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Mario Capanna - Per ragionare 
sessanta domande sul nostro futuro e qualche risposta (Edizioni Garzanti, pagg. 203, euro13.00) 
a cura di Pino Rotta 
 
“Spostare lo sguardo, intromettersi, analizzare contenuti e caratteristiche, co-
gliere l’originale e l’inedito svelato dalla ricerca scientifica, significa modifi-
care radicalmente la prospettiva nella quale il tessuto democratico può opera-
re.”. Chi ha avuto l’avventura di conoscere Mario Capanna sa che di avere 
avuto l’occasione di incontrare di persona la libertà del pensiero. Conosciuto 
come leader del Movimento Studentesco degli anni sessanta, pacifista ed am-
bientalista da sempre, Mario Capanna, oggi sessantenne, ha dedicato la sua 
vita a combattere, fino a vent’anni fa con la partecipazione politica diretta e 
poi con la forza della ragione e dell’apertura mentale, quella condizione che 
l’uomo abbraccia sempre quando smette di ragionare con la propria testa: 
l’imbecillità. Seguo Mario Capanna da quando, appunto studente agli sgoc-
cioli del Movimento Studentesco, lo incontrai in una delle, allora, numerose 
occasioni di confronto libero sul senso della politica e della democrazia. Ho 
continuato a seguirlo attraverso i suoi libri e le sue iniziative e sempre ritrovo 
in quello che fa il tocco del libero pensatore che mette al primo posto la dignità della persona e la capacità 
di ascoltare le ragioni degli altri. Dote rarissima e non solo in politica. Esce adesso, per le edizioni Garzan-
ti, Per ragionare, sessanta domande sul nostro futuro e qualche risposta. Ed 
eccolo di nuovo il Mario Capanna che affronta, senza peli sulla lingua ma 
con la bonarietà di chi non ha nemici da sconfiggere ma condizioni da cam-
biare, i maggiori temi sociali, economici, politici ed etici di questi anni. La 
prima domanda che il lettore si trova davanti leggendo questo libro è: perché 
dovremmo metterci a ragionare? E’ lo stesso Capanna che ci offre una rispo-
sta che è difficile non condividere. Nel rovesciamento del principio cartesia-
no, l’attitudine maggiore del nostri giorni è: “Non penso, dunque sono…” at-
teggiamento che “Devitalizza la mente: e i risultati si vedono…”. “Stiamo 
subendo un pericoloso arretramento culturale, etico e politico…” e di fronte 
a tutto ciò “Non ci sono <miracoli>: o si affronta la fatica della ricerca criti-
ca, del confronto vero e del dialogo non finto, o si continuerà a pestare l’ac-

qua nel mortaio…” quindi “torniamo a pensare!”. A Ragionare quindi, per-
ché non ci sono alternative. Il libro affronta con particolare impegno le que-
stioni della crescita economica ed il contrasto tra “profitto” ed “onesto guada-
gno”. “Sotto la dittatura del profitto, il PIL […prodotto interno lordo, n.d.r.] 
si trasforma in LIP (<lordura interna prodotta>, inclusi i mutamenti climati-

ci). A cominciare da questo ragionamento Capanna sviluppa le sue sessanta 
domande sul nostro futuro e ci suggerisce qualche risposta. In primis si capisce che il profitto è una perver-
sione del capitalismo e non il suo fondamento, una depravazione che sta conducendo il pianeta verso la 
catastrofe ecologica ma che ha già prodotto danni immani sul piano dello sfruttamento del 90% dell’uma-
nità da parte del restante 10% mettendo in atto un meccanismo che serve solo a sviluppare la crescita fi-
nanziaria ed il consumo di merci scelte e controllate da chi ha in mano le leve economiche del pianeta. 
Non si producono beni per il soddisfacimenti dei bisogni dell’umanità ma solo “incremento di ricchezza 
per chi produce” a discapito di chi continua ad avere fame, sete o morire per malattie. Davanti a questo 
scenario ci troviamo davanti ad una scelta obbligata (anche per coloro che sfruttano ciecamente il pianeta e 
l’umanità!): o incamminarci verso una decrescita che riporti il lavoro, i bisogni reali e l’equilibrio naturale 
al centro delle scelte economiche e politiche o prepararci alla catastrofe ecologica. Lo scontro su questo 
terreno è già in atto, non è che si può scegliere, ci siamo in mezzo tutti. Al momento però prevale la per-
versione del capitalismo sul buon senso e con questo si innescano tanti processi di corruzione della vita 
pubblica e privata che coinvolge, soprattutto in Italia, la politica, l’economia, la chiesa, libertà di stampa 
(messa in pericolo anche dall’autocensura di molti giornalisti e cosiddetti intellettuali) e soprattutto l’etica. 
Un libro che è un colpo di frusta per ogni riga, leggendo si può condividere o meno ma certo non si può 
fare a meno di Ragionare!  
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Questione femminile e 

ritorno al privato 

 
 
 

 
 
 

Da 40 anni quando si discute di questione femminile 
si parla dei movimenti femministi degli anni 60-70. 
La cosa, come vedremo, ha una logica se si pensa 
che quelli furono gli anni delle grandi conquiste 
culturali e di diritto per le donne. Il punto sono 
questi lunghi 40 anni. Possibile che da allora non sia 
più successo niente che meriti di essere analizzato? 
Noi crediamo non sia affatto così. Che ci siano 
differenze negative tra oggi e 40 anni fa, ma anche 
radici profonde di progresso. In quegli anni infatti i 
movimenti femministi erano dentro un movimento 
più ampio di trasformazione culturale favorito da 
due fatti oggi ribaltati: il boom economico e la 
prevalenza di popolazione giovane su quella 
anziana. Ci furono conquiste importanti che oggi o 
sono già perse o vengono messe in discussione con 
forza, la legge sul divorzio, sul diritto d’aborto, 
l’abolizione del delitto d’onore o lo statuto dei 
lavoratori. In quegli anni, soprattutto negli anni ’70, 
la radicalizzazione del conflitto sociale portò anche 
ad una contrapposizione ideologica tra uomini e 
donne, che tra coetanei allora non si percepiva 
perché era rivolta alla generazione più vecchia, ma 
che ha avuto conseguenze negative per le donne e 
per l’insieme della società. Dopo cominciò la crisi 
che fu economica ma anche culturale. Gli anni ’80 li 
ricordiamo come gli anni del “ritorno al privato” 
contrapposto allo spirito collettivo dei due decenni 
precedenti. Furono gli anni del rampantismo 
economico e dell’idea che ognuno è solo contro tutti 
e deve arrangiarsi o perire. Contro lo spirito di 
fratellanza universale e la nascita del movimento 
ecologista che assieme al femminismo cambiarono 
la cultura occidentale per sempre. Gli anni ’80-’90 
sono gli anni in cui la delusione per gli insuccessi 
personali si trasformano in rabbia interiorizzata che, 
anche attraverso l’azione massiccia della televisione, 
viene indirizzata contro il diverso comunque inteso, 
stimolando angosce e paure. La forza fisica viene 
esaltata dal machismo individualista fino alla guerra. 
E la guerra arriva nel ‘90 e poi nel 2002 in Iraq. 
Ingiustificabile sul piano morale, perché non 
c’entrava con il terrorismo, ma esaltata dalla 
propaganda testosteronica, dalla aggressività della 
globalizzazione dei mercati e dalla strategia 
unipolare degli USA. La donna mantiene i suoi 

diritti formali, ma li perde nei fatti, nel confronto 
con l’idea di forza e di potenza che diventa cultura 
dominante in economia, in politica e nelle relazioni 
personali. Crolla la motivazione al miglioramento 
culturale perché la conoscenza non sembra più 
assicurarti un futuro. A cascata anche la motivazione 
degli insegnanti nelle scuole viene svilita ed 
appiattita. Si fa strada l’idea che l’unica cosa che 
conta è ritagliarsi la propria parte di benessere e per 
farlo la strada più 
utile non è il merito 
ma le scappatoie 
d e l l a 
raccomandazione, la 
furberia o la vendita 
del proprio corpo. 
Addirittura viene 
portato a valore di 
libertà la possibilità 
che una donna possa decidere di dare favori sessuali 
per fare carriera o che la prostituzione sia un lavoro 
come gli altri. Questo modello, che con gli anni 
diventa cultura di massa, ha fatto regredire non solo 
il valore ma il concetto stesso di persona. Infatti se la 
metà della popolazione viene lentamente ridotta al 
silenzio e resa oggetto dei maschi, gli stessi maschi, 
dentro questo sistema di disvalori, si dividono tra 
quelli che possono usare e quelli che vorrebbero ma 
non possono, e che sono la stragrande maggioranza, 
e questo fa emergere frustrazione e violenza. La 
questione femminile oggi è una questione che 
coinvolge la visione della società, il rapporto con la 
terra, con gli spazi e le città, il rapporto con il potere 
politico ed economico ed infine pone anche un’altra 
questione quella del rapporto con la spiritualità che è 
cosa diversa dalla religione. Negli ultimi decenni si 
fa avanti un bisogno di spiritualità che si esprime in 
forme diverse a seconda delle capacità di rapportarsi 
con questo grande tema. A questo si contrappone il 
fanatismo religioso, parlo anche di quello nostrano, 
quello che riscopre le cosiddette “radici giudaico-
cristiano” istigato strumentalmente da alcune forze 
politiche e dai vertici della Chiesa cattolica che ha 
da mantenere un enorme potere economico e politico 
che vede minacciato, dopo il crollo del partito unico 
dei cattolici. Ma d’altra parte ci troviamo davanti 
anche alla sincera necessità di ritornare al silenzio 
della propria intimità e riflettere sulla trascendenza e 
sul proprio impegno di solidarietà nei confronti dei 
più sfortunati. Coesistono queste due manifestazioni 
e spesso si scontrano. Davanti a noi oggi non si pone 
più solo la questione femminile ma il tema è la 
dignità della persona nella sua unità, uguaglianza ed 
insieme diversità.  

