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QUESTA META’ DELLA TERRA

Ai nipoti Marco e Davide,
le parole necessarie
che ci mancarono

Alla “Grande Muraglia”

Siedo a un tavolo della “Grande Muraglia” e mentre mi esercito con i
bastoncini entrano due giovani donne in compagnia di uno di quelli che a
suo tempo sarebbero stati definiti ‘giovanotti’, quello stesso tempo in cui
‘signorina’ non suonava ancora sospetto. Mentre mi chiedo perché mai, in
questo ristorante deserto, vengano a sedersi al tavolo adiacente, sento che
parlano degli uomini. Civiltà vorrebbe che non me ne curassi, o che almeno
fingessi di non curarmene, ma, stanco di politesse e sazio di buone maniere, sto ad ascoltare senza nemmeno cercare di nasconderlo. Parlano dei maschi. Veramente solo la biondina ne parla, la moretta e il giovanotto ascoltano e tacciono. Anna sta parlando di una certa sua zia - mi pare - e della
magra vita condotta in compagnia del marito ubriacone e perdigiorno, parassita in casa e buono a nulla fuori. Delle sofferenze patite e dei mali subiti da parte di quell’uomo insensibile, crudo e volgare “...uno dei tanti...”,
delle umiliazioni e del disprezzo, dell’ingratitudine manifestatale in tutta la
vita a fronte del suo lavoro di madre e casalinga “...per tacere del resto...”.
Adesso l’ingrato battifiacca è morto ma il figlio, quel mezzo disgraziato,
per fare una bravata con la moto “...per mettersi in mostra...” si è quasi rotto l’osso del collo e tocca ancora a lei stargli dietro e fargli da infermiera
“...e voi quando mai ci farete da infermieri?...”. Walter ascolta e tace, giocherellando col bambù, Anna prosegue citando la sorella parcheggiata nella
disoccupazione dopo tanti anni di studio “...a che le serve la sua laurea? Per
finire in fabbrica?...”. Lui invece non ha voluto studiare, ché comunque un
lavoro lo trovava di sicuro “...conosci un maschio disoccupato da queste
parti?...alla fine a voi le cose girano sempre per il verso giusto...”. Walter
mostra ormai segni evidenti di insofferenza, ma tace, lanciando di sfuggita
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brevi occhiate verso di me, cercando conforto, un briciolo della famigerata
solidarietà maschilista. Invano.
La situazione si fa pesante ma Anna non demorde e passa a parlare dei
minori stipendi femminili, delle discriminazioni, delle esclusioni e, viceversa, dei privilegi, dei favoritismi, delle opportunità maschili, costellando
di ripetuti “...voi uomini ...voi ...voi maschi...” quel monologo che sembra
non dover finire. Walter tace, solo arrischiando qualche timido “...sì, ma...”
qualche imbarazzato “...però...”. Non c’è nulla da fare, la pioggia battente
di una verità che non ha fine lo tiene inchiodato ad un impacciato silenzio e
lo congela in un mortificato mutismo. Lo sguardo obliquo e qualche smorfia inavvertita tradiscono il suo disagio e la sua sofferenza, eppure non riesce a profferir parola. Entra gente nel ristorante ed il crescente brusio degli
avventori mi impedisce ormai di seguire il filo di quel monologo che parla
di verità inconfutabili, di verità che ammutoliscono. Rinuncio ad ogni pretesa di captare altri argomenti e differenti temi in quel racconto nel quale,
ora me ne accorgo, non trovo una parola nuova, un solo aneddoto diverso
da quelli che ho sentito forse cento o forse mille volte raccontare sui treni,
nelle aule, nelle sale d’attesa, negli uffici, nei corridoi della burocrazia e
attorno alla tavola nei momenti conviviali. Niente di diverso da quel che ho
letto sui rotocalchi femminili sin dalla giovinezza, di quel che trovo sulle
riviste di mia nipote adolescente, sui quotidiani conservatori e progressisti,
sui settimanali liberal e tradizionalisti. Niente di dissimile da quel che vedo
nei film e che studio sulle pagine della letteratura femminista e dei profeti
della ‘nuova mascolinità’. Nulla che io stesso ormai non possa raccontare
con fior di dettagli. Così mi chiedo quante altre Anne e Consuelo e Stephanie e Olghe e Mary e Natasche in questo stesso momento, nelle terre occidentali, stiano narrando agli uomini - ai loro uomini - il medesimo racconto
ed esponendo loro le stesse verità, e quanti Walter e Jordi e Pierre e Olaf e
John e Ivan stiano là muti, o al più balbettanti, ad ascoltare parole che li
imbarazzano e chiudon loro la bocca. Mi chiedo anche per quale motivo
quest’Anna, che pure deve essergli amica, non si fermi di fronte al palese
disagio, all’evidente imbarazzo di quell’uomo; anzi, come rinfrancata dal
suo silenzio e ringalluzzita dal suo mutismo, perché continui senza sosta a
ricordargli quelle verità che stanno trasformando una cena con due belle
amiche in un mezzo supplizio.
Ma un’altra domanda questa volta mi cattura: perché Walter non parla?
Perché quell’uomo che pure non viene chiamato direttamente in causa e
che non è accusato personalmente di nulla non riesce a spiccicar parola? O
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forse ciò accade proprio per questo, perché non è lui l’autore di quelle mascalzonate e di quelle malefatte, non é lui il costruttore di questo mondo,
tanto favorevole agli uomini e così avverso alle donne, proprio perché non
è lui il responsabile di questo stato di cose? Se si trovasse in tribunale, colpevole o innocente, qualcosa saprebbe pur dire, tenterebbe di scagionarsi,
presenterebbe le sue ragioni, si difenderebbe, senza dubbio inventerebbe un
alibi, mentre qui non riesce a dire una parola a propria difesa. In tribunale
parlerebbe pur se colpevole, qui non riesce a farlo da innocente. Là, accusato ingiustamente, si alzerebbe a gridare all’ingiustizia e allo scandalo, qui
tiene gli occhi bassi e si morde le labbra. Eppure non sta rischiando nulla di
importante, così almeno sembra, perché non c’è in ballo la sua libertà né i
suoi averi. Nondimeno, come avesse un’arma invisibile puntata alla tempia,
tace ed il più che si permette è di scrollare - ma quasi impercettibilmente la testa. Un bel rebus davvero. Sembra quasi che una forza invisibile, un
ignoto potere gli stringa il cuore e gli chiuda la bocca. Come se una sentenza senza appello fosse stata pronunciata contro di lui, come se un giudizio
definitivo fosse stato emesso a sua condanna, se ne sta là muto e vergognoso senza neanche tentare ormai di schivare la valanga di accuse che gli piovono addosso. Tace, come se gli fosse stato tolto il diritto di difendersi,
come se non avesse più la forza di reagire. Senza parole.
Nel tentativo di darmi una spiegazione di questo intrigante mistero mi
figuro, lì sul momento, l’esistenza di una qualche forza invisibile, di una
qualche potenza sin qui a me ignota, capace di zittire anche colui che in tribunale non temerebbe di urlare la sua innocenza. Qualcosa di simile deve
esistere davvero, dal momento che ne vedo gli effetti. Quella donna, certamente a sua insaputa, tiene nelle mani un potere sconosciuto e senza nome,
un’arma invisibile della quale non ho ancora scoperto l’esistenza.
D’improvviso mi coglie un pensiero da briccone, è quando mi accorgo che
se riuscissi a scoprire la radice di quel potere, se riuscissi ad impossessarmi
di quelle armi invisibili, anch’io potrei forse ridurre al silenzio i miei avversari, chiudere la bocca ai miei nemici, o almeno - e perché no? - giocare
qualche scherzo agli amici. Forse non potrei incastrare i colpevoli ma, ormai mi è chiaro, potrei sempre zittire gli innocenti. D’acchito non riesco ad
immaginare la natura, l’origine di questo potere e chiedendo aiuto, pur così
alla leggera, ai Grandi del Pensiero, convocandoli d’urgenza attorno al mio
piatto ormai sfreddato, non riesco a trovarne uno che corra veloce in mio
soccorso, che mi presti per un istante - dato il frangente non pretendo di più
- la chiave di questo mistero, che mi suggerisca il nome di quella potenza
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che questa sera - ancora una volta - ho visto all’opera ammirato e stupito.
Una cena diversa dalle altre, alla “Grande Muraglia”, fissata nella memoria
da un piatto indigesto, da una domanda che finalmente deve trovare una
risposta, la sua originaria risposta: come è possibile chiudere la bocca agli
innocenti?
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UN CONFLITTO MORALE

Molti popoli Zarathustra vide e molti paesi: scoperse perciò di molti
popoli il bene ed il male. Nessuna maggiore potenza trovò Zarathustra sulla terra che quella del bene e del male.
F. Nietzsche, Così parlò Zarathustra

UN CONFLITTO MORALE

Queste pagine trattano di quel conflitto tra donne e uomini che, nato
nell’Ottocento, si è sviluppato in Occidente nella seconda metà del XX Secolo e che porta il nome di ‘guerra dei sessi’, locuzione che, con la sua enfasi minimizzante, vorrebbe segnalare meno di quel che dice per tema di
evocare di più di quel che in effetti è, per paura che quell’espressione tanto
forte descriva troppo crudamente lo stato dei rapporti tra le due parti del
mondo. Prudenza giustificata giacché se di guerra si trattasse, vorrebbe dire
che quei due, che sempre pensiamo amici e più che amici amanti, sono diventati nemici e che è accaduto proprio ciò che non sarebbe mai dovuto accadere. Guerra? E’ in questi termini che si può definire quel che sta avvenendo? E se di guerra si tratta da dove trae origine, come viene combattuta,
chi l’ha innescata, chi potrà vincerla, come e quando potrà finire?
Senza cercare in alcun modo e senza neppure fingere un’oggettività che
non può esistere, tratteggeremo i termini di questo conflitto dal punto di
vista maschile usando quelle parole la cui assenza pressoché universale già
dice qualcosa sulla natura dello scontro. Emerge così uno sconcertante dilemma perché si sente che le parole degli uomini non hanno un luogo preciso nel quale collocarsi, un contesto che le renda significative e questo accade proprio perché essi non hanno ancora incominciato a parlare. Non esiste uno sfondo sul quale possano stagliarsi e perciò, attese o temute che
siano, quelle parole fluttuano nel vuoto e sfumano nell’insensato. E’ un circolo vizioso giacché non si può parlare se non esiste quel contesto che può
però essere creato solamente dalle parole precedenti, dai racconti trascorsi,
e quando questi mancano, come in questo frangente, manca la lavagna sulla
quale tracciare un qualche segno comprensibile. Nondimeno, senza alterna13

tive, benché privi di lavagna incominciamo a scrivere, a tracciare quei primi segni scrutando l’altra faccia di una mai raccontata, eppur possibile, verità.
In questa stagione ci troviamo di fronte a fatti così sorprendenti, ad avvenimenti tanto inverosimili e sconcertanti che quella verità possibile sembrerà spesso inattendibile, talvolta assurda e tale da lasciarci stupefatti e
allibiti. Ci attendono eccentriche conclusioni e vertiginosi paradossi perché
quel che accade non solo è senza precedenti, non solo non è mai stato visto
ma non è mai stato lontanamente immaginato dal più stravagante degli utopisti né sognato dal più invasato dei profeti.

14

ETOSFERA

Una dimensione invisibile
“You must be pushed, pushed, pushed!”. E’ uno slogan femminista, dice che gli uomini devono essere pressati, premuti, compressi. Ne intuiamo
confusamente lo scopo e sentiamo anche che quelle parole rappresentano
una vaga e indeterminata minaccia. Ma ‘pushed’ come? Con quali strumenti? Con quali metodi? Cosa c’è negli uomini che possa essere ‘pushed’?
Dal momento che non può trattarsi del corpo quelle parole devono riferirsi
a qualcos’altro, a qualcosa di invisibile, di immateriale. Deve trattarsi
dell’anima, della psiche. E’ questa dunque che deve essere tre volte ‘pushed’? Tralasciamo la domanda del perché ciò debba avvenire e se sia bene
o male che avvenga per concentrarci invece sulla questione del come sia
possibile schiacciare un essere vivente senza toccarlo nel corpo. Perché ciò
possa costituire l’obiettivo di un programma d’azione deve esistere una dimensione non fisica nella quale una simile operazione possa realizzarsi,
deve esistere qualcosa di immateriale che possa essere colpito, appartenente ad uno spazio diverso nel quale agiscono forze differenti da quelle che
siamo abituati a considerare tali, non spade e bastoni ma qualcosa d’altro.
C’è da immaginare che in quel territorio vigano leggi diverse da quelle del
mondo visibile nel quale ci pare di vivere, altre forme di comunicazione,
altri modi di interazione, altri ignoti strumenti di potere. Forse altre regole
ed altri princìpi. Un mondo invisibile che però deve avere profondi legami
con quello della vita quotidiana, privata e pubblica, perché lo scopo del
femminismo, il pensiero e l’azione delle donne occidentali, consiste appunto nel cambiare l’attuale stato delle cose trasformando gli uomini e le donne di tutto l’Occidente e, se gli sarà possibile, del mondo intero.
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Il femminismo parla, correttamente, di lotta delle donne per i loro diritti
e definisce conquiste i risultati ottenuti confermando che si tratta di un conflitto, di una contrapposizione tra forze che si contrastano in un’arena particolare, in un campo di battaglia diverso da quelli tradizionali. Secondo ciò
che stiamo dicendo, e che il femminismo conferma, deve esistere una dimensione nella quale si usano forze invisibili, dove si esercita un potere
impalpabile ma pur sempre capace di governare quello visibile che coincide con la nozione che ordinariamente ne abbiamo, nel possesso della forza
(la spada), della ricchezza (la borsa), del potere formale (la poltrona) e della conoscenza (il libro). Non sono però questi gli strumenti con i quali le
donne sono riuscite ad ottenere ciò che hanno ottenuto. Esse infatti non
tengono in mano alcuna di quelle armi salvo forse, ma solo parzialmente,
l’ultima. Nonostante ciò hanno ottenuto grandi conquiste e, come affermano talvolta, hanno persino già vinto la partita.
Consideriamo lo stato dei diritti riproduttivi maschili. La situazione è
chiara, sulla decisione più importante (irreversibile) della loro vita gli uomini non hanno voce in capitolo. Le leggi, votate in tutto l’Occidente da
assemblee composte in assoluta maggioranza da uomini, li espropriano di
questo diritto fondamentale. Come si spiega? Se è vero che nessuno cede i
suoi privilegi senza esserne forzato da dove viene la costrizione che i maschi hanno subìto? Qui poi non si tratta di un privilegio ceduto (che in effetti non era mai esistito) ma, fatto ancora più sorprendente, della costituzione originaria di una dipendenza totale dalle decisioni dell’Altra su un
punto di capitale importanza.
C’è qualcosa di straordinario in questo comportamento maschile, che,
comunque lo si valuti, è profondamente autolesionista. Come hanno potuto
le donne ottenere tutto questo? I deboli, le classi inferiori, le etnie minoritarie hanno sempre ottenuto i loro diritti con la lotta. Gli operai hanno conquistato diritti, garanzie e tutele con lo sciopero, le manifestazioni di piazza, il voto. Strumenti visibili. Lo sciopero è lo strumento fondamentale dei
lavoratori da cui storicamente e logicamente gli altri sono derivati. Per ottenerlo in alcuni casi hanno lottato con le armi e con le armi sono stati
combattuti. Tutto ciò è ragionevole perché chi detiene il potere non lo cede
se non in quanto costrettovi, in un modo o nell’altro.
Ma le donne non hanno usato alcuno di questi mezzi, a parte, talvolta,
la discesa nelle piazze; non hanno imbracciato i fucili contro gli uomini e
non hanno mai scioperato. Fatto sorprendente, non hanno nemmeno utilizzato il voto per ottenere nelle assemblee di ogni ordine quella maggioranza
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che pure avrebbero per ragioni demografiche. Hanno iniziato a votare dopo
gli uomini ed hanno votato sempre per eleggere uomini. Solo negli ultimi
vent’anni e solo in alcuni paesi il numero delle elette ha raggiunto quote
ragguardevoli, attorno e sopra il trenta per cento. Solo ora iniziano ad eleggere se stesse e tanto più sorprendente appare dunque il fatto che le assemblee, tutte maschili, votino da mezzo secolo a favore delle donne e a proprio svantaggio come se una forza invisibile guidasse le mani dei maschi,
talvolta in modo perfetto e con esiti stupefacenti.
L’Assemblea Nazionale francese approvò all’unanimità la legge sulle
quote elettorali, ciò indica che anche l’estrema Destra di Le Pen votò a favore. Possibile? Sembra che tutti, persino gli antifemministi dichiarati, abbiano subìto un’imposizione, una costrizione cui non hanno potuto sottrarsi
come se una forza oscura ve li avesse costretti. La stessa cosa è accaduta in
Italia sullo stesso tema.1 Poiché gli effetti di quella forza si vedono essa deve esistere.
“Se gli uomini hanno tutto il potere, com’è che a dettare le regole sono
le donne?”, è questo il lungo titolo di un saggio di Jack Hammer, attivista
del movimento maschile anglosassone, che individua con precisione il cuore del conflitto e riformula in modo aperto la nostra domanda indicando al
tempo stesso la sola possibile risposta.2 Deve esistere un potere diverso,
sfuggente, immateriale al quale sono subordinati gli altri poteri e deve allora esistere una dimensione nella quale ciò accade. Sarà là, allora, e solamente là che gli uomini possono e debbono essere ‘pushed’.

Etosfera
Si può assegnare a questa dimensione invisibile, nella quale si combatte
la guerra dei sessi, il nome di Etosfera, lo spazio del bene e del male. Fu
Teilhard de Chardin ad adottare il termine gemello, Noosfera, immagine
centrale della sua filosofia, nella quale incluse sia la dimensione della conoscenza che quella dei valori intendendo che entrambe evolvano contestualmente verso quel perfezionamento che porterà il Cosmo al Punto Omega, compimento del mondo e realizzazione della Creazione. Anche qui
si impiegherà quel termine ma con accezione assai più ristretta e senza i
risvolti metafisici che quell’uomo, confortato dalla Fede, vi associò.3 Noosfera, per come la intendiamo in queste pagine, è la dimensione della conoscenza e sta in contrapposizione ad Etosfera che è lo spazio dei valori, il
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luogo del bene del male, la dimensione del Senso. Due dimensioni diverse
tra loro, in contrapposizione e al tempo stesso in relazione attiva che vivono ed evolvono tra il conflitto e la simbiosi. Due spazi nei quali si muovono gli esseri umani e che, insieme, formano il tutto della loro vita.
Pochi credono all’esistenza di Noosfera nei termini intesi da quel filosofo mentre non vi è alcuna difficoltà nel riconoscere che esistono due versanti dell’esperienza umana, quello della conoscenza e quello dei valori,
individuati ora da questi nomi. Sin qui non avremmo detto nulla di speciale
se non avessimo ipotizzato, dentro Etosfera, l’azione di forze di tale potenza da esser capaci di governare coloro che governano, di guidare coloro che
guidano, di esercitare un potere in grado di sottomettere i potenti e di trasformare in suoi strumenti quelli che a noi tutti sembrano da sempre i veri
poteri: la spada, la borsa, la poltrona e il libro.
Non stiamo dicendo cosa da poco perché siamo in qualche modo tutti
materialisti ora e pensiamo che sia il potere materiale e visibile quello che
determina ogni cosa. La conquista del potere visibile è sempre la premessa
per la realizzazione dei nostri progetti politici, per la trasformazione della
società secondo i nostri intenti e infatti quella tra le classi sociali è stata ed
è una lotta per il potere politico, economico e istituzionale. Riteniamo poi
responsabili dell’andamento della società - nel bene e nel male - proprio
coloro che siedono sulle poltrone, che votano le leggi, che tengono nelle
loro mani le armi, la ricchezza, la conoscenza; sono questi i responsabili
dell’andamento del mondo, e se non loro, chi altri? Ora, tutti questi poteri
sono da sempre in mani maschili. Diviso il mondo tra Noosfera ed Etosfera
non è agevole pensare che la seconda sia il territorio dove agiscono le forze
che muovono ogni cosa, dove di esercita un potere che governa tutti gli altri.4
Eppure, senza il potere del denaro (borsa), senza quello delle armi (spada) senza potere politico e istituzionale (poltrona), senza prestanza fisica,
senza partiti, senza sindacati, senza scioperi, senza fucili, le donne hanno
cambiato l’Occidente e si apprestano, in quella che è stata definita ‘globalizzazione buona’, a cambiare tutto il mondo. Cambiare il mondo senza avere alcun potere è una pretesa più che velleitaria, ridicola, certo votata al
fallimento, eppure che questo in parte sia già accaduto è fuori di dubbio
perché ognuno lo vede, il femminismo stesso lo dichiara e di ciò, comprensibilmente e con fondate ragioni, si vanta e si gloria. Etosfera esiste.
Questa dimensione etica non è però il luogo in cui si sviluppa il solo
conflitto tra i Generi ma in cui si definiscono tutte le relazioni tra gruppi ed
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individui. Ecco un caso storico persino troppo esemplare. Russia 1917, milioni di persone sono disposte a combattere, a sopportare ogni sorta di sacrifici e a morire per una causa, per fondare un sistema immaginato. Ciò
che le guida è una tavola dei valori, un progetto del mondo, un ‘dover essere’ per il quale vale la pena vivere e morire. Unione Sovietica 1991: nessuno si mette in moto né è disposto a fare alcunché per difendere il sistema
esistente che pure, in quanto tale, ha - avrebbe - il potere di far morire
chiunque a propria difesa; ciononostante non riesce a difendersi ed evapora
senza combattere. Eppure è in possesso di tutto il potere inteso nel senso
ordinario: tutta la polizia, tutta la finanza, tutta la proprietà, tutti i mezzi di
informazione, tutta l’istruzione, tutta l’economia, l’esercito. Non esiste alcun contropotere visibile che lo faccia crollare, nondimeno crolla. Ma cos’è
che crolla? Non l’esercito, non il KGB. Quanto all’economia, negli anni
Trenta la situazione era incomparabilmente peggiore, c’era la fame, eppure
il sistema non ne risentì, al contrario, si rafforzò mentre ora va in rovina
come se uscisse sconfitto dalla III Guerra Mondiale. Ma la III Guerra
Mondiale non c’è stata, tutto è accaduto ‘come se’: come se un potere invisibile e inafferrabile avesse disarmato un sistema, armatissimo e potentissimo certamente, ma non abbastanza da resistergli; come se quel gigantesco Leviatano fosse rimasto senza orientamento, senza direzione, senza
scopo; come se i suoi nemici avessero creato e sparso nei cieli dell’URSS
un ‘bacillo della conversione’; come se il sistema fosse in realtà strumento
di qualcos’altro ed usasse i suoi poteri (spada, borsa, ...) per realizzare i fini
di quel ‘Qualcos’altro’ che ora non c’è più; come se esistessero due ordini
di potere, uno sovraordinato all’altro.
L’URSS finisce perché è finito un sistema etico, un progetto di ‘dover
essere’ collettivo, un ordine morale. Un piano di futuro, un’idea forza, un
programma di vita sono morti, una tavola dei valori è andata in frantumi e
la sua spada si è fermata. Quella spada, che era strumento di un sistema,
ora, improvvisamente, lo diventa di un altro, tanto che non è necessario
cambiare né la spada né gli “uomini al potere”. Le medesime persone sono
diventate strumento di un altro ordine morale (o altrettanto immorale, se
vogliamo), come se si fossero “convertite”. Si sono convertite. Tutto è accaduto come se esistessero due poteri di diverso rango; il primo è quello
che assegna i valori, ne scrive la tavola e stabilisce in ultima istanza che
cosa sia bene e che cosa sia male, l’altro, quello che chiamiamo “il potere”,
è di secondo ordine, strumento del primo. Non c’è altra spiegazione. Etosfera è lo spazio in cui tutto ciò è avvenuto, così come il luogo nel quale si
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combatte la guerra dei sessi.

Tavole dei valori
Con la spada si governa il mondo perché la spada mozza le teste, così
si dice, ma la spada cristiana non taglia le stesse teste di quella islamica, la
spada Tamil non quelle della spada Singalese. Le spade colpiscono i rispettivi “eretici” (quelli esterni si chiamano nemici), ma che io sia eretico o
meno non dipende dalla spada ma dalla tavola dei valori di cui quella è
strumento. Il denaro è potere ma lo è per quelle culture che glielo assegnano. Per i Lakota, gli Iatmul, gli Yanomami, i Nambikwara il denaro non ha
alcun potere. Se potessi decidere se il denaro ha o non ha valore e dove vada diretto avrei in mano il potere sul potere del denaro, perciò, se volessi
conquistare il mondo mi occuperei del potere di primo rango, imporrei il
mio bene ed il mio male. Lascerei ad altri la spada perché essa comunque
colpirebbe chi voglio io, lascerei ad altri il denaro perché esso avrebbe valore solo in dipendenza da ciò che io voglio, lascerei ad altri redigere leggi
e scrivere libri, io mi limiterei a dettarglieli. Se volessi conquistare il mondo mi occuperei della tavola dei valori e così stabilirei se e per che cosa
valga la pena di vivere, di combattere, di morire e, beninteso, di uccidere.
Il territorio nel quale si esercita quel potere è Etosfera, lo spazio del bene e del male, il luogo del bello e del brutto. Là sta la graduatoria dei nostri
bisogni, delle nostre pulsioni, dei nostri desideri. Là è la carta dei nostri diritti, la lista ordinata dei nostri valori ed anche la misura del nostro stesso
valore, come individui e come gruppi. Là è custodita la mappa che disegna
i confini di ciò che possiamo e non possiamo fare, dire, sentire, pensare,
credere, amare, conoscere e sognare. Là sta scritto ciò che dobbiamo sapere
e ciò che dobbiamo ignorare del presente, del passato, del qui e
dell’altrove. Da quella tavolozza vengono i colori di cui è dipinta la nostra
esperienza, là si trovano le spezie che danno sapore alla nostra vita. Chi
controlla Etosfera controlla il mondo.5

Mondo azzurro
Non possiamo parlare di uomini e di donne senza riferirci direttamente
o indirettamente ai caratteri specifici delle due dimensioni ora individuate.
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Incontrando il Logos, la coscienza, la parola, la colpa, l’innocenza, la vergogna, la paura, il Senso, la responsabilità, le regole, le dimostrazioni, la
logica, la Cavalleria, il bisogno, l’irreversibilità e via dicendo, ci si riferisce
sempre a caratteri propri di uno o dell’altro di quei due spazi, l’azzurra Noosfera e la rosa Etosfera nei quali vivono tanto le une e quanto gli altri ma
che per questi e per quelle hanno significato e peso diversi. Caratterizzare
come azzurra la prima e come rosa la seconda potrebbe suggerire che i maschi vivano in una e le femmine nell’altra seguendo pedissequamente una
tradizione interpretativa che, oltre ad essere stigmatizzata dalle donne, non
ha ancora trovato la sua vera giustificazione. Niente di simile, perché tutti e
due sono totalmente immersi in entrambi questi mondi, quel che li differenzia è solamente il modo con cui si rapportano ad essi, discrepanza che
giustifica l’assegnazione di due diverse tinte a queste dimensioni ma che
qui non sarà oggetto di approfondimenti.
Due spazi interconnessi, ma ubbidienti a logiche affatto diverse, formano l’ambiente nel quale gli umani trascorrono la loro vita e sperimentano il
mondo. Noosfera, spazio della mente, è la dimensione della conoscenza,
dell’interpretazione oggettiva del mondo, dove valgono le prove, dove si
incontrano gli errori, dove abitano le congetture e le relative confutazioni.
Qui si formano quegli scenari la cui correttezza sarà confermata o smentita
dall’esperienza. La conoscenza si presta ad essere un processo di crescita,
anche se non di accumulo, dove le acquisizioni di una generazione possono
trasmettersi alla successiva che migliora con ciò la propria capacità di intervenire sulla natura, di capirla, di guidarla, di sfruttarne le leggi e le risorse, ma anche di conoscere più estesamente il mondo umano. E’ il luogo
della parola, o meglio del Logos, e delle sue regole.
La logica abita qui con la sua legge fondamentale secondo la quale A è
uguale ad A e con il suo primo vincolo che si esprime nella catena dei se…
allora…, condizione fondamentale di ogni ragionamento, di ogni previsione, di ogni comprensione. Noosfera è il luogo della verità e dell’errore i
quali non sono altro che sinonimi di descrizione congruente o incongruente, ossia vincente o perdente, di ciò che è. Verità e falsità attengono infatti
alla descrizione del cosmo, del mondo umano e della natura e poiché le descrizioni non sono ciò che viene descritto (come la mappa non è il territorio), qui, con la Parola, nasce il problema del vero e del falso, prima del suo
avvento non vi erano nel cosmo né questo né quello. Noosfera è il luogo
della coscienza, che presuppone l’esistenza della Parola e quindi della capacità di allontanarsi dalle cose e di trattarle come oggetti, ivi compresi noi
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stessi; in sua assenza non vi è coscienza né capacità di oggettivizzare, di
porsi dal punto di vista altrui, di valutare l’altro al di fuori della sua relazione diretta con noi. La Parola crea il futuro e il passato, il primo come
scenario carico di speranze e di paure, il secondo come immagini capaci di
ricostruire e di rendere presenti gli avvenimenti trascorsi con il loro prezioso carico di conoscenze ma anche con il pesante fardello della responsabilità e della colpa.
La Parola è la sorgente di Noosfera che è il luogo delle regole, delle
leggi e dei princìpi tutti fondati sulla sua costrizione primaria quella che le
impedisce di affermare e negare una cosa nello stesso momento, giacché A
è uguale ad A, perciò essa è la condizione dei tradimenti e delle slealtà che
sono il venir meno alla parola data. In un mondo senza Parola non si può né
promettere né tradire. Noosfera è il luogo della responsabilità e
dell’irreversibilità. La responsabilità è il dover ammettere di essere a capo
di una serie di eventi di cui si è stati causa e si fonda sulla preconoscenza
delle conseguenze delle azioni, l’irreversibilità, e perciò la Colpa, sono
conseguenza della capacità di percepire il tempo ed il suo scorrere in una
sola direzione; se potessimo modificare il passato ogni colpa svanirebbe.
Qui vivono quindi le cause e gli effetti, qui sta la capacità di distinguere le
intenzioni dalle cause e quindi gli effetti voluti da quelli non voluti: qui abita l’errore.
Qui hanno casa i diritti ed i doveri che sembrerebbero, d’acchito, appartenere a Etosfera, ma il diritto è ‘ciò che dovrebbe essere’ e il suo presupposto è la percezione di un divario tra ciò che è e ciò che vorremmo fosse,
un confronto tra lo stato presente e lo scenario immaginato. Solo la Parola
produce scenari e perciò tra gli animali non esistono diritti; ciò non significa che la Parola crei i diritti ma che ne è un presupposto essenziale, una
condizione necessaria anche se non sufficiente. Lo stesso vale per la Colpa
la quale presuppone la coscienza che è il presupposto dell’imputabilità. I
bambini sono innocenti in quanto incoscienti, lo stesso vale per gli animali
non umani ma anche per gli adulti quando si riconosce che sono ‘incapaci
di intendere e di volere’. La colpevolezza, dunque, presuppone la coscienza
e la coscienza è figlia della Parola.

