degli	
altri	e	a	parlare	dei	propri	sentimenti,	mentre	ai	ragazzi	viene	
detto	di	dimostrarsi	virili.	Ogni	ragazzo	e	ogni	ragazza,	in	una	
certa	misura,	devono	fare	i	conti	con	la	differenza	che	c’è	tra	
essere	chi	si	è,	e	quello	che	ci	si	aspetta	da	un	Vero	uomo.	O	da	
una	Vera	donna.	Ogni	corpo	soffre	per	l’invenzione	dell’Uomo	e	
della	Donna.	E	io	mi	considero	una	vittima	estrema	di	questo	
meccanismo	–	in	realtà	non	mi	considero	un	Uomo	–	ma	so,	
violentemente,	di	non	essere	una	donna.	Penso	che	le	persone	
trans	in	genere	siano	le	vittime	estreme	di	questa	rigidità.	
La	società	è	divisa	in	uomini	e	donne,	e	io	non	rientro	in	
nessuna	delle	due	categorie.	Se	dovessi	andare	in	prigione,	
potrei	essere	un	uomo	in	un	carcere	femminile,	o	un	uomo	con	
la	vagina	in	un	carcere	maschile	dove	la	privacy	non	è	
esattamente	una	delle	priorità.	Se	dovessero	arrestarmi,	potrei	
scegliere	se	essere	perquisito	da	un	agente	di	polizia	maschio	o	
femmina.	Ma	non	sono	un	uomo,	non	sono	di	sesso	maschile,	
sono	transessuale.	 	
Non	credo	in	una	lotta	in	cui	chiediamo	al	governo	di	aver	a	
che	fare	con	noi	in	modo	più	efficiente,	per	opprimerci	meglio.	
Non	voglio	integrarmi	meglio	in	un	sistema	marcio,	voglio	
qualcosa	di	completamente	diverso.	Voglio	partecipare	alla	
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creazione	di	un	mondo	migliore.	 	 Jamrat	Mason68	 	
 

 
La Sinistra nasce come scudo alle bastonate, da che è vecchio lo 
sfruttamento. Ossia gli esseri umani li puoi spremere quanto vuoi 
ma dopo un po', è fisiologico, ce n'è sempre un numero abbastanza 
arrabbiato e lucido da far nascere una Sinistra.  
La Destra si struttura come scudo alla rabbia e alla lucidità dei 
sinistri, da che è vecchio il privilegio. Ossia l'essere umano è fatto 
per la condivisione, la curiosità e l'imprevedibile, ma può 
accontentarsi della sicurezza fino a far nascere una destra.  
Il patriarcato è una forma terribilmente efficace di destra, 
autolesionismo e sterilità: il possesso è meno fertile del senso di 
appartenenza, la proprietà è meno fertile della comunione, 
l'antagonismo è meno fertile dell'amicizia. 
In un mondo di amicizia, se tu sei felice io sono più felice, se tu sei 
triste io sono triste 
in un immondo di inimicizia se tu sei felice io sono invidioso, se tu 
sei triste io non sento niente. 
Al patriarcato mi oppongo in quanto mammifera, 
all'individualismo in quanto animale sociale.  
Al capitalismo mi oppongo perché le cose importanti sono gratuite, 
al consumismo perché è inquinante. 
Il femminismo (ma potrebbe bastare anche l'antico buon senso) 
permette di rilevare quello che c'è e quello che manca. 
Una cosa è il vuoto, un'altra cosa quello che manca.  
Il vuoto è ospitale, si fa da parte per fare largo a te. Quello che 
manca, è pieno, presente e pressante, fa sentire la sua esistenza. 
Viviamo nell'era dell'immagine ma manca l'immaginazione, 
viviamo nell'era della comunicazione ma mancano le orecchie. 
Quello che manca nella nostra società non sono i soldi ma le 
connessioni logiche e la consapevolezza che non tutto è relativo, 
l'acqua non la puoi quotare in borsa. Non puoi speculare sui 
bisogni primari, sul cibo, sulla casa, sulle medicine.  
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Quello che c'è, quello che manca 
Ci sono le campane a morto, mancano quelle a nato, 
ci sono notizie quotidiane sulla borsa valori, vogliamo quelle sulla 
borsa merci, 
c'è la collettivizzazione delle perdite del neo liberalismo, che 
dimentica di condividere anche i ricavi, 
ci sono pubbliche forze dell'ordine a fornire sicurezza nelle partite 
di squadre sportive che sono S.p.A., mancano servizi di sicurezza 
privati a garantire lo svolgimento di affari privati; 
c'è una sovraestimazione geografica a nominare lo statunitense 
come americano e una mancanza di conoscenza geografica nel 
chiamare algerini, senegalesi, sudafricani o eritrei...indistintamente 
africani, 
c'è una sovraestimazione risolutiva appioppata all'economia, 
mancano i risultati: resistono ancora sacche di miseria, se esistono 
paradisi fiscali è perché tutt'attorno è un inferno, 
c'è confusione con l'aggettivo "chiaro", manca precisione su quello 
"nitido": anche la nebbia è chiara, chi è miope non ci vede né di 
giorno né di notte, senza occhiali, 
c'è ostinazione sul lavoro nero, su una giornata nera, sulla rabbia 
nera, sulla cronaca nera, sulla pecora nera, manca la possibilità di 
vedere di notte il cielo nero, brillare di stelle, 
c’è nelle scuole elementari lo studio di guerre, genocidi e simili, 
manca il più consono studio di fisica da applicare ai giochi infantili 
(le macchine semplici con l’altalena, il piano inclinato con lo 
scivolo…), 
c’è la capacità generativa che mi sovradetermina, è più grande di 
me, resto incinta anche quando non voglio, i vari metodi 
contraccettivi e l’aborto sono i mezzi che ho per decidere sul mio 
corpo e la mia vita, manca, a riguardo, la comprensione di tutti, 
c’è un permissivismo esasperato di cui godono aziende, 
multinazionali, società offshore e simili, quello che manca è 
mettersi d'accordo su una totale deregulation del mondo del lavoro 
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(a parità di salario, andare a lavorare solo quando si ha voglia) e 
del capitalismo (rispettare la proprietà privata solo quando è 
possibile), 
c'è il Tribunale che ha il compito di punire il colpevole, manca il 
Tribunale che elimina l'ingiustizia (meno il Tribunale interviene, 
più sa di essere giusto),  
c'è la Dichiarazione dei diritti dell'uomo, ma non funziona granché, 
forse perché prende a paradigma l'individuo. Dato che siamo 
animali sociali, magari provare con la Carta d'Algeri, ossia la 
Dichiarazione universale dei diritti dei popoli (dire addio 
all'individualismo non lede il libero arbitrio, ma sbriciola 
l'onnipotenza e l'impotenza da cui spesso siamo pervasi. Non 
siamo né onnipotenti né impotenti, siamo potenti in quanto 
appartenenti ad almeno un popolo, ad almeno una comunità). 
 