di Pino Rotta 
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Sull’identità femminile: 

ritorno all’antico 
 
 
 
di Salvatore Romeo (*) 
 
 
 

Il fermento culturale che coinvolge la figura femmi-

nile e la ricerca, ancora, di una sua identità è tuttora 

vivo e presente, anche se sembrava sopito dopo le 

forti dimostrazioni sessantottine e femministe. In 

ogni aspetto della vita, la maturazione e l’acquisizio-

ne di una identità è un processo evolutivo che per 

natura propria è caratterizzato da esperienze trava-

gliate, da una crisi che segna la fine di un “qualcosa” 

e l’inizio di un “altro qualcosa”. Non necessariamen-

te dobbiamo connotare questo termine con aspetti 

negativi, anzi la Storia ci insegna che le maggiori 

conquiste del genere umano sono sempre state con-

trassegnate da un periodo di crisi, e che una crisi se-

gna sempre una fase di passaggio verso una condi-

zione nuova ed un migliore equilibrio. Se l’equili-

brio fosse stato soddisfacente nulla si sarebbe, d’al-

tra parte, messo in discussione. Nuovi entusiasmi e 

nuove prospettive sono in generale le emozioni che 

accompagnano l’emergere di sussulti culturali che si 

propongono di trasformare uno stato di cose consoli-

dato ma non completamente soddisfacente e spesso 

queste emozioni offuscano l’ignoto verso cui ci si 

sta indirizzando, ignoto che comprende non solo le 

nuove possibilità, ma anche i rischi di disorienta-

mento, di precarietà, di mancanza di punti di riferi-

mento e di paradigmi conosciuti e rassicuranti. Igno-

to che, parallelamente alla messa in discussione del-

la realtà esterna, decostruisce anche l’immagine per-

sonale che fino a quel punto avevamo di noi stessi. 

A volte, ancora, dopo gli entusiasmi iniziali e le a-

spettative legittime, il confronto con il Sistema, che 

segue, malgrado la volontà e le intenzioni dei singo-

li, sue leggi proprie e indipendenti, produce stati di 

frustrazione di fronte ad una realtà che non corri-

sponde alle attese di realizzazione. Se vogliamo ado-

perare una metafora, possiamo richiamarci al perio-

do di passaggio dagli entusiasmi onnipotenti dell’età 

adolescenziale alla crisi quasi nichilista che accom-

pagna l’affacciarsi alla prima età adulta. L’immagine 

femminile ha subito uno di questi passaggi, special-

mente negli ultimi decenni del secolo scorso. Il fem-

minismo, specialmente nelle società occidentali, ha 

determinato una trasformazione radicale nel mondo 

femminile, trasformazione che ha modificato in ma-

niera significativa le condizioni esistenziali della 

donna, come abbiamo visto, la quale ha acquisito la 

consapevolezza e la forza di poter lottare per riven-

dicare ed affermare i propri diritti di genere. L’epoca 

del femminismo durò fino alla fine degli anni settan-

ta, mentre verso la metà degli anni ottanta cominciò 

a manifestarsi ciò che comunemente viene definito 

post-femminismo. Analizzando a fondo l’argomen-

to, possiamo rintracciarvi essenzialmente due pro-

spettive concettuali. La prima è quella che tende a 

valorizzare l’identità femminile separandola e distin-

guendola da quella maschile e rivendicandone la di-

versità e l’originalità. La seconda, in nome di una 

sacrosanta parità umana, è quella che tende verso 

l’identificazione dei sessi, che, giocoforza, conduce 

però alla perdita dell’identità del genere femminile 

nella sua unicità, sempre più propenso a 

“mascolinizzarsi”, ad acquisire prerogative proprie 

del genere maschile. Ma la natura umana è duplice e 

la dualità espressa dal maschile e dal femminile non 

è solamente una fisiologica necessità indispensabile 

alla procreazione ed alla perpetuazione della specie. 

Ognuno dei due generi possiede qualità che vanno 
oltre la fenomenologia fisica e sessuale, e che com-
prendono aspetti psicologici e spirituali che costitui-
scono rappresentazioni differenti di una Totalità, di 
un Unico che concretizza l’Essenza dell’Essere uma-
no e del suo Sistema esistenziale. In questa luce, il 
dilemma “uguaglianza contro differenza” mi appare 
quindi fuorviante, nella misura in cui il senso comu-
ne oggi, e parlo principalmente per le società occi-
dentali, ha assodato oramai, almeno negli intenti teo-
rici, la parità tra i generi, non solo, ma soprattutto se 
teniamo in considerazione l’unicità della Persona 
come compendio armonico ed equilibrato e degli 
aspetti maschili e di quelli femminili. Correnti filo-
sofiche e fedi religiose, d’altronde, richiamano spes-
sissimo all’originario Androgino, e le teorie psicolo-
giche del profondo si basano frequentemente sulla 
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coesistenza di prerogative maschili e femminili nella 
psiche di ognuno di noi. Carl Gustav Jung descrive 
un archetipo, una immagine originaria e sovraperso-
nale, che è l’Anima per l’uomo e l’Animus per la 
donna.  
Questa immagine rappresenta l’atteggiamento inte-
riore di ognuno di noi ed è complementare rispetto 
alla Persona, che è invece l’espressione esteriore del 
nostro carattere. Ebbene, in ciò si concretizza quello 
che intendevo dire riferendomi all’Androgino, ossia 
alla bisessualità umana che è racchiusa, psicologica-
mente, in ogni essere umano, per cui nell’uomo vi è 
sempre inconsciamente un elemento femminile e, 
viceversa, nella donna sempre un aspetto maschile. 
Anche se il sesso è una condizione biologica ed ana-
tomica che si differenzia col concepimento e con la 
nascita, nondimeno la demarcazione e l’acquisizione 
dell’identità di genere si struttura e si introietta so-
prattutto con le esperienze educative e con le spinte 
culturali e sociali. La “maggiore industria culturale” 
del nostro tempo, come viene definita la televisione, 
unitamente a tutti gli altri strumenti di comunicazio-
ne di massa, propone statisticamente una presenza 
femminile di quantità e solo raramente ne mette in 
risalto la qualità. Questa condizione, suggerita pro-
babilmente da ragioni di mercato a cui però non cre-
do siano estranei anche condizionamenti culturali e 
retaggi di una radicata tradizione patriarcale, contra-
sta con la spinta pulsionale della donna di crearsi 
un’identità propria e nuova, di proporsi come 
“essere altro” rispetto alla figura maschile. Con gli 
anni, infatti, è la stessa donna che è stata indotta, in 
virtù del dominio culturale dell’uomo, ad introiettare 
il modello maschile come modello vincente e conse-
guentemente, per poter aspirare ad emergere nella 
società, ella doveva per forza di cose tendere ad imi-
tarlo, facendo coincidere l’immagine femminile con 
quella maschile.  
Ma la crisi politica, quella economica, quella finan-
ziaria, amplificate dal processo di globalizzazione, 
hanno coinvolto tutto il  sistema sociale con trasfor-
mazioni imponenti in tutti gli ambiti ed a tutti i livel-
li, senza distinzione di ceto o di genere.  
La crisi e la rottura di equilibri consolidati, anche se 
insoddisfacenti, non ha risparmiato nessuno, sia esso 
uomo che donna, ma certo, per ragioni storiche, le 
donne hanno risentito maggiormente di questa crisi 
di identità, di questo senso di precarietà e di diso-
rientamento generale e nell’ultimo decennio del se-
colo scorso vi è stato, per questo, un ritorno alla dif-
ferenziazione dei generi, nella ricerca di una identità 
femminile. E’ quanto avvenuto fin dalla metà degli 
anni novanta, con la rivalutazione della differenzia-
zione sessuale, che, tuttavia, a causa dei condiziona-

menti misogeni in apparenza superati ma sempre 
pronti a risorgere dalle loro ceneri, rischia di cristal-
lizzare un pensiero improntato invece sempre sulla 
subordinazione e non sulla complementarietà e l’in-

tegrazione. Non è estraneo a tutto questo, io credo, a 
volte, lo stesso atteggiamento della donna, che accet-
ta un riconoscimento parziale nell’attesa di veder 
riconosciuti pienamente i propri diritti.  
Un esempio potrebbero essere le cosiddette “quote 
rosa”, un concetto che a ben vedere sancisce e certi-
fica uno stato di debolezza del genere femminile, 
che necessita pertanto, come corollario, di protezio-
ne per riuscire ad emergere. Io ritengo, alla fine, che 
la realtà sociale debba esprimere la duplicità sessua-
le di cui è composta, su basi di pari dignità ma anche 
sulla valorizzazione delle prerogative e delle qualità 
insite in ognuno dei due generi, poiché il senso di 
disorientamento è indistinto. In quest’ottica, ritengo 
che la via è quella di acquisire l’identità di Persona, 
più che l’identità di genere, rivalutando tutti quegli 
aspetti comuni dell’Essere umano nella sua totalità, 
totalità fatta di tutte le qualità che comunemente, e 
senz’altro superficialmente, tendiamo ad attribuire in 
maniera quasi esclusiva ad un genere piuttosto che 
all’altro.  
Ma vi è un “quasi” in ciò che ho detto, un “quasi” 
che suggerisce a tutti coloro che sanno guardare alle 
cose con mente libera che in ognuno di noi esiste il 
maschile e il femminile e che solamente prendendo 
coscienza dell’ambivalenza e della complementarie-
tà della natura umana è possibile superare conflitti 
psicologici e sociali e raggiungere l’armonia e l’e-
quilibrio. (°) psichiatra 
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Benessere passato, 

malessere recente: le 

giovani donne nate 

negli anni ottanta 
Tutte le donne diventano come le 

loro madri.Questa è la loro tra-

gedia.Nessun uomo lo diven-

ta.Questa è la sua.” (O. Wilde) 