Mondo rosa
Come Noosfera è lo spazio del vero e del falso, così Etosfera lo è del
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buono e del cattivo, del bene e del male, del bello e del brutto. Come il
primo è il luogo della Parola e della coscienza, così il secondo lo è del silenzio e dell’inconscio. Di là le regole, di qua le forze perché dove vi sono
regole finisce la forza e dove vi è la forza non hanno spazio le regole. Bisogni, desideri, pulsioni e sentimenti in generale, gusti e piaceri, gioie e
sofferenze, paura e coraggio tutti abitano in Etosfera, luogo in cui non si
capisce, non si conosce, non si ragiona: si sente. Si sentono le forze di tutto
ciò che ci circonda e di quel che ci appartiene, le forze dell’interno e quelle
dell’esterno e tutto quello che non ha la forza di farsi sentire non esiste.
Qui non valgono prove né dimostrazioni perché queste presuppongono
la logica che abita altrove perciò non vi sono questioni di coerenza (lealtà
verso se stessi) né di fedeltà (lealtà verso gli altri) né problemi di contraddizioni o di tradimenti; qui la regola consiste nell’evitare ciò che nuoce e
che dispiace e nell’ottenere ciò che giova e che piace. Beninteso, ciò che
piace e dispiace ad una qualche forma vivente, ad una specie, ad gruppo
umano, ad un individuo, in breve alla vita la quale non ha bisogno della Parola come è vero che prima fu la vita e poi il linguaggio, prima l’inconscio
e poi la coscienza. Ciò che è utile è buono e bello ciò che è dannoso è brutto e cattivo perciò la verità ha questo nome se è utile, si chiama bugia se è
dannosa, perché l’imperativo della vita è salvaguardarsi, proteggersi, difendersi, espandersi. Qui la verità è vivere, la bugia è morire.
Non possono esservi diritti per nessuno perché l’Altro esiste se e solo se
si fa sentire e nella misura in cui lo fa. Il suo diritto coincide perciò con la
sua forza vitale, con la sua capacità di premere contro di me, di fermarmi,
di respingermi. Non esistono scenari e perciò nessun confronto tra ciò che
c’è e ciò che ‘dovrebbe essere’. Il solo diritto è la forza. Qui A non è mai
uguale ad A, se non per caso. Non vi sono contraddizioni ma solo conflitti,
contrasti, scontri ed alleanze casuali tra forze. Non è questo il luogo della
fedeltà, della fede, della fiducia, dei princìpi; se ne vale uno si tratta del
‘Principio di slealtà’, l’assenza di ogni legge, di ogni codice, provenga dagli uomini o da Dio, da me stesso o dagli altri. Una sola verità, vincere, una
sola coerenza, vincere, una sola lealtà, vincere. Vincere: salvarsi, conservarsi, durare, nutrirsi, crescere, soddisfare bisogni, realizzare sogni, espandersi nel cosmo e nel mondo, salire nella scala degli esseri. Una sola giustizia, vincere, una sola libertà, vincere, un solo bene, vincere. Qui non si impara mai nulla, non vi è crescita della conoscenza perché non vi è conoscenza di alcuna cosa che non sia presente. La paura e il coraggio, l’amore
e l’odio di oggi sono quelli di sempre, la volontà di vivere di oggi è la stes23

sa di ieri. Questo è il regno dell’innocenza perché non vi è coscienza e perciò, letteralmente, qui ‘nessuno sa ciò che fa’, perciò non vi sono colpe.
L’inconscio è innocenza originaria, pura, perfetta. Il paradiso in terra.
E’ un continente senza confini. Il confine è un segno che ‘sta per qualcos’altro’ ma qui non vi sono rappresentazioni e perciò non vi è nulla che
possa ‘stare per’ alcunché. Se quel qualcos’altro (un altro essere vivente) si
fa sentire, se preme contro di me e frena la mia espansione, allora c’è, altrimenti non esiste perché non può collocare un segnale che ‘stia per lui’,
perciò mi espando sin quando non ne sento la presenza. Non esiste Cavalleria perché questa presuppone che io sappia di essere forte e sappia che
l’altro è debole, ma io non so nulla né di me né dell’altro, sento le forze, la
mia e la sua, sono ciò che sento e non posso rinunciare alla mia forza perché essa rappresenta la mia vita e la vita non è un qualcosa che io abbia, ma
tutto ciò che sono. Non conosco, sento, non ragiono, sento, non capisco,
sento. Sento le forze perché io sono la volontà di vivere, io sono il desiderio di esistere secondo le mie determinazioni.
Non esistono compartimenti, sezioni o settori perché non vi è nulla che
li possa contrassegnare, perciò non vi sono, propriamente, invasioni, usurpazioni e rapine; nulla appartiene all’altro se egli non ha la forza di tenerlo
per sé. Non resta che farsi avanti sin dove si può, sin dove se ne ha la forza
e se questa è superiore si vince altrimenti si perde. Una forma vivente avanza, un’altra arretra. E’ una dimensione cieca a se stessa, che esiste senza
sapere di esistere, terra dell’inconscio che non sente ragioni al di fuori di
quelle della forza. Luogo immerso nel buio e dove nulla mai si apprende,
regione delle verità utili e della volontà incosciente, terra senza confini e
perciò luogo in cui si trema e si fa tremare, continente tenuto insieme dalla
paura ma al tempo stesso regno beato dell’innocenza libera da ogni possibile colpa. L’inferno della paura, il paradiso dell’innocenza.6

Guerra in Etosfera
“L’arma tradizionale delle donne è la loro lingua” scriveva Germaine
Greer7 e dal momento che non ne è stato usato nessun altro bisogna ammettere, almeno a titolo di congettura, che quello sia davvero lo strumento fondamentale, se non l’unico, che hanno adoperato. Con le parole dunque, e
forse solamente con esse, il femminismo avrebbe cambiato l’intero Occidente e intenderebbe cambiare il mondo.
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Sembra impossibile che con segni sulla carta e suoni nell’aria si possa
anche solo sognare di fare tanto eppure non mancano i precedenti. Il Cristianesimo, radice e struttura profonda della nostra Civiltà, è il parto di due
predicazioni, quella di Cristo e quella di S. Paolo. “Andate ad annunciare
la Buona Novella”, fu questo il mandato. Gli Apostoli e S. Paolo non hanno usato altre armi che questa per conquistare (e secondo alcuni rovinare)
l’Impero di Roma, hanno predicato ed hanno allevato schiere di predicatori,
li hanno mandati nel mondo a parlare, a propagandare la nuova Fede. Parole. Con le parole Martin Lutero raccolse attorno a sé il mondo del Nord che
odiava Roma, le spade dei principi tedeschi vennero dopo.
Predicazione e propaganda. Il socialismo prima, il marxismo-leninismo
poi, conquistarono le masse operaie con una immensa opera di propaganda,
indefessa, capillare, massiccia. Uno che se ne intendeva, forse il più grande
dei malvagi, disse: “Tutti i grandi cambiamenti del mondo sono dipesi dalla
parola”, si tratta di Adolf Hitler e non pare si sia sbagliato. Non sbagliò
perché con le parole non si danno solo dimostrazioni, non si forniscono solo prove razionali, ma si raccontano storie, si rappresentano scenari, si narra il passato e si prefigura il futuro ed è da queste immagini che gli esseri
umani sono mossi, sono questi racconti ad agitare i sentimenti, opera rispetto alla quale il più perfetto dei sillogismi è del tutto impotente. Gli scenari evocano la paura, ricordano i debiti e le colpe, rappresentano il possibile, forniscono speranza, scuotono le viscere con l’odio e con l’amore, istigano e muovono all’azione. Poiché le donne non hanno “mosso le mani”
e non vediamo intorno a noi distruzioni né saccheggi né sangue, devono
aver combattuto con l’unica arma a loro disposizione, la lingua. Se non fosse così non potremmo spiegare come mai anziché conquistare il potere con
le armi abbiano conquistato le armi con il potere.
Per far ciò hanno costruito tutte insieme, e senza prendere accordi, una
grande epopea che parla del passato, del presente e del futuro e l’hanno
raccontata agli uomini con ogni mezzo, ogni giorno, in ogni luogo.
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LA GRANDE NARRAZIONE FEMMINISTA

Dentro quei grandi sistemi simbolici che sono le Civiltà si possono sviluppare, come rami da un tronco, dei racconti che, pur derivando dai primi,
esprimono la volontà collettiva di orientarsi verso un altro quadrante del
possibile, nuove diramazioni che esplorano un altro settore dello spazio etico disponibile orientate in una direzione nuova, del tutto o in parte, e che
hanno avuto il nome di Grandi Narrazioni. Il marxismo-leninismo è stato
una di queste. Figlio della civiltà ebreo-cristiana occidentale, i cui valori ha
in parte negato, in parte esaltato, in parte modificato, ha rappresentato per
quasi un secolo la Grande Narrazione del proletariato, occidentale prima e
mondiale poi. Voleva essere e si presentava come la spiegazione finale di
tutta la storia, del cosmo e del mondo, intendeva riassegnare i valori a tutte
le cose del Cielo, negato, e della Terra. Con una potenza travolgente mosse
gli uomini all’azione estendendosi su mezzo mondo, dando ragione di vita
e di lotta, Senso e speranza ad un paio di miliardi di persone. Definì quasi
ogni cosa esistente, ogni branca della scienza, ogni aspetto della vita sociale, ogni movimento della storia. Anche la problematica del rapporto tra i
sessi, unificata sotto l’espressione ‘questione femminile’, venne esaminata,
chiarita e risolta. Come il marxismo-leninismo fu la Grande Narrazione del
proletariato così il femminismo è la Grande Narrazione delle donne occidentali che si va progressivamente mondializzando, ad imitazione e, di fatto, in sostituzione del primo.
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Il filo rosa
La comprensione del mondo e della natura richiede la tessitura di una
teoria capace di connettere gli eventi in una serie di cause ed effetti, di una
rete che leghi gli avvenimenti in modo tale da renderne comprensibili le
relazioni, sottraendo così l’immensità e la varietà dei fatti alla dispersione
del caso e degli accidenti. Senza questa teoria, questo filo rosso che connetta, ci si trova di fronte al caos ed alla impossibilità di capire alcunché.
Quella Grande Narrazione è dunque un racconto che mira a dare spiegazione di tutti i fatti che sono accaduti e che accadono nel mondo attraverso
l’individuazione di un legame, di un filo rosa che li unisce e li collega ad
un ‘Tutto’ che è al tempo stesso la causa e il contesto di ogni evento grande
o piccolo, collettivo o individuale. Ogni cosa che accade non sta là isolata,
separata dal suo contesto né è emersa per caso dal nulla ma appartiene ad
una grande rete che tutto unifica, ogni fatto va inteso cioè come il frutto di
quella grande pianta che porta il nome di ‘società patriarcale’. Ne sono sinonimi la ‘cultura maschilista’, la ‘cultura del dominio’ e i suoi correlati:
logica del potere, machismo, misoginia, ideologia della sopraffazione e così via. Ogni fatto va dunque ricondotto a quella cultura e a quella società, ai
suoi princìpi, espliciti o impliciti, ai suoi “valori”. In questo quadro il singolo atto di violenza antifemminile va bensì imputato all’individuo che lo
ha perpetrato, ma va inteso soprattutto come materializzazione di un principio, l’attualizzazione pratica di un sistema di valori che non solo lo giustificano ma anzi lo creano, il frutto di una pianta ed è perché si riconosce
l’esistenza di quella che si può pensare di eliminarne i frutti. Se ogni atto di
violenza fosse un caso a sé stante non vi si potrebbe porre rimedio ma se è
l’effetto di una sola causa, allora, rimossa questa, anche gli effetti scompariranno.
Ogni singola violenza è allora il sintomo di una malattia morale, ogni
stupro particolare l’emblema della “Cultura dello stupro”, ramo da cui quei
delitti derivano, come la “Cultura della donna oggetto” ne rappresenta un
altro, quello da cui nascono le molestie e l’utilizzo strumentale
dell’immagine del corpo femminile. L’aver ricondotto tanto le dinamiche
storiche, i Grandi Eventi, quanto i momenti della biografia individuale ad
una pianta gigantesca ed ai suoi rami è la grande opera svolta dal femminismo, il quale, sulla falsariga del marxismo, ha reso unitari tutti i fatti umani
e ne ha dato una spiegazione sul piano storico universale. Questa riconduzione non è altro che l’individuazione di quella malapianta che sin qui nes28

suno nella storia aveva visto e la cui esistenza i maschi tenevano nascosta
alle donne come a se stessi.
Prima ancora di individuare i caratteri di questa narrazione e di esaminarne i contenuti emerge un parallelo tra essa e il marxismo, rami uscenti
entrambi dal tronco della Civiltà occidentale. Come quello si proponeva la
soluzione di tutti i problemi dell’umanità, di tutte le ingiustizie, i soprusi e
quindi dei dolori e delle sofferenze, l’abolizione di ogni schiavitù, di tutti i
mali pubblici e privati, materiali e morali, la fine delle guerre e la pace universale, la scomparsa dell’odio ed il trionfo dell’amore, la fine
dell’egoismo e l’era della solidarietà, l’abolizione di ogni forma di sfruttamento e di alienazione, la fine della paura, la soluzione di ogni problema
economico, politico, sociale, civile, il ristabilimento dell’ordine naturale e
cioè della condizione di eguaglianza e di libertà per tutti, così il femminismo si propone, con la stessa presunzione e lo stesso candore come la radicale e definitiva soluzione ad ogni problema umano. Come il marxismo individuò nel proletariato l’erede della storia, così ora il femminismo rinviene nel genere femminile il nuovo depositario del giusto e del vero. Come il
primo vide nella borghesia la classe nemica da eliminare così il femminismo vede nel genere maschile, in quanto creatore e portatore della cultura
del dominio, il Genere da rieducare, trasformare, convertire. Come il primo
anche il secondo fonda le sue ragioni sull’innocenza storica di quella partizione sociale che rappresenta, giudica il passato ed il presente e disegna il
dover-essere del futuro. Giudica e non ammette di essere giudicato. Come
per il primo la storia era storia dei conflitti di classe così per il secondo essa
è storia della guerra non dichiarata degli uomini contro le donne.
Esaminiamo ora i contenuti ed i caratteri di questa epopea, la Grande
Narrazione Femminista, nel seguito indicata semplicemente con ‘GNF’. La
storia dell’umanità è per il femminismo la storia dell’oppressione maschile,
storia della misoginia, della volontà annichilatrice degli uomini, storia del
dominio, dello sfruttamento, dell’umiliazione, dell’oltraggio e dello stupro,
storia insomma dell’ “...universale usurpazione maschile”.8 Tutte le istituzioni sociali e tutte le creazioni dello spirito, tutta la cultura e la morale,
tutte le religioni, i miti e i costumi, tutta l’economia e tutta la vita collettiva, familiare ed individuale della quasi totalità dei popoli, e in particolare
quella occidentale, sono direttamente o indirettamente creazioni pensate e
foggiate dai maschi in funzione dei loro interessi di Genere a detrimento
delle donne e, con esse, dei deboli e degli innocenti. Una Civiltà è alla fin
fine un tutto unico le cui pur svariate sfaccettature mostrano inevitabilmen29

te i segni diretti o indiretti della sua forma generale e su ogni sua parte è
impresso il timbro dei suoi valori, essa va intesa cioè come una ‘tuttalità’
unitaria della quale ogni elemento porta l’impronta. Poiché l’andamento
della storia dipende da chi ha il potere, inteso secondo l’interpretazione tradizionale, spada, borsa, libro e poltrona, tutto ciò che è accaduto è da imputarsi agli uomini che hanno avuto ed in gran parte hanno tuttora in mano
quelle leve. Non solo tutti gli eventi materiali, diciamo così visibili, ma anche le condizioni psicologiche, le forme dell’esperienza individuale, i sentimenti, il mondo dell’immaginario e tutto l’universo del possibile sono stati e sono contaminati da quel sistema di potere maschile che va sotto il nome di “Cultura del dominio”. Cultura di cui ogni cosa ha patito la contaminazione tanto più profondamente quando si consideri che quello stato di
cose non è durato alcuni decenni o qualche secolo, ma millenni, e, se non
prima, almeno dal momento in cui la cultura politeistica originaria del mediterraneo è stata sostituita dal Dio maschile condottovi, come si vedrà, dai
Kurgan delle steppe caspiche a rovina della società lunare di impronta matriarcale.
Tutta la storia è dunque storia di esclusione delle donne dalla vita politica, economica e culturale, di subordinazione morale, di dipendenza, di
intimidazione, di soggezione, di sfruttamento fisico, sessuale, emotivo. E’
anche storia di oltraggio e disprezzo per tutto ciò che è femminile, manifestato sia direttamente sia indirettamente, non solo attraverso le leggi ed i
costumi che imponevano limiti al comportamento femminile ed esclusioni
dalla vita pubblica, ma anche da quelle rarissime che talvolta, sotto il mantello della protezione del debole, esprimevano il disprezzo maschile verso
le donne e la negazione di ogni loro capacità di autodeterminazione. L’era
della schiavitù femminile.

La storiografia femminista
La storiografia femminista, la ricerca storica degli istituti di gender studies, è l’indagine sul male patito dalle donne in tutte le forme, in tutti gli
ambiti, in tutte le dimensioni del materiale e dello spirituale, su un orizzonte universale. Al tempo stesso è la ricerca e la valutazione dell’apporto
femminile alla storia e cioè a tutte le manifestazioni della cultura umana, da
sempre negato, nascosto e svalutato dalla storiografia maschile. E’
l’indagine su tutto ciò che le donne di tutto il mondo hanno fatto nonostan30

te e contro la volontà maschile a favore di se stesse, dei deboli, di tutte le
forme di vita e degli stessi uomini. Ricerca e valutazione delle opere femminili visibili ed invisibili e, insieme, reinterpretazione di tutta la storia
quale risulta dalla storiografia maschile. Tale radicalità è esplicitamente
rivendicata come originaria in quanto fondata sull’esigenza di ricostruire il
passato del mondo al fine di orientare in modo decisivo la storia verso il
futuro della società femminista.9
Tutta la storia è storia del privilegio maschile e del calvario femminile,
ma la GNF si occupa in misura maggiore, come è ragionevole, della storia
degli ultimi due secoli in Occidente. Ecco le categorie nelle quali si possono suddividere le caratteristiche di questa società dominata dai maschi quale si è andata consolidando durante e dopo la rivoluzione industriale. Questa suddivisione tende a raccogliere, per quanto possibile, tutti gli aspetti
della vita collettiva ed individuale in un elenco che può e deve essere considerato una lista di capi di imputazione contro l’intero genere maschile occidentale. Ecco dunque le forme assunte dalla storia occidentale dalla Rivoluzione francese in poi.
Sul piano epistemologico l’Occidente è affetto da razionalismo, riduttivismo, dualismo cartesiano, meccanicismo; sul piano politico-istituzionale
è caratterizzato dai principi di competizione, gerarchia, dispotismo, oppressione; in campo economico dalla tecnica, dal mercato, dal libero scambio e
perciò dallo sfruttamento locale e universale e dal consumismo. La condizione psicologica collettiva è segnata dall’individualismo, da processi di
massificazione e di alienazione; sul versante ecologico, in quanto fondato
sul saccheggio della natura, esso produce inquinamento, degrado ambientale, esaurimento delle risorse. Povertà, fame, violenze private e pubbliche,
intolleranza, razzismo, guerre e genocidi caratterizzano l’ambito sociostorico generale mentre egoismo, odio, brutalità, volgarità, viltà, violenza,
ferocia, distruttività, competitività, arrivismo, aggressività formano al tempo stesso un insieme di cause e di effetti che sono tutti correlati alle caratteristiche maschiliste di questa civiltà.
La nuova verità sulla ‘tuttalità del mondo’ attiene evidentemente tanto
al versante cognitivo quanto a quello etico. Tutta la conoscenza è falsata in
quanto strumento della supremazia maschile e perciò deve essere ricostruita mentre tutto il mondo dell’etica va rifondato alla radice. Una vastissima
rete, i cui nodi il femminismo va progressivamente scoprendo, lega tutti gli
aspetti del mondo sociale fondato sul dominio maschile nella società occidentale.
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La storia occidentale secondo la GNF
A seconda dei contesti e dei momenti e senza che alcuno si curi della
contraddittorietà di queste due incompatibili verità, la GNF afferma e al
tempo stesso nega che il sistema oppressivo maschile sia universale. La denuncia della sua universalità giova come espressione di una condanna totale dell’intera storia (e della preistoria) globalizzando la colpa maschile con
le finalità che vedremo. Al tempo stesso però una tale prospettiva lascia
sospettare che il divario del potere, manifestato in ogni cultura, dipenda
dalla natura e perciò sia senza rimedio e nel contempo dà un’immagine
delle donne come di creature bensì oppresse ma anche imbelli e incapaci.
Di qui la necessità di rinvenire nella storia momenti ed epoche libere
dall’oppressione maschile a significare la possibilità, anzi la naturalità del
prefigurato Eden femminista. In questo senso il racconto che ha avuto
maggior fortuna, tanto da diventare canonico, è quello proposto da Marija
Gijmbutas10 secondo la quale l’origine della società patriarcale va assegnata alla cultura di Kurgan (cultura delle Tombe a Fossa) come viene denominata quella dei popoli pastori-allevatori delle steppe caspiche del IV millennio a. C. Eredi della precedente cultura di Srednij Stog addomesticatrice
del cavallo, i popoli di Kurgan erano pastori-allevatori che conoscevano la
metallurgia, usavano il carro a due ruote e portarono a compimento lo sviluppo dell’economia dell’allevamento nomadico. A queste condizioni economiche si associò lo sviluppo di una cultura guerriera, patriarcale, gerarchica e sessista con caratteri individualistici e orientata alla predazione. I
Kurgan divennero sempre più potenti ed iniziarono ad espandersi verso ovest (Balcani e centro Europa) e verso sud (Mediterraneo) aggredendo le
preesistenti culture agricole ed imponendovi la loro ideologia. Questa ricostruzione è data per certa dalla GNF e viene contestata solamente in ambiti
accademici al di fuori dei quali costituisce una verità inconfutabile. Ecco
una descrizione delle conseguenze di questa espansione dei Kurgan nelle
parole di quegli uomini che hanno adottato l’intera GNF, maschi catturati
dalle verità ed asserviti all’etica del femminismo dei quali ci occuperemo
più avanti. Va riportata integralmente in quanto, mentre tratteggia lo scenario del passato, si presenta anche come caso esemplare di subordinazione
morale, di adozione integrale del racconto e delle prospettive femministe.
“Per circa 30-40.000 anni, cioè dalla preistoria fino al neolitico avanzato (circa 5.000 anni fa), sono esistite società pacifiche ed evolute, centrate
sull’autorità femminile e matrilineari, in cui bambini e bambine venivano
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allevati/e da tutto il clan materno, avendo come riferimenti la zia e lo zio
(stessa radice di thea e theòs, = dea e dio). I maschi, contrariamente
all’interpretazione ufficiale che li vuole cacciatori, guerrieri e artefici (homo sapiens = homo faber), secondo questo filone della cultura attuale, erano invece pacifici e immagino non disdegnassero le attività di cura svolte
in un clima conviviale né di entrare in rapporto con bambini/e e con donne
anziane, la cui autorevolezza riconoscevano senza problemi. Inoltre i maschi portatori di handicap erano trattati con riguardo perché considerati,
come le donne anziane, più in contatto con il sacro.
Queste straordinarie civiltà, dove la qualità della vita era notevolmente
elevata (si sono trovati i resti di vere e proprie città, di abitazioni confortevoli, di manufatti raffinati), furono spazzate via dall’invasione di tribù nomadi indoeuropee di maschi cacciatori-guerrieri-pastori provenienti dalle
regioni steppose dell’Asia Centrale, che a diverse ondate si riversarono sulle fertili e prospere aree del Medio Oriente, dell’Egitto e dell’Europa. I bellicosi nuovi arrivati instaurarono delle società in cui le donne venivano stuprate e schiavizzate, in cui la forza e la violenza furono usate per dominare
gli altri maschi (risale ad allora la divisione in classi sociali rigidamente
gerarchizzate), in cui non c’era più posto per maschi gentili e miti, aperti al
dialogo e riconoscenti verso la madre e le anziane. Nacquero così i governi
autoritari e la famiglia patriarcale (‘pater’ era colui che aveva il potere di
vita o di morte sui figli/e, mogli, schiavi/e, ecc.) e nella società si instaurarono gli stessi modelli di comportamento e gli stessi valori della guerra e
della caccia (nacque anche lo ‘sport’, che nei periodi di pace ‘mimava’ le
dinamiche della guerra): la lotta come metodo per la risoluzione dei conflitti, la sopraffazione fisica e psichica, lo sviluppo della razionalità e del protagonismo sociale a danno della sensibilità della tenerezza e delle relazioni
significative e profonde con donne e altri maschi. Anche gli animali e la
natura tutta, come del resto il corpo femminile, da espressioni del sacro diventarono oggetti da preda, disprezzati come impuri, demonizzati, da controllare e dominare. In particolare il sangue mestruale, prima celebrato come generazione della vita, fu considerato immondo e vergognoso, mentre si
innalzò agli onori il sangue sparso in guerra, nelle migliaia di guerre continuamente combattute per conquistare territori e stabilire la gerarchia del
potere”.11 Dal paradiso all’inferno, parola di uomini.
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Una verità indefettibile
Come si è visto, forse con un certo stupore, in queste pagine la GNF è
assunta integralmente, senza critiche e senza correzioni e così sarà nel prosieguo. Questo apre la strada ad una immediata obiezione giacché la descrizione che essa fa del passato e del presente è tanto estrema da risultare
inverosimile. La strumentalità del suo contenuto è così evidente che nessuno può prenderla veramente sul serio e farne argomento di discussione,
troppo apertamente contraffatta e manipolata è la verità che racconta per
non renderne la contestazione esercizio banale e risibile, troppo facile, insomma, falsificare la GNF usando le sue stesse affermazioni. In
quest’ottica essa sarebbe bensì vera fin quando viene raccontata agli uomini e usata contro di essi ma diverrebbe falsa nel momento in cui, guardando
l’altra faccia della medaglia, si incominci ad usarla contro il femminismo.
Essa invece è vera sempre e in entrambe le direzioni. Infatti, contrariamente a tutte le possibili aspettative, il nostro scopo non consiste nella sua falsificazione, ma, al contrario, proprio nel mostrare che essa è vera ed inconfutabile in ogni sua parte. Non è falsificando il racconto femminile che gli
uomini possono capire cosa stia accadendo ed uscire dalla gabbia nella
quale si trovano, ma, al contrario, riconoscendone l’assoluta verità che si
fonda su due ordini di motivi.
Si dà per scontato che altro sia la storia ed altro il racconto che se ne fa
e che il secondo non deve venir confuso con la prima dal momento che potrebbe essere falso così come una mappa può descrivere il territorio in modo errato. Ma il vero errore consiste in questa prospettiva perché, mentre un
territorio può esistere senza una mappa, la storia non può esistere senza un
racconto. Non è necessario scomodare Nietzsche (“Non esistono fatti ma
solo interpretazioni”) per vedere che, quanto alla storia, mappa e territorio
si fondono e confondono perché il passato, in sé, non può falsificare alcuna
affermazione, non può essere diverso da quel che se ne dice, per definizione. Se si vuol falsificare un racconto bisogna costruirne uno diverso e diventa in tal modo chiaro che il conflitto può esistere solo tra due racconti
difformi e non tra la c.d. “verità storica” e quel che di essa si dice. Il passato non esiste come territorio ma solo come mappa, perciò la GNF non può
essere falsa.
Essa è però vera ed inconfutabile anche per un’altra e più importante
ragione. La storia femminista è il parto delle donne occidentali e mentre
parla del passato parla del presente e di chi lo descrive cioè delle donne
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stesse delle quali svela i sentimenti, la visione del mondo, il progetto di futuro. Essa manifesta, ma anche tradisce, quel che davvero giace nel cuore
delle donne occidentali, quel che pensano del mondo, di se stesse e degli
uomini. E’ una voce che parla dal profondo e che svela anche quel che sarebbe prudente tenere nascosto, al punto che, come vedremo, esse stesse, in
uno straordinario rovesciamento dei ruoli, si sentiranno forse costrette, un
giorno, a tentare di dichiarare falsa questa loro stupefacente, spietata verità.
Quella voce è il disvelamento dell’orientamento femminile verso il cosmo,
di quel che le donne pensano di tutto ciò che esiste, espressione della più
profonda ed inconfutabile verità, quella che descrive l’esperienza originale,
e perciò innegabile, di una forma vivente. Nessun trattato di psicologia potrà eguagliare la GNF nello svelare i caratteri della proiezione femminile
nel mondo, nel dipingerne il labirinto dei sentimenti e anche le sue più inconcepibili e tremende affermazioni sono vere di una verità ineffabile giacché, come fu detto: “La bocca parla per sovrabbondanza del cuore”.12
Il sospetto, ragionevole ma ingenuo, che nel prosieguo si giunga prima
o poi a negare la verità di quel racconto, se non del tutto almeno in parte, è
perciò fugato sin d’ora soprattutto là dove sembrerà davvero che si tenti di
falsificare questa infalsificabile verità. Lasciamo quest’onere al femminismo.