Continuando a vivere così è abbastanza nitida la fine che faremo,  
resta da rendere evidente l'inizio che potremo fare.  
5.000 anni in matematica vuol dire 2 cose, sia che è tanto tempo, 
sia che è un tempo limitato.  
Manca la conoscenza condivisa di come, decine di millenni di anni 
fa, creammo la civiltà ossia una società umana strutturata su criteri 
comprovati, stabilita su una norma fluida, fisiologica, anatomica, 
attinente al reale, facente parte dello splendore circostante. 
 
Più	o	meno	10	anni	fa,	sopra	gli	alberi	della	foresta	
amazzonica,	alcuni	esseri	umani	hanno	trovato	tante	specie	
viventi	fino	ad	allora	sconosciute	e	tante	altre	se	ne	trovano	nel	
fondo	degli	abissi.	
Protetta	da	un	sottile	strato	di	atmosfera	e	sostenuta	dalla	
parte	terrestre	di	un	sottile	strato	acqueoterreo,	io	non	sono	
che	1	essere	umano	su	7	miliardi	di	esseri	umani	e	tutti	gli	
esseri	umani	insieme	non	siamo	che	1	su	7	miliardi	di	forme	di	
vita	presenti	nella	Ciambella	terrestre.	 	
Queste	altre	6.999.999.999	forme	di	vita	ci	sostengono	e	hanno	
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ancora	fiducia	in	noi.	 	
Diamo	loro	qualche	soddisfazione.	
 
 
ORIGINARI e SURROGATI 
Relazioni Gerarchia 
Senso  Valore 
Semplice      Facile 
Autonomia  Individualismo 
Fragile        Debole 
Importanza Urgenza 
Certo  Sicuro 
Efficace Efficiente 
Necessità Miseria 
Lotta   Guerra 
Nitido  Chiaro 
Delineare  Chiarire 
Proteggere Difendere 
Aderenza Morbosità 
Dignità        Orgoglio 
Indole  Identità 
Saggezza Mediocrità 
Umiltà  Scemenza 
Parole     Termini 
 
Sapere che tutto ritorna ad un ritmo loquace di piccoli indizi.  
Esistono catapulte sparse nel reticolo del mondo, per fortuna 
possiamo metterci i piedi in qualunque momento. 
 
 

La piccola aggiungitrice 
aggiunge un posto a tavola, la tavola periodica. 

Idrogeno ha 1 posto, poi ne aggiunge un altro e si siede elio, poi è 
la volta di litio, la piccola aggiungitrice continua ad aggiungere 
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posti fino al 26, poi va ai fornelli a controllare lasagne nel forno, 
peperonata sul gas e torta nel frigo, dopodiché ritorna alla sua 

tavola e aggiunge uno in più, più un altro e un altro ancora, fino a 
che la tavola non risulti ben accomodata per tutti.  

Quando ogni cosa è al suo posto, la piccola aggiungitrice, molto 
soddisfatta del lavoro svolto, prende la bacchetta magica, fa tin! e 

ha inizio un fantastico banchetto. 
Dopo qualche miliardo di banchetti siamo arrivati anche noi. 

Noi che, non si sa bene perché, a un certo punto abbiamo iniziato 
a spaccare, distruggere tutto. 

Per fortuna la piccola aggiungitrice, quando serve, sa anche 
togliere. 

 
 
Caro signor uomo, è così evidente da essere molto difficile da 
spiegare e da capire, come prendere con le mani una gelatina 
mentre ti fanno il solletico. 
Mi ritrovo qui a tentare questa spiegazione perché non ti ho mai 
creduto biologicamente diverso da me, meno umano, meno capace 
di sentimento o di logica, ma ti so vittima del patriarcato che hai 
inventato 5.000 anni fa e che ancora ti fa comodo. Ti so vittima 
della necrofilia molto più di me, perché per me è semplice vedere 
il patriarcato nella schiera di vescovi senza una sola vescova (ma 
tutti con la gonna), nei cartelloni pubblicitari simil-porno, nella 
differenza dei salari, negli stupri...  
Tu invece il patriarcato in cui sei immerso nemmeno lo vedi, è 
sempre stato così. E' sempre stato comodo così. Quel patriarcato 
che più di tutto ti ha tolto la familiarità con il bambino che sei 
stato. La fragilità umana a te provoca inadeguatezza, a me 
tenerezza.  
Ciò che in te ancora resta da scoprire è la gradevole arte di cui sei 
capace, arte che il patriarcato non ha intaccato anzi sostenuto: 
vedere la vita come un gioco, che però nulla in natura prevede 
debba essere necessariamente macabro o squallido. Se davvero ti è 
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congeniale l'avventura, la sfida, perché non tentare? Avere il 
coraggio di un'audacia mai sperimentata finora? 
Forse l’unica libertà che ci siamo dati è quella di non affrontare, 
con l'audacia che merita, la libertà fra le possibilità umane. 
Perché viene considerato utopico voler eliminare lo sfruttamento 
dell'essere umano sull'essere umano e in tutta razionalità si 
possono organizzare intelligenze e investimenti internazionali con 
l'intento di cercare acqua su Marte o trapanare una cometa? 
La nostra idiozia sarà così: come quei rumori di fondo di cui ti 
accorgi solo quando finiscono. 
 