 

di Valentina Arcidiaco (*) 

 

Non  è trascurabile la parte di storia pregressa che 
coinvolge la cultura femminile recente, cioè le nuo-
ve generazioni di donne nate dopo la crisi degli anni 
settanta e durante la ripresa sociale-economica degli  
anni ottanta. Per secoli le donne non hanno avuto 
voce, non hanno parlato di se stesse,non hanno e-
spresso i loro bisogni, “la donna non sembrava mai 
realmente vissuta, se non come sgabello ai piedi del-
la storia”. (Magli,1985) Negli anni ottanta invece, la 
donna assume uno status diverso, come risultato del-
le rivendicazioni del sessantotto che contribuiscono 
al  riconoscimento, oltre che dei diritti, anche delle 
caratteristiche di personalità che le permettono di far 
parte del mondo sociale e lavorativo oltre  che dell’-
ambiente domestico. La donna assume così un dop-
pio ruolo: quello di madre-moglie e di donna lavora-
trice a tutti gli effetti, dividendo la sua giornata nei 
vari ambienti che la circondano. A livello economi-
co, gli anni ottanta sono anni di ripresa, che vengono 
definiti anche  come anni di “riflusso”. Al centro 
degli interessi c’è,  in modo prioritario non la politi-
ca ma soprattutto lo stato privato della famiglia e la 
società si impegna, rispetto all’evoluzione postindu-
striale,sul piano dell’affermazione personale. Nel 
1980  nascevano le donne che nel 2010 hanno com-
piuto o compiranno trent’anni. Nell’ottica della cul-
tura femminista noi vorremmo brevemente racchiu-
dere un punto di vista recente: come si sono evolute 
le bambine che sono nate e cresciute in quegli anni 
di ripresa? Come la loro struttura di personalità si è 
evoluta? Cosa è scaturito  dal quel benessere tempo-
raneo ? Ricordiamo che negli anni ottanta la donna è 
al centro della moda, delle campagne pubblicitarie, 
ma anche  al centro del diritto di famiglia  attraverso 
l’emanazione di  varie  leggi,  al centro di campagne 
politiche e lavorative per il riconoscimento delle pari 
opportunità. La donna -madre degli anni ottanta è 
una donna che mette al centro del proprio mondo  
l’affermazione di sé, ma che è anche un caregiver 
assente – presente, pilastro  familiare nella crescita 
di quei figli  che vivono nel benessere superficiale 
fatto di brand e di appartenenza ad uno stereotipo 
gruppale. Quello status di benessere delle bambine 

che hanno vissuto accanto ad una madre ormai quasi 
del tutto svincolata dalla status di madre-moglie ed 
affermata come donna- persona ha tramandato un 
profondo senso di insicurezza in quelle donne di og-
gi che si trovano nella stessa identica posizione di 
ieri. Nella realtà delle giovani donne di oggi, la figu-
ra femminile oscilla tra tradizione e fantasia, tra fa-
miglia e carriera, tra ammirazione del movimento 
femminista e  nuova contestazione  del ruolo e del 
genere maschile. La generazione femminile di oggi è 
il risultato, come dicevamo,  intergenerazionale di 
un’ identità che, rispetto agli anni settanta, non ha 
un’unica  identità definibile ma ha una doppia valen-
za. Questa doppia identità porta le giovani donne a 
mettere in discussione acquisizioni certe in termini 
di sistemi di credenze,di discorsi, di revisioni di mo-
delli di trasmissione di costruzione dell’identità. Il 
disagio risiede quindi nell’assunzione di un quadro 
comparativo di riferimento  costituito da una imma-
gine femminile della donna dalla doppia presenza 
ideale. Questa nuova  inte-
riorizzazione del ruolo da 
parte della donna, che stava 
per altro rendendo diverso il 
suo funzionamento psichico, 
stava gettando le basi per 
una nuova forma mentis an-
che attraverso un  processo 
intergenerazionale. Tale pro-
cesso ha molte e diverse ra-
dici che attecchiscono  in 
quella “zona di cerniera” tra 
psichico e sociale rappresentato dall’identità indivi-
duale in seno alla famiglia. Le giovani donne,  come 
si evince da una ricerca svolta sulle donne in carriera 
(Arcidiacono 2002), hanno vissuto negli anni ottanta 
e vivono tuttora  uno status mentale di “ paura del 
successo” e sono scisse, ovviamente non in termini 
strettamente patologici, tra il senso di responsabilità 
che agisce per raggiungere gli obiettivi e  una sorta 
di consapevolezza che svolge la funzione di sabota-
tore interno. Se da una parte i cambiamenti hanno 
strutturato  uno stereotipo di donna conquistatrice 
del mondo, seduttrice perfetta, dall’altra hanno la-
sciato in esso l’immagine intrinseca di  una fragilità  
che è rimasta visibile  e dimostrabile  nei fatti di a 
cronaca nei quali  la “ donna  è oggetto di violen-
ze” , tanto da mostrare come la società  non si è 
svincolata dallo stereotipo femminile di sottomissio-
ne psicologica alla figura maschile. L’interrogativo 
con il quale desidero concludere questa breve espo-
sizione è: “ quanto la donna degli anni ottanta è di-
versa dalla donna di oggi e, se la cultura femminile è 
tanto cambiata/mutata o è solo “ riverniciata”? 



 

La    città    sessuata 

    
    
    
    
    
di Katia Colica (architetto) 

 
Ognuno di noi probabilmente ha attraversato diverse 
fasi di analisi dentro le varie riflessioni riferite al 
rapporto tra media e donne. Provando invece a 
riflettere e sintetizzare su un aspetto meno palese e 
più subdolo ci si può chiedere cosa significa per le 
donne far parte di un territorio urbano schiacciante e 
limitante. Non è solo un problema mediatico quello 
che ci porta a essere false protagoniste dentro una 
dimensione sofferente. Non ci accorgiamo, o 
almeno ce ne accorgiamo molto superficialmente, 
che anche il linguaggio del territorio si è spostato in 
maniera veloce e ambigua verso un pericoloso 
sbilanciamento di tipo sessista. Ormai la città è stru-
mentalmente femminizzata.  
È, infatti, la proiezione di un continuo susseguirsi di 
immagini ammiccanti e disinvolte, con la stessa di-
gnità di una valletta qualsiasi. Una seduzione urba-
na, insomma, che corre quasi esclusivamente per le 
vie del centro, dentro vetrine lucide, su filmati pub-
blicitari scorrevoli, dentro invadenti tabelloni che 
esibiscono corpi di donne aggressivi e schiaccianti. 
Come si è arrivati a questo contesto squilibrato? I 
contratti di lavoro, per fare un riferimento che tutti 
ricordiamo perché relativamente recente, fino al 19-
63 prevedono il diritto di licenziamento immediato 
delle donne al momento del matrimonio. Ed è pro-
prio in quegli anni che i concorsi di bellezza hanno 
un successo smisurato: il possesso di un fisico am-
mirabile diventa quasi un paradossale elemento di 
democrazia poiché può spalancare le porte del suc-
cesso a donne di ogni ceto sociale.  
E se le stesse hanno cominciato a lavorare per neces-
sità, allo stesso tempo hanno iniziato ad apprezzare 
la libertà derivata da questa indipendenza, o finta 
indipendenza che si sono ritrovate addosso. L’uomo, 
dal canto suo, aveva ancora dalla sua parte la magica 
matrice per riprodurre un gioco che conosceva da 
secoli, ovvero l’uso e il consumo incondizionato del 
corpo femminile. Per una ragione squisitamente an-
tropologica, come Levi-Strauss sottolineava, la don-
na è stata la prima moneta di scambio tra gli uomini. 
Questo stesso modello di consumo, insomma, è ac-
cettato e cercato in maniera apparentemente consen-
ziente fino ai giorni nostri. È consequenziale la crea-
zione della città vetrina, composta con la merce più 
allettante esposta, la donna.  
E se per ragioni di opportunità la stessa donna non 
può essere esposta, ecco che appaiono dei manichini 
che diventano sempre più maliziosamente antropo-
morfi. Non sono certamente più grucce appendiabiti 
ma si trasformano in generi plastici sinuosi e sedu-
centi, quasi “prestigi della sottoarte” diremmo.  
Riflettendo, ancora, le vetrine dei negozi, compren-