Obiettivi della GNF
La condanna della storia contenuta nella GNF, al tempo stesso universale e capillare, ricalca quella marxista contro l’universo borghese e consente al femminismo di fondare un nuovo modello interpretativo del mondo
individuando nel genere femminile un nuovo depositario del giusto e del
vero. Si danno ora due forme di conoscenza e di morale, una maschile, i cui
esiti sono raccontati dalla storia dell’Occidente, storia dell’errore e del male connessa con l’assoggettamento femminile, ed una femminista che, per
essere di genere diverso/opposto, è una promessa di verità e di bene per tutti. Questo futuro deve essere e sarà radicalmente diverso, infatti la storia in
quanto “...dominata dalla logica del potere è giunta al capolinea”.13
E’ appunto questo l’obiettivo del femminismo, l’attiva promozione di
una conversione sociale da ottenersi attraverso la modificazione del modo
con cui i maschi stanno nel mondo, dei loro sentimenti e quindi dei loro
valori, in una parola della loro interiorità, fatto che esige la loro autocon35

danna morale, programma esplicito e dichiarato, ancorché presentato con
un linguaggio obliquo e talvolta indiretto. Nessuno si aspetterà che qualche
femminista dica: “Venite qua maschietti, ché adesso vi convertiamo noi!”.
L’utilità ai fini persuasivi della partizione netta, del fossato incolmabile da
tracciare tra il mondo del noi e quello degli altri richiede che la diversità
segnata tra i due sia la più radicale possibile e riguardi tutto lo spettro dei
valori e della descrizione dei fatti. In questo caso non solo la necessità sociologica ma anche la coerenza logica esige che il femminismo dichiari
l’originaria innocenza storica delle donne, la storia infatti, come stupro universale, non ammette che si possa assegnare al genere femminile alcuna
responsabilità morale, al contrario, su questo fondamento si radica
l’innocenza originaria femminile quale esito del martirio storico subìto.
Correlativamente è stabilita la colpevolezza degli uomini chiamati a riconoscere che i loro valori sono intrinsecamente disvalori e che una sola
strada si apre per essi, quella della conversione. Posto di fronte alla storia
come distruzione da parte maschile di quella Civiltà che è stata ininterrottamente ricostruita dalle donne, il genere maschile è ora di fronte alla propria responsabilità e perciò alla propria colpa e quindi al proprio debito.
Con la colpa (esito della colpevolizzazione) è individuato il primo degli
strumenti con i quali le donne occidentali stanno combattendo la loro battaglia, a questa si aggiunge il disonore riversato contro gli uomini attraverso l’irrisione, la denigrazione e il disprezzo del mondo maschile e di tutto
ciò che ad esso afferisce. A ciò si somma la loro svalutazione attraverso la
condanna delle loro opere ed il proclama della loro raggiunta inutilità economica e riproduttiva. Viene poi la paura, l’intimidazione permanente costruita attraverso l’abolizione di ogni confine tra il lecito e l’illecito nelle
relazioni tra i sessi e con l’assegnazione all’area sessuale di ogni affezione
che le colpisca ed il consolidato diritto di stabilire arbitrariamente e di volta
in volta cosa siano discriminazioni, maltrattamenti, offese, molestie e stupri. Si aggiunge ancora l’imposizione del silenzio, la censura di ogni parola
maschile ottenuta attraverso la falsificazione del racconto degli uomini.
All’insieme di questi strumenti è stato assegnato, nei paesi anglosassoni, il
nome di male-bashing, pestaggio morale antimaschile, distruzione interiore
degli uomini. Questi sono poi stati espropriati del ruolo paterno attraverso
l’imposizione e la sottrazione arbitraria della paternità attuabili in ogni
momento e in tutte le forme. Infine, l’universo simbolico maschile è stato
aggredito e distrutto, tutti i suoi elementi sono stati abbattuti o caricati di
significati negativi a cominciare dal Fallo. Questi sono gli strumenti con i
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quali le donne occidentali, e per esse il femminismo, hanno conquistato il
potere di decidere cosa sia bene e cosa sia male per tutti, il potere in Etosfera. Colpa, vergogna, Insenso, paura, esproprio, silenzio e deserto simbolico,
sono queste le forze, le dinamiche e i temi dei quali ci occupiamo.
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II

IL DEBITO INSOLVIBILE

Come è necessario
verso l’origine tramontano gli eventi del Tramonto,
ciascuno pagando l’insolvibile colpa
finché non evapora il tempo
Anassimandro*

LA COLPA

Il nucleo della GNF
Gli esseri umani hanno aggiunto ai bisogni animali la necessità di darsi
un Senso, di sapere di esistere e di essere importanti, di saper cosa scegliere, di liberarsi della colpa, di fuggire la vergogna ed infine di proteggersi
dalla paura remota.14 A questo fine hanno costruito i sistemi simbolici e
dentro essi le Grandi Narrazioni. La GNF dunque non potrà essere altro che
un racconto capace di fornire alle donne ciò di cui hanno bisogno: Senso,
innocenza, onore e sicurezza occupandosi del male che le donne hanno subìto e di quello che con la loro forza hanno impedito accadesse. Simmetricamente parla del bene che hanno prodotto e di quello che non hanno potuto realizzare perché impeditene. Non si occupa invece del male inflitto agli
uomini né del bene che da essi hanno ricevuto.
La GNF è la fonte della forza morale femminile e in quanto tale intende
fornire ad ogni donna del mondo la prova del proprio valore, della propria
indispensabilità alla creazione e alla conservazione del mondo, la garanzia
della propria innocenza, della mancanza di responsabilità nel male della
storia universale, garantendo ad essa l’onorabilità di ogni sentimento, la
desiderabilità di ogni sogno, la liceità di ogni comportamento. D’acchito
non si trova niente in tutto questo che non sia giusto ed auspicabile. Cosa
può esservi di più desiderabile per gli umani che vivere nell’onore, nella
più profonda e limpida innocenza, nella certezza di avere il diritto
all’esistenza? Cosa c’è di meglio di quella libertà che Machiavelli definì “Il
vivere senza paura”? Chi non sottoscriverebbe per sé e per ogni persona al
mondo la straordinaria eccellenza di una simile condizione? La GNF è
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dunque il Grande Racconto di Salvezza della donne occidentali e di quelle
del mondo intero.

Cosa comporta per gli uomini
Se quel racconto fornisse agli uomini la stessa forza, la stessa innocenza, lo stesso onore, la stessa certezza della loro importanza ed utilità, se garantisse loro la stessa sicurezza e la serena convinzione di meritare il futuro
non vi sarebbe ragione per la quale ogni uomo non la dovrebbe adottare.
Ma la GNF non dice agli uomini ciò che dice alle donne, non parla né della
loro innocenza, né del loro onore, né della loro utilità, al contrario, racconta
la storia della colpa, della vergogna e del disvalore maschili. Parla non del
diritto degli uomini di stare al mondo ma prefigura quasi una loro condizione di indegnità morale ad esistere alla quale possono porre rimedio soltanto con quella radicale trasformazione interiore che va sotto il nome di
conversione.
Sembra dunque che all’innalzamento dell’una debba corrispondere
l’abbassamento dell’altro, all’onore di una parte la vergogna dell’altra, al
Senso di un Genere, l’Insenso dell’altro. All’innocenza di mezza umanità la
colpevolezza dell’altra metà come se fosse impossibile stabilire una condizione nella quale tutti possano sentirsi importanti, innocenti, onorati e degni di vivere. Si vorrebbe smentire la sconsolata osservazione di Machiavelli, laddove disse: “Così vanno le cose nel mondo che non appena gli
uomini si liberano della paura subito incominciano ad impaurire gli altri e
gettano loro addosso senza indugio quella stessa ingiuria, quel medesimo
oltraggio che respingono da sé, come se fosse necessario, come se non si
potesse fare altrimenti che offendere o essere offesi”.15
Vien da chiedersi perché mai un tale stato di equilibrio non si possa finalmente stabilire tra le diverse parti dell’umanità; certo è che sin qui non
lo si è visto come è certo che il racconto femminista non parla né
dell’importanza, né dell’innocenza, né della dignità degli uomini. Non vi è
traccia di alcunché di simile nella GNF e ci deve essere allora qualcosa di
oscuro che ne vieta la presenza perché se fosse stato possibile alle donne
occidentali creare un racconto capace di onorare le une senza disonorare gli
altri, di celebrare una parte senza umiliare l’altra, lo avrebbero senz’altro
costruito. Ma non è stato così. Infatti, considerato l’insieme dei delitti di
cui la storia è piena, l’incrollabile fede nella propria innocenza non poteva
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essere fondata su altro che sull’addossamento della responsabilità e della
colpa all’altra parte, l’occupazione dello spazio nella mente dell’umanità
non poteva essere ottenuta in altro modo che riducendo nella stessa misura
quello sin qui occupato dall’Altro, la liberazione dalla vergogna non poteva
non tramutarsi in carico di disonore per colui che è stato coscientemente
costruttore e per millenni difensore di un ordine morale che faceva
dell’oltraggio un metodo e dello stupro uno strumento. La fine della propria
paura non poteva non significare l’inizio dell’inquietudine per colui che sin
qui ha agito senza confini, senza freni contro la volontà altrui.
Colpa, vergogna, paura e Insenso per gli uomini sono il necessario contraltare dell’innocenza, dell’onore, della sicurezza e del Senso per le donne.
Questa è dunque la portata della GNF che quel racconto ovviamente non
può rivelare. Con lo stabilire la colpevolezza maschile e nello stesso tempo
la propria speculare innocenza le donne occidentali si sono costituite giudici degli uomini ed arbitre inappellabili del bene e del male universali.

La potenza della colpa
La questione della colpa-responsabilità, intesa in senso lato, ha un ruolo
determinante nella nostra vita, costituisce la prima ragion d’essere del codice penale, ha un peso decisivo in quello civile, entra nei rapporti quotidiani in famiglia e sul lavoro, tocca la sfera politica, ha un posto centrale
nella dimensione religiosa; non vi è praticamente aspetto della vita che non
ne sia almeno lambito. Evitare le responsabilità, prima, o addossarla agli
altri, in seguito, è quel che tutti siamo sempre tentati di fare ed una buona
fetta di tutte le menzogne del mondo nasce appunto dall’utilità di ‘chiamarsi fuori’ da una serie infinita di imputazioni di ogni tipo. Siamo così sensibili alle accuse che talvolta le percepiamo anche dove non esistono e questa
sensibilità ci appartiene sin dall’infanzia, come è provato dall’ostinazione,
dall’accanimento con cui i bambini si protestano innocenti quando vengono
chiamati a rispondere (a torto o a ragione) di una qualche birichinata. Tale
è il bisogno di essere riconosciuti innocenti che talvolta insistono nel proclamarsi tali anche dopo che l’adulto gliene ha dato atto come se temessero
che quel riconoscimento sia solo strumentale, finalizzato a spegnerne le rimostranze. Essi vogliono esser certi del pieno e sincero riconoscimento
della loro innocenza. La colpa ferisce e lo fa profondamente, è un buco nero dal quale ognuno cerca di star lontano e dentro il quale è sempre tentato
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di gettare gli altri.
La colpa nasce dalla responsabilità la quale a sua volta è connessa alla
coscienza. E’ vero che anche i bambini sono chiamati a rispondere delle
loro marachelle, nondimeno essi non sono in alcun altro modo considerati
imputabili in quanto non hanno piena coscienza del loro agire, non ne conoscono le conseguenze e non sono padroni di sé; è l’assenza o
l’incompletezza della coscienza a renderli innocenti. D’altra parte, se non
ci piace essere colpevoli non vogliamo nemmeno passare per eterni innocenti perché questo equivarrebbe a dichiararci incoscienti, irresponsabili
come i bambini (appunto), gli animali, i pazzi. Vogliamo essere considerati
responsabili e cioè suscettibili di essere colpevoli perché questo ci immette
nella maturità, nella pienezza della dimensione umana, ma non colpevoli di
fatto. Il rapporto con la responsabilità è perciò ambiguo, come se volessimo
possedere una medaglia dotata di una sola faccia e questo, per quanto incredibile, è il miracolo che la GNF regala alle donne, rivendicando ad esse
la completa coscienza ed al tempo stesso proclamandone l’innocenza radicale rimandando a cause sociali e culturali ogni loro agire delittuoso, illecito o semplicemente disdicevole.

Colpa e debito
La colpa viene dal passato, remoto o recente, banalità utile da richiamare in quanto la assimila al debito al quale si sovrappone. Tanto l’uno quanto
l’altra nascono dalla storia dei singoli e dei gruppi, perciò per costituire
qualcuno colpevole bisogna raccontargli una storia di un certo tipo, adatta
allo scopo, e questo è appunto uno degli obiettivi della GNF. Quanto ai debiti, essi sono di vario genere e possono essere contratti sia con persone che
con entità anonime come una banca. La distinzione è importante perché la
condizione psicologica del debitore è nei due casi profondamente diversa.
Essere debitori verso una banca non comporta alcuna subordinazione morale nei confronti di nessuno mentre esserlo verso una persona provoca immediatamente la nascita di un divario, la caduta del debitore in una condizione di subordinazione psicoemotiva talvolta molto grave e dolorosa.
Questa è la ragione per la quale prestare (o chiedere) denaro agli amici è
una via sicura per rompere l’amicizia. Debito e colpa vengono dal passato
ed hanno la stessa struttura psicologica, per molti aspetti sono del tutto indistinguibili e dove sono diversi è perché la condizione del colpevole è
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peggiore. Il debitore di una somma sa quanto e quando deve restituire, il
debitore morale non sa invece come, quanto e sino a quando debba pagare.
Ora, la presenza nei maschi occidentali di un senso di colpa vago ed indistinto ma ampiamente diffuso è spesso ammessa da psicologi e sociologi
ed è pure rilevato da coloro che si stanno occupando della nascente questione maschile, vuoi come osservatori del fenomeno, vuoi come attivisti
dei movimenti maschili, uomini che d’ora in avanti indicheremo unitariamente con il neologismo mascolinisti.16 Mentre i primi, salvo rare eccezioni, si limitano a registrare il fatto e sollecitano i maschi a liberarsene senza
dir come e senza cercarne la fonte, questi ultimi hanno invece individuato
nel femminismo l’ideatore del racconto dell’universale colpa maschile,
l’ideologia che alimenta ed usa la forza della colpa per governare gli uomini. Prima di vedere come venga costruito è utile dirne qualcosa sui contenuti, le forme e gli effetti alla ricerca della fonte del potere straordinario di
quest’arma formidabile che il femminismo usa da decenni contro il genere
maschile. Un ordigno davvero potente utilizzato in modo quasi totalmente
inconscio dalle donne occidentali contro i loro figli e i loro uomini.

L’ombra della colpa
Secondo un’opinione diffusa il sentirsi in colpa deriverebbe dall’essere
in colpa e perciò coloro che non lo sono perché non hanno provocato danni
e non hanno tradito la parola data non possono provare quel sentimento. Se
poi lo provano si dice che “non dovrebbero provarlo” come se potessero
liberarsene con un atto cosciente, operazione talvolta suggerita persino da
noti psicologi e proprio con riferimento alla condizione attuale degli uomini, sull’anima dei quali par loro di vederne l’ombra minacciosa. D’altra
parte i lettini degli psicanalisti ospitano appunto gente piena di sensi di colpa dei quali evidentemente non riesce a liberarsi con uno schiocco delle
dita, procedimento che, se non altro, sarebbe più economico. E’ possibile
sentirsi in colpa pur essendo innocenti, anzi, nel conflitto dei sessi, come si
era sospettato alla “Grande Muraglia”, sono proprio gli innocenti ad essere
colpevolizzati.
Qualsiasi maschio, richiesto se si senta in colpa per ciò di cui il femminismo accusa il suo Genere, risponde prontamente di no con malcelato fastidio, nessuno ammette di sentirsi in colpa ed anzi, irritati, i più si chiedono perché mai dovrebbero provare un tal sentimento. Questa negazione ha
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origini psicologiche così evidenti che non è necessario dilungarsi. Le persone che indagano sulle ragioni dei propri comportamenti, quelle che si ascoltano, sono così poche che la maggior parte degli umani non è neppure
in grado di congetturare sulle motivazioni profonde delle proprie azioni,
nessuno stupore dunque che i maschi ignorino quel che accade dentro di
loro. D’altra parte anche quei pochi che ascoltano quel che bolle nella pentola interiore si guardano bene dal confessare un simile sentimento il cui
riconoscimento tradisce il carattere condizionato dei comportamenti, magari dei più nobili, lede la libertà delle scelte, inquina l’autostima e appalesa
una condizione di dipendenza inferiorizzante. Non si può ammettere di
pensare ed agire sotto la pressione di forze oscure, meno che mai quando si
sospetta che siano governate da altri. Non basta, perché alla negazione cosciente, che è comunque rara, si somma il fatto che il senso di colpa è spesso del tutto inconscio, anzi: “...si può azzardare l’ipotesi che una gran parte
del senso di colpa debba normalmente restare inconscia ...” così si esprime
il Nobel del ramo.17 Dove trovare un uomo che l’Otto marzo dica a se stesso: “Le compro le mimose perché mi sento in colpa”? Tutto congiura contro il riconoscimento dell’esistenza, della forza e del ruolo di questo sentimento e nessuno si aspetterà che sia il femminismo a svelare l’arcano.

Colpa collettiva
Il senso di colpa è sempre inteso come un fatto personale, non solo in
quanto è il singolo ad esserne colpito ma perché la sua origine non sembra
potersi rinvenire altrove che nella biografia personale. Non solo è individuale il sintomo ma anche la causa, così si pensa, non vedendo per quale
ragione né in qual modo qualcuno possa e debba sentirsi in colpa e venire
colpevolizzato sulla base di comportamenti altrui, quelli di un gruppo comunque identificato al quale egli appartenga, per scelta o per caso.
L’esistenza della colpa collettiva, colpa di un intero gruppo, è generalmente
negata e ciò soprattutto, come è facile intuire, con maggior enfasi da coloro
che di essa fanno un uso universale e permanente.
La colpa collettiva è quella di un gruppo i cui componenti non portano
responsabilità personali ma le derivano dal fatto di appartenere ad un determinato insieme umano, razza, popolo, credo, etnia, classe, sesso. La colpa collettiva colpisce le persone per il solo fatto di avere la pelle di un certo
colore, di essere nate in un certo luogo, di professare una data religione, le
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colpisce perciò non in relazione a quanto abbiano commesso, ma come
conseguenza di ciò che sono, è una colpa che ricevono in eredità. Il comportamento di ognuno degli appartenenti al gruppo colpevole è del tutto
irrilevante, anzi, sono colpevolizzabili (colpibili) proprio coloro che non
hanno responsabilità dirette nelle malefatte dell’insieme cui appartengono,
precisamente quelli che non si sono macchiati di alcuno dei crimini imputati alla partizione umana cui il caso li ha assegnati, insomma, sorprendentemente e contro ogni logica, solo gli innocenti sono colpevolizzabili di colpa
collettiva.
Al pari di un debito di gruppo assunto collettivamente che grava su tutti
e va in carico al bilancio di ognuno, allo stesso modo la colpa collettiva pesa su tutti i membri individualmente. Chi nega l’esistenza della colpa collettiva dovrebbe negare semplicemente, e prima ancora, che possa esistere
un qualsiasi debito collettivo generico di cui la colpa morale non è che un
caso particolare, ma il debito collettivo esiste: vi è quello delle società per
azioni, quello delle associazioni, quello degli Stati; anche in questi casi i
debitori finali sono sempre e solo i singoli soci o cittadini, sono questi i
chiamati a pagare. E’ vero però che l’attribuzione di una colpa morale collettiva da espiare individualmente sembra cosa così iniqua ed ingiusta che
si è portati a confondere quel che è con quel che dovrebbe essere. Ad onta
degli interessati o ingenui negatori della colpa collettiva, vi è un fatto storico che ne prova l’esistenza su scala di massa e che nessuno osa negare,
meno che mai i predetti.

La colpa tedesca
Nella primavera dell’anno 2000 il governo tedesco stanziò la somma di
cinque miliardi di euro quale risarcimento alle vittime dei lavori forzati
dell’epoca nazista. Non interessa sapere se siano pochi o tanti, se sia stata
una scelta giusta o sbagliata, ma chiarire da dove vengano quei miliardi e
per quale ragione la Germania li stia pagando. La vista di qualcuno che
consegna del denaro a qualcun altro non dice nulla, in se stessa, circa le relazioni tra i due, può trattarsi di qualsiasi cosa: prestito (magari a usura),
pagamento, restituzione, regalo vero, regalo apparente, investimento e così
via. Nel caso della Germania la ragione è evidente, essa cerca di saldare un
conto, cui nessuna forza politico-militare oggi la obbliga, rispetto ad un debito morale contratto nel passato. Quei miliardi dunque vengono dal passa47

to (il famoso “Passato che non passa”) e la ragione per la quale vengono
pagati è che sulla Germania grava un debito morale, che il popolo tedesco
si riconosce responsabile di vessazioni e sfruttamenti. Non è un caso che
l’Ente che gestisce i risarcimenti si denomini: “Memoria, Responsabilità e
Futuro”.
Pochi mesi dopo la fine della seconda guerra mondiale Karl Jaspers poneva a se stesso e ai suoi concittadini una serie di interrogativi incentrati
sulla natura, il significato e le conseguenze di quella colpa di cui il suo paese veniva imputato.18 Egli assume la questione della colpa in quanto lo richiede “la nostra dignità di uomini ...()… la nostra appartenenza
all’umanità”. Distinguendo tra colpa giuridica, politica, morale e metafisica, egli ammette che solo quella politica sia assegnabile ad un collettivo,
mentre le altre trovano imputato il singolo. D’altra parte “Ogni tedesco fa
un esame di se stesso: qual è la mia colpa?” e si vede allora che il problema
si pone in quanto “si è tedeschi”, dunque in quanto si appartiene a quella
collettività (storia-lingua-cultura). Le generazioni tedesche viventi pagano
oggi per colpe di ieri delle quali non sono responsabili perché sono ormai
pochi i tedeschi cui possa essere imputata una qualche responsabilità in
quegli eventi, nondimeno tutti pagano come se tutti fossero colpevoli. Si
ritiene anzi che quella cifra, che pure si somma ad altre versate ad esempio
ad Israele, sia assolutamente sproporzionata, irrisoria rispetto al debito reale e che valga solamente come atto simbolico, ma è accaduto che, proprio
sulla base di questa considerazione, quello stanziamento abbia suscitato
irritate reazioni da parte di coloro che lo hanno letto come un tentativo di
sdebitarsi di un debito in realtà insolvibile. Quasi un tentativo di rendersi
innocenti.
Questa reazione è molto significativa perché dice che per un certo aspetto è preferibile (dal punto di vista di qualcuno) che il debito tedesco
resti completamente da saldare piuttosto che i tedeschi se ne sentano liberati. Si noti che nessuno di quei critici ha definito l’ammontare del debito materiale che dovrebbe essere pagato a saldo né cosa i tedeschi dovrebbero
fare per liberarsene definitivamente, l’obbligazione non ha un ammontare
definito, non è quantificata, proprio come era facile sospettare. La colpa
tedesca però non è altro che un caso particolare di una intera classe di fenomeni e ci si può chiedere, dal momento che ci occupiamo del conflitto
tra i sessi, di chi veramente sia quella colpa, se dei maschi o delle femmine.
Che la responsabilità per il passato nazista sia esclusivamente maschile è
ancora una tesi troppo inverosimile per essere sostenuta, nondimeno è esat48

tamente quel che la GNF afferma ed in piena coerenza. La Germania nazista non è stata che uno degli infiniti luoghi nei quali i maschi hanno avuto
tutto il potere e quindi tutta la responsabilità.

Colpa maschile
Nel caso del popolo tedesco, la cui responsabilità-colpa riguardo al Nazismo nessuno discute, se non relativamente al grado ed alla sua natura, la
GNF indica che la colpa non è dei tedeschi in generale, ma, in quanto detentori del potere, dei maschi tedeschi. Il manifesto americano affisso nella
Germania occupata, da cui prese spunto la riflessione di Jaspers, che proclamava: “Questa è la vostra colpa” non può infatti esser letto altrimenti
che nel senso di: “Maschi tedeschi, questa è la vostra colpa”. D’altra parte
la II Guerra Mondiale e l’Olocausto, pur rappresentando forme di crimini
inaudite, non sono che momenti estremi di una catena storica di genocidi e
guerre, “palestre maschili della morte”.19 Questa attribuzione di colpa deve
dunque applicarsi a tutta la storia e ciò che vale per le guerre vale per ogni
altro evento negativo della storia dell’Occidente e del mondo.
In relazione alle loro responsabilità storiche i tedeschi sono chiamati da
tutto il mondo a rinunciare a ciò che, nella loro cultura, ha generato e reso
vincente il Nazismo, anche se non è agevole discernere, tanto in generale
quanto nei dettagli, tutte queste cause e condizioni. Al tempo stesso ad essi
non viene però chiesto di rinunciare alla loro arte, di cambiare la loro lingua, di adottare un’altra epistemologia o di condannare totalmente la loro
storia, bensì di modificare, pur profondamente, la loro identità in quelle
parti che si riconnettono alle cause degli eventi storici di cui sono stati protagonisti. Essi sono sotto processo per una parte del loro essere. Nella prospettiva femminista invece sono sotto processo tanto i valori maschili (che
sono disvalori) quanto l’epistemologia maschile (che è errata) come la storia comprova. Ora, poiché quelli etico e cognitivo sono i due versanti
dell’identità, essi sono sotto processo per la totalità della loro identità, per
tutto ciò che essi sono. Dunque il genere maschile (almeno quello occidentale) è chiamato a rinunciare a ciò che esso crede siano i veri bisogni, la
vera umanità, il vero bene, la vera conoscenza. L’ampiezza e la radicalità
di questa attesa-pretesa non potrebbero essere superiori. Dal dominio maschile nella storia occidentale segue che la responsabilità del male, nel suo
insieme e nei dettagli storici del suo materializzarsi, è da assegnarsi ai ma49

schi, l’accusa riguarda tutto quell’universale di cui gli stessi si sono appropriati, i colpevoli non hanno vie di fuga.