 
 
Non so perché, ma è ancora difficile parlare di sessismo con gli 
uomini senza incontrare un muro difensivo che tende 
gradualmente a trasformarsi in ostilità, se non addirittura in 
violenza. La rabbia è una reazione del tutto inappropriata di 
fronte alla scoperta di far parte di un sistema che opprime le 
donne, e la soluzione non è rivolgere quella rabbia proprio contro 
di loro. Non è nemmeno chiudere il discorso accusando noi di 
"sessismo al contrario", come se questo potesse in qualche modo 
bilanciare la situazione e non farvi più sentire a disagio. Il 
sessismo deve far sentire a disagio. 
Essere oggetto di attacchi misogini provoca sofferenza e rabbia, 
ma dovrebbe essere doloroso anche assistere a questi attacchi e 
sapere di esserne corresponsabili, anche se non per nostra scelta. 
Quando veniamo a sapere che un gruppo cui apparteniamo 
maltratta altri esseri umani dovremmo reagire, come reagiamo 
quando il medico ci batte sul ginocchio con un martelletto per 
controllare i nostri riflessi. Se il ginocchio non scatta c'è qualcosa 
che non va. 
Dire che tutti gli uomini sono corresponsabili della cultura 
sessista -tutti, non solo alcuni- può sembrare un'accusa. In realtà è 
solo una sfida. Voi singoli uomini, con i vostri sogni e desideri, 
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non avete chiesto di nascere in un mondo in cui essere maschio 
comporta una serie di vantaggi sociali e sessuali rispetto all'essere 
femmina. Non volete vivere in un mondo in cui le ragazzine 
vengono violentate e poi in tribunale si sentono dire che se la sono 
cercata; in cui il lavoro delle donne è sottopagato o non pagato 
affatto; in cui ci chiamano puttane se chiediamo la parità sessuale.  
Voi non avete scelto niente di tutto questo. Ma ora potete decidere 
quello che succederà in futuro.69 
 
ACQUA 

C’erano tutte le volte Idrogeno e Ossigeno che insieme facevano acqua da tutte le parti e 

si divertivano un mondo. 

Solo che Ossigeno diceva che l’acqua la faceva lui. 
 

CAPRICCI D'ACQUA 

Proprio adesso siamo diventati una società liquida? 

Proprio adesso che il mare sta diventando solido! 

 

ROTTA 

Stiamo tutti sulla stessa barca 

eppur non si muove 
 

CARENZE D'ACQUA 

Con tutte le parole che mancano 

anche l’orecchio può avere sete 

 

GLI STATI DELLA MATERIA 
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Il lavoro è acqua salata,  

sudore quando c’è, lacrime quando non c’è. 
 
 

MISTERO DELLA FEDE 

Perché le suore portano la fede e i preti no? 
 