sive di faretti, manichini, vestiario e accessori, sono 
sempre più simili ad ammiccanti studi televisivi. An-
che l’architettura fa la sua parte nel gioco, con edifi-
ci che si stagliano verso l’alto, eredità di un’architet-
tura gotica che con le guglie prospettava un potere 
prorompente, non sono altro che la forza simbolica 
del fallo, che è slancio, passione e, spesso, anche 
rischio.  
Questa vittoria del pene-edificio va a scapito di un 
territorio sessualmente equilibrato dato da ormai rare 
forme della città naturalmente accoglienti e che pre-
feriscono il primitivo naturale. E mentre le donne 
entrano in concorrenza e competizione coi manichini 
dei negozi, e rinunciano a fabbricare un territorio 
ospitale e naturalmente materno, in periferia, o me-
glio, poco dopo il cerchio magico del centro storico, 
la paura delle stesse donne emerge in maniera espo-
nenziale: le strade, i vicoli, le piazze lì fanno paura. 
Vivere fuori dal centro non è semplice e l’insicurez-
za  non solo non viene mitigata da opportune misure 
di tutela attraverso una revisione territoriale ma vie-
ne alimentata, creando attorno alle vie minori quasi 
il vecchio mito del pericoloso bosco da attraversare. 
Buona parte della città stessa diventa, insomma, un 
vero e proprio pericolo da evitare, perché potrebbe 
diventare facilmente una tana comoda che ospita il 
nostro nemico.  
Da bambine, attraverso le favole che servivano da 
maestre per il nostro percorso di crescita, ci veniva 
insegnato come distinguere il metaforico bosco dalla 
strada principale. 
 Già da allora, infatti, avevamo ben chiara la diffe-
renza tra zone più sicure e meno sicure, ricordando 
sempre e costantemente che entrare nell’una o nell’-
altra parte di un territorio non dava risultati identici. 
Senza questa conoscenza, nessuna bambina sarebbe 
stata in grado di viaggiare all’interno del suo bosco 
senza essere divorata. Riuscivamo, insomma, a com-
prendere la vera funzione di tutto il territorio come 
posto di scambio, di arricchimento, e, non ultimo, di 
rischio.  
Le favole dei fratelli Grimm che omettevano i riferi-
menti di violenza sessuale, sottolineavano come non 
può bastare frequentare una zona spacciata come 
sicura e confezionata ad arte ed evitare quella insicu-
ra.  
Una classica parte delle favole che ci accompagna-
vano diceva più o meno così: “Non andare nel bosco 
-  Perché, no? Perché non dovrei andare nel bosco 
stasera?  - domandò lei. - C’è un lupo che mangia le 
creature come te. Non andare”. Naturalmente lei an-
dò. Il pacchetto offerto di un centro confezionato e 
sicuro, quindi, non andava già bene.  
Oggi  lo stesso centro non è solo venduto per ambito 
basilare di sicurezza ma è esacerbato da una proie-
zione a immagine femminile invadente e poco ade-
rente alla realtà effettiva.  
Come affrontare oggi quest’appartenenza territoriale 
che, in fondo, lascia addosso un vago senso di impo-
tenza? Io credo che si debba ricominciare dalla citta-
dinanza femminile attiva.  
Compiere un salto di qualità necessario che preveda 
una dualità nel punto di vista di genere attraverso 
una visione del territorio più lucida e, soprattutto, 
attraverso l’ambizione di non farci costruire più nul-
la attorno da qualcuno che ci continua a intrappolare 
dentro questa città vetrina.  
Con l’ambizione, in quel bosco che ci consigliano di 
non attraversare, di entrarci ancora, e di illuminarlo, 
cambiarlo, renderlo vivibile e territorio sicuro, per-
ché intimamente nostro.  
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Frammenti di donna 

 

 

 

 
di Antonella Giglietto (psicologa) 
 

Si va diffondendo, nella società postmoderna, una 
percezione del corpo come parte integrante della no-
stra identità e come canale espressivo privilegiato. 
Non si tratta più, soltanto, del corpo da liberare se-
condo il paradigma dominante degli anni Settanta. 
Né di quello da perfezionare che ha caratterizzato gli 
stili di vita degli anni Ottanta. Soprattutto il corpo 
perde il suo carattere funzionale di mezzo (per essere 
efficienti, per sedurre, per essere ammirati) per assu-
mere un proprio statuto autonomo. Il corpo inoltre 
non si oppone più allo spirito ma si intreccia con 
questo in una concezione olistica. Si riconosce al 
corpo un proprio linguaggio, proprie esigenze e-
spressive che dobbiamo saper ascoltare e fare espri-
mere. Fino ad oggi si è data importanza alla bellezza 
come fine a se stessa, per apparire seducenti, belli e 
attraenti agli occhi degli altri ma con il tempo questa 
caratteristica è diventata un vero e proprio valore ed 
espressione del benessere fisico e psicologico. Non 
vi sono dubbi nell’affermare che le donne sono pro-
tagoniste della pubblicità e di conseguenza è inevita-
bile il binomio pubblicità-femminilità. Alla fine de-
gli anni Settanta, ma soprattutto negli anni Ottanta 
va delineandosi una nuova concezione di donna, non 
necessariamente casalinga o totalmente dipendente 
dall’uomo ma una donna autonoma, libera e ambi-
ziosa. Negli anni Novanta, l’immaginario pubblicita-
rio presenta una figura utopica di donna: la 
Superwoman. Donne iperattive, superimpegnate, 
desiderose di trarre il meglio da sé e con l’obiettivo 
di conciliare aspetti diversi della propria vita. Già 
molti anni fa , nella pubblicità televisiva come nel 
cinema, la donna era protagonista, ma aveva un ruo-
lo marginale che non gli permetteva di avere potere 
decisionale. Al contrario, attualmente, piace di più la 
donna consapevole, interessante e decisa nell’affer-
mare il proprio ruolo. E’ lo stesso concetto di bellez-
za che cambia. La pubblicità non soltanto riflette 
questi spostamenti di asse, ma li anticipa. La donna, 
degli anni ’70, continua ad essere responsabile di 
circa l’80% degli acquisti familiari ed è per questo il 
consumo viene associato alla cultura femminile. La 
donna protagonista della pubblicità viene spogliata 
della sua persona esibendo il suo corpo che divente-
rà il vero oggetto dello spot.  
La pubblicità è considerata femmina per vari motivi: 
perché la donna viene rappresentata solo per mezzo 
della sua fisicità e quindi vittima ancora del binomio 
donna uguale corpo, perché è a lei che la pubblicità 
rivolge la maggior parte degli spot e perché è il sog-
getto più rappresentato in anni di pubblicità televisi-
va italiana. La pubblicità ha il merito di rendere pro-
tagonista la donna ma al tempo stesso ha la colpa di 
attribuirle ruoli di secondo piano, che la ritraggono 
solo per il suo corpo, usato come mezzo per sedurre 
ed attrarre il consumatore. L’intento è di influenzare 
positivamente il consumatore verso il prodotto per 
mezzo dell’uso di interi corpi femminili o sue parti. 
Ciò nonostante, grazie ai mass media, dal miracolo 
economico in poi, con l’entrata del mezzo televisivo 
la donna si è potuta interfacciare con il resto del 
mondo, evolvendo sé stessa e il suo ruolo nella so-

cietà fino alla sua emancipazione. Purtroppo, ancora 
in molti casi, la pubblicità italiana rimane legata alla 
dicotomia uomo-donna, che vede il primo impegnato 
in ruoli di potere e di dominanza e la seconda rap-
presentata in ruoli di livello inferiore e di sottomis-
sione.  La protagonista della pubblicità è la donna ed 
è a lei che i pubblicitari e le aziende parlano attraver-
so gli spot televisivi, perché responsabile degli ac-
quisti. Fin qui niente di male, il problema sussiste 
quando la donna viene rappresentata attraverso ste-
reotipi che la vedono vincolata ad alcuni ruoli quali: 
la casalinga, la madre e la donna- oggetto. La casa-
linga viene rappresentata come donna frustrata, che 
ha come unici interessi la pulizia della casa, la ricer-
ca di detersivi migliori per far splendere il pavimen-
to o smacchiare gli indumenti, impegnata nel creare 
nuove ricette, provare nuovi alimenti. Questa è una 
rappresentazione distorta della donna, un’immagine 
maschilista che vede la donna impegnata in tutte 
queste attività non tanto per soddisfazione ed esigen-
ze personali ma per sentirsi dire dall’uomo che rien-
tra a casa da lavoro “ brava”: tutto questo per riceve-
re un complimento dal proprio compagno. La madre 
viene rappresentata come una donna dedita total-
mente ai figli, superimpegnata nell’educazione della 
prole, colei che si occupa di nutrirli con cibi sani, 
che li segue a scuola e in tutti i momenti della gior-
nata.  Viene descritta come una donna chioccia, la 
classica madre italiana, che si impegna ad essere 
perfetta e sempre presente e soprattutto che si annul-
la come donna per il bene della propria famiglia. Per 
donna-oggetto si intende utilizzata per pubblicizzare 
prodotti quali biancheria intima, collant, profumi in 
cui l’uso del corpo nella sua interezza o nella sue 
singole parti è “giustificato” o, come succede nella 
maggior parte dei casi, in cui l’abuso del corpo nudo 
della donna è utile per far vendere prodotti che nulla 
hanno a che fare con la sessualità e la corporeità co-
me: dentifrici, pasta, gorgonzola ecc. È soprattutto in 
questi ultimi casi che non è tollerabile e giustificato 
l’eccessivo uso di una donna rappresentata sexy, am-
miccante, seducente, disponibile, “preda” e oggetto 
dei desideri maschili.  Fra tutti i temi che la pubblici-
tà potrebbe narrare negli spot nessuno risulta essere 
più proficuo e memorabile di un corpo nudo femmi-
nile. Anche il corpo maschile sta iniziando ad essere 
rappresentato né più né meno come quello femmini-
le inoltre vengono mostrati anche corpi imperfetti la 
«pancia che corre» di Reebok o ai «bottoms» di Lee. 
Nessuno di questi stereotipi: la madre, la casalinga, 
la donna manager e aggressiva, la donna desiderosa 
di piacere a sé e agli altri fotografa la donna attuale, 
una donna nuova. Nella pubblicità dei nostri tempi 
sono protagoniste molte parti anatomiche femminili, 
quasi quanto le femmine intere. Un esempio: quasi 
in modo subliminale, non letteralmente , in quanto la 
presenza è solo percepibile, ci sono spot in cui si ve-
dono solo le mani, o solo gli occhi, o solo le gambe, 
in una frantumazione del corpo femminile che co-
munica femminilità (ed eros) spesso assai più del 
corpo intero. Spesso gli stereotipi sono banali e of-
fensivi e non permettono di comprendere le caratte-
ristiche peculiari dell’individuo. La donna dei mani-
festi, in particolare, è sempre disponibile, provocan-
te, spudorata, e non solo quando si tratta di promuo-
vere calze o reggiseni: il messaggio che i minori, gli 
adolescenti in particolare, ne ricevono è indubbia-
mente deformante per la loro crescita umana e socia-
le. 
 
 
- 

E-mail: heliosmag@hotmail.com   - www.heliosmag.it 



 

"Giovani uomini e l'amore" – I giovani 

inibiti e disinformati sul sesso 

“ Dottore ma l’omosessualità si cura?” 