Colpevolizzazione
La disgiunzione tra il comportamento realmente tenuto e la nascita del
senso di colpa, l’assenza di necessità del legame tra i due, rende possibile
trasformare gli innocenti in colpevoli raccontando ad essi la storia vera di
una colpa falsa, processo noto col nome di ‘colpevolizzazione’. Se posso
essere reso colpevole a prescindere dai miei atti allora sono nelle condizioni sia di autoincolparmi sia di venire incolpato senza alcuna connessione
con cause quanto si vuole remote nel tempo e nello spazio. La mia colpa
può così venire dall’altro capo del mondo e scavalcare le generazioni.
Colpevolizzare è costruire una storia che parli dei danni che il colpito
ha inflitto ai consimili e presentare davanti a lui questo racconto con la
maggior frequenza possibile, arricchito di ogni sorta di dettagli, di connessioni, di prove, di documenti, con il fine di creare o mantenere una posizione di potere su di lui e di imporgli i nostri scopi.20 Si tratta di costruire una
storia del reale, del possibile e del verosimile che descriva come gravissime, ma al tempo stesso indeterminabili, le responsabilità di colui che si
vuole colpire. Tutte le conoscenze scientifiche ed ogni branca del sapere
possono e devono divenire strumento di quell’arte che consiste nel costruire scenari del Passato, dell’Altrove e dell’Attuale, tali da rappresentare e
dimostrare al colpevole l’incontrovertibilità della sua colpa. Questo è il
principale contenuto della GNF.
Perché un simile processo possa produrre i suoi effetti è ragionevole
congetturare che in tale direzione esista una predisposizione naturale, filogenetica e infatti già Charles Darwin ne intravide la fonte.21 Le sole condizioni richieste sono che questi scenari appaiano verosimili e che si percepisca nel colpevolizzatore il solo intento di dire la verità, di raccontare la vera storia, che non traspaia mai il fatto che si tratta di una strategia di manipolazione perciò egli non deve far trasparire che le sue parole e i suoi atteggiamenti sono manovre strumentali, deve simulare la sua buona fede e
l’assenza di secondi fini. Meglio ancora se egli stesso è ignaro di ciò che
sta facendo, giacché in questo modo non vi è pericolo che si tradisca, perché la colpevolizzazione ha questo di brutto, che quando viene svelata si
ritorce immediatamente contro il colpevolizzatore. Di qui la necessità per il
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femminismo di negare risolutamente che un simile processo sia in corso e
che anzi rappresenti uno degli strumenti più importanti nel conflitto tra i
sessi. Se manipolare significa costruire scenari tali da indurre gli altri a
comportamenti che ci sono utili, tendere loro delle trappole, allora la colpevolizzazione non è altro che un caso particolare di quella manipolazione
di cui tradizionalmente le donne sono ritenute maestre e la colpevolizzazione dei maschi occidentali una manipolazione totale praticata su scala
bicontinentale.
Il processo di colpevolizzazione antimaschile deve essere nascosto agli
altri e negato di fronte a se stesse per impedire agli uomini di percepire la
strategia che lo sottende e tutta la sua straordinaria potenza. In quelle occasioni nelle quali i maschi avvertono, seppur vagamente, e denunciano quelle strategie, subito, sdegnate, le donne giurano che una simile cosa non è
nelle loro intenzioni. Ma il processo richiede appunto che chi lo pratica ignori di praticarlo, che ne sia del tutto incosciente perché solo così produce
i suoi massimi effetti. D’altra parte gli stessi uomini, posti di fronte
all’evidenza del fenomeno, non se la sentono di attribuire al genere femminile la volontà aperta di agire così subdolamente ai loro danni, e non senza
ragione, dal momento che le donne stesse non hanno coscienza di ciò che
accade. Gli uomini, cavallerescamente, applicano qui il principio secondo
cui dove non vi è volontà di nuocere non vi è piena responsabilità e perciò
non si deve accusare il genere femminile di un simile cinico gioco. Ingenuità autolesionista senza pari giacché la colpevolizzazione produce i suoi
effetti a prescindere dalle intenzioni consce della colpevolizzatrice come a
prescindere dal fatto che il colpito se ne avveda. Se noi interrogassimo quel
ragazzo alla “Grande Muraglia” egli non sarebbe in grado di correlare il
suo silenzio a quel processo di male-bashing (pestaggio morale antimaschile) che ha subìto sin dalla nascita e che in quel momento le sue amiche
stanno trasformando in diluvio. Tace ma non conosce la causa del suo silenzio.

Vittimizzazione
Che il femminismo sia, o almeno sia stato, vittimista è un’affermazione
del tutto inoppugnabile dal momento che la femminista Naomi Wolf definì
tale una particolare stagione di quel movimento, precisamente dai tempi
della de Beauvoir sino agli anni Ottanta.22 A parte questo, l’osservazione
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che le donne tendano a presentarsi come vittime in ogni contesto è un luogo comune tanto che nella stessa letteratura femminista è facile trovare dei
distinguo e accade che vi si stigmatizzino quelle donne che ancora cadono
nell’antica lamentazione, piagnisteo indice di immaturità, tentazione rispetto alla quale è bene vigilare come di cosa non degna di un Genere che ormai ne ha fatta di strada e che deve abbandonare certi atteggiamenti del
passato. Considerazione suadente e non priva di orgoglio.
Ora, se possiamo dare per scontato cosa si intenda per vittimizzazione
non possiamo dire altrettanto dei suoi effetti perché questi restano vaghi ed
indeterminati anche se scoprirli non rappresenta alcuna difficoltà. Se la vittimizzazione non avesse alcuno scopo non sarebbe mai apparsa in questo
mondo ma poiché esiste deve averne uno e questo coincide perfettamente
con il processo di colpevolizzazione, nell’individuare nell’altro la causa
dell’origine o del persistere di mali che non dovrebbero esistere. La vittimizzazione allora non è un qualcosa di diverso dalla colpevolizzazione, un
complemento o un correlato, ma un suo semplice sinonimo, non l’altra faccia della medaglia, ma semplicemente un nome diverso per indicare la stessa procedura esperita in forme appena dissimulate. Ed è proprio perché
quella dissimulazione è parziale, proprio perché quel processo minaccia
sempre di tradirsi che le femministe più scaltrite lo stigmatizzano. Si capisce allora perché la citata femminista, impossibilitata a negarne l’esistenza,
abbia relegato quell’atteggiamento ad un momento del passato, confinandolo in una stagione determinata ed oggi conclusa. Con quel sottile escamotage essa anticipa e zittisce coloro cui pare di vedere e di sentire quel
processo vivo ed operante oggi come nel passato. La vittimizzazione è
sinonimo di colpevolizzazione perciò deve essere dissimulata al pari di
questa, la sola differenza risiede nel fatto che quest’ultima consiste in un
processo attivo e diretto mentre la vittimizzazione è il suo contraltare passivo e indiretto. Anziché assegnarti direttamente la colpa ti racconto la storia vera del vero male che mi colpisce, lasciando ben intendere da dove
provenga.

Cavalleria ed Effetto Titanic
Sul Titanic vi erano 2092 adulti di cui 425 donne, pari al 20,3 per cento,
di esse scampò al disastro il 74,3 per cento contro il 20,2 degli uomini.
Guardando da un altro pianeta si sarebbe tentati di pensare che esistano sul52

la terra due categorie distinte di umani, di ben diverso valore. Un simile
eclatante fatto, sul quale regolarmente si glissa, è il risultato della combinazione di una componente naturale e di un fattore culturale. Il grido di aiuto
femminile (al pari di quello infantile) si colloca in quella frequenza dei
3000 Hz che la voce maschile invece non può produrre e che evoca la risposta istintiva da parte degli uomini, l’ethos cavalleresco occidentale non
fa che esaltare l’effetto di questa acquisizione filogenetica.23 Due fattori,
entrambi fondati sul maggior valore biologico della donna, e quindi sulla
superiore spendibilità dei maschi, che costituiscono una delle ragioni della
nascita e dell’illimitata espansione del femminismo.
Di fronte a una donna che affoga o che sia preda delle fiamme le altre
femmine gridano aiuto, aiuto che ci si aspetta ragionevolmente sia prestato
dagli uomini. Questi, di fronte alla possibilità di salvarla a costo di gravi
rischi, possono anche titubare, ma alla fine, immancabilmente, si buttano
tra le fiamme, si gettano nel lago, perché troppo grande, davvero insopportabile è la vergogna di ritrarsi di fronte ad un pericolo pur gravissimo ma
che ha in palio la vita di una femmina. Indegno è poi, per sentimento di natura e per accentuazione di cultura, l’uomo che si salvi a spese di una donna, fatto che dovrà nascondere come un’onta per tutta la vita. La Cavalleria
maschile è quel grande onore che la cultura occidentale ha costruito, sui
fondamenti della predisposizione naturale, a vantaggio delle donne e che si
esprime anche in gesti minuti e quotidiani, ma che opera su scala immensa,
invisibile e negletta, in tutti gli ambiti della vita associata. Per essa gli uomini si assumono i rischi per la salute e la vita, quelli penali e quelli civili,
essa li costringe all’azione non appena vedano e sentano le donne in difficoltà ed in pericolo, non appena il grido di aiuto giunga loro dalle labbra di
quella che, filogeneticamente, è la sola ragione della loro esistenza, la garanzia della sopravvivenza della famiglia, della comunità, della specie.
Un richiamo irresistibile, una voce invincibile li forza a rinunciare a
qualcosa di sé, o direttamente alla vita, di fronte al grido di aiuto femminile. E cos’altro è la GNF se non l’immenso disperato grido di dolore della
donna occidentale sopravvissuta a secoli di tragedie, scampata a millenni di
orrori ma non ancora approdata al porto della salvezza? Un lago immenso
di discriminazioni, di iniquità, di intimidazioni e di violenze, un elenco
senza fine di umiliazioni, di denigrazioni ed offese, di insulti e minacce con
l’imposizione di vincoli, controlli, impedimenti, con la pratica dello sfruttamento e della sottomissione, con la politica dell’esproprio e della repressione. Un’intera era segnata dalla sopraffazione, dalla volontà di dominio e
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di annichilamento, l’era dell’odio e della violenza. Questa è la storia del
rapporto tra i Generi, la storia dell’umanità dominata dai maschi. Quello
delle donne è in verità un male senza fine, infatti, nonostante l’azione di
autodifesa femminile e le conquiste femministe, la loro condizione è migliorata di poco restando da spiegare perché ancor oggi “…continuino ad
essere asservite e a considerare l’asservimento come una condizione desiderabile…”, emblema di uno stato di cose che, per certi aspetti, è persino
peggiorato: “Non è cambiato niente. Anzi, molto spesso è andata ancora
peggio”.24 E’ da questo oceano di male, nel quale sta affogando, che sale il
grido di aiuto della donna occidentale di fronte al quale le forze profonde
della pulsione naturale e dell’ethos cavalleresco spingono gli uomini al
soccorso, a retrocedere ogni giorno, a rinnegare i propri istinti e la propria
volontà, non che a collocare, anzi a togliere dalla bilancia dei valori il proprio bene, a cancellare per primi i titoli delle loro prerogative, a denunciare
se stessi. Un correre generosamente senza calcoli, un cedere senza fine. Effetto Titanic, esito di una strategia mirabile per perfezione che non poteva
in alcun modo essere studiata a tavolino, una stupefacente manifestazione
del genio femminile. La Grande Narrazione Femminista.

Accreditamento
Il racconto femminista del Passato, dell’Altrove e dell’Attuale, questo
lungo elenco dei mali causati dal dominio maschile è una descrizione così
agghiacciante da apparire inverosimile, ne risulta infatti non solo che tutto
il male reale della storia è stato causato dal genere maschile ma anche che
tutto quello possibile trae origine da esso. Una siffatta rappresentazione
della realtà appare del tutto priva di credibilità perciò è necessario porle un
limite segnalando che una qualche responsabilità ricade pure sul genere
femminile. Oltre a ciò, l’innocenza storica assoluta che essa proclama coinciderebbe con quell’innocenza ontologica che il femminismo rifiuta perché
sinonimo di irresponsabilità e perciò di incoscienza. La necessità di rendere
credibile il racconto e quella di proclamare la cosciente maturità delle donne impongono dunque di affermare, all’occorrenza, che anche le donne sono responsabili dell’andamento del mondo e perciò in parte colpevoli.
La strumentalità di questa parziale assunzione di responsabilità da parte
femminile, puerile tentativo di accreditare l’intera GNF, è resa manifesta
dal fatto che non è mai quantificata e non è mai riferita ad alcun male parti54

colare. Benché l’attribuzione ai maschi della colpa storica universale si
fondi sulla concezione del potere inteso in senso tradizionale, quello visibile, quando torna utile il femminismo riconosce l’esistenza di altre dimensioni nelle quali si confrontano e si combattono forze immateriali e non nega, anzi afferma apertamente, che spesso il potere visibile è in realtà meno
incisivo di quel che sembra, mascheratura di rapporti in realtà profondamente diversi e forse opposti, un guscio vuoto. E’ in quelle dimensioni che
si sarebbe sviluppato, impercettibile ma decisivo, un processo di confronto,
contrasto e lotta cui è stato dato il nome di negoziazione. Con questo termine si designa il conflitto tra determinazioni diverse in corso da sempre tra i
due sessi fondato sulle dinamiche psicologiche, cioè sulle diverse forze
psicoemotive di cui i due sono portatori. E’ all’interno di quest’eterno incontro-scontro condotto non sul versante materiale (spade e bastoni) ma su
quello psicoemotivo che le donne avrebbero esercitato il loro potere, qui
avrebbero agito per la salvezza della vita e intessuto quella rete che ha salvato il mondo dalla distruzione maschile. Anche per il femminismo dunque
esiste Etosfera, ammissione necessaria per rendere credibile l’intero impianto della GNF e che non scalfisce però minimamente l’estensione e la
radicalità della responsabilità maschile.

I meno peggiori
Secondo il femminismo non esistono uomini migliori nel senso che nonostante l’ultradecennale opera di rieducazione cui sono stati sottoposti, in
loro, ben che vada, non è cambiata che l’apparenza, la vernice comportamentale, mentre le strutture profonde della loro relazione con il femminile
sono rimaste immutate. Vi sono però uomini peggiori degli altri e tanto
peggiori che ad essi il femminismo neppure sogna di rivolgersi, totalmente
indenni da qualsiasi colpevolizzazione come sono. Si chiedeva crudamente
un mio amico: “Con tutti i porci che ci sono in giro, perché mai, quando
vogliono dire che siamo tutti porci, lo dicono sempre a quelli che non lo
sono?”.25 La ragione risiede nel fatto, che sembra paradossale ed invece è
psicologicamente naturalissimo, che solo gli innocenti possono venire colpevolizzati. Un uomo che picchi quotidianamente la moglie non lo è, né lo
sono i pedofili o i commercianti di prostitute, non lo sono i fascisti stupratori e assassini del Circeo, non lo sono i nazisti.26 Lo strumento della colpa
è del tutto inefficace contro costoro giacché è colpevolizzabile soltanto co55

lui che condivide i valori del colpevolizzatore. Se non appartengo
all’universo morale dell’altro le sue accuse e la sua condanna nei miei confronti cadono nel vuoto: non sono ricattabile. Perciò, se fosse possibile parlare di uomini “migliori”, si dovrebbe dire che solo questi possono essere
catturati e governati con la colpa. E’ facendo leva sulla parte migliore di un
uomo, sulla sua lealtà, sul suo onesto riconoscere la validità di determinati
valori, sui princìpi condivisi che questo tragico gioco può essere praticato,
perciò i veri colpevoli sono liberi da quelle colpe che sono invece poste in
carico agli innocenti. Solo gli innocenti sono colpevoli.
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La condizione del colpevole

Il senso di colpa
Alla colpa si accompagna spesso, ma non sempre, il senso di colpa che
gli psicologi descrivono come un’emozione complessa, dolorosa, fondata
sull’empatia, originantesi dalla percezione di un divario tra il comportamento atteso e quello messo in atto dall’individuo e che ha come effetto
quello di porre l’interessato in un stato interiore spiacevole, in una condizione di disagio di variabile profondità. Il senso di colpa, lo dicono gli addetti ai lavori e lo sperimentiamo sulla nostra pelle, ci disturba, talvolta insopportabilmente, e ci spinge ad agire in senso compensativo, ci induce a
riparare e a sanare.27 E’ una forma di apprensione che attende di essere
sciolta, una tensione che aspetta di potersi liberare e risolvere, lo stato di un
debitore insolvente di fronte al suo creditore.
Il colpevole è in effetti un debitore su cui pesa l’onere di una compensazione, l’obbligo di un risarcimento da lui atteso come e talvolta più di
quanto sia sperato dagli altri come prova il caso non infrequente
dell’assassino che confessa il proprio sollievo al momento della cattura. La
sola strada a disposizione del colpevole per limitare il suo debito consiste
nel tentare di ridurre la portata delle responsabilità che gli vengono attribuite attraverso la giustificazione, processo che consiste nella esclusione o,
almeno, nella riduzione della nostra responsabilità nei fatti imputatici per
assenza di compartecipazione o per l’irrilevanza del nostro comportamento.
Si corre a ridurre la portata del danno, a minimizzarne le conseguenze, si
tenta di chiamarsi fuori del tutto o in parte correggendo la storia raccontata
da chi ci colpevolizza, aggiustandone i contenuti. Così facendo però inneschiamo a nostra insaputa un processo che si avvita su se stesso. Giustificarsi significa infatti riconoscere all’altro il ruolo di giudice, il rango di arbitro della nostra colpevolezza e della nostra innocenza e perciò della nostra condizione morale. La giustificazione è dunque una trappola nella quale, di fatto, cadono ingenuamente tanto i maschi nella vita quotidiana quanto i mascolinisti nella loro azione. Gli uni e gli altri infatti corrono, in modi
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diversi, nella stessa direzione tentando di falsificare il contenuto della GNF
che invece non è in alcun modo confutabile.

Subordinazione morale
Dal momento che il colpevole è psicologicamente subordinato, il suo
permanere in tale stato è già un motivo di gratificazione per il creditore che
si aggiunge a quello dato dal governo del comportamento del colpito. Paradossalmente un modo di pagare un debito a delle persone (non ad una banca) può consistere nel restare debitori, nel restarlo a lungo, magari a tempo
indeterminato. Da un debito non restituito, infatti, il creditore guadagna il
permanere del debitore in stato di dipendenza, una superiorità psicologica
assai gratificante, un potere sullo stato interiore dell’Altro. “Ma cosa vogliono ancora le donne?!” si chiedono molti uomini, in altre parole, quanto
grande è il debito maschile? Il suo ammontare non è mai stato quantificato
e l’ora del saldo è ignota, ma non si tratta di una dimenticanza. Se il debitore in denaro si libera saldando il debito con la restituzione del capitale e
degli interessi che sono predefiniti, il debitore morale non sa invece a quanto ammonti quel debito e perciò che cosa debba fare e sino a quando per
saldarlo.
Di fronte ad una quantificazione precisa saprebbe come comportarsi,
sin dove spingersi nell’adeguare il suo comportamento alle attese altrui, di
più, potrebbe anche comparare il peso di questa compensazione con la gravità del danno di cui è giudicato responsabile, pesando così il valore della
richiesta ed oggettivizzando la sua colpa. La mancata quantificazione del
debito trasforma invece l’intero rapporto e il colpito diventa preda di un
ricatto senza fine, di uno strozzinaggio morale.

Espiazione
Il saldo coinciderebbe con l’assoluzione, esplicita o meno, che porta alla riconciliazione ed al ristabilimento di rapporti psicoemotivi paritari, condizione che il colpito dovrà guadagnarsi attraverso un ampio ventaglio di
comportamenti, di prove, di impegni, di pagamenti, adeguandosi alla volontà altrui, adottandone gli scopi. Il colpevole infatti è anzitutto debitore
di comportamenti, non di denaro, si trova in stato di inferiorità psicoemoti58

va ed è vantaggioso che questa sua condizione non abbia termine. La condizione ‘colpevole’ non solo impone certi comportamenti, ma ne vieta altri,
in particolare quelli attinenti alla sfera dei giudizi morali, essa impone il
silenzio su temi ed argomenti in relazione ai quali è elevata l’imputazione.
Ad un iracondo non si permetterà di criticare le intemperanze altrui, ad un
libertino di condannare la condotta degli altri, al colpevole di esprimersi su
come dovrebbe essere il mondo. La condizione di subordinazione morale
impone un atteggiamento di modestia e prudenza nel giudicare il mondo e
include una componente espiativa nella vita. La colpa degli uomini è la
colpa del loro Genere, un debito che contraggono alla nascita e che sono
chiamati a saldare vivendo. Questa verità è troppo atroce per poterla confessare apertamente e non vi è da stupirsi che in questi termini espliciti non
sia mai stata enunciata.
Questa dinamica ha fondamenti filogenetici, e perciò universali, ma non
si manifesta in ogni luogo con la stessa rilevanza.28 In un famoso saggio
l’antropologa Ruth Benedict distingue tra culture della colpa e culture della
vergogna e compara la cultura occidentale a quella giapponese osservando
come la prima sia caratterizzata da questa istituzione etico-psicologica
mentre la seconda ne sia quasi totalmente priva e al suo posto giochi un
ruolo determinante il sentimento della vergogna con tutte le sue implicazioni.29 Benché la sua esistenza sia universale, il peso di questa condizione
psicologica non è dunque eguale nelle diverse culture e si manifesta in
forma estrema in Occidente dove è divenuto fonte di turbe individuali e
strumento di manipolazione sul piano collettivo.
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La costruzione della colpa maschile

Lo specchio magico
La GNF è il racconto del male patito dalle donne a causa degli uomini e
perciò dovrà leggere ogni evento, ogni legge, ogni istituzione, ogni consuetudine, ogni mito, ogni dato storico come effetto e causa, esemplificazione
e prova di quel male. La GNF, cioè la verità, deve dunque ricercare il male
subìto dalle donne e a tal fine dovrà seguire inevitabilmente un percorso
che prescinde totalmente dal rispetto di ogni principio e di ogni regola occupandosi, secondo utilità, delle cause trascurando gli effetti o, viceversa,
di questi dimenticando quelle, mescolando intenzioni con conseguenze,
scambiando diritti con doveri, leggendo ora in superficie ora nel profondo,
occupandosi qui di quel che svela là di quel che nasconde, guardando al
volto che sta dietro la maschera o occupandosi della maschera e trascurando il volto, qui analizzando ciò che appare, là ciò che l’apparenza dissimula.
In un luogo darà peso alla luce, in un altro all’ombra, qui si fonderà sulle statistiche, là le ignorerà totalmente, in una pagina affermerà una cosa ed
in quella successiva la negherà senza alcun vincolo di coerenza e senza
scrupoli. Si pescherà dal più remoto passato come dalla cronaca di ieri,
dall’Altrove e dall’Attuale, a discrezione. Si mescoleranno dati statistici
con opinioni di isolati personaggi, parole di filosofi con slogan politici. Qui
si guarderà a ciò che fu detto, là a ciò che si intendeva dire; qui a quel che
fu taciuto, là a quel che fu gridato. In un dato comportamento si vedrà ora
l’obbligo di un fare ora la possibilità di farlo, in una data situazione ora il
potere ora invece l’onere che gli è connesso, in una carica ora il suo prestigio ora i suoi pericoli e la sua vanità. Di una data condizione si vedranno
ora i vantaggi ora gli svantaggi, ora ciò che permette ora ciò che esclude,
qui le fatiche necessarie per giungervi là invece la gloria che procura. Tutto
dipenderà da un solo fattore: il Genere di cui si tratta. La misoginia, i privilegi e la colpa dell’uno, l’amore, la schiavitù e l’innocenza dell’altro.
Uno specchio magico trasformerà il bene in male ed il male in bene, il
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bello in brutto o il brutto in bello, l’utile in dannoso e viceversa, il dovere
in possibilità, la possibilità in onere, l’onere in onore, l’onore in vanagloria,
l’apparenza in realtà e la realtà in apparenza a seconda che il soggetto sia
l’uomo o la donna. Così i successi maschili saranno veri e quelli femminili
falsi, ovvero, quelli maschili saranno apparenze mentre saranno veri e sostanziali quelli femminili. Il vantaggio maschile prova del privilegio, quello
femminile della capacità, della dedizione, degli sforzi. Quel poco che le
donne hanno avuto nella storia fu concesso dagli uomini con spirito paternalistico, come forma di disprezzo, anzi no, fu conquistato con lotte invisibili, ma dure e tenaci. Tutto il potere è sempre stato degli uomini, anzi no,
il vero potere, quello di salvare il mondo, è stato sempre in mani femminili.
Un effetto è stato positivo ma ciò non significa nulla perché l’intenzione
era cattiva, anzi no, il vero effetto a lungo andare è stato cattivo e ciò prova
che cattiva fu anche l’intenzione.

Potere, dovere e volere
Di fronte ad ogni atto ci si può ragionevolmente chiedere se chi l’ha
compiuto abbia potuto o abbia dovuto compierlo, se l’abbia voluto o ne sia
stato costretto. Una persona ha realizzato qualcosa: ha potuto o ha dovuto?
Un’altra non ha realizzato nulla: non ha potuto o non ha voluto? Mescolando anche solo queste possibilità è agevole giostrare l’interpretazione sino al
punto di affermare che ogni mia realizzazione è stata frutto della mia volontà, della mia fatica e delle mie rinunce ed ogni mio fallimento della costrizione subita e degli impedimenti frappostimi. Viceversa, in quel che
l’altro ha compiuto vedrò privilegi e rapine, in quel che non ha realizzato
indolenza e inettitudine.
Le donne non studiavano, era perché non potevano o perché non volevano? Gli uomini corrono verso la carriera, è perché possono o perché devono? I maschi mancano dalla scuola, è perché vogliono starne fuori o perché ne vengono esclusi? Da cosa vengono esclusi? Vi sono forse leggi che
ne impediscono l’ingresso? Le donne non studiavano, vi erano forse leggi
che lo impedivano? L’educazione è in mani femminili, è perché ne escludono gli uomini o perché questi gliene hanno delegato l’onere?
L’educazione è un onere o un potere? I maschi a scuola sono redarguiti più
spesso delle compagne, è una forma di repressione o uno stimolo a migliorare? Manifestazione di avversione o di superiore interesse? Le ragazze so61

no più passive ed intervengono di meno, è colpa dell’educazione. Però
hanno risultati migliori, è perché sono più motivate. Si motivano autonomamente? E come mai hanno atteso diecimila anni per farlo?
Il marito gestisce il bilancio familiare, è manifestazione ed esercizio di
potere; lo tiene la moglie, è solo un onere delegato. Le donne si gonfiano
seni e labbra e riducono nasi e cosce, è perché possono e vogliono o perché
ve li costringe l’immaginario maschile? Le letture di ogni fatto egualmente
ragionevoli, egualmente scientificamente fondate sono molteplici, quale di
esse sarà scelta dipenderà dal contesto e dal sesso di cui si parla. Gli esempi che si possono dare di questo permanente e capillare stravolgimento
dell’interpretazione sono praticamente infiniti ed un buon numero è riferito
ed analizzato da Warren Farrell nei suoi lavori ed in particolare ne Il mito
del potere maschile.30
Questo tipo di lettura eternamente rovesciata secondo utilità viene svolto con tale ingenuo candore che non si teme di praticarla all’interno del
medesimo discorso o dello stesso articolo. Così prima si condanna
l’esplosione del nudo, in quanto prodotto dalla costrizione maschile, poi,
due righe più in basso, lo si rivendica e si difende come conquista femminile quel diritto allo smutandamento che le islamiche, purtroppo, non hanno.31 Non vi è costume, non vi è legge, non vi è comportamento che non
venga sistematicamente interpretato e reinterpretato rivoltandone il senso in
tutti i modi possibili a seconda dei contesti e delle condizioni. Muta
l’interpretazione affinché ne resti immutato l’effetto.
“Il sangue dei padri ricada sui figli”. Non si può ascoltare questa tremenda invocazione senza provare un brivido, senza indignarsi di fronte ad
una sentenza tanto ingiusta e agghiacciante che trasferisce sulle generazioni
future i delitti, veri o presunti, di quelle passate. Istintivamente la respingiamo da noi, assegnandola ad epoche e a culture che ci appaiono disumane ed intollerabili. Poiché il femminismo combatte l’odio e promette l’era
dell’amore suona davvero ingiuriosa e delirante anche la semplice ipotesi
che quella inconfessabile invocazione ne descriva il possibile scopo. Eppure è proprio quella profezia a filtrare da ogni lato veicolata da un racconto
che ha mille derivazioni ma anche alcuni temi centrali che sempre ritornano.
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Colpevolizzazione universale
Passiamo in rassegna alcuni temi comuni, alcuni dei passaggi più frequenti di questa colpevolizzazione, stiliamo insomma un elenco esemplificativo di quei capi di imputazione che il femminismo ha redatto a carico
delle generazioni maschili passate, presenti e future.
Non vi è dettaglio storico che resti escluso dalla descrizioneinterpretazione che il femminismo sta progressivamente operando su tutto
il Passato, tutto l’Altrove e tutto l’Attuale; ricadono perciò sotto la ricerca
storiografica femminista non solo i grandi eventi, ma tutti, letteralmente
tutti i fatti accaduti sul pianeta da sempre ivi compresi quelli apparentemente più minuti, sino ad un certosino dettaglio. La storia, come storia
dell’universale usurpazione maschile, storia della misoginia che si manifesta “Dappertutto, di continuo, in ogni luogo ed in ogni tempo (...che) è globale, mondiale, è una barbarie planetaria, permanente...” come si esprime
Antoinette Fouque,32 non può essere altro che il racconto della colpa maschile e dell’innocenza femminile esemplificata da alcuni dati divenuti capi
di imputazione quotidiani a carico degli uomini.