 
Parole fra Bella Addormentata e Majella 

(Bella addormentata è come chiamiamo nella mia città il 
massiccio del Gran Sasso perché assume esattamente questa 
forma) 
Bella Addormentata: ma a te sembra normale? 
Majella: cosa? 
B. A.: la gente, gli esseri umani, qui sotto  
M.: beh certo, normale è una parola grossa, direi disorientati, 
confusi, rimbecilliti anche un po’ 
B. A.: fino a quando non si toglieranno certe idee dalla testa 
continueranno così per molto tempo 
M.: che peccato…te li ricordi? Che tenerezza all’inizio… 
B. A.: così indifesi… tutti gli altri animali in qualche modo sono 
molto forti o nell’attacco o nella fuga, loro invece niente di tutto 
questo. Ma hanno altro: immaginazione e tenacia 
M.: e con quelle hanno fatto tutto  
B. A.: ti ricordi quando hanno conosciuto il fuoco, che paura 
s’erano presi, ma poi hanno capito, col fuoco non si scherza, è un 
tipo serio 
M.: e quando si sono inventati la ruota, che risate, non la finivano 
di giocare 
B. A.: e quando hanno scoperto che potevano comunicare con gli 
altri animali... 
M.: poi hanno scoperto che potevano comunicare anche con i 
vegetali e s’inventarono l’agricoltura  
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B. A.: inventarono la scrittura, la cottura della terra per fare 
mattoni, come convogliare l’acqua, quante cose belle 
inventarono… e tu qui in zona eri la dea fatta montagna, Maja. Te 
l’ho mai detto che mi sento la montagna più fortunata del mondo a 
stare fra te e i monti Sibillini? 
M.: grazie, sei molto gentile. Che nostalgia, ricordo quando mi 
festeggiavano a maggio, il mio mese, ballavano notte e giorno in 
mio onore, ero la dea di tutta la magia che c’è qui, ero la dea di 
tutta l’immaginazione delle loro idee. Sono triste al ricordo, 
potevano stare così bene… 
B. A.: beh sono stati bene per un bel po’, miglioravano a vista 
d’occhio e godevano immensamente di questo meraviglioso 
pianeta, come tutti del resto, poi…poi... 
M.: eh, poi. Poi, sono diventati scemi, proprio etimologicamente 
B. A.: cosa? 
M.: scemo deriva da scemare: diminuire. E loro così stanno, 
credono di andare avanti e invece vanno indietro. Si credono il 
centro dell’universo e stanno in periferia, si credono gli unici 
capaci di vivere, come se i radiolari o i fili d’erba non 
contribuiscano anche loro a fare il mondo. Prima gli esseri umani 
conoscevano tutto questo, adesso non conoscono nemmeno se 
stessi 
B. A.: stavano in pace e si sono inventati la guerra 
M.: basterebbe questo a considerarli scemi, ma no! si sono 
inventati anche lo sfruttamento intensivo della crosta terrestre, si 
sono inventati la schiavitù ,il carcere e la vivisezione… 
B. A.: è così lungo e triste l’elenco delle cose che hanno saputo 
fare negli ultimi 5.000 anni. Dai castori si sono presi la mania 
delle grandi opere e dalle termiti la capacità di lasciarsi il mondo 
fuori e costruirsene uno tutto loro 
M.: eppure non sono tutti così 
B. A.: no, non tutti. C’è chi combatte queste schifezze, chi può solo 
resistere, chi studia, chi testimonia, chi inventa novità per 
destabilizzare queste schifezze 
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M.: e chi subisce direttamente queste schifezze… senza potersi 
difendere in alcun modo… 
B. A.: bambine e bambini… fa male anche al mio cuore di pietra 
M.: le bambine, l’ultima ruota del carro di questo scemo corteo 
B. A.: l’ultima atroce novità riguarda gli uomini della parte ricca 
del mondo clienti della prostituzione infantile nella parte povera 
del mondo, l’età media di questi uomini si sta abbassando. Sta 
aumentando la fascia dei 20-40enni70  
M.: ......le loro azioni producono in me un corto circuito, non so 
che pensare......e quella cosa che adesso chiamano femminicidio? 
Che prima si chiamava incidente domestico... All'inizio non era 
così, si rispettavano e si amavano, vicendevolmente sapevano 
cogliere il bello dell'altra persona. E anche qui sono bambine e 
bambini a subire una violenza indicibile: restare orfani nel modo 
peggiore che mente umana possa immaginare  
B. A.: secondo te sono consapevoli della follia in cui si trovano? 
M.: sono consapevoli di stare male ma concentrare l'attenzione 
sulle cause fa loro paura e pensano ad altro o non pensano affatto 
B. A.: come se qualcuno buttasse valium nell’aria 
M.: pare che gli elefanti vadano a morire lontano, gli esseri umani 
vivono lontano da come potrebbero  
B. A.: vivono lontano, mettono al mondo esseri umani e li 
chiamano figli, si preoccupano solo dei loro figli e i bambini 
soldato se li porti il vento…. Certo che fa schifo, ne devono buttare 
proprio tanto di valium per farli diventare così chiusi in se stessi  
M.: etimologicamente idioti, chiusi in se stessi. Pensare che lo 
scrivono e lo studiano sui libri che sono animali sociali, hanno 
diverse discipline e distribuiscono pure lauree in questi campi di 
studio, ma non c'è altra specie vivente così confusa a riguardo 
B. A.: bella l’etimologia…ma… magia deriva da Maja? 
M.: sì e anche immaginazione, in + magia, dentro la magia71. Ma 
non la sanno più usare. Si sentono sicuri con il loro narcisismo e 
hanno una fifa matta della loro morte, che è l’unica cosa certa. La 
morte propria è come se non esistesse, ma la morte degli altri 
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serve per fare i giornali e i telegiornali, per scrivere libri gialli e 
noir, per girare film con investigatori pubblici e privati. Necrofilia 
viva e fertile 
B. A.: se solo facessero l’inventario delle idee che si ritrovano in 
testa: quello che c’è, quello che manca, quello che avanza. 
Nell’era dell’individualismo dovrebbero essere autorizzati ad 
essere autonomi fin nel pensiero e invece pensano quello che 
pensano gli altri per non fare brutte figure e diventano automi.  
M.: esatto, il cervello se non elabora dati con la propria 
immaginazione lo fa con l'immaginazione degli altri. Il cervello ha 
la necessità biologica di immaginare per elaborare nuove teorie 
comportamentali, finché si è vivi ogni situazione è nuova: per 
quanto un essere umano possa essere stato a lungo nella 
Ciambella terrestre, è pur sempre la prima volta che ha, ad 
esempio, 83 anni. 
B. A.: che dici ce la faranno a rinascere se stessi? 
M.: voglio avere fiducia 
 
	
	
	
	
Ipotesi di vita  
(precisazioni di Madre Natura) 
 
Eccoti. 
Esistente,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, via Lattea, 
sistema Solare, Ciambella terrestre, esseri viventi, animali, 
mammiferi, primati, 7.000.000.000, tu. 
 
Io faccio i prestiti. Il tasso si vedrà, il tasso lo decidi tu. 
Io ti presto un pezzetto di vita, il tasso di ampliamento e precisione 
lo decidi tu. 
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La morte è il limite della tua vita, così come lo è la nascita, ossia 
la vita è un'occasione fra 2 PUF.  
La nascita è il PUF dell'inizio, il tuo venire al mondo, la morte è il 
PUF della fine, la tua dipartita dal mondo. Fino alla gioventù hai 
a che fare con il PUF della nascita, a cui sono direttamente 
collegati infanzia e gioventù che difatti hanno l'aria di gente 
consapevole di trovarsi in un'occasione. Gli adulti invece, nella 
necrofilia, si dimenticano del PUF dell'inizio e non ci si 
aggrappano al PUF della fine quand'è il momento e anzi lo 
allontanano da sé con timorpanico.  
 
Con la morte, tutti i tuoi cari, si scorderanno dei tuoi difetti, ti 
ricorderanno nei tuoi momenti migliori, racconteranno cose 
meravigliose di te, sei destinato a diventare un essere magico con 
la morte ma puoi farlo anche con la vita. 
 