Indagine della Sapienza su oltre 10mila ra-
gazzi iscritti all'ultimo anno delle superiori. 
(giugno 2010) 
 
Poco informati, fragili, ansiosi, spesso vittime di 
pregiudizi. Questa è la condizione degli studenti ita-
liani adolescenti in materia di sesso come emerge 
dalla ricerca "Giovani uomini e l'amore", realizzata 
dall'università La Sapienza di Roma nell'ambito 
della campagna ministeriale "Amico andrologo". 
Lo studio è stato realizzato su un campione di 
ragazzi tra i 18 e i 22 anni iscritti all'ultimo anno 
di licei e istituti tecnici di sei regioni (Lazio, Ve-
neto, Campania, Toscana, Marche, Puglia) per un 
totale di 10.124 questionari e 3.310 visite medi-
che, ed ha rilevato, tra l'altro, una diffusa igno-
ranza in fatto di contraccezione. La ricerca è sta-
ta presentata oggi a Roma.  
Il 43% dei ragazzi interpellati non ha avuto rap-
porti sessuali; il restante 57% l'ha fatto con in 
media una partner e la "prima volta" è stata a 16 
anni. "In generale, i giovani non sono informati 
ma pensano di esserlo, hanno pregiudizi forti le-
gati soprattutto alla mancanza di conoscenze e rice-
vono poche informazioni e in modo passivo", spiega 
Andrea Lenzi, direttore del Dipartimento di fisiopa-
tologia medica dell'università romana. "La sessualità 
- aggiunge Lenzi - viene vissuta come un mordi e 
fuggi e i disordini non vengono sentiti come proble-
mi".  
E' l'ignoranza diffusa che porta a sottovalutare i ri-
schi, i disturbi, le infezioni e le patologie a carico del 
proprio apparato genitale. Il risultato dei comporta-
menti (il 42,3% ha rapporti non protetti) è che il 57-
% del campione visitato è risultato affetto da patolo-
gie o infiammazioni genitali e/o riproduttive, mentre 
il 41,8 % ha, o ha avuto, disturbi che potrebbero mi-
nare il potenziale riproduttivo. Oltre la prevenzione, 
anche l'altra "sicurezza" è poco considerata: il 61,4% 
di chi ha una attività amorosa, infatti, non usa alcun 
metodo contraccettivo, mentre il 23,9% si affida alla 
pillola anticoncezionale e dunque alla scelta delle 
ragazze. Tra l'altro, fra i ragazzi, le preoccupazioni 

maggiori riguardano la contraccezione più che la 
prevenzione delle malattie a trasmissione sessuale.  
"I dati non sono certo rassicuranti, ma non stupisco-
no - spiega Lenzi - se si considera che di sesso non 
si parla, o meglio non se ne parla con chi ne sa: qua-
si sette volte su dieci se ne discute con gli amici e 
nel 45% dei casi qualcosa si scopre dalla tv". In que-
sta situazione, l'ignoranza traspare dalle domande 
più frequenti fatte dai ragazzi e dalle loro risposte a 
quesiti specifici; "Qual è la misura normale del pe-
ne?", "Esiste ancora l'Aids?", "L'alcol e la droga 
possono aiutarmi nei rapporti sessuali?". E ancora: 
"L'omosessualità dipende da traumi subiti durante 
l'infanzia oppure è una malattia?", "Se metto il pre-
servativo a rapporto già iniziato posso stare tranquil-
lo che la mia ragazza non rimanga incinta?". In tema 
di prevenzione, alcune "certezze" sono ricorrenti, 
una su tutte: "Conosco la mia ragazza da tanto tem-
po, è del mio quartiere perché mi devo proteggere lo 

stesso? I preservativi sono costosi!"  
La ricerca tocca anche altri aspetti dell'adolescenza. 
Ad esempio, rileva che i ragazzi spendono molta e-
nergia fisica e psichica per "curare" l'appartenenza 
nel gruppo, ma anche per curare il proprio peso cor-
poreo che sta diventano una vera ossessione per 
molti giovani uomini. Restando agli stili di vita, e-
merge che il 45,6% ha fumato e che il 34,8% fuma 
alla soglia dei 18 anni; di questi, il 75,3% lo fa quo-
tidianamente, dichiarando 40 sigarette a settimana in 
media. La prima sigaretta l'ha accesa a 13 anni il 2-
3,6%, a 14 anni il 45,7% e a 15 il 67,9%. Il 46,5%, 
inoltre, ha provato almeno una volta sostanze stupe-
facenti. Tra tutte vince la marijuana (44,6%), il pop-
per il 13,5% (a 16 anni la prima volta), la cocaina 
(l'8,3%), allucinogeni il 4,9% (dai 17 anni in su), 
ecstasy il 3,9% (dai 16 anni), LSD e acidi il 3,4% 
(dai 17 anni), anfetamine il 2,9% (dai 16,9 anni in 
poi) ed eroina lo 0,9% (a 17 anni la prima volta). 
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Identità e differenza: quando 

la bellezza non ha alcun gene-

re… 

 
di Luisa Nucera 
 

Più si è attratti da una cosa più ci si scaglia contro 
per incapacità o impossibilità di dominarla, di sovra-
starla, di tenerla, in qualche modo, sotto controllo. 
Allo stesso modo di come si faceva un tempo e di 
come si agisce ancor oggi laddove predomina una 
radicata mentalità maschilista nei confronti della 
donna. Creatura indispensabile, musa ispiratrice di 
un insaziabile e romantico maschio al tempo stesso 
cocciuto e misogino in grado di creare e di distrug-
gere attorno a lei un’identità che, solo in apparenza, 
rispetta le differenze attenendosi, da sempre, ai ca-
noni della virilità. Volendo usare un termine esisten-
zialista la donna è un progetto e, in quanto tale, è 
creativa, non solo in termini biologici. Inoltre ella è 
differente non soltanto rispetto all’uomo, ma anche 
rispetto a sé stessa. Si tratta cioè di una differenza 
epocale. La definizione di genere è il prodotto sog-
getto alle trasformazioni socio-culturali, alle modifi-
che ambientali, ai criteri, non sempre facilmente in-
dividuabili, che influiscono nella costruzione dell’i-
dentità della donna. Simone De Beauvoir, critica 
severa nei confronti della figura femminile conside-
rata come pura astrazione, ci insegna che questo non 
significa che la donna non abbia una identità pro-
pria. Il problema è cercare di capire la presa di co-
scienza nel processo di costruzione di tale identità e, 
soprattutto, quanto di autentico vi sia in essa. La 
donna non può essere ciò che l’uomo ha voluto che 
fosse; ella deve rifiutare di essere l’altro dell’identità 
maschile e pagare il prezzo che questa scelta com-
porta. Nella storia della specie umana, la preminenza 
è stata accordata non al sesso che genera bensì a 
quello che dimostra coraggio, potenza e forza fisica. 
Di fronte all’uomo che ha così fondato un complesso 
di valori della civiltà la donna non ha opposto valori 
femminili. Certo, la femminilità è una condizione 
determinata dalla cultura ma i mutamenti hanno agi-
to, dagli anni 80 in poi in particolare, anche sui mo-
delli di valore producendo effetti diversi sull’identità 
femminile. Un’identità plasmata, manipolata e sele-
zionata attraverso i nuovi riferimenti e messaggi 
propagandati dai mezzi di comunicazione di massa 
di fronte alla quale  si perde l’originalità, l’unicità e, 
cosa incomprensibile per le nostre orecchie, la bel-
lezza della semplicità. Nel settore della comunica-
zione la donna ha introiettato il modello maschile 
così in profondità e per così tanto tempo che non 

riesce più a riconoscere cosa vuole realmente. Una 
donna guarda un’altra donna quasi con occhi da uo-
mo. Non deve perciò apparire strano se la pubblicità 
utilizza immagini con riferimenti sessuali ai maschi 
ma che mirano ad attirare il pubblico femminile. Te-
levisione, chat-line, blog e quant’altro spingono la 
donna a focalizzare l’attenzione sulla fisicità, sulla 
corporeità e sul look. Modelli che hanno svuotato 
d’intensità la lotta per l’emancipazione smentendo, a 
grandi linee, la capacità di reagire e inducendo alla 
progressiva riduzione dei linguaggi cognitivi. L’i-
dentità diventa un problema di carattere sociale; pur 
di adattarsi ad un mondo maschile la donna rinuncia 
alla differenza per assumere un’identità fittizia. Que-
sto distrugge la personalità femminile che assume-
rebbe l’ani-
mus, ovvero le 
caratteristiche 
inconsce ma-
schili, anziché 
l’anima, ovve-
ro le preroga-
tive pretta-
mente femmi-
nili, per dirla 
alla Jung. An-
che la scrittura 
ne risente. E’ difficile trovare in essa l’autenticità al 
di fuori dei codici espressivi stabiliti dall’universo 
maschile. Le donne hanno percorso, tranne qualche 
rara eccezione, i saperi codificati maschili resistendo 
ad ogni raffigurazione univoca dell’io il che ha in-
dotto ad una frammentaria scrittura dove l’affermar-
si della propria identità si verifica per alcune, in pie-
na consonanza con il tema d’amore e con la passio-
ne.  E’ il caso Ada Negri e Sibilla Aleramo nelle 
quali è forte e sentito il conflitto fra il modello ideo-
logico di madre e moglie e le proprie aspirazioni 
personali. 
L’assenza di una vera e propria identità significa an-
che la mancanza di un codice che riesca a tradurre, 
se non nel proprio immaginario, un rapporto di co-
municazione con la realtà che ci circonda. La donna, 
in quanto essere, non è un universale astratto, ma un 
individuo costretto a vivere nelle situazioni della 
vita e a cercare di gestirle nel migliore dei modi. U-
na volta i poeti le attribuivano doti di immortalità, 
come se scendesse dall’alto, per abbellire la vita ter-
rena; oggi, concretamente, in quanto essere comple-
mentare, dovrebbe diventare un riferimento per tra-
sformare la realtà grazie alla sua naturale bellezza 
creativa e dinamica che, privata del banale, è capace 
di sopravvivere persino di fronte ai più cambiamenti 
più rivoluzionari. 