Streghe
L’Inquisizione mandò al rogo, oltre ad un gran numero di ebrei “che
giudajzavano”, eretici veri e falsi, in numero non quantificabile ma che,
nondimeno, viene sempre quantificato. Al rogo andarono anche le donne
sotto diverse “imputazioni” sostanzialmente raccolte sotto il titolo di stregoneria. Sin dalla fine degli anni Sessanta il tema delle streghe bruciate
rappresentò uno dei primi strumenti di lotta in quanto dato storico capace di
ricordare agli uomini la follia e la ferocia dei delitti da essi compiuti. Da
allora il discorso pubblico e la letteratura femminista raramente hanno
mancato di farvi ricorso. A quell’epoca si affermava che le donne finite sul
rogo ammontassero a 500.000, il rilievo che ebbe questo argomento può
essere in qualche modo apprezzato richiamando alla mente lo slogan, famosissimo, che diceva: “Tremate, tremate, le streghe sono tornate”, il cui
significato profondo non può sfuggirci e sul quale torneremo. Quel che va
notato è che il numero delle vittime è andato via via aumentando tanto che
oggi è salito a quota 8.000.000, come conferma Nicoletta Lucatelli. Più di
recente Jacopo Fo ne Il libro nero del Cristianesimo parla di circa 80.000
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vittime ed ipotizza in estremo che il loro numero ammonti a 300.000, mentre altri negano che fossero 2.000.000, “come si è sempre creduto”, e parla
invece di 60.000 vittime in trecentocinquant’anni.33 Sessantamila, cinquecentomila, due milioni o otto? Il numero “vero” non ha alcuna importanza
mentre altre sono le cose importanti.
La prima risiede nel fatto che non si può muovere alcuna obiezione al
costante reiterarsi di questo richiamo femminile al male patito poiché, trattandosi di un dato storico, non vi è ragione per la quale non possa e non
debba essere ricordato agli uomini tutte le volte che sembra necessario
rammentare in qual modo le donne siano state “ripagate” per i loro sacrifici;34 la seconda è che trova qui esemplificazione questa regola paradossale:
più grande è il male patito dalle donne e meglio è. Questo folle principio
trova applicazione estesissima e riguarda tutte le statistiche relative a tutte
le epoche di tutti i luoghi. E’ evidente infatti che più grande è il numero
delle donne colpite da qualsiasi angheria più grande diventa la colpa maschile e così, mentre il male che le singole donne subiscono è tale a tutti gli
effetti, diventa però al tempo stesso uno strumento della guerra morale antimaschile. Il male patito dalle donne è semplicemente quello compiuto dagli uomini per questo i dati storici e statistici, ricercati attivamente e scrupolosamente, sono presentati, senza eccezioni, in senso peggiorativo
(quando non vengono direttamente inventati). Il limite superiore di questa
grandezza è dato solo dalla sua credibilità la quale deve confrontarsi sia
con il pericolo della assuefazione sia con il livello delle conoscenze medie
e della capacità ordinaria dei lettori-ascoltatori di correlare tra loro i diversi
dati, di analizzarli e confrontarli.
Il numero delle donne finite sui roghi è andato perciò aumentando nella
misura in cui è parallelamente aumentata la credibilità del dato stesso anche se è difficile determinare se faccia più effetto la cifra di 8.000.000
sull’anima dei ragazzi di oggi di quanto abbia ferito noi, che ne fummo il
primo bersaglio, quella di 500.000 vittime agli albori del femminismo italiano. Qui appare in tutta chiarezza il fatto che vittimizzarsi e colpevolizzare non sono altro che sinonimi. Descrivo la mia situazione in termini sempre più gravi, elenco dati sempre più allarmanti, aggravo la mia condizione
di vittima per incrementare il tuo stato di colpevolezza, il tuo debito, la tua
dipendenza.
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Ginecidio
La soppressione delle bambine in Cina - si parla di milioni di bimbe
soppresse - è un altro motivo ricorrente, un altro fatto che viene richiamato
con frequenza non solo sui media ma anche nei discorsi quotidiani, si tratta
di un’altra verità storica che in quanto tale non può essere negata, uno scoglio contro cui ogni giovane maschio delle future generazioni andrà a cozzare. L’eliminazione delle bambine non è però un fatto solo cinese, l’Onu
infatti ha reso noto (rapporto Unicef del maggio 2000) che nel mondo mancano all’appello sessanta milioni di donne, nel senso che ogni anno tante ne
vengono uccise direttamente o indirettamente nel pianeta. Ogni anno una
devastazione equivalente a quella prodotta dalla II Guerra Mondiale, un
vero e proprio “ginecidio”, si abbatte sul genere femminile
nell’indifferenza del mondo. Si tratta di un dato sconvolgente che racchiude in sé, in quanto effetto combinato e finale, tutta la tragedia storica femminile ed il cui significato simbolico, oltre che materiale, è chiarissimo,
esso parla della sostanziale assenza del diritto femminile di stare al mondo.
La sua fonte è tra tutte la più credibile perché viene da un organismo universale super partes e perciò le cifre risultano degne di fede. Ecco nel dettaglio i dati Unicef come riportati con enfasi allarmante da tutta la stampa.
Sotto il titolo “Violenza domestica per una donna su due”35 si documenta come le donne nel mondo siano picchiate, sfruttate, schiavizzate, costrette a subire violenza dall’uomo che hanno amato ed al quale hanno giurato
fedeltà per tutta la vita. Percosse e privazioni nei paesi più evoluti che diventano aborto selettivo,36 malnutrizione forzata, mutilazioni, sfregi con
l’acido, riduzione in schiavitù e delitto d’onore nel Terzo Mondo dove
vengono infettate di Hiv e quindi di Aids attraverso la violenza famigliare,
mentre in certi stati esse sono rinchiuse nei lager per assorbire e contenere
l’infanticidio femminile. Il Canada risulta in testa con il 29 percento delle
donne aggredite fisicamente, poi Usa, Gran Bretagna, Nuova Zelanda e
Svizzera. Almeno il 45 per cento dei mariti indiani abusa della moglie e lo
stesso fa il 52 per cento dei nicaraguensi, mentre la sconvolgente quota del
60 per cento delle donne polacche è regolarmente picchiata dal marito. Intere economie famigliari si reggono sulla dote risparmiata per una figlia
morta o su quella acquisita grazie all’eliminazione fisica della moglie. Un
simile quadro che descrive la nuova “globalizzazione della violenza maschile ...()... non può non colpirci come un pugno allo stomaco” e ci ricorda
che non possiamo assolutamente dimenticare “che c’è un futuro passato,
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ossia un passato non risarcito, scandaloso, osceno, che la modernità continua a rimuovere e a tradire”. Così scrive Andrea Tagliapietra nel giugno
del 2000. Mesi dopo, la Commissaria Europea Anna Diamantopoulos presenta un rapporto in cui si parla della violenza antifemminile, piaga sociale,
vera e propria epidemia che attraversa tutte le classi sociali e che in Europa
colpisce una donna su cinque attraverso lo stupro, i maltrattamenti in famiglia, gli abusi sul posto di lavoro. A corredo viene presentata una ricerca
canadese da cui risulta che il 30 percento delle mogli picchiate dal marito
deve, a causa di ciò, abbandonare il lavoro.
Anche in questo caso la fonte fa fede della credibilità dei dati il cui contrasto (qui per riduzione) con quelli Unicef sfugge completamente tanto al
giornalista quanto ai lettori. Abbiamo considerato sopra per quali ragioni
risulta non solo inutile ma dannoso per gli uomini il solo tentativo di dimostrare l’inconsistenza di questi dati, nondimeno la dimensione della devastazione che emerge dalle cifre Unicef ci impone un breve calcolo e qualche considerazione. Quei sessanta milioni di donne eliminate ogni anno
sull’intero pianeta rappresentano il 2 per cento della popolazione mondiale
femminile. Rapportandolo all’Italia ne esce la cifra di circa 600.000 ma i
decessi - femmine e maschi - ammontano qui a circa 550.000 l’anno e se ne
deve perciò ricavare che il numero di donne uccise è superiore a quello di
tutte le morti di entrambi i sessi. Se ogni anno il due percento della popolazione mondiale femminile scompare, entro due o al massimo tre generazioni (a seconda di come si vuole comporre il calcolo) sul pianeta non vi sarebbero più donne e poiché questo stato di cose perdura da secoli già oggi
non dovrebbe esservene alcuna. Ogni cinquant’anni tre miliardi di donne
vengono assassinate. Per quel che è dato sapere nessun redattore, nessun
commentatore ha eseguito quel calcolo elementare ed è verosimile che ben
pochi lettori si siano dati la pena di farlo.
Le femministe americane hanno diffuso la verità secondo la quale ogni
anno negli Usa 150.000 donne muoiono a causa dell’anoressia, patologia di
massa causata, come noto, dallo stereotipo estetico cui i maschi costringono le donne (il cliché della bellezza femminile nell’immaginario maschile)
per adeguarsi al quale cadono nella spirale anoressica. Rapportata all’Italia
quella cifra si trasforma in circa 30.000 decessi l’anno, numero cinque volte superiore a quello dei morti sulla strada, una vera ecatombe. Christina
Hoff Sommers, resasi conto che l’inverosimiglianza della cifra minaccia di
tradirne il carattere colpevolizzatore, ha presto assegnato il metodo a quel
“femminismo vittimista” che ormai non ha più ragione di essere. Di fronte
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a questo terrorismo morale ben pochi uomini sono in grado di dire o anche
solo di immaginare da dove tragga origine quel loro disagio, quel profondo
imbarazzo da cui fuggono e di cui in realtà negano l’esistenza. Quanti di
noi hanno mai sentito parlare di colpevolizzazione e chi mai ha ipotizzato
che questa sia l’arma più potente, l’ordigno più formidabile che il femminismo usa da due generazioni contro gli uomini?

L’Altrove
La colpa degli uomini non viene solo dal passato dell’Occidente ma da
ogni altro luogo, da ogni altra Civiltà del pianeta. A tal fine si sviluppano
periodiche campagne mediatiche attraverso le quali i delitti maschili compiuti in ogni parte del mondo vengono messi sotto gli occhi (dentro
l’anima) dei maschi occidentali. Oggi ne formano oggetto l’infibulazione e
la clitoridectomia africane, domani i roghi delle donne indiane e la soppressione delle bambine cinesi, in primavera gli stupri punitivi di gruppo in Sudan, in autunno le lapidazioni in Nigeria. Un giorno si viene a sapere che
una minorenne nicaraguense stuprata ha difficoltà ad abortire, un altro che
un uxoricida saudita è stato assolto. Campagne di mobilitazione vengono
avviate con lo scopo dichiarato (l’intenzione) di salvare Amina e Safiya,
condannate alla lapidazione, mentre l’effetto colpevolizzatore viene dissimulato. La denuncia di questi crimini non produce ovviamente alcun effetto in quei luoghi nei quali avvengono, ma li provoca qui-ed-ora colpevolizzando in uno stillicidio senza pause gli uomini di questa civiltà.

Glass ceiling
L’assenza o la sottorappresentazione delle donne in qualsiasi istituzione
e struttura può derivare da impedimenti legali, quindi espliciti, ora totalmente rimossi in tutto l’Occidente, o da altri non formalizzati la cui origine
va però ricercata nei valori del sistema sociale. L’insieme di questi impedimenti impercettibili, impalpabili, ha avuto dal femminismo il nome di
“soffitto di cristallo” (glass ceiling) espressione con la quale si intende rappresentarne al tempo stesso l’invisibilità e la robustezza. I contenuti specifici di questa barriera sono oggetto delle analisi sociologiche e psicologiche
del femminismo ma la sua esistenza non richiede di essere provata in quan67

to l’effetto visibile (l’assenza delle donne qui o là) per sé solo lo dimostra
inoppugnabilmente. Così, mentre la legge impediva l’ingresso delle donne
nelle forze armate ed in magistratura (impedimento formale) nessuna norma vietava loro di procedere negli studi al pari degli uomini. Maria Montessori si laureò medico nel 1896 a riprova che anche le donne potevano
laurearsi ancora nell’800, ma il fatto che lo facessero in misura straordinariamente inferiore agli uomini basta per sé solo a provare l’esistenza di
quella barriera invisibile.
Questo tipo di spiegazione è sociologicamente ineccepibile e può legittimamente applicarsi sempre ad ogni ambito della vita sociale e con riferimento a qualsiasi gruppo, etnia o partizione sociale comunque caratterizzata e denominata. Per quali ragioni infatti le donne sono state e sono sottorappresentate in una qualsiasi istituzione se non a causa dell’esistenza di
impedimenti sociali che ne limitano l’accesso? E’ chiaro che questi limiti
sono stati una creazione maschile mirante ad escluderle dai luoghi di esercizio del potere in qualsiasi forma lo si consideri (politico, economico, culturale). Dove e quando le donne sono assenti se ne imputa dunque la causa
alla volontà maschile, come è nel caso delle assemblee elettive, perciò si
dovrebbe applicare lo stesso criterio anche nei casi in cui siano i maschi ad
essere assenti o sottorappresentati in una qualche istituzione. Tuttavia chi
mai ha anche solo sospettato che l’assenza dei maschi nel mondo della
scuola sia dovuta alla volontà femminile di escluderli da quel fondamentale
settore dove si esercita un decisivo potere? Chi mai ha pensato che ci si
trovi in presenza di una barriera di cristallo dalle sfumature rosa costruita e
mantenuta in vita dal genere femminile a danno degli uomini? Non solo
non esiste un glass ceiling antimaschile, esso letteralmente non può esistere, così quella spiegazione sociologicamente ineccepibile che deve essere
sempre applicata nei casi di assenza o di sottorappresentazione di gruppi
dalle istituzioni qui non si applica. E’ un sempre che vale quando non adombra responsabilità femminili.

Contraccettivi
La scienza - in quanto scienza maschile - è accusata da quarant’anni di
aver studiato per prima la pillola femminile anziché quella maschile con lo
scopo evidente di togliere ogni responsabilità ai maschi lasciando tutto
l’onere della prevenzione sulle spalle delle femmine, riproponendo l’antico
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principio secondo cui la gravidanza è un problema che devono risolvere da
sole, agli uomini interessando solo il piacere e non il dovere. Il fatto che in
tal modo gli uomini abbiano lasciato alle donne il potere di decidere della
paternità consegnandosi al loro arbitrio, che esse abbiano acquisito un potere autocratico e che si trovino nella possibilità di imporre paternità non volute e addirittura di ingannarli (come non raramente accade) e di gestire insieme al loro utero - anche la vita degli uomini, questo non viene mai
preso in considerazione, non viene né denunciato né visto.
La pillola femminile, come è ovvio, non solo rende libere le donne di
decidere della loro maternità, ma dà ad esse anche il potere di decidere della paternità. E’ troppo facile immaginare cosa sarebbe accaduto nel caso in
cui gli uomini avessero inventato per prima la pillola maschile con il conseguente potere di decidere per entrambi, di riservarsi il “controllo
sull’utero”, benché in questo caso le donne avrebbero avuto ben poco da
temere “inganni” maschili. Anche qui le osservazioni relative alle diverse
difficoltà scientifiche tra controllare il periodico ciclo femminile a fronte
della permanente produzione gametica maschile non hanno mai avuto alcun rilievo e sono sempre state denunciate come del tutto inconsistenti.
Non il potere sulla generazione di nuove vite, non il controllo su quella
dei maschi, non la libertà di scegliere offerta alle donne dalla pillola, ma
l’onere, la responsabilità, l’impegno. Non un regalo che la scienza (maschile?!) ha fatto a tutti e soprattutto alle donne (se è vero che la maternità casuale era un peso solo per esse), ma uno strumento di delega, un comodo
lavarsi le mani. L’irresponsabilità in campo contraccettivo è da sempre uno
dei randelli usati contro i maschi: “Tutto l’onere della prevenzione ricade
sulle donne!”, verità impossibile da smentire fino a quando si scopre, stupefatti, che la contraccezione gestita dalle donne ancor oggi non ha raggiunto quella da sempre a carico degli uomini (46,7 contro 53,3%).37 Ma
anche l’uso di anticoncezionali da parte di questi deve essere condannato:
“Il preservativo rappresenta una forma di potere dell’uomo sulla donna: è
stato congegnato per essere usato dal maschio il quale può decidere quando, come e se usarlo. E la donna si trova spesso a sottostare al desiderio del
ragazzo”.38 Pillola, spirale e diaframma congegnati per le donne sono il
fondamento di un onere, il preservativo è strumento di potere. Non vi è eccezione a questo eterno tradimento delle proprie stesse affermazioni giacché in una guerra etica la parola data non ha alcun valore e la verità non è
che uno strumento.
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Aborto
Il femminismo rivendica la legalizzazione dell’aborto come una delle
sue prime e più importanti conquiste ottenuta contro gli uomini che seminavano figli nel mondo fregandosene bellamente delle conseguenze ed anzi
impedendo ad esse di porre rimedio alle gravidanze non volute. Si tratta di
una conquista che il potere maschile sempre vorrebbe porre in discussione.
Il diritto alla scelta è considerato assolutamente inalienabile, una libertà
fondante senza la quale le donne tornerebbero ad essere macchine da riproduzione sotto il potere maschile: “L’utero è mio e me lo gestisco io!”. Lo
scontro con la Destra e la Chiesa su questo punto è durissimo, in particolare
non si ammette che la posizione di quest’ultima discenda da princìpi di Fede e che l’antiabortismo non mira a limitare la libertà delle donne, anche se
questo può esserne un effetto, al contrario si assume che questo sia invece
il vero scopo e che i valori in cui i credenti credono siano pure mistificazioni miranti a coprire il vero obiettivo, colpire le donne. Negando lo scopo
dichiarato dai credenti si risale da uno degli effetti alle loro intenzioni e
quindi alla loro colpa. Per il femminismo i credenti non credono, fingono
di credere per poter colpire le donne. Ecco come si esprime Miriam Mafai
con riferimento alle ragioni per le quali la Chiesa si oppone alla commercializzazione della RU486, contragestativo farmacologico: “ ‘Tu partorirai
con gran dolore’, dicono le Scritture. Ma se oggi non si partorisce più (salvo rari casi) con gran dolore, che almeno dolore, umiliazione e senso di
colpa accompagnino le donne che intendono abortire”.39 Poiché il divieto di
aborto ha colpito le donne e l’indisponibilità della RU486 ancora le colpisce, vuol dire che questo impedimento nasce dalla volontà di colpirle e che
i princìpi dei credenti non sono che una maschera che nasconde quello scopo inconfessabile.
Il passaggio dall’effetto negativo (per le donne) di una legge o di una
regola sociale all’intenzione di coloro che la difendono o che non la combattono, qui applicato al caso dei Cattolici, è lo schema sistematicamente
impiegato nei confronti del genere maschile. L’aborto dunque è una conquista femminista, una vittoria ottenuta contro il maschilismo. Qui altre sono le dimenticanze. La prima è che con l’aborto non solo le donne vengono
liberate da maternità non volute, ma al tempo stesso anche gli uomini vengono svincolati da paternità indesiderate nella maggior parte dei casi, il
guadagno dunque non è solo femminile, anzi, se è vero che l’egoismo maschile (è ora di dirlo) è superiore a quello femminile, allora il guadagno
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maggiore sarà proprio degli uomini. Qui esiste la controprova, risulta infatti
(negli Usa) che, nel caso di gravidanze non programmate, i maschi siano
orientati all’aborto più delle femmine (letta nel senso di “spingono le donne ad abortire”) cosa del tutto naturale se le considerazioni ante esposte
hanno un fondamento. Gli uomini sono colpevoli della lotta contro l’aborto
e al tempo stesso della loro maggior propensione all’aborto.
Quando è la donna a voler abortire la questione “egoismo” non può
nemmeno essere presa in considerazione. Le donne abortiscono “per necessità”, gli uomini le spingono ad abortire per egoismo, per calcolo. Di egoismo femminile non è assolutamente possibile parlare, infatti nessuno mai,
neppure i più accaniti maschilisti o i più intransigenti Cardinali, si è azzardato ad associare quel termine alla parola aborto, benché la scelta femminile sia fondata, come è ovvio, sul calcolo della donna e cioè sui suoi personali interessi, sul suo tornaconto. Un tabù inviolabile ed inviolato nasconde
questa banale verità, mascherata dalla certezza universale che “una donna
non abortisce a cuor leggero”. Con il criterio del calcolo egoista si giudicano e si condannano gli uni, con quello dell’autodeterminazione si celebrano le altre.

Voto
In ogni paese del mondo le donne hanno ottenuto il diritto di voto dopo
gli uomini, in Nuova Zelanda alla fine dell’Ottocento, in Svizzera nel 1970.
Tra questi due poli si collocano tutti gli altri Stati (Italia 1946). Questo tema, già riportato con grafici e tabelle sui testi delle superiori a significare
quel che deve, è un fatto che viene ricordato agli uomini ad ogni occasione
da quarant’anni. Poiché i numeri e le date parlano chiaro non vi è ragione
per non rimemorarlo senza tregua alle generazioni maschili da qui sin forse
all’eternità. E’ un passato che non deve passare, non vi è infatti ragione per
la quale anche questa cambiale non debba venire incassata un numero infinito di volte.40

Morte prematura
Gli uomini muoiono prima delle donne lasciando ad esse circa sette anni di vita. Questo accade in quasi tutti i paesi del mondo, ma non è sempre
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stato così, prima dell’avvento della società industriale la differenza era irrisoria (uno o due anni). Lasciamo stare ora se ciò dipenda dalla natura o dalla cultura per occuparci invece del tipo di interpretazione che ne viene data.
Vivere di più è un vantaggio, diciamolo pure, un privilegio, tanto è vero
che nella descrizione delle condizioni di vita nel passato o in quelle delle
minoranze etniche e dei paesi del Terzo Mondo nel presente, si adotta appunto questo parametro per segnalare il divario con le classi, le etnie, i paesi privilegiati. Questa lettura è universale, ma, come deve necessariamente
accadere, non si applica al caso della differenza che si riscontra tra i sessi.
La premorienza dei maschi è uno dei temi più spinosi da trattare perché, se
la GNF fosse vera, ci si dovrebbe attendere il contrario, perciò il dato risulta in qualche modo anomalo, in contraddizione con il racconto femminista
e persino pericoloso in quanto lascia aperta una breccia all’ipotesi che siano forse le donne a godere di una condizione privilegiata.
Per evitare che gli uomini siano considerati vittime o possano pensarsi
tali si deve procedere al rovesciamento dell’interpretazione. Nessuno penserà che la morte prematura degli afroamericani rispetto ai bianchi sia da
imputarsi ad essi, al contrario, questo dato è appunto la prova finale della
condizione di svantaggio in cui vivono; nel caso maschile vale il contrario
e quelle stesse che là vengono considerate cause qui diventano effetti del
comportamento degli interessati. La causa vera sta tutta nel loro modo di
vivere, nel fatto che non si prendono cura di se stessi, che giocano con la
vita, che trascurano la salute, che si usurano e si logorano senza motivo.
Vengono talvolta considerate come concausa le malattie professionali e le
morti sul lavoro ma anche questo fatto non può che riaffacciarsi come responsabilità maschile. Si intende comunemente che le morti sul lavoro e le
malattie professionali siano tutte eliminabili, la loro persistenza derivando
dal sistema socioeconomico vigente fondato e gestito dagli uomini. Il percorso delle argomentazioni, di fronte a qualsivoglia dato, può anche essere
intricato e complesso ma conduce sempre al cuore del conflitto, la colpa
maschile.