Voi esseri umani sapete di avere a disposizione l’energia del sole, 
del vento, delle onde dell’oceano; sapete che il problema del 
lavoro si risolve lavorando tutti, molto meno e meglio. 
 
Il paradossale è che se vorreste pensare ognuno con la propria 
testa pensereste tutti la stessa cosa:  
ad essere felici. Perché è per la felicità che siete biologicamente 
adatti. 
 
E’ auspicabile avere con se stessi un rapporto morbido, caloroso e 
pieno di rispetto: siete qui per riconoscere le costanti e scoprire le 
novità, per imparare coincidenze, ritmi e sfumature, per divertirvi 
ad essere armati dall’amore quando lo cercate e disarmati 
dall’amore quando lo trovate. 
Le magie si fanno con l'immaginazione, la precisione e l'io-tutti 
(ce li avete tutti e 3, ve li ho dati io). 
 
Un caldo abbraccio da vostra madre e state calmi, va tutto bene, 
ancora non ho voglia di eliminarvi, anzi, faccio il tifo per voi: ce 
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la farete a rinascere voi stessi. 
 
 
 
Tempo fa ho scoperto l'origine di una canzoncina che si cantava 
fra bambine decenni fa. Leggendo un libro di Flora Tristan72 del 
1840 si scopre che all'epoca a Londra e non solo, il fazzoletto era 
quasi un complemento della persona come oggi il telefono, tutti, 
tranne i poveri, avevano il fazzoletto e tenevano molto al proprio 
fazzoletto, tanto che avrebbero pagato per riaverlo se qualcuno 
l'avesse rubato. I poveri della città che erano tanti, si accorsero 
dell'alone che brillava intorno al fazzoletto e iniziarono a rubarlo 
per poi riscattarlo nelle bottegucce sorte nel quartiere dove loro 
vivevano. Dietro queste bottegucce lavorava l'ancora più povera, 
bella lavandaia che lava i fazzoletti per i poveretti della città. 
Dato che nel frattempo, per campare, pulivo le stanze di un albergo 
mi è venuto da fare caso alla parola pulire. Fra ceramica, vetri, 
moquette, legno e specchi ci sono polvere e macchie. 
Le mie mani hanno scoperto che al verbo pulire non corrisponde 
nessuna azione. Il verbo pulire dovrebbe essere sostituito da 
eliminare lo sporco. Quando pulisco non faccio altro che eliminare 
lo sporco, il pulito è quello che resta. Non lo faccio io il pulito, già 
c'era, era solo nascosto, dallo sporco appunto. Ma siccome lo 
sporco lo facciamo noi, ci siamo inventati il verbo pulire. 
Inoltre questo riguarda solo le macchie e la polvere lo sa, le 
macchie le facciamo noi e le possiamo eliminare. La polvere lo sa 
e ride. Le macchie le smacchi e non ci sono più, la polvere la 
spolveri e la sposti soltanto. Le macchie sono la guerra e lo 
sfruttamento, la fame e la sete, l'inquinamento. 
La polvere è un'altra cosa. 
 
Si tratta di imparare linguaggi, o di imparare a usarli con 
precisione per fare con essi quel che va fatto        Audre Lorde73 
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Quando muore una parola può lasciare un vuoto nel nostro 
cervello. 
Dalla parola famare derivano diffamare e infame! che sono sue 
negazioni. Famare è parlare bene di qualcuno che ha fatto qualcosa 
di utile, allora tu lo fami, lo racconti in giro, collabori a far 
srotolare tutta quella potenza. Stando dentro 5 millenni di pensiero 
unico necrofilo, famare è morta mentre infame e diffamare vanno a 
go-go. 
Redamazione, reciprocità di sentimenti. 
Contezza, conoscere, avere dimestichezza.  
Sinderesi, facoltà per cui è possibile distinguere il bene dal male. 
Concinnare, preparare, disporre per bene. 
Aggiustare non è una parola morta ma non si sente bene. 
 
Abbiamo due orecchie e una bocca, la bocca si può chiudere le 
orecchie no, con la bocca si possono fare altre cose, con le 
orecchie solo ascoltare. Impariamo a parlare ascoltando. Ci 
mettiamo due anni per imparare a parlare e il resto della vita lo 
usiamo per indovinare cosa dire, come dirlo e quando fare silenzio. 
Le parole dovrebbero essere usate con una certa attenzione. 
Riuscire a sentire il rispetto per ogni particella di significato, 
intuire la sua storia di millenni e mescolanze, sentirla viva, come 
se questa potesse arrabbiarsi ogni qualvolta le si dà un significato 
non corrispondente al suo.  
 
Ci usano con approssimazione, così, come se una valesse l'altra. 
Noi siamo precise. 
Noi parole siamo sempre a caccia di precisione, anche quando 
diciamo embhe!  
Ognuna di noi fa la propria parte e tutte insieme facciamo il 
vocabolario.  
Siamo senza pietà: diciamo proprio noi stesse.  
Siamo rispettose: non diciamo mai altro che noi stesse.  
La parola Ipocrisia è una cosa speciale per noi parole. 
Ipocrisia per noi è come da loro a carnevale: ognuna si veste 
d’Altra. 
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Facciamo una festa molto bella e vestite d'altra scopriamo molte 
cose,ci accorgiamo di modi nuovi di guardare le cose, la festa 
dura un giorno. 
Da loro è sempre e solo carnevale, per questo la parola Ipocrisia 
è una cosa diversa fra di loro. 
 