 

Unità dell’essere Perso-

na: una proposta di Bil-

dung  

 

 
di Silvia Sestito 
 

Il campo di indagine che si propone questo interven-

to è uno spaccato sulla scuola quale agenzia formale 

centrale per la formazione di modelli di cultura e di 

identità nonché luogo privilegiato per  la 

“costruzione”  di dinamiche e processi sociali di 

cambiamento. In questo senso, dunque, è nodale la 

domanda: “Quale modello pedagogico per la promo-

zione di una Cultura e di un modello sociale parteci-

pativo?” L’interrogativo nasce da una riflessione sul 

processo di “femminilizzazione” della scuola italia-

na, iniziato fin dalla metà degli anni Settanta ed in 

progressione vertiginosa dagli Ottanta fino ai nostri 

giorni, suffragato da dati che denunciano con tutta 

evidenza l’incidenza del fenomeno: le insegnati don-

ne sono nei primi cicli d’istruzione il 99,57%. Men-

tre gli uomini rappresentano solo lo 0,4 % nella 

scuola dell’infanzia, il 4,6% nella scuola elementare 

ed il 24,5% nella scuola media. Sono dati che non 

lasciano dubbi ad una lettura sociologica del feno-

meno la cui logica è da ricondurre  sia a questioni di 

prestigio ed  economiche, sia a tempi di lavoro. Di 

contro, ricerche condotte sui materiali (antologie e 

libri di testo) in uso nelle scuole presentano una dif-

fusa presenza di immagini stereotipiche delle donne 

e degli uomini, nelle quali le donne risultano meno 

rappresentate e l’orientamento dei contenuti è più 

vicino agli interessi maschili. I libri di testo identifi-

cano l’umanità con il genere maschile e si incentra-

no sull’esperienza e sulle loro attività dando scarsa 

visibilità alle donne. Non solo, vi è un messaggio 

morale che invita implicitamente i soggetti in forma-

zione ad identificarsi con i personaggi rappresentati 

e a modellare il proprio comportamento su di essi. 

Tutto ciò è poi rinforzato dalle immagini veicolate 

dalla televisione, dalla pubblicità, dai fumetti e da 

Internet, nelle quali l’universo femminile è comun-

que generalmente sottorappresentato, costellato di 

ruoli domestici o tradizionali e la donna è presentata 

come più bisognosa di supporto emotivo, subordina-

ta agli uomini nei rapporti professionali e interperso-

nali  maggiormente in balìa di forze esterne. La  vi-

sione del mondo che ne deriva è di conseguenza  

oltre che discutibile - perché influisce sulle aspettati-

ve di genere - ma anche scorretta in quanto le rap-

presentazioni, ad esempio quella tipica della fami-

glia, non sono più lo specchio fedele della società di 

oggi (coppie non sposate o divorziate nelle quali 

spesso grava sulla madre l’intera responsabilità geni-

toriale, coppie senza figli, famiglie appartenenti a 

gruppi etnici diversi e coppie gay).  E’ evidente che 

dal punto di vista dell’apprendimento sociale si de-

termina un modello basato sulla supremazia degli 

uomini incentrato sul dominio e sul potere. Tale pa-

radosso ingenera inevitabilmente il rafforzamento di 

un modello identificativo caratterizzato da forti con-

traddizioni e l’emergere  di performance sociali di-

sadattive. Quale, dunque, può essere una risposta 

all’interrogativo iniziale? Credo che porre in atto 

modalità e strategie pedagogiche finalizzate alla cre-

scita della persona umana nel rispetto delle identità e 

delle differenze sia una delle strade da percorrere per 

affermare la Cultura della complementarietà nell’u-

nità.  

La centralità della “persona” nei processi di istruzio-

ne e formazione si giustifica non solo sul piano idea-

le e filosofico, ma scaturisce anche da una mera con-

statazione di fatto: solo una persona consapevole, 

matura, responsabile, critica nel pensare è agente di 

sviluppo di politiche inclusive che incrementino la 

qualità della convivenza civile. Solo così si può pre-

figurare un modello sociale partecipativo improntato 

al principio di cooperazione. Per far questo, a mio 

parere, è essenziale modificare le credenze diffuse 

sulle donne e sugli uomini a partire da una revisione 

attenta dei materiali didattici e degli strumenti comu-

nicativi ampliando la presenza di modelli femminili 

di ruolo e puntando sulla emersione di quei processi 

di sviluppo e di apprendimento che valorizzino le 

differenze di genere sulle quali si costruisce l’unità 

dell’Essere Persona. 
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Essere donna complessivo 

 

 

 

 

 

 

 

di Tiziana Fortunato 
 

Non è questa un’analisi sugli elementi e le peculiari-
tà complessive DELLA donna, quanto su come, su 
perché e su QUANTO vi è di femminile in ciascun 
essere, uomo o donna che sia, nella natura, nell’U-
NUS-VERSUS inteso come raccolto verso l’Unità. 
Ciò comporta l’analisi di aspetti che trascendono il 
periodo temporale degli anni solari per S-VELARE 
ciò che  uomini e donne di “dubbio” detengono già 
come verità latente. Oltre 4000 anni di apparente 
predominio maschile nella gestione dell’aspetto mi-
stico e della ricerca avevano esautorato la donna  dal 
suo specifico dominio relegandola a ruoli subalterni, 
oggi non è più così! E’ ora che uomini e donne per-
corrano SEPARATAMENTE il cammino della Co-
noscenza lavorando CON il Sacro e PER quel Sacro 
che ci ha voluto esseri pensanti, uomini e donne di 
“dubbio”, che divenga spontaneo impiegare il Tem-
po per fare il proprio personale cammino, che si sco-
pra la gioia delle prerogative comuni, senza orgo-
gliosa superbia, senza arroganza, consapevoli del 
ruolo singolare ed indispensabile di ciascuno. Si può 
forse parlare di freddo se non abbiamo consapevo-
lezza del caldo? O di giorno senza concepire la not-
te?  O di vita senza la morte? Sin dall’inizio dei tem-
pi, i due poli archetipici della natura sono stati rap-
presentati non solo come chiaro e scuro ma anche 
come maschile e femminile, stabile e mutevole, su-
periore ed inferiore, secco ed umido. Il forte, il pote-
re creativo, l’azione è stato associato all’idea del ma-
schile, del Sole; il ricettivo, il passivo, la memoria, è 
stata associata all’idea del femminile, della Luna. 
Scrive Efren, mistico cristiano del IV sec: "L'Anima 
è più preziosa del corpo e lo Spirito più prezioso del-
l'Anima e la Divinità più nascosta dello Spirito. 
Quando sopraggiunge la fine, l'Anima si rivestirà 
della bellezza dello Spirito; lo Spirito della Maestà 
Divina. Il corpo sarà elevato al rango dell'Anima e 
l'Anima al rango dello Spirito; lo Spirito alle altezze 
della Maestà Divina." 
Ora, se trasponiamo e sostituiamo alla Maestà Divi-
na l'UNO e ciò che Lo rappresenta, è evidente che 
una concezione rigorosamente maschile non è plau-
sibile. Il mondo terrestre è popolato da esseri viventi 
e questi sono divisi in sesso maschile e femminile. 

Non è bene differenziare un sesso o l’altro, essi ge-
nerano la vita, insieme portano avanti la continuità 
dell’esistenza. L’essere umano è diviso in due cate-
gorie ben precise e separate: gli uomini e le donne. 
L’uno non è superiore all’altro ma l’uno è comple-
mentare all’altro, diversi ma non inscindibili perchè 
soltanto dall’unione di queste due complementarità 
continua ciò che è la vita in tutti i suoi aspetti. Si sa 
che la polarità maschile sia positiva alla mano destra 
e negativa alla mano sinistra, mentre nelle donne la 
polarità è inversa ma non inferiore e per questo mo-
tivo non meno importante. Cosa è giusto/bene fare? 
Cosa è la virtù? Forse la forza di fare il bene. Se è 
questo è un va-
lore asessuato, 
al quale tutti 
dobbiamo parte-
cipare. L’alchi-
mia spirituale è 
una gnosi illu-
minatrice che 
non “sceglie” 
sesso né vincoli 
di parentela, che 
consente di ri-
svegliare l’esse-
re umano alla 
sua natura stabi-
lendo un contatto sempre più intimo con il “motore 
immobile”. Si è soliti pensare e acquisire come 
“sapere”, che ogni manifestazione è frutto di una 
“andro-genesi”, in effetti non c’è genesi se non attra-
verso il femmineo. Il femminile diventa così partner 
del maschile in una danza che assicura dinamismo 
nel nostro uni-verso tra universi. L’Androgino origi-
nale è stato separato per dar seguito all’Opera come 
l’eterno equilibrio tra Anima e Intelletto. Non ho 
mai compreso l’attitudine di alcuni  ad escludere la 
donna dall’ipotesi di una piena realizzazione, quasi 
come voler finire a discutere del “sesso degli ange-
li”. Pregiudizi e preclusioni intellettuali non devono 
appartenerci. È nella nostra parte interiore che risie-
de la capacità della verità; da sempre il trascendenta-
le è stato prima percepito e poi conosciuto in senso 
mistico. Serve “solo” l’umiltà e l’onestà di ri-
conoscere quanto vi sia di vero e il coraggio di ini-
ziare ad unificare la ragione –intelletto- all’intuizio-
ne -intelligenza del cuore-, è un percorso tutto da 
scoprire. Apriamo gli occhi del cuore, diversamente, 
“quando il dito indicherà la luna, lo stolto guarderà il 
dito”. Il mio augurio è che si giunga alla presa di 
coscienza ed alla piena consapevolezza dell’identità 
e dell’intensità complementare, di quanto E’ in esse-
re sin dalla notte dei tempi. 
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Intervista a Umberto 