Avances
“Naturale ritrosia femminile”, così veniva denominata la prudenza delle
donne di fronte alle avances maschili e la loro riluttanza rispetto a quel
“farsi avanti per prime” che tutti gli uomini da sempre sperimentano. Quel
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concetto è stato spazzato via dal femminismo e l’espressione è scomparsa
da così tanto tempo che tra i miei auspicati lettori i più non l’avranno mai
sentita pronunciare. Essa esprimeva l’idea che esistono differenze naturali
nei modi con i quali i due si avvicinano l’un l’altro e che spettasse agli uomini il farsi avanti, il prendere l’iniziativa, essendo destinato ad attesa infinita colui che fosse rimasto ad aspettare. Con ciò venivano trasmessi due
significati complementari, uno relativo alla necessità per gli uomini di agire, di assumere la parte attiva con la conseguente implicita autorizzazione a
premere sulle donne e con il connesso alleggerimento della colpa nel caso
di eccessi o esagerazioni. Una sorta di licenza di fare e forse persino di
strafare. Al tempo stesso quel riconoscimento giustificava però il comportamento femminile e metteva in guardia gli uomini dall’esagerare perché
appunto di una refrattarietà naturale si trattava e dunque ineliminabile. Il
femminismo, negando ogni diversità naturale, imputava quella ritrosia (di
cui quindi ammetteva l’esistenza) alla cultura antifemminile che trasformava in una poco di buono ogni donna intraprendente. L’impossibilità per le
donne di assumere la parte attiva e la connessa necessità maschile di farsi
avanti per primi venivano finalmente imputati alla cultura dominante, maschilista. La liberazione sessuale e la fine dei pregiudizi contro le donne
attive avrebbero permesso anche ad esse di prendere l’iniziativa al pari degli uomini e si sarebbe così potuta accertare l’assoluta culturalità del fenomeno.
Ma le cose, dopo quarant’anni di lotte, su questo punto non sono cambiate. La ragione di questa permanente asimmetria è ora diversa, si afferma
che le donne si farebbero certamente avanti se non fosse che sono proprio
gli uomini a non volerlo, a non gradire un simile comportamento in quanto
impauriti e timorosi di perdere le loro prerogative. Gli uomini - oggi come
un tempo e a dispetto di tutti i mutamenti intercorsi - amano le donne succubi e sottomesse ed è quindi naturale che respingano quelle intraprendenti
ed ardite. Secondo questa prospettiva ci troveremmo di fronte ad una nuova
generazione di donne senz’altro disposte a farsi avanti per prime, a rischiare il rifiuto, frenate però dal timore di mettere a disagio uomini impauriti e
disorientati davanti a questa nuova assertività che altrimenti si manifesterebbe anche in campo sessuale, una forma di cortesia, insomma, e così la
responsabilità del permanere di questo disdicevole stato di cose trova il suo
naturale referente.
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Divorzio
Benché l’istituzione del divorzio debba essere considerata da tutti un
grande avanzamento della civiltà giacché si tratta “…di una conquista di
noi donne”,41 le singole separazioni non sono ancora considerate un bene,
ma un male minore, una scelta che sarebbe meglio (si dice) non dover mai
fare, ma che in ogni caso, al pari di qualsiasi altra, può essere valutata in
due modi. La decisione di uno dei coniugi di divorziare può essere giudicata negativamente, mettendo in luce l’incapacità dell’interessato di adattarsi,
di correlare bisogni ed aspettative, di adeguare le sue esigenze a quelle
dell’altro. Si può sottolinearne l’irresponsabilità, specie nei confronti dei
figli, l’incapacità di mantenere gli impegni assunti e la superficialità di colui che sogna e si immagina di fare e diventare chissà cosa e chissà chi, una
volta liberatosi del peso dell’attuale relazione.
A questo si può aggiungere la considerazione di una sorta di ingratitudine per tutto ciò che l’altro ha fatto, per i suoi investimenti psicologici ed
emotivi, per colui che “gli ha dedicato una buona parte della vita” con tutte le inevitabili rinunce e sacrifici. Ma si può anche vedere la cosa da un
altro punto di vista e considerare che per chiedere il divorzio è necessario
essere e sentirsi forti, indipendenti, liberi psicologicamente. Che ci vuole
anche un po’ di coraggio per iniziare una nuova vita, per interrompere una
relazione sulla quale si è investito tanto e per affrontare le difficoltà del
nuovo, con il problema, quasi sempre presente, di una riduzione del reddito. Si può anzi rovesciare del tutto la valutazione assumendo che chi chiede
il divorzio deve trovare il rapporto veramente intollerabile per essere spinto
al trauma della separazione, specie quando ci sono di mezzo i figli. Perciò
colui (colei) che chiede il divorzio può essere ragionevolmente considerato
la vittima della relazione, quello che sopporta i maggiori sacrifici personali
e le maggiori rinunce, quello che soffre di più. Due valutazioni contrarie e
come si vede entrambe ragionevolissime. Ora in tutti i paesi occidentali sono le mogli a chiedere il divorzio in misura superiore ai mariti, in Italia
siamo sui due terzi e questa quota spiega perché del divorzio non si parli
male, perché non sia considerato un problema sociale (o una piaga, come
dicono gli antidivorzisti). Se le donne chiedono il divorzio più degli uomini
la ragione deve risiedere, tra le ragioni sovraesposte, in quelle che assolvono ed ancor meglio in quelle che celebrano l’autodeterminazione femminile.
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Suicidio
Anche il suicidio non è considerato una buona cosa ed anche qui, come
altrove e come sempre, le valutazioni possono andare in due direzioni opposte. Una parla dell’incapacità dei soggetti di reggere la vita, di superare
quelle difficoltà che pure altri hanno vinto, di darsi un Senso, di sconfiggere i momenti bui, tutte cose che richiedono forza interiore, capacità di legare con la comunità, di interagire positivamente, di creare solide relazioni
con il mondo e di dare una ragione alla vita che comunque merita di essere
vissuta. L’altra parla delle cause esterne, delle difficoltà, degli impedimenti
alla realizzazione delle proprie aspettative, delle difficoltà economiche e
relazionali che vengono dalla società, dell’inumanità del sistema sociale e
dei suoi valori, del disinteresse collettivo ai problemi dei singoli,
dell’abbandono, del senso di inutilità trasmesso a coloro che non possono
emergere, realizzare le loro aspettative. Cause profonde, prossime e remote, ne sono all’origine e deve essere così perché altrimenti vorrebbe dire
che si imputa alla vittima la colpa dei suoi mali.
I suicidi maschili stanno nella proporzione da quattro a dieci contro uno
rispetto a quelli femminili a seconda delle età e delle condizioni esistenziali.42 Poiché si tratta di un male, se ne ricava sia che gli uomini sono incapaci di vivere sia che la società di timbro maschilista ne è responsabile.
D’altra parte se la colpa non fosse degli uomini sarebbe delle donne, ma
colpevoli di cosa, in che senso, per quale ragione? Riferendosi a quello
femminile Antoinette Fouque lo definisce un flagello, ovviamente senza
fare riferimento al fatto che esso è quattro volte inferiore a quello maschile,
va da sé che di questa piaga sono responsabili gli uomini ed infatti quella
femminista lo elenca tra i mali che il sistema maschilista infligge alle donne essendo inconcepibile che il loro suicidio sia imputabile ad esse. Ecco
dunque che il cerchio si chiude ancora una volta: colpisca questo male gli
uni o le altre la causa è sempre la stessa.

Traditori
Gli uomini hanno fama di essere traditori. Anche qui, come altrove, si è
discusso se ciò sia dovuto alla natura o alla cultura e si è concluso, ovviamente, che dipende dalla cultura. Ma non ci occupiamo di questo, bensì
della inevitabile implicazione che questa affermazione ha. Un uomo “tradi75

sce” quando ha un vincolo, ma non lo può fare con altri se non con una
donna. Ora è ben possibile che questa sia senza legami ma è evidente che
nella stragrande maggioranza dei casi anch’essa avrà una relazione e perciò
non sarà meno traditrice dell’uomo. L’alternativa è immaginare che nubili
e divorziate siano tante quante gli uomini vincolati e che siano desiderose
di sesso libero quanto questi. Per verificare la verosimiglianza di un tale
assunto (e cioè la fame femminile di sesso) basti pensare che il 45% delle
separate-single italiane non fa sesso mai.
Questo per il presente mentre nel passato il matrimonio era universale
e precoce e perciò le donne svincolate (le sole in grado di non tradire nessuno) erano in numero ben inferiore a quello attuale e di età ben più giovane. Ma si sa, ed il femminismo lo conferma, che una donna doveva essere
vergine per poter trovare qualcuno da sposare e da qui si può immaginare
quanta disponibilità avesse di far sesso fuori del matrimonio. Peggio, sino a
pochi decenni fa la pillola non c’era ed a maggior ragione si può congetturare sulla facilità con la quale una nubile potesse farlo con uno maritato. Se
a questo aggiungiamo la cattiva fama che ne traeva, ci vuol poco a ricavarne che prima dell’ “era moderna” (anni Sessanta) il rapporto traditori/traditrici doveva essere vicino alla parità e fu appunto quando la proporzione tra i due era suppergiù a quel livello che i maschi si guadagnarono la
fama di traditori. Su questi fondamenti né la letteratura femminista né i
media mancano mai di condannare l’infedeltà di Ulisse a fronte della fedeltà di Penelope.

Depressione ed altri mali
La depressione è un problema sociale che coinvolge milioni di persone,
si capisce che di questi milioni molti saranno sposati, donne o uomini. Si
tratta di un male che colpisce per lo più le donne la maggioranza delle quali
è sposata. Ecco dunque il titolo: Una sposata su tre soffre di depressione,
“Il matrimonio è la principale causa di depressione femminile...”.43 Il matrimonio, ossia i mariti. L’articolo non dà a sapere quale sia la quota delle
single depresse e associa due fatti contestuali, matrimonio e depressione,
trovando nel primo la causa della seconda. Allo stesso modo, poiché il tumore alla prostata colpisce gli uomini e la gran parte di essi è sposata si
dovrebbe dedurne che ne sia causa il matrimonio: la moglie. Deduzione
capziosa, certo, ma non del tutto sconsiderata: “Asma, pruriti, eczemi, vene
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varicose, ulcere, gastrite, cefalea, insonnia cronica, anoressia, bulimia.
Qual è il filo che lega queste malattie? Sono le più frequenti sindromi del
matrimonio” e si capisce, col matrimonio cala la serotonina e quindi seguono depressione e abbassamento delle difese immunitarie.44

Tabù e sangue mestruale
Il sangue mestruale è al centro in quasi tutte le culture di una serie infinita di tabù, di interdizioni, spesso, ma non sempre, a sfondo sacrale, di divieti e proibizioni più o meno significative per la vita collettiva. Ad esso
viene riconosciuto un potere che deve essere controllato, limitato, combattuto, ma anche usato, gestito, orientato verso scopi e funzioni utili. Il mestruo - e la donna mestruata - venivano considerati portatori di una energia
per lo più negativa, ma talvolta semplicemente misteriosa, ambigua, né
buona né cattiva, suscettibile di essere diretta in varie direzioni e letta sotto
diversi simbolismi. Ad esso veniva attribuita la capacità di incrementare il
potere magico della donna sia in direzione benigna che maligna, di qui il
suo peso tanto nei filtri d’amore quanto nella stregoneria. In molte culture
ad esso veniva attribuito tra l’altro il potere di colpire la virilità, di ridurre
le energie maschili, di rendere gli uomini stupidi o addirittura irrimediabilmente empi. Alla donna mestruata veniva vietato qui l’accesso ai campi,
là l’entrata al tempio, altrove certe mansioni o attività.
L’attribuzione pressoché universale al potere del mestruo di un carattere
sostanzialmente negativo, pauroso, oscuro, talvolta terribile ed esiziale è
ovviamente assegnata alla cultura maschilista, tanto che i tabù ad esso associati (ed allo stesso modo alla donna gravida, al parto ed al puerperio)
costituiscono casi più che emblematici dell’universale disprezzo delle donne e della loro fisiologia, un capitolo di quella storia di subordinazione e di
dannazione che la GNF elabora e ricorda alle generazioni maschili, un tassello di quel passato che non deve passare.
La lettura sostanzialmente negativa di quel potere non esclude però che
di un potere si tratti e non vi è ragione per non rovesciare il senso di quella
interpretazione per fondare su di esso - insieme ad altri elementi e fattori il principio di una forza, l’origine di un valore che le donne hanno anche
gestito sul piano simbolico come fondamento della loro potenza.
L’interdizione viene descritta come una creazione maschile che nasce
dal e conferma il carattere di inferiorità della donna ma vi è anche un’altra
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lettura la quale fa invece risalire alle donne la creazione di molti divieti
connessi al mestruo e non è difficile capirne la ragione, un tabù che mi impedisce certe attività coincide precisamente con una norma che mi consente
di evitarle. L’accesso al Tempio può essere un diritto ma anche un dovere
cui non posso sottrarmi pena sanzioni sociali che non posso evitare.
L’attività economica - coltivazione dell’orto e dei campi, cura della casa rappresentano al tempo stesso dei diritti ma anche dei doveri, perciò una
qualsiasi regola che mi permetta, almeno periodicamente, di sottrarmi a
quegli obblighi non solo non mi danneggia, ma anzi mi giova e mi avvantaggia. Un tabù che impedisca agli uomini di avvicinarmi sessualmente per
una settimana al mese mi libera dai rapporti sessuali per quasi un quarto del
tempo. Ora, benché i tabù non nascano a tavolino - come invece lascia credere la GNF - non si può escludere che quelli connessi al mestruo siano stati elaborati dalle femmine a propria difesa per garantirsi in pari tempo una
riduzione o sospensione periodica degli oneri socio-famigliari ed una separazione psico-emotiva e fisica dal mondo maschile. Anzi, se si considera
quale sia stata e sia la vita sessuale delle donne in tutte le società prefemministe (quali la GNF descrive) diventa più che credibile che fosse nel
loro interesse allontanare da sé gli uomini di cui erano meri oggetti sessuali. Cosa guadagnano infatti i maschi da un tabù che proibisca la vita sessuale? Il vantaggio sta tutto dalla parte delle donne. Ora, il solo modo per allontanare qualcuno da qualcosa che desidera consiste nel rappresentargliela
come cattiva, sporca e nociva e tanto più pericolosa quanto più grande è il
desiderio che quel qualcuno ne ha, se poi si riesce a convincerlo che toccandola muore, allora si è certi di ottenere lo scopo.
Questa seconda interpretazione ha però due svantaggi, non è usabile
come strumento di colpevolizzazione degli uomini e minaccia di smentire
un assunto fondamentale della GNF direttamente correlato al dogma
dell’eguaglianza naturale tra i Generi, quello della ‘Parità Ormonale’ che si
riferisce alla sfera sessuale. Rappresentare la condizione di inavvicinabilità
della mestruata come creazione femminile finalizzata anche ad evitare i
rapporti significa suggerire surrettiziamente che la vita sessuale, dal punto
di vista femminile, più che un piacere sia un onere cui è bene sottrarsi almeno periodicamente. Si tratta di un’interpretazione che il femminismo
non può però prendere in considerazione nemmeno come ipotesi, eppure,
che sia più che verosimile lo conferma Clarissa Estés nel suo Donne che
corrono coi lupi45 dove afferma appunto che i tabù correlati al mestruo
hanno avuto proprio questa origine ma ne mette in luce la sola conseguenza
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sul piano delle attività economiche e rituali glissando sulla inibizione dei
rapporti sessuali che pure sempre li accompagna. Come se vi fosse un tabù
diverso, moderno ed insondabile da proteggere, quello della Parità Ormonale.
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In-Dipendenza economica

La questione economica
E’ ammessa da tutti come verità incontrovertibile quella secondo la
quale il potere economico rappresenta, armi a parte, la prima causa e dunque il primo strumento di sottomissione di una persona ad un’altra. Fondamento indiscusso della prospettiva femminista ed al tempo stesso banale
verità a livello di massa, essa rappresenta non un tema di controversie, ma
lo sfondo che dà senso - insieme ad altre questioni - ad ogni trattazione del
tema dei diritti e delle libertà.
In questo quadro la dipendenza economica delle donne, preesistente ma
aggravatasi con la società industriale, è una di quelle verità così profondamente radicate, così universalmente certe e indubitabili che neppure i più
accaniti maschilisti osano questionarvi. Si tratta di una delle più stupefacenti leggende che il femminismo abbia inventato sin dai suoi albori nel
tardo Ottocento, fatta propria ad occhi chiusi da tutti, senza eccezioni, come prova il fatto che tutti riconoscono il diritto delle donne a conquistare
finalmente quella indipendenza che gli uomini non hanno mai avuto. Ci apprestiamo ora ad esaminare questa invenzione, facendo un passo avanti rispetto allo stesso Warren Farrell, che pure sul tema la sa davvero lunga.

Dipendenza materiale e dipendenza morale
Dalla nascita della società industriale le donne sono state economicamente dipendenti dall’uomo, condizione che la GNF descrive (e non può
essere altrimenti) non come conseguenza della pura e semplice mancanza
di possibilità occupazionali compatibili con la struttura fisica femminile ma
come stato di cose esplicitamente finalizzato alla sottomissione delle donne. In quella società il reddito era procurato dal marito e da ciò derivava
quella dipendenza economica fondamento della sua subalternità della quale
la donna doveva liberarsi attraverso l’ ‘emancipazione’, l’acquisizione di
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un reddito autonomo. Questo articolo di fede si fonda su un radicale stravolgimento della realtà, sulla convinzione che colui che porta a casa un
reddito ne sia anche il titolare, sulla certezza che chi dà del denaro ad un
altro gli sia per ciò stesso sovraordinato. Una confusione quanto mai utile
tra dipendenza materiale e dipendenza legale, morale e psicoemotiva origina e dissimula questo mito universale.
Chi procura il reddito è il padrone: questo è il dogma, ma la solare evidenza di questo fatto nasconde l’altra verità e cioè che il portatore di reddito ha un potere se e solo se può evitare di portarlo, quando invece non ha
scelta, quando egli deve procurarlo perché non ha alternative, allora egli
non ha in mano alcun potere e non sta in posizione sovraordinata, al contrario, è questo procacciatore di denaro che sta in posizione subordinata. Chi
materialmente non può sottrarsi ad un obbligo non è libero e non lo è per
definizione.
Esiste una dipendenza economica puramente materiale, totalmente
svincolata da ogni dipendenza psico-emotiva e ne esiste una relazionale,
morale e legale, la sola che conti nei rapporti tra i Generi (e non solo). La
dipendenza materiale è quella nella quale si trova ognuno di noi dal momento che tutti dipendiamo da tutti ed in particolare da coloro che pagano
il nostro lavoro o i canoni sui nostri beni. E’ quella del commerciante di
fronte ai suoi clienti (se non ha clienti non ha reddito), quella del locatore
di fronte ai suoi conduttori (se non riesce ad affittare la casa non ottiene
alcuna pigione).
Da questa va radicalmente separata quella morale, la sola che conti tra
le persone e che non ha nulla a che vedere con la prima. Osservando una
persona che periodicamente versa del denaro ad un’altra non si può dedurre
alcunché sulla relazione tra i due, solo dall’analisi di questa si potrà capire
se il portatore del reddito è padrone o servo, libero o dipendente.
Debitore è chi deve pagare, che ne è tenuto moralmente, civilmente e/o
penalmente e che non può sottrarsi dal farlo, si tratta perciò di vedere se il
maschio che porta a casa il reddito possa o non possa evitare di farlo. La
risposta è stucchevole eppure bisogna darla: il maschio è colui che deve
mantenere la moglie, che non ha alcun potere sul proprio reddito e che si
costituisce debitore per sempre nel momento in cui si sposa. Il maschio non
è padrone del suo reddito perché non gli appartiene e la femmina non patisce alcuna dipendenza perché a quel reddito ha pieno diritto morale e legale, come il locatario alla pigione, la banca alla rata. Come e più dell’operaio
al salario, giacché questo cessa di avere diritti quando smette di lavorare
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mentre la donna conserva quello al mantenimento anche dopo la separazione, a tempo indeterminato. Nessuno si attende lo stipendio quando si licenzia ma la moglie vi ha diritto vita natural durante e questo suo diritto che
permane da divorziata è semplicemente il prolungamento di quello preesistente, perfettamente invariato. Poiché esiste il dovere maschile è esclusa
ogni possibile dipendenza femminile.
Se ricevere denaro da un altro vuol dire essergli sottomesso allora il
creditore è in stato di dipendenza nei confronti del debitore e quindi anche
la separata dall’ex marito ma non esiste alcuna divorziata che corra a “liberarsi” di questa dipendenza e se è vero che in tale stato ha il diritto al mantenimento a maggior ragione lo avrà avuto da moglie. Quando si passa a
considerare quelle società nelle quali i maschi non lavorano ma fanno lavorare le donne che diventano in tal modo le procacciatrici del reddito, allora,
e solo allora, si vede che chi procura il reddito non è per questo il “padrone”. Germaine Greer occupandosi di quei popoli agricoli nei quali le donne
producono più reddito degli uomini ne ha immediatamente dedotto che la
questione reddito non c’entra nulla, perché quel che conta è il ‘prestigio’ di
cui godono i due, ossia la loro reciproca posizione morale.46 Così, dove e
quando a portare a casa il reddito sono i maschi questo instaura la condizione di dipendenza delle donne, dove sono queste a guadagnarlo ciò prova
oltre ogni dubbio la loro condizione di schiavitù.
Non vi è alcuna ragione per la quale una verità cento volte proclamata
non debba essere subito negata quando ciò torni vantaggioso come ha candidamente suggerito di fare la citata femminista rivendicando finalmente in
modo esplicito il diritto femminile al ‘principio di slealtà’, filo conduttore
dell’intera GNF.47
L’attuale stato di incoscienza su ciò che sta accadendo ci impedisce di
percepire la gravità della condizione maschile in ogni suo risvolto ed è perciò necessario rovesciare l’immagine, invertire le parti per potere, sia pur
provvisoriamente e precariamente, gettare luce sullo stato delle cose, esercizio indispensabile del quale fornisce molti esempi Warren Farrell nei suoi
lavori. Due coniugi lavorano e portano a casa un reddito equivalente, ma un
giorno lui rimane disoccupato e la famiglia subisce in tal modo una regressione economica, adesso solo la moglie lavora e su di lei pesa l’onere del
mantenimento della famiglia. Dalla verità femminista si dovrebbe ricavare
che la donna ha guadagnato il vertice nella gerarchia e che è diventata la
padrona restando intatta la sua indipendenza della quale continuerebbe
senz’altro a godere, ed invece l’ha perduta perché ora sulle sue spalle pesa
82

la responsabilità, ora è senza alternative.48 Si sentirà essa più libera, più indipendente? La verità è che dal momento in cui deve mantenere il marito
essa non ha visto incrementarsi né indipendenza né libertà: ha perduto entrambe. Questo tipo di “indipendenza economica”, che nessuna donna si
augura mai di avere, è precisamente quella della quale da sempre hanno
goduto gli uomini, quella che grava su tutti i maschi che abbiano un legame
con una femmina. Questo è il loro storico privilegio.

Solo le donne
Che gli uni lavorino per dovere e le altre perché ne hanno il diritto è
una disimmetria che nessuno vede tanto che persino i più duri maschilisti,
generosamente, riconoscono che anche le donne hanno il diritto di conquistare l’indipendenza economica come se essi stessi l’avessero.
Si è portati a pensare che, se non il coniugato, almeno il single sia interamente proprietario del suo reddito ma si tratta di una verità parziale perché, come ognuno sa, la relazione tra i due impone sempre ai maschi un
costo economico che non grava sulle femmine. Come non ci sono donne
con un impiego che sposino disoccupati, né mogli che mantengano i mariti,
né divorziate che facciano lo stesso verso i loro ex, così non ci sono donne
che corteggino gli uomini, che spendano per avvicinarli, che li spesino nel
vestire, che paghino per essi al ristorante. Non esistono donne sole che acquistino una macchina più grande per rimorchiare meglio né si trovano di
quelle che, per quanto innamorate, paghino le ferie ai rispettivi.
Una single che sia interessata ad un uomo non deve per questo metter
mano al portafogli, perciò, mentre il reddito della donna le appartiene interamente anche se entra in relazione con un uomo, quello dell’uomo gli appartiene completamente se e solo se non entra mai in relazione con una
donna. Solo un maschio senza ormoni può essere economicamente indipendente. In tutto ciò non vi è nulla di notabile se non il fatto che questa
verità, che appartiene al racconto maschile, viene del tutto occultata per poter rivendicare alle donne quel diritto che i maschi non hanno e non possono avere. All’origine della ricerca maschile del reddito, oltre al fatto banale
che non vi è per i maschi altro modo per sostentarsi, vi è la certezza che
senza di esso non potranno avvicinare nessuna e dietro gli sforzi per il suo
illimitato incremento vi è anche l’aspettativa delle maggiori opportunità
sessuali che crescono parallelamente al crescere di quello. Per le donne va83

le quasi il contrario nel senso che, oltre una certa soglia, più sono ricche e
più difficile diventa trovare qualcuno cui legarsi che non sia ad esse inferiore, condizione cui i maschi possono sopperire solamente mettendo sul
piatto del valore fama, potere, prestigio. Se li possiedono. Tutte queste banali verità traggono la loro origine nella differenza di valore sessuale tra i
due, nel fatto che per l’uomo la donna rappresenta lo scopo mentre per essa
l’altro è uno strumento.
Le donne, e solamente esse, sono perciò economicamente indipendenti
sia quando non hanno reddito proprio, perché il marito ha l’obbligo di mantenerle, sia quando si guadagnano direttamente uno stipendio. E’ un privilegio che perdono solamente quando le parti si invertono ed esse vengono a
trovarsi nella condizione usuale di ogni uomo. Si tratta però di un rovesciamento del tutto virtuale come prova il fatto che mentre milioni di maschi in Occidente pagano gli assegni alle ex mogli, non esistono divorziate,
per quanto ricche, che paghino assegni agli ex mariti. Per quanto possano
essere innamorate le donne non trascurano mai l’aspetto economico del legame che si apprestano a stabilire nella coppia. Si è scoperto (con meraviglia) che quando la donna percepisce un reddito il regime di comunione dei
beni tra i coniugi, che è la condizione normale, viene sostituito dalla separazione: “…quasi che il principio della comunità economica …()… non
venisse più accettato man mano che le donne hanno maggiori possibilità di
avere un reddito proprio” confessano, non senza imbarazzo, Barbagli e Saraceno.49 E’ vero che anche le donne si innamorano e perdono la testa ma a
quanto pare non smarriscono mai la calcolatrice.
Dietro la corsa maschile al reddito ed al suo incremento si cela in realtà
un grandioso ed invisibile corteggiamento che quel reddito presuppone. Se
i maschi fossero al governo tutti i costi di avvicinamento alle donne, tutti
gli oneri economici affrontati per rendersi graditi, tutte le spese di corteggiamento sarebbero detraibili dalle imposte e non è azzardato immaginare
che tale disposizione comporterebbe forse l’azzeramento pluridecennale
del loro carico fiscale. Quando la donna occidentale ritira il suo stipendio
sa che quel reddito le appartiene integralmente e può gloriarsi di aver raggiunto finalmente quella indipendenza che è da sempre privilegio maschile.
In cosa esso consista nessun maschio con gli ormoni l’ha mai saputo.
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Lavoro non retribuito
Secondo la GNF esiste nel mondo una sola attività economica che non
viene remunerata, quella femminile in casa. Tutte le attività di manutenzione e cura e la stessa gravidanza in quanto “riproduzione della forza lavoro”,50 sono esercitate senza alcun compenso. Questa verità dovrebbe manifestarsi nella vita quotidiana in una radicale diversità di condizioni riferite a
tutti gli aspetti della vita. Gli uomini dovrebbero vivere in case più grandi e
più belle, fare le ferie più esclusive e più lontano, avere un guardaroba infinitamente più ricco, mangiare di più ed in modo più vario e così via. Le
donne dovrebbero andare in giro coperte di stracci, denutrite, meno istruite,
ed infine, consunte e sfruttate, morire prima dei maschi. Invece gran parte
dei consumi è in mani femminili, nell’istruzione le donne sono più avanti e
per concludere esse vivono più degli uomini.
Non esistono cedolini dello stipendio per le attività della casalinga e su
questa base si può ben denunciare il fatto che essa lavora gratis come se
non vivesse del reddito del marito al pari di lui, come se non mangiasse,
non si vestisse, non viaggiasse allo stesso modo del partner, come se non
ne condividesse le sorti economiche. A chi vada di fatto la maggior parte
del reddito familiare lo può verificare chiunque aprendo il guardaroba, lo
stipo delle scarpe, il mobiletto delle borsette.

Dimensioni
Il lavoro della casalinga è per definizione quello non remunerato e le
sue dimensioni vengono ingigantite al punto tale da far risultare che esso è
doppio di quello professionale maschile nel senso che la casalinga lavora
sempre, senza interruzioni. Che lavori molto è indubitabile, sennonché viene imputata alla presenza del marito anche quella parte di attività che la
donna svolgerebbe comunque se fosse sola, il vero lavoro che le donne
compiono per gli uomini è invece dato dalla differenza tra quel che fanno e
quel che farebbero se questi non ci fossero. Ora, la conduzione della casa al
modo femminile richiede già da sola una tale quantità di tempo che la presenza parassitaria del maschio non può aggiungervi molto. Le donne dedicano alla casa una quantità stupefacente di energie la maggior parte delle
quali per pura libera scelta, attività che, dal punto di vista maschile sono
quasi totalmente inutili ma che pure vengono messe nel loro conto. E’ faci85

le vederlo comparando il tempo che ad esse dedica un single rispetto a
quello che vi dedica una coniugata. Come deve essere tenuta una abitazione? Al modo di quelle donne che sono in competizione con “Casaviva” o
come i miei amici single che vivono benissimo in abitazioni nelle quali una
donna non vorrebbe mai mettere piede? Qual è lo standard che deve essere
rispettato, forse quello delle italiane che entrano in fibrillazione quando sospettano che la loro casa non sia più in grado di sfidare una sala operatoria?
Folle parossismo giunto al punto tale da rendersi visibile persino agli occhi
del femminismo.51
Le attività aggiuntive causate dalla presenza maschile non formano che
una piccola parte del tutto, artatamente accresciuta però da quello standard
femminile del pulito del quale agli uomini importa poco o nulla, dal quale
anzi non raramente sono infastiditi. Certo, Sherlock Holmes era in grado di
stabilire se un uomo viveva da solo dando una fuggevole occhiata allo stato
dei suoi abiti ma se gli uomini non dedicano energie e cura a questo aspetto
del vivere ciò significa solamente che per essi non è importante e cosa sia
importante per gli uomini dovrebbero deciderlo gli uomini.
Quella della casalinga è una professione lautamente remunerata. Poiché
più della metà del reddito maschile va alla donna la stessa quota del lavoro
della casalinga dovrebbe essere svolta esclusivamente per l’uomo, per
compensare le cose e ben più di questo per poter parlare almeno di una
quota di prestazione non remunerata. Quanto all’ammontare di questo
“reddito inesistente”, esso varia in funzione di quello di lui perciò la moglie
dell’imprenditore di successo è pagata come se essa stessa lo fosse e quella
del dirigente come se lei stessa avesse raggiunto quella posizione per occupare la quale non ha però dovuto investire nulla in termini di tempo, né di
studio, né di rischi ed in rapporto alla quale non porta alcuna responsabilità.
C’è un solo modo per salire nella scala economica senza far nulla di più di
quanto si dovrebbe fare comunque per se stessi, esso consiste nel diventare
casalinga.