 
 
 
 
“Queste righe sono per quelle donne che non hanno ancora smesso 
di lottare. Per chi crede che c’è ancora altro da cambiare, che le 
conquiste non siano ancora sufficienti, ma le dedico soprattutto a 
chi NON ci crede. A quelle che si sono arrese e a quelle convinte 
di potersi accontentare. A coloro i quali pensano ancora che il 
“femminismo” sia l’estremo opposto del “maschilismo”: non 
risulta da nessuna parte che quest’ultimo sia mai stato un 
movimento culturale, né, tanto meno, una forma di emancipazione! 
Cominciando con le battaglie inglesi delle suffragette del primo 
Novecento e passando per gli anni ’60 e ’70, epoca dei 
“femminismi”, abbiamo conquistato con le unghie e con i denti 
molti diritti civili che ci hanno permesso di passare da una 
condizione di eterne “minorenni” sotto “tutela” a una forma di 
autodeterminazione sempre più definita. Abbiamo ottenuto di 
votare e, solo molto dopo, di avere alcune rappresentanze nelle 
cariche governative; siamo state tutelate dapprima come 
“lavoratrici madri” e, solo dopo, riconosciute come cittadini. E 
mentre gli altri parlavano di diritto alla vita, di “lavori morali” e di 
denatalità, abbiamo invocato il diritto a decidere della nostra 
sessualità dei nostri corpi. Abbiamo denunciato qualsiasi forma di 
“patriarcato”, le sue leggi, le sue immagini. Pensavamo di aver 
finito. Ma non è finita qui. Abbiamo grandi debiti con le donne che 
ci hanno preceduto. Il corpo delle donne, ad esempio, in quanto 
materno, è ancora alieni iuris per tutte le questioni cosiddette 
bioetiche (vedi ultimo referendum), che vorrebbero normarlo sulla 
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base di una pretesa fondata sulla contrapposizione tra creatrice e 
creatura, come se fosse possibile garantire un ordine sensato alla 
generazione umana prescindendo dal desiderio materno. Di questa 
mostruosità giuridica sono poi antecedenti arcaici la trasmissione 
obbligatoria del cognome paterno, la perdurante violabilità del 
corpo femminile nell’immaginario e nella pratica sociale di molti 
uomini e, infine, quella cosa apparentemente ineffabile che è la 
lingua con cui parliamo, quel tradimento linguistico che ogni 
donna registra tutte le volte che cento donne e un ragazzo sono, per 
esempio, andati al mare. Tutto, molto spesso, inizia 
nell’educazione giovanile in cui è facile rilevare la disuguaglianza 
tra bambino e bambina: diversi i giochi, la partecipazione ai lavori 
casalinghi, le ore permesse fuori casa. Tutto viene fatto per 
condizionare le ragazze all’interno e i ragazzi all’esterno. 
Pensiamo poi ai problemi sul lavoro e, dunque, ai datori che 
temono le assenze, i congedi per maternità, le malattie di figli e 
congiunti vari, cosicché le donne spesso scelgono un impiego a 
tempo parziale, penalizzando la propria carriera. Un altro 
problema, spesso dimenticato, è quello delle violenze (specie in 
famiglia). Malgrado i risultati ottenuti, ancora nel 2005, una donna 
violentata “avrà avuto le sue colpe”, “se l’è cercata” oppure non 
può appellarsi a nessun diritto perché legata da vincolo 
matrimoniale al suo carnefice. Inoltre, la società fa passare 
pubblicità sessiste o che incitano allo stupro; pornografie e 
immagini che banalizzano le violenze alle donne. Per non parlare 
di quanto il patriarcato resti ancora profondamente radicato nella 
sfera pubblica, nella forma stessa dello Stato. Uno Stato si racconta 
attraverso le sue leggi, attraverso i suoi luoghi simbolici e di 
potere. Il nostro Stato racconta quasi di soli uomini e non racconta 
dunque la verità. Da nessuna parte viene nominata la presenza 
femminile come necessaria e questo, probabilmente, è l’effetto di 
una falsa buona idea: le donne e gli uomini sono uguali, per cui è 
perfettamente indifferente che a governare sia un uomo o una 
donna. Ecco il perché di un’eclatante assenza delle donne nei 
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luoghi di potere. Ci siamo fatte imbrogliare ancora. Ma può un 
paese di libere donne e uomini liberi essere governato e giudicato 
da soli uomini? La risposta è NO. Donne e uomini sono diversi per 
biologia, per storia e per esperienza. Dobbiamo, quindi, trovare il 
modo di pensare a un’uguaglianza carica delle differenze dei corpi, 
delle culture, ma che uguaglianza sia, tenendo presente l’orizzonte 
dei diritti universali e valorizzandone l’altra faccia. Ricordando, ad 
esempio, che la famiglia non ha alcuna forza endogena e che è 
retta dal desiderio femminile, dal grande sforzo delle donne di 
organizzarla e mantenerla in vita attraverso una rete di relazioni 
parentali, mercenarie, amicali ancora quasi del tutto femminili; 
ricordando che l’autodeterminazione della sessualità e della 
maternità sono OVUNQUE le UNICHE vie idonee alla tutela delle 
relazioni familiari di fatto o di diritto che siano; ricordando che le 
donne sono ovviamente persone di sesso femminile prima ancora 
di essere mogli, madri, sorelle e quindi, che nessuna donna può 
essere proprietà oppure ostaggio di un uomo, di uno Stato, né, 
tanto meno, di una religione.”     
Sen (Stefania Noce)74 
 
 
 
 
 