Pasti autore di 

“Giardini e no – ma-

nuale di sopravviven-

za botanica (Bompiani) 
 
 
 
 
 

di Cristina Marra  
 

Essere giardiniere è come essere un amante attento e 
premuroso perché il giardino è vivo e si trasforma 
ogni giorno sotto i nostri occhi e le nostre mani. È il 
luogo dell’anima che riflette le aspirazioni, le com-
petenze ma anche le virtù o le follie di chi se ne oc-
cupa. 
Il giardino come l’amore non ammette distrazioni o 
trascuratezze e la virtù decisiva è “una propensione a 
trascorrere ore all’aria aperta, in solitudine, al sole o 
sotto la pioggia, rompendoti la schiena, sapendo che 
il comportamento delle piante dipenderà perlopiù da 
qualcosa che esula da te e dal tuo lavoro”. Dedicato 
ai giardini e a chi se ne occupa, “Giardini e no. Ma-

nuale di sopravvivenza botanica” (Bompiani edi-
tore euro 15,00), attraverso le varie tipologie di giar-
dini da quello collezionista a quello del benzinaio, 
descrive con amara ironia la società odierna globa-
lizzata. Con i disegni di Pierre Le-Tan,  il pregevo-
le libro di Pasti diventa racconto e denuncia della 
storia dell’uomo e delle sue conquiste attraverso la 
botanica.  
Pasti fa inoltrare il lettore nelle atmosfere dei diversi 
giardini che descrive, fa quasi percepire quegli  odo-
ri sprigionati dalle piante e dai fiori. “Il giardino è 
vivo, un corpo che si trasforma tutti i giorni sotto le 
tue dita. I godimenti e le pene sono quelli dell'amo-
re” scrive Pasti rivolgendosi agli aspiranti giardinieri 
ed esortandoli ad ascoltare, guardare e udire la natu-
ra. Diventare giardiniere vuol dire tentare, sbagliare, 
riprovare o soprattutto "sentire" le piante.  
“L'arte del giardino sottende un percorso di li-

bertà interiore?”  

“Sì. Sentire le piante e sentire noi stessi in relazione 
al loro mondo.Che è fastoso ma anche terribile, in-
nocente, quindi crudele. L’arte del giardino è appro-
fondimento di conoscenza. Conoscenza e libertà, per 
me, coincidono.” 
 “Giardini e no è un libro che riesce a fare denun-

cia?” 

“Descrivo la società globalizzata e succube delle 
speculazioni immobiliari con ironia, ma soprattutto 
con disperazione. Mi dispera quello che pochi uomi-

ni ricchi e potenti stanno facendo al mondo. Tutti 
noi abbiamo diritto alle cicale, al silenzio, al profu-
mo dei boschi. Se andiamo avanti così i nostri figli 
non sapranno neanche cosa queste parole significhi-
no”. 
“Se il giardino rappresenta 

uno specchio dell'anima, le 

nostre radici, che senso ha 

affidarsi a un garden 

designer o a un paesaggista?” 
“Affidarsi a un buon paesaggi-
sta o a un buon giardiniere, 
avendone i mezzi, può aiutarci 
a scoprire il giardiniere che è 
in noi. Ma ce ne sono in giro 
pochi. Si può tentare da soli, e 
trasformare i propri errori in 
coraggio. Bisognerebbe guardare di più, toccare di 
più, annusare di più, e pensare meno a cosa è 
« bello » e a cosa « sta bene » nella nostra aiuoletta o 
sul nostro balcone.”  
Il giardino diventa parte di noi del nostro essere che 
esprime la creatività ma anche la sensibilità ma di-
viene anche status symbol, ostentazione e insieme ai 
giardini che hanno 
lo scopo, deciso a 
tavolino, di stupire  
a tutti i costi pur di 
seguire gli state-

ments o i must del 
momento, esistono 
ancora e fortunata-
mente i giardini 
semplici, nascosti 
in luoghi remoti in 
cui risiede la bel-
lezza e l’armonia 
naturale.  
 Dalla "perfezione" 
del giardino del 
collezionista, un 
luogo privato e ac-
cessibile a pochi, 
alla Baitìa col suo giardino incantato circondato dal 
muro di oggetti evocativi. Due giardini che rispec-
chiano due  stili di vita opposti per situazione econo-
mica e sociale. “E' alla Baitìa che dovremmo tor-

nare?” 

 “Non dovremmo andare né verso il giardino 
« ricco » né verso il giardino « povero » (anche se 
esteticamente preferisco spesso il secondo) . Do-
vremmo ascoltare i luoghi e noi stessi . Per me il 
giardino è giardino del cuore.” 
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 Recensione - Il coraggio di 

cambiare rotta 
 

 

 
di Elisa Cutullè 
 

 
Non c'è un momento della nostra vita in cui non si 
debbano fare delle scelte: chi essere, come vestire, 
cosa mangiare, cosa pensare. Ci si trova, continua-
mente, davanti a delle decisioni da prendere, anche 
quando, apparentemente non si fa nulla. 
Alcune decisioni sono così “comuni”, così “normali” 
che diventano parte della quotidianità e sembrano 
perdere la valenza di decisioni. 
L'assuefazione a gesti quotidiani non fanno altro che 
confermare l'attitudine abitudinaria dell'essere uma-
no. Espressioni come “Ma è così”, “Deve essere co-
sì”, “Non si può cambiare nulla” si sentono sempre 
più spesso. Joe Vitale, nel suo testo ZERO LIMITS,- 
Ed. Il Punto di Incontro - chiede ai lettori se si sento-
no stressati per il proprio lavoro, se stanno facendo 
di tutto per raggiungere un successo professionale 
che non arriva mai... Se, insomma, non si sentono 
realizzati. Diversi lettori magari si sentiranno chia-
mati in causa... c'è quell'insoddisfazione che accom-
pagna l'esistenza, che smorza gli entusiasmi e che 
non permette di raggiungere la propria realizzazione. 
Ma a che pro realizzarsi, e con quali mezzi? Hubert 
Jaoui in L'ESTRO CREATIVO - Hermes Edizioni- 
pone l'accento sulla creatività, da non ridurre sempli-
cemente a fantasia o estro. La vera creatività è un 
processo ben più complesso che permea aspetti per-
sonali, lavorativi, relazionali in genere: un connubio 
di ispirazione e di impegno, ostinazione determina-
zione. 
Simone Perotti in ADESSO BASTA - Ed. Chiarelet-
tere - pone l'accento sul percorso da seguire per di-
ventare veramente liberi: liberi da pressioni, da 
stress, dalla sensazione che qualcosa non vada per il 
verso giusto. 
Tre testi, cosiddetti, di auto-aiuto: secondo me tre 
esperienze di vita sincere, chiare e molto diverse tra 
loro.  Joe Vitale focalizza su un mantra che aiuti a 
ritrovare se stessi e che permetta l'accettazione della 
nostra responsabilità primaria in qualsiasi avveni-
mento a livello mondiale. Bisogna, tuttavia, fare at-
tenzione a non confondere il termine 
“responsabilità” con “colpa”: lo scopo è quello di 
accettare la nostra importanza nel processo di vita, 
relazionandolo alle nostre azioni ed espiando il tutto. 
La parola chiave del processo è Perdono/Amore. So-
lo l'inscindibilità dei termini può fornire la base per 

un processo di autoconoscenza. 
Jaoui, propone spot di vita quotidiana, presentando e 
provocando con gli spaccati: Idolatria, rispetto delle 
differenze, senso della vacanza, valenza sociale ed 
emotiva della famiglia. Dritte, esempi, analisi: tutti 
permeati di creatività: suggerimenti per battute tipo 
“Amico sono infelice e vorrei morire” “Cosa 
vuoi:una corda o del veleno?”. Re-
framing creativi. Chi non ne fa mai 
uso, pur non sapendolo. 
Perotti sottotitola in suo testo” La-
sciare il lavoro e cambiare vita”. Non 
da interpretare male: Perotti non è 
diventato straricco da un momento 
all'altro, ha, semplicemente, deciso di applicare la 
filosofia del downshifting (rallentare il ritmo), ten-
denza apprezzata nel Nord Europa. Lasciare un lavo-
ro certo, retribuito, 
per cercare qualcosa 
che faccia veramente 
vivere. Perotti ora ha 
una barca a vela, che 
noleggia e che paga 
con l'attività da 
skipper. Sembra tutto 
fantastico, ma manca, 
sicuramente la sicu-
rezza finanziaria: 
quando si vedono gli 
altri che vanno a la-
vorare e si sa che si 
dovrà affrontare una 
giornata con il grande 
punto interrogativo di 
farcela o meno, ci si 
chiede spesso se si sia presa, o meno, la giusta deci-
sione. 
Tre testi, molto diversi tra loro per contenuto, impo-
stazione, metodologia e stile; eppure, in tutti e tre, vi 
è un filo conduttore chiaro e preciso: Siamo noi gli 
artefici della nostra esistenza: non tutto dipende da 
noi, ma siamo solo noi a decidere cosa farne e come 
utilizzare capacità, desideri e predisposizioni. Non 
significa che si viva alla giornata: significa prendere 
seriamente in mano la propria vita.  
A chi non è mai capitato di tirare le somme della 
propria vita? Guardarsi allo specchio e rendersi con-
to che, magari, avremmo desiderato più tempo per le 
nostre passioni, più tempo per vivere la nostra vita.  
Vitale, Jaoui e Perotta lanciano lo stesso messaggio: 
non è mai troppo tardi! C'è sempre tempo per pren-
dersi veramente del tempo libero... la vita non è fatta 
solo di tempo lavorativo e tempo sociale... 
Cambiare rotta... destinazione: noi! 
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Libertà di pensiero 
Il Viale delle Rimem-

brenze 

 

 

 

 

 
di Mimmo Codispoti 
 
 