Mantenimento a vita
Al momento della separazione il marito è chiamato a versare l’assegno
di divorzio potenzialmente per tutta la vita. In questo ambito è necessario
distinguere tra quel che dice la legge e quel che sentenziano i tribunali. La
legge non prevede che alla donna sia garantito lo stesso standard di vita di
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cui godeva nel matrimonio né attribuisce al marito la colpa del divorzio (la
c.d. ‘imputazione’) da cui deriva l’erogazione dell’assegno in aggiunta agli
alimenti, né prescrive che la casa sia di regola lasciata a lei, né vieta che
quella di sua esclusiva proprietà possa essere lasciata al marito, né attribuisce alla donna, oltre al resto, il diritto ad un risarcimento per danni,52 e tantomeno stabilisce esplicitamente che, sposandosi, essa abbia diritto al mantenimento a vita senza alcun dovere simmetrico. Tutto questo è stato decretato dai tribunali al di là della legge, come conseguenza inevitabile del diverso valore che questa epoca assegna ai due.
Gli alimenti e l’assegno di divorzio sono intesi come pagamento posticipato dei servizi resi durante la convivenza e quella metà del reddito maschile di cui la donna beneficiò viene così cancellata, e, come se
quell’attività non avesse mai ricevuto alcun compenso, il maschio è trasformato in debitore illimitato, giacché non vi è un termine al di là del quale egli sia liberato dal dovere. Se la donna trova un’occupazione l’assegno
può essere ridotto e persino azzerato ma può essere riportato al livello originario o superiore se essa perde il lavoro. Una sentenza del settembre
2002 imponeva il ripristino dell’assegno a favore di una divorziata rimasta
poi disoccupata. L’ex marito è tenuto ad erogare individualmente la “cassa
integrazione”.53
Di più, è stato sentenziato che quando la separata va in pensione, subendo una riduzione delle entrate, maturi senz’altro il diritto ad un assegno
che la riporti al livello reddituale precedente ed in tal modo essa ha diritto
non solo alla cassa integrazione ma anche al “vitalizio compensativo”.54
Giustificare l’assegno con il precedente sfruttamento subito nella vita domestica costituisce ovviamente una trovata beffarda come è provato dal fatto che lo stesso invariato diritto compete alla moglie del riccone che con il
reddito di lui si è pagata colf e maggiordomi e che perciò non solo non ha
fatto nulla per il partner ma anzi ha potuto pagare chi svolgesse per lei anche quelle attività che ogni single è comunque costretta a svolgere a favore
di se stessa. La magistratura italiana ha fatto piazza pulita di questa leggenda riconoscendo il pieno diritto al mantenimento anche quando non vi è
mai stata convivenza.55 L’assegno di divorzio poi, per imposizione giurisprudenziale, deve essere aggiornato in relazione all’incremento del reddito
di lui come se i suoi successi economici successivi traessero origine da una
qualche invisibile energia trasmessagli dalla ex durante la convivenza.
Non esiste altra attività economica che renda tanto e che goda di tante
tutele, garanzie e privilegi come quella, “non remunerata”, della casalinga.
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Tutto ciò però ancora non basta e per questo emerge periodicamente la
questione dello stipendio pubblico alle casalinghe cui esse avrebbero diritto
e che solo la condizione delle finanze pubbliche rende improponibile.
A questo si aggiunge la questione del pensionamento riguardo al quale
il principio di equità oggi vigente impone che chi muore prima vada in
pensione dopo.56

Sottopagate
Altra verità incontrovertibile è quella secondo la quale le donne, a parità di prestazioni professionali, sarebbero remunerate meno degli uomini, in
misura che muta ad ogni inchiesta e la cui sproporzione può persino risultare difficile da comprendere: “La loro paga è in media una volta e mezza
inferiore a quella dei maschi”.57 Nel settore pubblico questo è falso oggi
come lo era ieri mentre in ambito privato viene da chiedersi perché mai un
imprenditore dovrebbe assumere un maschio per pagarlo di più quando potrebbe prendere una donna che può pagare di meno.
Il minor reddito femminile è esito di statistiche aggregate nelle quali i
maggiori redditi percepiti dagli uomini che stanno in alto nelle strutture economiche fanno somma con tutti gli altri e danno come risultato proprio
quel che serve per alimentare questa lamentazione femminista. Il fatto che
anche i redditi dei manager, al pari di quelli degli operai, vengano divisi
con le rispettive partner mentre quello delle donne in carriera rimane loro
esclusivo dominio, non viene nemmeno suggerito.
Benché sia falsa la verità del superiore reddito maschile a parità di prestazione, esiste una condizione ipotetica nella quale nessuna persona leale
avrebbe nulla da ridire se, a fronte della stessa attività professionale, il reddito di un Genere fosse doppio rispetto a quello dell’altro. Se l’uno lavorasse perché ne ha il dovere e l’altro perché ne ha il diritto, se il primo dovesse
mantenere il secondo e questo non dovesse mantenere nessuno, se il reddito
del primo venisse diviso a metà e quello del secondo restasse tutto nelle sue
mani, allora quella disparità sarebbe più che giustificata e costituirebbe la
sola condizione nella quale i due possano essere considerati alla pari, la sola buona, giusta e sacrosanta. Si tratta di vedere quanto sia vicina a quello
scenario la condizione attuale.
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La creazione delle sentenze

Jeans
Nel febbraio del 1999 una sentenza della Corte di Cassazione in un processo per stupro suscitò un tale scandalo da riempire per settimane le pagine dei quotidiani, i telegiornali, i talk show e da superare i confini del Paese
diventando nota in tutto il mondo. Con la campagna che ne derivò l’Italia si
fece conoscere come il paese nel quale “una donna in jeans può essere stuprata” ed i maschi italiani come un branco di cabrones che hanno libertà di
stupro.
Il Sig. P., un istruttore di scuola guida, si era appartato in luogo non del
tutto isolato ed aveva avuto un rapporto con l’allieva che non si era tolta
completamente i jeans che indossava. La donna aveva poi elevato nei suoi
confronti accusa di stupro. La condanna subita in Appello veniva ora cassata dalla Corte sulla base della considerazione che il denudamento parziale
della donna, in sé e per sé e date le circostanze, faceva dubitare che fosse
stata forzata anche considerando che è quasi impossibile sfilare ad una persona quel tipo di indumento senza la sua attiva collaborazione dal momento
che l’operazione è già impegnativa per chi lo indossa. Quanto al movente
della denuncia, la Corte rilevò che la donna aveva interesse ad alterare la
versione dei fatti, quello di giustificare il rapporto intrattenuto con un uomo
sposato nella preoccupazione per le sue possibili conseguenze, risultando
poi senza spiegazione il fatto che, dopo l’ipotizzata violenza, la donna si
fosse posta tranquillamente alla guida dell’auto. Con queste motivazioni la
sentenza fu rimessa alla Corte d’Appello che nel settembre successivo condannava l’imputato. Da queste argomentazioni l’intero Paese ricavò il seguente principio: la magistratura afferma che una donna in jeans non può
essere costretta al rapporto e che quindi, simmetricamente, se li indossa, la
si può stuprare. “Jeans alibi per lo stupro” recitavano l’indomani i cartelli
esposti da alcune deputate capitanate da Alessandra Mussolini che con
l’occasione sdoganò definitivamente a Destra il femminismo.58 Senza occuparci di stabilire se quell’uomo fosse davvero innocente, ma semplice89

mente se lo potesse essere, seguiamo la rete dei presupposti e delle conseguenze di quello straordinario evento cui abbiamo assistito stupefatti ed
increduli.
Un primo motivo di incredulità nasce dal fatto che, apparentemente,
quei giudici devono aver finto di non sapere quel che ognuno di noi sa e
cioè che ogni donna può essere violata a prescindere non solo dagli indumenti che indossa ma da qualsiasi altra condizione, stato o situazione in cui
si trovi. In verità ciò vale anche per gli uomini, anche un maschio infatti
può essere violato, comunque sia vestito, è impossibile che i giudici non lo
sappiano. A maggior ragione restiamo increduli quando pensiamo che quella sentenza proviene da una magistratura non priva di ombre maschiliste,
evidentemente, ma pur sempre capace di giudicare condannabile a sette anni un uomo che abbia tentato di baciare una collega, quella magistratura
che già ha assimilato le “insistenti richieste” del marito a tentata violenza
carnale ed ai maltrattamenti in famiglia. Quella magistratura che condanna
per oltraggio l’uomo che getta a terra le camicie stirate e che ha da poco
iniziato a condannare i maschi che alzano la voce dentro casa e quelli che
non fanno le coccole alla moglie incinta. Quella magistratura che assegna i
figli alle madri nove volte su dieci e che non se la sente di condannare la
madre infanticida in quanto in quel momento “incapace di intendere e di
volere”, condizione psicologica che l’omicidio stesso comprova. E’ la stessa magistratura che condanna a quattordici anni per omicidio un marito che
ha contagiato la moglie di Aids ma si guarda dal procedere contro la prostituta che ne contagia centinaia.59 Come è possibile che questa magistratura,
le cui sentenze contro i maschi imputati sono tenute sotto controllo capillare dalla vigile attenzione dei Comitati Pari Opportunità, dai Movimenti
Femministi e da tutte le donne informate, si sia spinta a sentenziare che una
donna in jeans non possa essere violata è cosa che lascia stupefatti.60
Ma ciò che indignò fu l’assoluzione. Dalla sentenza della Cassazione si
poteva intravedere la quasi sicura assoluzione dell’imputato, ma poteva egli
essere innocente? Capitali sono qui due convinzioni comuni. La prima si
riferisce al fatto che, pur non conoscendone le proporzioni, si sa che solo
una parte degli stupri viene denunciata, e che perciò, laddove e quando denuncia vi sia, il fatto è sicuramente accaduto. La seconda si fonda sulla
considerazione che la donna non può avere alcun interesse a raccontare una
cosa per un’altra, a mentire rovinando un uomo. Queste due verità contenute nella GNF sono diventate certezza universale sulla cui base la conclusione è inevitabile: non sarebbe stato denunciato se non fosse stato colpevole.
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Ora, nessuno di noi può tollerare che un colpevole sia assolto, meno che
mai per simili delitti, oltraggio alle donne e vergogna per gli uomini. Per
questo esplose l’indignazione, perché era stata dichiarata un’innocenza inesistente mentre tutti sapevamo che egli era colpevole.
Questa presunzione di colpevolezza è la ragione per la quale vennero
ascoltati con fastidio coloro (rarissimi) che con i ‘se’ ed i ‘ma’ e con una
stucchevole analisi dei dettagli tendevano a difendere il “colpevole” come
se avesse potuto essere innocente mentre non poteva esserlo e da questa
certezza nacque l’universale indignazione. Se si fosse ammesso che egli
poteva essere innocente tutto l’atteggiamento di fronte alla sentenza sarebbe cambiato e non vi sarebbe stato alcuno sdegno. In questa seconda ipotesi
ogni dettaglio sarebbe diventato importante, in questo processo come in
ogni altro, dove anche il più piccolo particolare può essere decisivo in
quanto confermi o smentisca l’accusa. Anche in processi per delitti più
gravi, quali l’omicidio o la strage, un dettaglio è decisivo, è così sempre e
nessuno se ne stupisce. Un processo è un confronto ed una scelta tra due
opposte versioni e come soppesarle se non attraverso la ricerca di fatti, eventi, cose, elementi che confermino l’una a danno dell’altra?
Presumere che l’uomo sia innocente significherebbe però assumere che
la donna sia colpevole di calunnia e questo coincide con quel procedimento
sempre denunciato che consiste nel “blaming the victim”, nell’accusare e
colpevolizzare la vittima anziché il colpevole, la violentata anziché il suo
violentatore. Così, con l’assegnare alla donna il titolo di vittima prima del
processo si condanna l’imputato prima della sentenza come se già si sapesse che stupro vi fu e questa è appunto l’indicibile verità dalla quale si parte:
la donna diventa vittima (violentata) elevando l’accusa e perciò nello stesso
istante l’accusato diventa colpevole. Su queste basi, come potrebbe mai
esistere una falsa accusa di stupro?
Ci si chiede poi per quale motivo una donna dovrebbe accusare falsamente un uomo di un simile crimine e non si sa come rispondere, giacché
la ragione più semplice, il fatto che anche le donne sono cattive, è tabù.
“Perché mai una donna dovrebbe denunciare falsamente un uomo?” si
chiedeva un commentatore di “Repubblica” in quei caldi giorni del febbraio 1999, apparentemente non senza ragione. Denunciando lo stupro infatti la donna va incontro, se non al disonore come una volta, almeno alla
commiserazione, un atto autolesionista insomma. L’unica spiegazione sensata consisterebbe nella volontà femminile di nuocere gratuitamente, una
volontà così potente da passar sopra persino agli svantaggi cui essa stessa
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va incontro, prospettiva inconcepibile che perciò costituisce una buona ragione per presumere l’accusa fondata ed il maschio colpevole. Questa presunzione è inespressa perché indicibile ed è indicibile perché la conseguenza inevitabile è che i processi per stupro diventano un puro formalismo con
il quale si finge di giudicare colui che di fatto è sicuramente colpevole, il
che equivale a dire che non possono esistere false accuse di stupro e che ad
ogni accusa deve seguire una condanna.
Quei giudici invece, ingenui e fuori del tempo, partirono dall’antico
presupposto che l’imputato potesse essere innocente e giudicarono quel caso particolare in quel contesto particolare alla luce del quale quei dettagli
potevano avere rilievo. Se si ammette che possa esistere una falsa accusa,
ogni sentenza (si tratti di maltrattamento, molestie o stupro) si baserà necessariamente su alcuni elementi che saranno cose, azioni, parole o altro, a
riprova che nel racconto della donna vi sono contraddizioni, incongruenze,
inverosimiglianze. Quale che sia, sempre vi sarà almeno un elemento che
verrà assunto come prova dell’inconsistenza della tesi accusatoria, ma, si
tratti dell’ora, del luogo, dell’abbigliamento, delle condizioni meteo, o di
quel che si vuole, chi può dar peso ai dettagli nel caso di processi per stupro? Assolto sulla base di un particolare quello stesso potrà diventare oggetto di un nuovo slogan: “Occhiali, abili per lo stupro”, “Pioggia, alibi per
lo stupro”, “Mezzogiorno, alibi per lo stupro” e poiché è chiaro che non
esistono alibi per lo stupro non possono esistere dettagli, particolari o prove
di innocenza di nessun tipo.
La sentenza scandalizzò perché si sapeva già che l’uomo era colpevole
e da questa pre-conoscenza deriva inevitabilmente che ad ogni accusa deve
seguire una condanna trasformando così i processi per stupro in una maschera, una finzione destinata a salvare le apparenze, verità tremenda che
nessuno vuole vedere nel mondo in cui vive. Siamo tutti liberali, ora, e vogliamo che sia l’accusa a provare la colpevolezza e non l’accusato a provare la sua innocenza, persino in questi casi.
Se però i giudici ed i collegi giudicanti fossero composti in maggioranza da donne una sentenza di assoluzione non scandalizzerebbe nessuno, se
sono le donne a giudicare gli uomini allora esse possono assolverli senza
che vi sia ragione di sospettare alcuna autoassoluzione del genere maschile.
Questa ipotesi sembra così ragionevole che alcuni mascolinisti auspicano la
femminilizzazione totale della magistratura61 in modo tale che, trovandosi
un giudice donna, un accusato abbia una qualche probabilità di essere assolto. Essi sono confortati in questa opinione dai dati sugli affidamenti dei
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figli da cui risulta che le donne giudici sono (un po’) più inclini ad affidare
i figli ai padri di quanto lo siano i giudici maschi; sembra insomma che se
gli uomini vogliono giustizia questa possa venire solo dalle donne perché
solo esse sono autorizzate ad assolvere un innocente, anzi, sono autorizzate
a mandar libero persino un colpevole perché la decisione sarà giudicata
frutto di un errore e non della “Cultura dello stupro”.
Quella straordinaria e stupefacente campagna di criminalizzazione e
colpevolizzazione del genere maschile ha avuto i suoi effetti, quelli cui mira l’universale male-bashing. Lo sdegno e lo scandalo furono universali e
non mancò chi, come Oliviero Toscani, dichiarasse: “Mi vergogno di essere nato maschio”. Un famoso giornalista ne trasse motivo per affermare in
Tv che il diritto delle donne a “dire di no” rimane intatto anche dopo aver
portato un uomo a letto ed averlo perfettamente eccitato, dichiarazione sulla quale torneremo. Tre giorni dopo il Capo del Governo, Massimo
D’Alema, promise, come parziale riparazione, l’accoglimento della richiesta femminista delle quote assembleari nella nuova Costituzione, operazione condotta puntualmente a termine da tutt’altra maggioranza parlamentare. Il pestaggio morale non è senza frutti.

L’aggravante mancante
Nel 1996 fu approvata la nuova legge contro le violenze sessuali, scritta
di pugno dalle parlamentari, con la modifica dei relativi articoli del Codice
Penale. Tra le altre cose, in precedenza era stabilito, a tutela delle persone
in condizioni di inferiorità psico-fisiche, che colui che avesse avuto rapporti sessuali con queste ultime subisse una pena da tre a dieci anni. Da questo
derivava inevitabilmente che disabili e malati di mente erano impossibilitati ad esercitare mai quell’elementare diritto, perciò, nel consenso universale, quell’articolo fu abrogato. Grazie alle donne un’altra discriminazione
era stata abolita e si parlò di una conquista di civiltà.
Nell’aprile del 1999 a seguito di un processo per stupro di una donna
incinta (con relativa condanna dell’autore), la Cassazione riconobbe però
che il particolare stato di quella donna non costituiva aggravante, proprio
in relazione al fatto che l’art. 519 del C.P. era stato abrogato. Nel pieno tradimento della verità ne nacque una campagna di condanna universale contro la Corte, contro “la cultura del disprezzo” con l’intervento di opinionmakers, intellettuali e donne di ogni estrazione che scrissero indignate ai
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quotidiani ed ai settimanali femminili. Quel fatto dimostrava che la “Cultura dello stupro”, nonostante quel che si dice, non è ancora morta, che gli
uomini della magistratura ne sono intrisi e che giudicano ancora come un
tempo “supportando e giustificando gli stupratori” come se trentacinque
anni di lotte femminili non ci fossero state. “Sentenza killer”, “Sentenza
scandalosa che coltiva una cultura di morte”. In quella occasione intervenne però Tiziana Parenti, ex magistrato e coautrice della legge, la quale confessò: “Che una donna sia incinta non è un’aggravante specifica perché la
legge non la prevede e la legge l’abbiamo fatta noi”.62 Fu così. I giudici
non avevano fatto altro che applicare in modo corretto quella norma voluta
e dettata dalle donne. Questa voce leale e coerente fu la sola che si riuscisse
ad udire nello sdegno universale.
Settimane dopo vi fu chi commentò “a freddo” la sentenza e le relative
reazioni, ecco come: “La Cassazione è stata ancora una volta ingiustamente
posta in stato di accusa da una pletora di commentatori più o meno disinformati che hanno vivacemente protestato...”.63 Secondo costui dunque si
sarebbe trattato ancora una volta di un errore, ancora una volta fior di giuristi, parlamentari e giornalisti della cronaca giudiziaria avrebbero equivocato. Si vede qui all’opera quella cecità degli uomini che impedisce loro di
correlare i fatti, di unirli con un filo che li renda comprensibili, di vedere la
pianta da cui cadono i frutti. Il femminismo inventa un delitto giudiziariomorale inesistente a carico degli uomini della Cassazione, e quindi di tutti
gli uomini, e riconduce questo “fatto” alla pianta, la “Cultura della sopraffazione”. Dal canto loro, gli uomini, persino quelli che pensano di essere
critici, non riescono viceversa a vedere questa sistematica invenzione delle
sentenze come strumento della guerra morale contro il genere maschile, in
tal modo l’unico vero fatto indiscutibile, ossia la creazione artificiale di
una sentenza antifemminile mai esistita rimane isolato, slegato da ogni correlazione che gli dia senso, viene visto e commentato come un abbaglio, un
fatto senza causa e quindi senza rimedio. Il reiterarsi di queste sentenze inventate non conduce mai gli uomini ad ipotizzarne una causa comune.
Ad una donna in quella occasione fu lecito parlare contro dicendo la verità, essa sola poté alleggerire il carico morale degli uomini della Corte e di
tutti gli italiani come se al di sopra di tutto esistesse un potere cui la stessa
Corte è sottoposta, come se Etosfera esistesse veramente e quel regno fosse
dominato dal genere femminile, unico giudice del bene e del male. A cosa
serve l’invenzione delle sentenze? A mostrare ancora e sempre la condizione di vittime delle donne che ogni giorno affondano nella palude del male
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creato e volutamente, coscientemente alimentato senza sosta dagli uomini.
Colpevolizzare, colpevolizzare senza tregua, far sentire agli uomini ogni
giorno il grido disperato della donna che affoga per evocare ancora una
volta il loro cavalleresco gettarsi in aiuto, per provocare ancora una volta
l’effetto Titanic. La colpa ed il debito.
Ma agli occhi degli uomini di questa inquietante stagione, ‘i frantuma64
ti’, appaiono sempre e solo fatti isolati, solo i frutti e mai la pianta. Qui un
magistrato interpreta male, là un giornalista equivoca, qui “interessi occulti
ma palesi” stravolgono la realtà, là sorgono incomprensioni. I frantumati
vedono solamente una malapianta, la loro.

Slealtà senza fine
Il nuovo codice di procedura penale prevede la possibilità per
l’imputato di evitare la sentenza da processo attraverso il c.d. ‘patteggiamento’, che consiste nel riconoscersi colpevoli per ottenere cospicui sconti
sulla pena presunta-prevista. Al momento della sua approvazione nessuno
riuscì a vedervi alcuna ombra di discriminazione antifemminile e neppure
ora si riesce a scorgerne alcuna, tuttavia c’è. Le femministe hanno “scoperto” che il patteggiamento è ammesso anche nei casi di reato antifemminile
tanto che, accusati ad esempio di stupro, gli uomini patteggiano e vedono
così sensibilmente ridotte le pene. Il patteggiamento è una possibilità offerta a tutti dal nuovo codice ma suona inconcepibile che un uomo accusato
da una donna possa avvalersene, così è iniziata l’erosione del principio di
eguaglianza nella procedura penale sotto la spada della intollerabilità, dello
sdegno che suscita il patteggiamento nel caso di violenza alle donne.
La parità di trattamento nella procedura incomincia finalmente ad apparire discriminatoria, come se esistessero due forme di delitti, due qualità
diverse di mali, quelli che gli uomini infliggono agli uomini, da una parte, e
quelli che infliggono alle donne, dall’altra, come se le due parti del mondo
avessero un diverso valore perché solo quando esistono classi morali diverse tra gli umani, una sovrapposta all’altra, solo allora oltre alla sanzione
cambia la procedura. Quello citato è uno di quei casi nei quali accade questo stupefacente fenomeno; esiste o viene approvata una legge che nessuno
critica o che addirittura raccoglie il consenso universale, celebrata come
una conquista di civiltà, succede però, e per questo la legge esiste, che venga applicata e che in ciò si possa intravedere una limitazione delle preroga95

tive femminili o una riduzione delle sanzioni a carico dei maschi. E qui esplode la giusta rabbia, la sacrosanta indignazione di coloro che trovano
nell’origine maschilista della norma o nella misoginia dei giudici il vero
motivo della sua adozione, qui nasce lo sdegno di coloro che vedono immediatamente quel che essi stessi non videro, le ragioni occulte che portarono gli uomini ad approvarla e ciò vale anche se la legge fu concepita e
scritta di pugno dalle donne e approvata dalle femministe come quella citata poco innanzi. Ecco un altro paio di casi.
La legge italiana stabilisce che un minore di sedici anni non possa riconoscere il figlio. Giusto o sbagliato? Quel che importa è che questa legge
non è mai stata criticata da nessuno e non sono mai state presentate proposte per modificarla.65 Accade però che essa trovi applicazione quando una
quattordicenne partorisce (cioè precisamente nell’occasione per la quale è
stata emanata) ed è allora che si scopre inorriditi che la legge vieta alla madre di riconoscere quel figlio che la natura le ha comunque permesso di
mettere al mondo. Da dove proverrà quella che adesso viene bollata come
mostruosità giuridica?
Si sa che la legge non tutela le c. d. ‘ragioni della turpitudine’ perciò
non posso adire vie legali per farmi dare la mia parte di un bottino o anche
solo per esigere un credito di gioco, ma quando una prostituta viene pagata
con un assegno scoperto, e non può farci nulla, si scopre inorriditi che la
legge tutela doppiamente puttanieri e schiavisti. Tutte quelle leggi che tutti
approvano, comprese quelle che il femminismo stesso ha imposto di emanare, vanno condannate come maschiliste quando si scopre che la loro applicazione limita i diritti immaginari delle donne o riduce gli obblighi e le
pene degli uomini.
Di questa regola occulta si possono dare infiniti esempi, ma poiché le
leggi reinventate e le “scandalose sentenze choc” non sono contestabili e la
strumentalità del processo non è denunciabile se non attraverso tediosi
viaggi nei meandri dei tecnicismi giuridici è necessario fermarsi. Quel che
conta è la chiarificazione delle finalità del processo e del metodo adottato:
la criminalizzazione degli uomini perseguita attraverso la più solare menzogna, la più sprezzante e candida slealtà, cuore e mente della GNF, questa
verità randagia che da mezzo secolo, muso al suolo, fiuta le piste della
malvagità maschile e quando non le trova le inventa perché sa bene che di
questa viltà non renderà conto a nessuno.
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La realtà inventata

Il numero delle sentenze antimaschili, ivi comprese quelle rare che li
proteggono ma che vengono usate dai media contro gli uomini attraverso il
loro stravolgimento, è enorme. La mistificazione sistematica e permanente
di ogni statistica, di ogni ricerca e di ogni sentenza e la deformazione delle
ragioni e delle funzioni degli usi e dei costumi di tutte le culture formano
un capitolo sul quale i movimenti maschili hanno da tempo messo gli occhi
e contro le quali vanamente cercano di lottare. Eccone una carrellata.

Imputazione del divorzio
La Cassazione sentenzia che il marito è colpevole di aver fatto mancare
le “coccole” alla moglie incinta venendo così meno ad un dovere coniugale
importante “soprattutto in un momento piuttosto delicato anche sotto il profilo psicologico qual è l’inizio della gravidanza”, il rapporto entra in crisi e
lei torna dai suoi. La rottura è dunque imputata all’uomo e da questo nasce
il diritto della moglie all’assegno di divorzio (oltre agli alimenti che le spettano comunque).66 Ancora una volta la magistratura ha trovato un motivo
per imputare il divorzio al marito. Questa necessità deriva dal fatto che sinora in Italia non è stato ancora istituzionalizzato il no-fault-divorce anglosassone che prevede comunque il diritto all’assegno a prescindere dalle responsabilità della rottura, mentre ormai è chiaro a tutti che detto assegno
alla ex moglie deve essere sempre garantito. Non resta dunque che inventare, a carico di lui, capi di imputazione sempre più evanescenti, sempre più
inverosimili e perciò stesso sempre più inattaccabili.
Da tempo ormai tribunali, Cassazione e Corte Costituzionale sono diventati laboratori di psicologia dove ci si sbizzarrisce nei più incredibili
contorsionismi verbali e si inventano le più stravaganti teorie scientifiche
circa la gravità della condizione psicologica della donna in qualsiasi condizione si trovi. L’inizio della gravidanza è un momento particolare, i mesi
intermedi sono un periodo difficile, quelli finali la parte peggiore. Vengono
97

poi la depressione post-partum, il dramma di chi non riesce a restare incinta, la tragedia degli aborti spontanei, il trauma dell’aborto volontario. Tutte
situazioni in relazione alle quali vengono subito messi in evidenza il disinteresse, la freddezza, l’estraneità e l’egoismo dei mariti, giocate direttamente in sede di divorzio per assegnarne la causa agli uomini e quindi portargli
via anche quel che altrimenti non sarebbe possibile. Le interferenze della
madre di lui nella vita domestica, il fatto che la sua igiene lasci a desiderare
o che fumi in presenza dei bambini, l’eccesso di richieste sessuali o, a rovescio, la freddezza nei rapporti, rappresentano altrettanti motivi di imputazione del divorzio al marito. Anche l’eccesso di attenzioni e di coccole
può risultare motivo di imputazione, non fosse altro perché, nell’universale
crudezza maschile, esse suonano giustamente sospette. Dalla psicologia al
portafogli.