Ci siamo resi estranei al nostro destino 
sebbene la nostra infanzia 

mostrasse un’esuberante lucidità.        
Etel Adnan75 

 
In nome di cosa non ci sono persone di 4-5 anni a governar gli 
Stati? Forse perché non sono autonome? 
Anche i ricchi non sono autonomi (tutti quelli che governano gli 
Stati sono ricchi, tranne il grande José Mujica, ex presidente 
dell’Uruguay, dal 2010 al 2015).  
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Anche i ricchi hanno chi fa loro la pappa, il letto, chi lava loro i 
vestiti, chi li porta di qua e di là (passeggino/automobile blindata), 
quindi anche i ricchi non sono autonomi, eppure stanno lì a 
prendere decisioni per tutti noi. 
In diversi Paesi al mondo esistono i bambini-soldato quindi, se i 
bambini possono fare la guerra, possono anche stare al governo.  
E' probabilmente la prima volta nella storia che gli adulti non 
hanno il coraggio di dire la verità ai non-adulti sulla società che li 
aspetta. 
Sento un gran senso di responsabilità nei confronti delle bambine e 
dei bambini perché loro sono solo arrivati in questo posto chiamato 
vita, noi già c’eravamo e questo posto, così com’è, non è un gran 
bel posto per arrivare. Verrebbe voglia di eliminare un po' di 
sporco, di aggiustare il più possibile, perché ha ragione Francesco 
Milanese, "siamo noi adulti il futuro dei nostri figli"76. 
Le bambine e i bambini una volta al governo, inventeranno la 
Ludopolitica: trovare semplici metodi per mettere in pratica 
amicizia, giustizia e libertà. L'infanzia ha un rapporto più diretto e 
quotidiano con la semplicità. 
Essere consapevoli di non sapere come fare potrebbe essere un 
inizio per noi adulti. Sapere di non sapere è la condizione delle 
bimbe e dei bimbi. Loro sanno utilizzarla in modo spontaneo, non 
facendone un problema di orgoglio ferito, come invece facciamo 
noi, ma una semplice questione di curiosità.  
Bambine e bambini giocando conoscono le forze a disposizione 
degli esseri umani. 
Siccome però nella Convenzione sui diritti dell'Infanzia il diritto a 
giocare l'abbiamo garantito soltanto al 31° articolo77, bambine e 
bambini hanno tante altre cose a cui pensare. 
Fra infanzia e maturità c'è un punto di contatto di non poco conto: 
le bambine e i bambini che noi adulti siamo stati. L'indole e la 
memoria mi permettono di ricordare quella persona particolare che 
sono stata tanto tempo fa, io-bambina, quella persona diversa che 
sono stata io, è una parte di me che rimane, testardamente o 
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schiacciata in un angolino, per quanto ci pensi o non ci pensi mai. 
A pensarci almeno ogni tanto è possibile notare come durante 
l'infanzia avessimo a disposizione tutti i nostri io: io-bambina, io-
io, io-tu, io-noi, io-tutti. Una volta cresciuti usiamo soltanto i tre 
centrali. Dimenticarsi di io-tutti può risultare pericoloso, oltre che 
rendere la propria vita più sterile e provinciale. 
Signor uomo ti ricordi quando eri bambino e volevi giocare con 
quelli più grandi di te per imparare cose nuove, ti ricordi quand'eri 
ragazzo e ti atteggiavi a uomo? Perché finalmente diventati adulti 
tendiamo a comportarci da ragazzini? Perché non siamo capaci di 
goderci la pienezza, tanto da dover tornare indietro a cercarla in 
una fittizia gioventù? 
Il nostro problema è l'incidenza del Patriarcato sull'Infanzia, 
l'incidenza della Necrofilia sulla Ciambella, prostituzione infantile 
e desertificazione, ad esempio. 
A quanto pare ci ritroviamo ad avere questi problemi perché fra gli 
esseri umani a un certo punto qualcuno ha avuto l'idea della 
supremazia come relazione fondamentale. Dato che questi 
qualcuno erano e sono stati per 5.000 anni maschi (adulti, 
eterosessuali, ricchi...), questo ha comportato una certa rigidità 
nell'uso della norma e una certa distanza fra chi è uomo e chi non 
lo è. Possiamo usare questa conoscenza con curiosità e meraviglia 
e probabilmente avremo una buona strategia. 
Oppure, per una certa coerenza matematica, possiamo fare le cose 
a cacchio, iniziando da dove ci rimane più comodo perché è merda 
per troppa gente da troppo tempo.  
 
 
Farlo con sospensione di giudizio, immaginazione, precisione. 
Sapendo che 
non siamo nati per soffrire,  
siamo animali sociali più simili ai bonobo e ai delfini che non ai 
lupi, 
se manca qualcosa qui si trova sicuro nel margine di 
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miglioramento, 
il nostro crederci già razionali fa ombra alla nostra reale capacità 
di raziocinio e logica, 
più il problema è grande più la soluzione a confronto tenderà ad 
essere piccola, 
non è detto che le idee che abbiamo dentro il nostro cervello siano 
del tutto nostre, 
quelli del vertice non sono mai stati così poco numerosi, come 
oggi, rispetto alla base, 
senza nemico si può vivere benissimo, anzi meglio, le cure degli 
altri e per gli altri sono invece indispensabili, 
gli uomini dovrebbero lottare per diventare violenti quanto le 
donne, 
nascondere i conflitti vuol dire inasprirli, accettarli vuol dire 
iniziare a risolverli, 
il modo migliore di affrontare questa cosa è portarla a conclusione. 
 
Per 5.000 anni si è fatto in un modo e per i prossimi 5.000 si fa diversa, 
poi vediamo. 
Del resto questi 5.000 anni in quanto a elaborazione del lutto sono 
inelaborabili, mi ci vogliono altri 5.000 anni per elaborare tutta 
questa roba. Meglio chiudere il rubinetto. 
Di sole tre leggi ha bisogno l’essere umano, Non uccidere, Non 
rubare, Onora le feste. 
In soli tre punti è possibile sintetizzare i conflitti esistenti: 
1) il punto di partenza è la canonizzazione del nemico istituita dal 
patriarcato per rendere sopportabile la guerra come normalità, il 
mito dell'eroe come ideologia, la rivalità come socialità. 
2) il punto d'appoggio è l'ingratitudine del benessere maschile, 
metà del genere umano a disposizione dell'altra metà.  
3) il punto di rottura di questa storia irraccontabile sono le 
bambine e i bambini soldato, la prostituzione infantile, le bambine 
e i bambini sfruttati nel lavoro, le bambine e i bambini che 
sniffano colla, le bambine e i bambini che muoiono di sete, di fame 
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o di malattie curabili da decenni, le spose bambine, le bambine e i 
bambini kamikaze, le bambine con mutilazioni genitali, le bambine 
e i bambini nei campi profughi, nei campi nomadi, le bambine e i 
bambini negli orfanotrofi, nelle case famiglia, figlie e figli di 
mafiosi, figlie e figli di miliardari.  
Guardandosi negli occhi bambine, bambini e adulti, potrebbero 
tendere agevolmente a fare pace. 
Inoltre noi adulti, donne e uomini, nel fare insieme qualcosa che 
sia per le bambine e i bambini, qualcosa che non sia per noi adulti, 
nel farla insieme, probabilmente ci capiterà di incrociare lo 
sguardo e anche qui le cose torneranno agevolmente al loro posto. 
 