Lo rividi, lungo il viale delle Rimembranze, seduto 
su una panchina addossata a un  platano. Il mio inse-
gnante di latino e greco era là, intento a leggere una 
rivista, Helios magazine, con il sole in faccia, con 
accanto un testo di latino e una tavoletta ricoperta di 
cera. “Tu dell’ultimo banco – mi apostrofò  quando 
gli passai accanto – appropinquati”.  Ricordai tutto 
di lui, il suo modo di comunicare, il suo sguardo in-
dagatore, la sua risata, il suo preoccuparsi di 
“passarci” il sapere. Era troppo vivo, nonostante il 
tempo passato, l’entusiasmo vissuto per un concetto 
chiarito e colto nella sua essenza, la nostalgia di 
quelle ore di lezione su ablativi assoluti e perifrasti-
che,  verbi irregolari, Cicero, Seneca, Catullus, Ero-
doto. Mi sembrò  di rivedere l’aula, di “sentire” le 
parole dette con uno sguardo, i sorrisi che illumina-
vano i banchi e che riempivano di energia le gote, i 
segni tracciati sulla lavagna che esprimevano l’infi-
nito della storia, della poesia, del fascino della vita e 
del miracolo della gioventù. Mi sedetti sulla panchi-
na senza proferir parola, ben contento di ascoltare la 
sua lezione.  Incominciò a dirmi che lo avrei sempre 
trovato in quel viale, sine die, a tempo indetermina-
to, che non aveva rinnegato Virgilio: non essendoci 
faggi s’era  fermato “sub tegmine platani”. Quella 
tavoletta di cera, la tabula rasa,  usata per scrivere 
nell’antica Roma, lo portava a non fermarsi  ai titoli  
che accompagnavano i nomi: sapeva bene che molti, 
pur pieni di titoli, meritavano di restare anonimi per 
la mente vuota di ogni cognizione e priva di quella 
cultura che avrebbero dovuto  gestire, praticare e 
diffondere nei vari campi dello scibile. Ciò lo porta-
va a considerare sempre più vicino un nuovo diluvio. 
S’era così iscritto, in base al motto praevidet ac pro-
videt, a un corso pratico di falegnameria navale.  
Per mantenere la mens sana in corpore sano, aveva 
dovuto lasciare la scuola. Al gran passo s’era deciso 
quando, avendo detto a un collega “alea iacta est”, 
aveva ricevuto dal suo solerte dirigente scolastico, 
che considerava i lapsus delle matite e l’urbi et orbi 
minacce e percosse invalidanti a cui il prof. sottopo-
neva i discenti, una riservata con la quale lo si avver-

tiva di provvedimenti disciplinari a suo carico per il 
suo giocare a dadi durante le ore di lezione. Fra il 
riso e il pianto, tra l’indifferenza dei colleghi,  se 
n’era  andato. Non aveva, comunque, smesso di de-
dicarsi alla diffusione delle lingue classiche. Era pur 
sempre, anche se non  iscritto ad alcun sindacato, un 
lavoratore della conoscenza. Mi ricordò che “in lati-
no era papario tutto quanto era tondeggiante. Non a 
caso  l’oca fu chiamata papera, la coccinella, nel ser-
mo rusticus, il dialetto, papuzza, la chiocciola papa-
torno. Al latino rivus corrisponde il dialettale tri, che 
non è un numero ma indica, come in tri ai, l’area del 
ruscello. I pendii, ripidi versanti che si affacciano 
spesso sul corso delle fiumare, vengono chiamati 
petti, da pectus.  Nel gioco delle carte il restare al-
l’urmu deriva dal greco all’ermo, arido, asciutto co-
me il deserto.  Il diffuso modo di chiamare qualcuno 
u maru, non ha in origine il significato di poveretto 
bensì indicava il soldato, il manipularius, ridottosi 
nel tempo a maru. La pignata veniva chiamata  sùc-
cala, da subcaleo, riscaldo da sotto. Dal latino iaceo 
humi, sono a ter-
ra, pronunciato 
iàcumi, iàcumi, 
deriva il diffuso  
Giacomo Giaco-
mo, che esprime 
il tremare delle 
gambe e la proba-
bile caduta sulla 
madre Gea.  Mi disse che, dopo l’abbandono della 
lingua originaria  da parte della chiesa, solo galline e 
gatti capivano ancora il latino. Le galline si allonta-
navano ancora oggi allo sciò sciò, una deviazione 
del latino ex quo, via di qua, e i gatti si avvicinavano 
al  musci musci, aspettandosi come ricompensa un 
topo,  il mus latino.    Avrebbe voluto dirmi ancora 
tante altre cose, et cetera, ma era meglio, una tan-
tum, fermarsi con gli omissis. Concludo, mi disse, 
esprimendo il mio dissenso per la “riforma epocale” 
della scuola, per i tagli agli organici, per l’abbando-
no del futuro dell’attuale classe politica, che egli a-
vrebbe bocciato all’infinito”. Mi congedò spezzando 
un pezzo di pane. Sapevo bene che non era un segno 
di pace: esprimeva, da frango pan, tutta la sua rabbia 
e la sua voglia di spaccare tutto. Andai via per evi-
targli una nuova denuncia per politicizzazione della 
lezione e l’uso anarchico di espressioni linguistiche. 
Non volevo che, visto l’aria che tira, per le sue criti-
che al ministero della pubblica “distruzione”, gli ve-
nisse tolto quel sussidio da fame che egli continuava 
a chiamare pecunia perché non vedeva più vitelli, 
vituli, da cui il nome Italia, ma solo pecus, pecore. 
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Roma: presentazione del libro di Livia Profeti “L’identità umana” 
Interventi di Emma Bonino, Antongiulio Pelonzi, Gianluca Santilli 
 
 
 
 

 
di Cristina Freund 
 

Ore 18.20: sono sul posto in perfetto orario. 
 La piazza alle mie spalle sembra  un piatto incastrato tra i palazzi : al centro alcuni ragazzi si litigano una 
palla e lungo un bordo un esiguo comitato di quartiere microfo-
nato  lancia invettive contro l’assenteismo delle istituzioni. L’at-
mosfera non è delle più attraenti e si mescola col caldo che 
stempera nell’afa. Una pallonata mi arriva maldestra su una 
spalla, e zero scuse : decido di entrare in libreria. Pregusto  un 
habitat diverso, so che c’è… varco la soglia con le narici allesti-
te ad assorbire quell’odore caratteristico di carta stampata e  in-
chiostro, e fantasie giudizi e riflessioni vestiti di parole. Di libri 
insomma e  umanità. 
La libreria si snoda lunga, con una stanza dentro l’altra;  inaspet-
tatamente  in fondo a destra si affaccia un banco bar completo di 
barista. A sinistra file di sedie in ferro nero già occupate e in 
fondo, su sfondo rosso, un bel divano in tinta e due poltrone nere. Livia  Profeti (1) fa una fugace appari-
zione ma poi lascia la sala: è chiaro che  attende l’arrivo di Emma Bonino. La sedia che ho chiesto mi vie-
ne prontamente data; mi accomodo e aspetto rigirando tra le mani il suo libro che ancora non ho letto, vo-
lutamente. Lo scopo è chiaro: assistere a questa presentazione e agli interventi dei presenti ancora vergine, 
senza aver tratto conclusioni e deduzioni dalla lettura del testo; ascoltare ciò che altri ne hanno capito, ciò 
che maggiormente li ha colpiti, sperando di afferrare la qualità e la portata del cambiamento che sono certa 
ogni lettura sa suscitare in noi, senza rumore; così anche questa. Vorrei parlare con l’autrice ma non la ve-
do e senza  grande rumore scorre anche il tempo. Verso le 19.30 intravedo l’abito verde di Livia all’ingres-
so della libreria e la raggiungo e mi presento. Mi accoglie con un simpatico “Ciao cara” ed io : -“ Ciao a te 
Livia. Posso farti una rapida intervista per Helios Magazine?”- Nella collana delle mie  domande c’è 
già :”Dimmi per chi si scrive un libro, per sé o per gli altri? E se è per gli altri, questi altri chi sono?” E an-
cora: “ Se ora il tuo pubblico fosse un gruppo  di adolescenti,  reale e vivo qui davanti a te, cosa vorresti 
dirgli, soprattutto?” Ma già lei mi sorride mentre un tardivo raggio di sole cala di sghembo tra i palazzi e 
incendia di rosso i suoi capelli: - “ Non posso adesso sai, proprio non posso…”-  Allora chiedo il suo nu-
mero di telefono per futuri contatti e pronta me lo detta:il nostro incontro è solo rimandato. Poi si comin-
cia. Ore 19.40: la scrittrice saluta  i presenti e li ringrazia per la pazienza. Purtroppo la senatrice Bonino ha 
comunicato di un suo impedimento  istituzionale al Senato e del  presumibile arrivo verso le ore 20.00. E’ 
il caso di iniziare. Il primo intervento è a cura di Gianluca Santilli, al termine del quale sono costretta a 
mettere in dubbio la validità della mia scelta relativa al rifiuto di leggere “L’identità umana” (2) prima di 
questa presentazione. In effetti  il  primigenio intento di sviscerare cosa la lettura del libro abbia prodotto 
registra il seguente risultato: la scoperta che in Santilli  sembrano essere due i nuclei essenziali in grado di 
influire sulla sua conoscenza/memoria: il fatto che gli uomini primitivi non avessero alcuna capacità di 
mettere in relazione l’atto sessuale con la procreazione e il valore che racchiudono i sogni dell’uomo ri-
spetto al periodo di assenza di sogni, cioè la veglia, tanto che egli dice, testuali parole, “ mi viene da pensa-
re addirittura che forse essere svegli sia un accessorio”. Ma ecco il secondo intervento.  
 

(il  seguito sul sito di Helios Magazine insieme al video della conferenza di presentazione con Livia 

Profeti ed Emma Bonino) 
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