 
Quando numeri e lettere si mettono insieme succedono cose imprevedibili: 

si apre a La Paz, a Freetown, a Benevento... il G8 di bimbe e bimbi, i presenti ad esempio 

sono Mafalda, Grisù, Susanna, Pollon, Levi, Ratman, Pippicalzelunghe, Piccolo Principe 

Apre le danze Susanna "Abbiamo il potere finalmente. Ci siamo presi il potere! 

Possiamo metterlo insieme al volere che avevamo già e andare, evviva!, verso il nostro 

dovere: ridere e giocare tutti, essere felici sempre!" Mentre Susanna espone così l’Ordine 

del Giorno, Pippicalzelunghe e Ratman ballano sopra la tavola, Levi lancia a capriole il 

suo coniglietto, Pollon sparge in aria la sua polverina magica, il Piccolo Principe suona il 

violino e Mafalda la fisarmonica, Grisù non riuscendo a trattenere la felicità produce 

lingue di fuoco "Che dite" urla Susanna "ce la facciamo a organizzarci?" "Aaah aaah sì, 

adesso facciamo le persone serie" risponde Pippicalzelunghe "ma solo per un po’" 

Dice Grisù fumando "Abbiamo già tutto per la realizzazione del Sogno?" 

"Sì, certo" risponde Pollon "il Sogno è sempre davanti a noi, basta saperlo acciuffare, le 

idee nuove circolano liberamente nell’aria, o le prendi tu o le prendo io. Insieme siamo 
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abbastanza forti da creare un gancio con la nostra volontà. Sono 5.000 anni che c’è il 

dominio dell’uomo bianco sull’uomo nero, dell’uomo sulla donna, dell’adulto sul 

bambino. Possibile ancora non si capisca, con tutti i libri che hanno studiato, che l’unica 

cosa che manca è un radicale atto di volontà?" 

"E dove ce l’hanno nascosta la volontà?" 

"Dietro la paura" 

"E come si risolve la paura?" 

"Con la scrematura, con l'aderenza, con la partecipazione e con la dolcezza. Propongo 4 

commissioni studio, siamo in 8, ci dividiamo in coppie" 

E così fu che esperte ed esperti della felicità se ne vanno a giocare nel bosco a caccia di 

idee. Tutto il pomeriggio a caccia di forme, a volte insieme a volte soli, fino al tramonto a 

geometria non-euclidea che fa già luccicare un quarto di luna in mezzo al cielo intero. 

Mettono su musica del Mali e hanno inizio i lavori: incrociano bacchette magiche, ogni 

tanto qualcosa esplode, qualcosa brilla; sperimentano tutte le coccole immaginabili; 

percorrono la geografia del cervello; cercano di coinvolgere sedie tavoli matite 

armadietti. 

Due ore operative e tavola rotonda su risultati allineati.  
 

La Dolcezza offre un momento di calma.    La Scrematura elimina il superfluo. 

L'Aderenza offre i dati.               La Partecipazione offre vita all’esistente. 
 

 

Ne viene fuori che 

"Non ci manca niente. Essendo tutti nati sul finire di 5.000 anni di Necrofilia abbiamo 
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un Margine di Miglioramento molto largo e lungo. Si decreta quindi lo Stato di Felicità 

i cittadini si impegneranno ad alzare il tasso di felicità78 del paese, chiunque sarà 

beccato a girovagare triste per le pubbliche vie, se sprovvisto di valide ragioni, sarà 

condotto negli Ospedali Ospitali e sottoposto a un trattamento serrato di coccole, 

denominato Lo Spupazzamento. 

Lo Stato di Felicità fornisce gli strumenti per il miglioramento: le pubbliche vie saranno 

fornite di musicisti e alberi da frutto, panchine e fontane, poesie e disegni sui muri.  

E all’occorrenza bande musicali, tante bande. 

Piazze e luoghi riparati quando piove, saranno attrezzati a università popolari e libera 

arte. Le università popolari sveleranno tutti i perché no?, la libera arte fornirà tutti i 

guarda un po’!  

Agli incroci delle vie, gli angoli dei palazzi saranno forniti di acquasantiere di soldi, 

quando ti servono li prendi, quando ti avanzano li metti, i soldi li faranno le bambine e i 

bambini con carta e colori. 

Lo Stato di Felicità si impegna inoltre a riconvertire tutta la plastica superflua e a non 

produrne più. 

E la prossima volta che qualcuno dirà mani in alto sarà per il solletico, porgi l'altra 

guancia per i baci e le carezze". 

Fatto. 
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In copertina 

Mano preistorica dipinta con tecnica del 3x1, tre pieni per un vuoto: 
pieno della pietra + mano + vernice = vuoto della sagoma (applicazione 
delle conoscenze astronomiche dell'eclissi nella pittura?). 
Questa mano e tante altre simili sparse per il mondo hanno all'incirca 
30.000 anni.  
Qualche anno fa abbiamo scoperto che il 75% di queste mani erano 
femminili. 
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