Alimenti
All’atto del divorzio i figli sono affidati in tutti i paesi occidentali alla
madre in proporzioni che vanno dall’82% ca. negli Usa all’86% in Italia.67
E’ sempre il padre quindi che paga l’assegno di mantenimento per i figli
dando i soldi alla ex moglie e si è quindi portati a credere che se il figlio
passa a vivere per mesi in casa del padre questi non debba pagare. Invece
non è così perché anche se il figlio vive presso di lui egli deve versare comunque l’assegno come se vivesse con la ex, così ha sentenziato la Cassazione nel giugno del ’98, sentenza che è del tutto inverosimile ma non perciò falsa.68 Alla magistratura italiana non è bastato sentenziare che i figli
debbano essere mantenuti (dal padre) fin quando non trovano un lavoro ad
essi confacente, persino dopo i trent’anni, ma ha inventato una nuova figura, il ‘nonno separato’ giacché il padre è tenuto a versare gli alimenti anche
per i figli della figlia.69
Le sentenze di questo tipo sono accolte tanto dagli uomini che dalle
donne come casi isolati, decisioni stravaganti, esagerazioni. Nessuno si
spinge a giudicare femministizzata la magistratura, nessuno risale dai rivoli
alla fonte, così, mentre le sentenze antifemminili inventate sono prova del
maschilismo imperante, quelle antimaschili reali non hanno una causa e
non provano nulla.
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Il comma dimenticato
Sino al ’68 l’adulterio della moglie era punito ed invece non lo era quello del marito. L’interpretazione imposta dal femminismo a quella norma
conferma quel che appare da sé evidentissimo e cioè che si trattava di una
legge antifemminile nel senso che il suo scopo era quello di lasciare libertà
ai mariti e di reprimere le mogli. Tutti conoscono questa vecchia legge, altra prova, tra centomila, della volontà prevaricatrice maschile, quel che invece nessuno sa è che l’uomo che ci andava insieme veniva punito al pari
della moglie fedifraga. Per quanto possa sembrare incredibile è davvero
così: l’amante era punito al pari della donna e lo era a prescindere dal fatto
che fosse celibe o coniugato. Questo secondo comma dell’ex. art. 559 del
Codice Penale non viene mai ricordato e la ragione è evidente, tacendo su
di esso si può presentare la norma come mirante alla repressione antifemminile, solo così essa diventa uno strumento di colpevolizzazione, se invece si mettono insieme i due commi lo scopo diventa totalmente diverso ed è
quello ovvio e banale di garantire la certezza della paternità in un’era nella
quale, non essendovi altro mezzo per accertarla, tutto si fondava sulla garanzia di fedeltà della moglie.
Ma c’è un risvolto interessante che può sfuggire, quel che risulta dai
due commi è che qualsiasi uomo che andasse a letto con una coniugata era
punibile al pari di lei. La legge non vietava solo alle mogli di metter le corna ai mariti ma a tutti gli uomini di diventare amanti di una sposata, ossia,
in sostanza, di diventare amanti se non di una nubile ed è facile immaginare quanto sesso vi potesse essere tra le nubili ed i maritati in epoche di cultura repressiva, mito della verginità, assenza di anticoncezionali, matrimoni
precoci. Quanto al numero delle donne condannate (la pena prevista era di
un anno) lo si può congetturare dal fatto che il delitto era punibile a querela
del marito il quale non poteva avere un grande interesse ad una simile denuncia, non solo perché così facendo si sarebbe autoproclamato “cornuto”,
ma anche perché, mandandola in prigione, si sarebbe privato con le sue
stesse mani e per un anno intero delle prestazioni della “serva”. Cornuto e
mazziato.
L’obiettivo vero della norma deve venire trasformato in quello di reprimere selettivamente il comportamento sessuale delle donne ed il gioco è
facile, si ricorda il primo comma e si dimentica il secondo in tal modo la
legge viene stravolta ed il ciclo colpevolizzatore continua. Non si è potuto
sin qui usare contro gli uomini lo scopo vero di quella legge, non ce la si è
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sentita di attaccarli per il fatto che essi difendessero la certezza della paternità di fronte alla banale certezza della maternità, ma ora le cose stanno
cambiando. La pretesa maschile di allevare figli biologicamente propri non
è forse indice di egoismo? Le culture in cui esiste la paternità sociale fondata sull’indifferenza a quella biologica non sono là a dimostrare che si può
essere più generosi del maschio occidentale?70

Dovevano sposarsi
Una volta le donne erano costrette a sposarsi potendo scegliere solamente tra il matrimonio, il convento e il bordello, così sembra e così si dice. Questo derivava dalla cultura oppressiva maschilista che imponeva alle
donne il matrimonio lasciando con ciò credere che non lo imponesse anche
agli uomini, come se fosse possibile imporre a mezza umanità di vincolarsi
all’altra senza al tempo stesso obbligare quest’ultima a legarsi alla prima.
La medesima incantevole idiozia viene ripresa parlando del levirato, istituzione che imponeva il matrimonio tra il fratello del morto e la vedova. Anche qui si denuncia con sdegno l’imposizione subita dalla donna come se il
reciproco non valesse e la perdita maggiore, a volerla cinicamente calcolare, non fosse proprio dell’uomo.71 Non ci si deve far scrupolo di essere ed
apparire stolidi quando in tal modo si può far arretrare il nemico. You must
be pushed.

Verginità
Il femminismo ha combattuto contro il mito della verginità, letto, ovviamente, come invenzione maschile, un modo per impedire l’esercizio
della libertà sessuale alle donne mentre permetteva agli uomini di darsi al
libertinaggio. Che quel tabù esistesse non vi sono dubbi. Da militare, alla
metà degli anni Settanta, dunque nel pieno “dell’era moderna” e dopo
l’avvento della pillola, entrai in polemica con un commilitone palermitano
cui chiesi se fosse vera la leggenda secondo la quale le siciliane che non
fossero vergini non trovavano marito. Rispose che era verissimo e confermò che egli stesso non avrebbe mai sposato una siciliana che non lo fosse.
Gli feci notare che un simile pregiudizio impediva di fatto ai maschi di trovare donne disponibili a far sesso fuori del matrimonio e che perciò il di100

vieto si ritorceva contro di loro. “Lo so - rispose - ma non posso farci niente. Nessuno può rimediare alla cosa. In Sicilia è così. A me non frega niente se una donna è vergine o meno e certamente me la sposerei, ma solo fuori dalla Sicilia, a Roma, a Milano. Nell’isola non lo farei mai”. Un pregiudizio contro la libertà sessuale femminile non può che coinvolgere gli stessi
uomini e, se si considera che quell’ “ossessione” è maschile, non si riesce
ad immaginare una trovata più autolesionista di questa qualora fosse stata
ideata dai maschi. L’uso del mito della verginità come capo di imputazione
contro gli uomini è un altro caso nel quale l’effetto (qui uno dei due effetti)
viene assunto come scopo. Come nel caso precedente si dimenticava il secondo comma, qui si glissa sul secondo effetto, giacché il fine
dell’interpretazione è il medesimo.
A cosa serve ricordare un impedimento, insistere sull’esistenza di un
limite al comportamento femminile se non lo si assegna ad una volontà cattiva e perciò colpevole? Il femminismo asseconda, blandisce ed usa l’idea
popolare secondo la quale valori, tabù, usi e costumi sono fissati con lucida
coscienza da gente di potere (uomini) secondo i propri fini ed insegue così
quel principio animistico secondo il quale non accade nulla che non sia voluto in piena coscienza da qualcuno. Certo, nessuna femminista sosterrebbe
una simile balordaggine in un consesso scientifico ma è sufficiente lasciarla
credere nel discorso collettivo per garantirsi l’effetto voluto, il rimando alla
colpa maschile.
Tra coloro che si sono occupati dell’inconscio figura A. Schopenhauer
il quale affermava che la limitazione della libertà sessuale femminile ha
due origini perché risponde a due interessi diversi, quelli che noi tutti sospettiamo. Da parte maschile come strumento di garanzia della paternità, da
parte femminile come limitazione artificiale di una risorsa che diventa così
la più potente arma a disposizione delle donne. Schopenhauer però, che
non era un ingenuo, non parla di intenzioni consce, di volontà esplicita, ma
si riferisce alle potenze inconsce che elaborano ed impongono valori e regole agli umani persino contro i loro interessi in quanto quell’inconscio ha
di mira la vita e il bene della specie e non quella dei singoli o dei gruppi o
di uno dei due sessi. E’ a questo livello che vanno ricercate intenzioni e finalità ma è appunto un livello inconscio che, in quanto tale, non permette
di usare eventuali regole limitatrici del comportamento delle donne come
capi di imputazione contro gli uomini.

101

Stillicidio
La colpevolizzazione è un attacco emotivo, una strategia che supera di
netto ogni obiezione razionale che un individuo possa tentare di opporre
perché va direttamente al cuore del colpito ferendolo là dove natura e cultura lo hanno reso vulnerabile. Per far ciò la realtà non solo deve essere distorta o inventata ma va anche presentata in modo tale da colpire quanto
più profondamente possibile adottando tecniche e metodologie le più sottili
e mirate.
Gli antiabortisti usavano corredare gli articoli contro l’aborto con immagini di feti con l’evidente scopo di mostrarne la straordinaria somiglianza con i neonati al fine di colpire direttamente i sentimenti dei lettori. Questa tecnica fu immediatamente denunciata come sleale e truffaldina perché
diretta non a persuadere con la discussione razionale (che notoriamente è il
metodo femminista), ma a colpire i sentimenti, a sfruttare la sensibilità
femminile per le creature viventi (giacché, come vedremo, quella maschile
non esiste) ed in particolare per i piccoli, con lo scopo di spostarne il consenso su opinioni antiabortiste; si intuì prontamente che si trattava di un
metodo subdolo e sleale e come tale fu denunciato. L’equazione feto=bambino mira a colpevolizzare le donne e diventa strumento di creazione artificiale della colpa.
Ci si potrebbe attendere che la stessa slealtà condannata nei metodi altrui non venga poi utilizzata proprio dal femminismo ma in una guerra per
il potere etico vale il ‘principio di slealtà’ perché il solo metro su cui si misura ogni regola è il vantaggio che se ne può trarre. A parte l’immagine
della donna crocifissa,72 collocata in prima pagina da quello stesso settimanale progressista che appunto denunciava la slealtà degli antiabortisti, tutta
la letteratura femminista, tutti i dati aggregati, le statistiche e tutte le storie
personali delle donne raccontate dai media non sono altro che la presentazione del male subìto presentato in forme che mirano a colpire in ogni modo possibile i sentimenti dei destinatari, i sentimenti, perché è in essi che
giace la morale e la loro modifica-manipolazione è lo scopo di ogni rieducazione. Il fenomeno è chiarissimo nell’uso delle statistiche il cui utilizzo a
fini di condizionamento emotivo è stato portato dal femminismo a livelli di
precisione ed efficacia sorprendente ad esempio attraverso la temporalizzazione dei delitti.
Una donna ogni due secondi viene stuprata, una al giorno viene assassinata perché femmina, ogni cinque minuti una moglie viene picchiata, ogni
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due ore un bambino viene violato. Il dato che parla di 350 donne uccise in
Francia ogni anno colpisce certamente, ma sapere che ogni giorno, ieri come oggi e come domani una donna viene assassinata colpisce molto di più.
Sapere che gli stupri (denunciati) in Italia sono circa 1400 all’anno colpisce
certamente ma sentire che se ne verifica uno ogni due secondi è molto più
incisivo.73 Non cada il mio auspicato lettore nella trappola, non si presti a
fare il conto da cui risulta che 1400 stupri l’anno danno quattro al giorno,
perché né io né alcuno sa a quale parte del mondo di riferisca la cifra di “uno stupro ogni due secondi”, saperlo, infatti, è del tutto irrilevante perché
qui non abbiamo a che fare con la trasmissione di una conoscenza.
Se si facesse questione di razionalità sarebbe indifferente presentare
questi dati nel loro valore assoluto o riferirsi alla loro frequenza, ma poiché
questo diverso metodo viene usato se ne deve trarre l’unica conclusione
possibile: con esso si colpisce meglio e più a fondo, si ferisce l’anima, il
cuore di chi ascolta. In Etosfera non si ragiona, si sente. Questa tecnica è
stata una delle prime ad essere scoperta dai mascolinisti i quali hanno incominciato ad usarla a loro volta per denunciare le discriminazioni antimaschili. “Negli Usa ogni minuto che passa un maschio subisce per sentenza
una paternità non voluta”, così hanno imparato ad esprimersi, scimmiottando ingenuamente il metodo femminista sulla base dell’ipotesi che il male
subìto dai maschi susciti gli stessi sentimenti e perciò le stesse reazioni di
quello patito dalle femmine. Alcuni, percependone l’uso strumentale, cercano talvolta di fare le pulci alle statistiche chiedendo lumi sulla loro fondatezza scientifica, sugli ambiti cui si riferiscono (il quando, il dove, il chi,
ecc.), domande cui ovviamente nessuno risponde, rilevandone i limiti o
correlandole ad altre per metterne in luce vuoi l’assoluta improponibilità,
vuoi la parzialità e così via. Essi affermano che le statistiche sono “spesso
male interpretate” che sono “parziali e distorte”, che sono stati commessi
degli errori, come se fosse in ballo la verità, come se non si trattasse di un
conflitto. In Etosfera l’unico errore è perdere, l’unico abbaglio arretrare. Il
femminismo non sbaglia.

Il Passato che verrà
Uno storico russo, del quale non ricordo il nome, intervistato all’epoca
dei mutamenti che seguirono la fine dell’Urss, a domanda rispose: “Sì, la
situazione attuale muta assai rapidamente, ma non è nulla a paragone della
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velocità con la quale sta cambiando il passato”. Il passato è il racconto che
ha lo scopo di soddisfare i bisogni dei suoi creatori i quali non costruiranno
una storia che li danneggi e li indebolisca ma quella dalla quale possano
trarre innocenza e valore, che sia fonte di Senso. Diventa allora agevole
prefigurare quali saranno i caratteri della storia che il femminismo elaborerà, quali i fatti che la storiografia femminista farà emergere dal passato e
quali invece non potrà trovare.
Non potrà trovare alcun dato storico che parli del male che gli uomini
hanno subìto dalle donne, né del bene che hanno prodotto né di quello che
non hanno potuto produrre. Troverà invece una sterminata quantità di dati
che parleranno del male che i maschi hanno prodotto e del bene che non
hanno voluto realizzare, e specularmente, del bene che le donne hanno procurato e di quello che avrebbero creato se fosse stato loro concesso. Parlerà
della colpa degli uomini e dell’innocenza delle donne, del disvalore maschile e del valore femminile, della dignità dell’una e della meschinità
dell’altro, dell’utilità delle prime e dell’inutilità dei secondi. Non può fare
altrimenti. Tutte le risultanze storiche della ricerca femminista sono così
prevedibili che non solo non abbiamo bisogno di leggere la storia che verrà
creata ma siamo in grado di scriverla noi stessi, quel che ci manca sono solo i dettagli. La storia femminista sarà la storia dell’innocenza, dell’onore e
del Senso femminile e perciò della colpa, del disonore e dell’Insenso maschili. Sarà questo oppure non sarà.
Scriviamo dunque un paragrafo di quel Passato che verrà costruito nel
prossimo futuro e che entrerà nei libri di testo dei nostri nipoti. Interessandosi alla Cultura della Ceramica a Cordicella (Neolitico dell’Europa centrale e del nord Italia, quarto millennio a. C.), la paleoetnografia femminista si
occuperà, tra l’altro, dell’usura subita dai manici delle anfore usate dalle
donne. Dal grado e dal tipo di usura si risalirà alla quantificazione del lavoro femminile aggiuntivo dovuto alla inadeguata conformazione del manufatto. Detta forma dovrà la sua inidoneità, rispetto alla dimensione media
della mano femminile, a motivi culturali, vuoi perché le anfore venissero
lavorate dagli uomini a loro misura, vuoi perché la cultura a dominio maschile imponesse alle donne la fabbricazione dei manici in quella foggia del
tutto inadatta alla loro mano, come l’usura anomala comprova. In entrambi
i casi si risalirà al principio culturale della “presunzione della oggettività
universale del maschile” ed al superiore lavoro imposto alle donne dalla
sua applicazione, nonché, di seguito, a tutte le inevitabili conseguenze ed
implicazioni (materiali e psicologiche) di quel principio e dei suoi effetti.
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Le risultanze di questo studio, corredato da osservazioni di medici, di esperti in ergonomia e in paleoeconomia, figureranno dapprima sui trattati
universitari e successivamente sui libri di testo, faranno quindi saltuariamente la loro apparizione su qualche rivista, nelle pagine scientifiche dei
quotidiani ed infine entreranno nel novero dei fatti inconfutabili (la verità
storica) citati quotidianamente sino ad essere ricordati al nipote di quel muto ragazzo che abbiamo lasciato ai tavoli della “Grande Muraglia”.
Ho riflettuto sull’opportunità di togliere da queste pagine le righe precedenti perché quella piccola profezia suona (inevitabilmente) sofistica e
capziosa, del tutto inverosimile, ho però deciso di conservarle il giorno in
cui mi è stato segnalato il seguente fatto. Durante una trasmissione radiofonica serale dedicata ai ritrovamenti di Çatal Hüyük (primo insediamento
del neolitico in Anatolia) una paleopatologa fondò la dimostrazione dello
stato di asservimento delle donne sin da quell’epoca sulla base dei seguenti
riscontri: un frammento di articolazione di un alluce femminile che presentava una particolare deformazione e uno di rotula maschile che evidenziava
un’usura localizzata del tutto inconsueta; due diverse anomalie entrambe
esito di una ben individuabile cultura, di ben precisi rapporti tra i sessi. Dal
primo elemento dedusse che le donne erano schiave, costrette a passare la
vita piegate in due a frantumare granaglie, dal secondo che gli uomini se la
spassavano trascorrendo senz’altro il loro tempo appoggiati sulle ginocchia
a riposare.
Quella paleopatologa ignora che proprio la civiltà di Çatal Hüyük
rappresenta insigne esempio di cultura matriarcale.74

Guerra
Per la GNF ogni valore, ogni regola della vita collettiva, ogni norma
che abbia come effetto una qualche limitazione del comportamento femminile, che produca disagi e sofferenze e che imponga delle scelte (“sacrifici”) è stata elaborata dagli uomini con colpevole coscienza e mantenuta in
vita con colpevole pervicacia; non vale però il contrario, le regole che tutelano e proteggono le donne non hanno la stessa origine. Queste o sono frutto della lotta disperata delle donne per la sopravvivenza o sono paternalistiche concessioni con le quali i maschi hanno comunque tutelato i loro interessi, tacitato la loro cattiva coscienza, mascherato la condizione di inferiorità femminile e continuato ad umiliare in forme dissimulate l’altro Genere.
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La responsabilità maschile è presente nel male e quando sembra che lo sia
anche nel bene si tratta di un’apparenza. Questo è ciò che un conflitto morale richiede, che al nemico non sia data tregua, che non trovi un angolo
presso cui rifugiarsi, uno spazio emotivo da cui prendere forza, uno specchio che gli rimandi la certezza di avere il diritto morale all’esistenza. La
condanna deve essere universale, capillare e massiccia. Non si può tener
fede alla parola data, non può esservi rispetto per alcun principio, nessuna
coerenza, nessuna lealtà. In un conflitto per il potere sul bene e sul male
non vi possono essere né Cavalleria né pietà: la guerra in Etosfera non fa
prigionieri.
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Innocenza femminile

Senza peccati
“Chi tra di voi è senza peccato scagli per primo una pietra contro di
lei”, fu questa la sfida vincente che Cristo lanciò ai lapidatori dell’adultera,
un colpo da maestro fondato sulla considerazione che chi condivide una
colpa non è in grado di giudicare il correo perché la sua condizione morale
non glielo consente.75 Dire ‘condizione morale’ significa dire ‘condizione
psicoemotiva’, stato psicologico che determina la nostra relazione con il
mondo. Il colpevole non può giudicare perché non sta in posizione sovraordinata rispetto agli altri, realtà psicologica vera oggi come duemila anni
fa. Per essere psicologicamente sovraordinati bisogna essere innocenti, da
questo fatto banale scaturisce la necessità femminista di proclamare
l’innocenza universale delle donne, operazione che non presenta altra difficoltà se non quella di sollevare costantemente il sospetto che esse, innocenti nel passato e nel presente, innocenti qui ed in ogni altro luogo, innocenti
sotto ogni aspetto siano tali in quanto semplicemente irresponsabili al pari
dei bambini, come asserivano certi filosofi e come sospettano ancor oggi
molti uomini, ipotesi comprensibilmente considerata oltraggiosa e sessista.
Questo è dunque il solo problema che si para innanzi alla GNF nel proclamare l’innocenza femminile, difficoltà che può essere superata tramite le
infinite vie che il linguaggio offre per nascondere le contraddizioni che disturbano e che non devono apparire.76 Per il resto, niente di più facile; partendo dall’assunto che detiene il vero potere colui che ha le mani su spada,
borsa, libro e poltrona la conclusione viene da sé; la visione tradizionale
del potere inchioda i maschi alla loro colpa mentre istituisce la correlata
innocenza delle donne e fonda la loro supremazia morale, e cioè, nei termini dell’aneddoto evangelico, conferisce loro il diritto di lapidare gli uomini.
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Ineffabile innocenza
Il femminismo condanna l’idea che le donne siano innocenti in quanto
tali per la ragione, già considerata, che colui che è innocente in quel modo
è inteso come irresponsabile e perciò privo di coscienza. L’espressione
‘donne e bambini’ le associa alla irresponsabilità dei minori negandone la
coscienza e la pienezza umana. Un oltraggio. Così, mentre è necessario
proclamarsi innocenti per poter giudicare il mondo, allo stesso tempo si deve negarlo per affermare la propria responsabilità e con ciò la propria piena
umanità. La composizione di queste opposte necessità non è difficile giacché vi sono due tipi di innocenza, quella di colui che è incosciente e perciò
innocente a prescindere dai suoi atti, chiamiamola innocenza ontologicoesistenziale, e quella che deriva dal non essere causa di eventi dannosi, innocenza storico-fattuale. Le donne rifiutano la prima e rivendicano la seconda come farebbero anche gli uomini se questa dissociazione fosse loro
possibile, in altre parole anche le donne sono suscettibili di essere colpevoli
tanto che lo sarebbero, se lo fossero, ma di fatto non lo sono. Ma essere
storicamente non colpevoli significa appunto essere innocenti, ciò che fonda la potenza morale del femminismo.
D’altra parte una innocenza storico-fattuale che non abbia né inizio né
fine, che si estenda dalle profondità del passato sino ai confini del futuro
coincide appunto con l’innocenza ontologica e ciò è confermato dal fatto
che non solo non si riesce a definire una colpevolezza femminile nel passato ma non si sa nemmeno come descrivere quella del presente e del futuro;
non solo non siamo capaci di delineare una colpevolezza femminile reale
ma neppure una possibile, per questo l’innocenza femminile è ineffabile.
Un fotografo cortinese allestisce un album di foto osé e di filmati erotici
con centocinquanta ragazze della media borghesia nordestina e viene incriminato: “Non ho violato la privacy di nessuna né costretto alcuna a spogliarsi contro la sua volontà”. Irrilevante. Ci si chiede perché chi sta davanti alla macchina fotografica non sia imputabile al pari di chi ne sta dietro e
così si è tentati di pensare che i maschi siano responsabili di ciò che fanno
e le femmine no, ed infatti non lo sono, tutt’al più possono essere definite
delle stupide che si prestano gratuitamente a rendere beati i primi.77 Se
dunque le donne non sono colpevoli come possono negare di essere innocenti?
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Potere e violenza invisibili
Un giorno del dicembre 2000 un ventenne si presentò al carcere di Venezia e bussò per esservi accolto. Il giovane vi aveva trascorso alcuni mesi
ed aveva poi ottenuto di scontare il residuo della pena agli arresti domiciliari in casa della nonna ultraottantenne. “Non ne potevo più - disse - me ne
sono venuto via prima che accadesse l’irreparabile”. Quando una persona
preferisce il carcere alla casa vuol dire che sta vivendo una situazione molto grave, benché, trattandosi qui di un maschio la cosa non risulti pienamente significativa ed il suo senso vero ci sfugga. Per capirlo dobbiamo
pensare ad una donna al posto dell’uomo, solo rovesciando le parti infatti
riusciamo a figuraci in qualche modo la gravità della cosa, ad intuire il grado di intollerabile violenza che deve star dietro una simile scelta. Quella
nonna deve esser stata davvero tremenda per spingerlo a tanto eppure non
si riesce ad immaginare una situazione di maggior squilibrio di potere di
quello esistente tra quei due. Che male avrà mai potuto fare una povera ottuagenaria ad un maschio nel fior degli anni e con quali strumenti? Un male invisibile ed indefinibile, e perciò stesso non quantificabile, ma sicuramente intollerabile e ciò con il solo strumento della parola. Un male, si noti, non rubricato nel codice penale, non punibile e non punito, espressione
di un potere impalpabile ma efficace e reale, qui tracimato, perché privo di
freni, in una violenza che non provoca ematomi né fratture né sangue. Potere dunque impossibile da contrastare ed arginare e perciò destinato a straripare in prevaricazione e violenza impunite.
Esiste dunque una violenza invisibile come abuso di un potere invisibile
di cui anche la più indifesa delle donne è in possesso. L’invisibilità del potere femminile, e perciò l’invisibilità della sua violenza, i cui caratteri qui
non approfondiamo, costituisce già da sola una buona ragione per fondare
l’apparente e facile innocenza universale del genere rosa. Questo è provato
dal fatto che le prigioni sono da sempre piene di maschi mentre le donne
non rappresentano mediamente che il 3-4% dei detenuti. Si va dal sei per
cento degli Usa all’un per cento del Canada, mentre l’Italia sta nel mezzo.
Se questi dati fossero proporzionali alla malvagità umana si dovrebbe concluderne che il Paradiso è monopolio femminile e sarebbe ben giustificata
la pretesa della Scum (Society for cutting off men), associazione femminista americana, di eliminare tutto il male del mondo attraverso la pura e
semplice soppressione dei maschi. Ora, l’invisibilità in quanto tale appartiene alla polarità femminile ed è esplicitamente richiamata dalla GNF
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quando descrive il decisivo contributo delle donne nella creazione e nella
conservazione del mondo, invisibilità che però dovrebbe operare tanto nel
bene quanto nel male. Solo un grande potere, sia pur invisibile, può aver
permesso alle donne di “Ricostruire di notte quella Civiltà che i maschi distruggono di giorno” come dichiarano le filosofe di Diotima, supremo bene
che esse hanno regalato all’intera umanità.78 L’innocenza femminile relativa alla storia, secondo il canone della GNF, è quella che ogni donna ha ereditato per il solo fatto di essere nata femmina, una grazia che gli uomini
non hanno.
Quanto a quella fattuale, l’innocenza delle donne risiede in due condizioni: la loro violenza è invisibile e silenziosa, inafferrabile e indefinibile,
non ha né un inizio né una fine determinabili, non colpisce in un punto preciso, è sfumata e vaga, obliqua e indiretta. E’ una violenza calcolatrice che
soppesa le possibili conseguenze negative per chi la attua e che si ferma
sempre prima di esporre la donna al rischio deviando verso percorsi trasversali. Quasi mai fisica e raramente attiva, solletica ed evoca l’esplosione
maschile che prima o poi verrà e che porterà il violento alla rovina. Dissimulata e nascosta, non comporta rischi, non espone, non compromette.
In secondo luogo oggi siamo in una situazione nella quale se anche una
donna volesse esplicitamente macchiarsi di un delitto antimaschile quasi
non saprebbe come fare. Pare che circa la metà delle donne separate si porti
nel lettone i figli maschi sino in età adolescenziale “Tanto, cosa c’è di male?”. L’incesto femminile ha ben altra invisibilità di quello maschile, non
ci sono donne denunciate per questo reato e non certo perché non esista ma
perché è sfumato, indiretto, invisibile, quanto sia diffuso nessuno lo sa né
lo può sapere. L’incesto maschile, come quasi tutta la violenza maschile,
lascia il segno ed è visibile tanto per l’autore quanto per la vittima, quello
femminile invece non viene visto né dalla vittima, che perciò non lo denuncerà mai, né dall’autrice che può quindi agire in piena buona fede sentendosi innocente. Una donna può diventare incestuosa e non sarà mai denunciata, mai condannata ed anzi, quasi sicuramente, essa stessa non saprà
di esserlo e, a meno che una successiva improbabile autoconsapevolezza
glielo segnali e lei stessa si autocondanni, nessun altro lo farà. E’ facile essere innocenti in questo modo, anzi, diventa impossibile diventare colpevoli sia agli occhi altrui che ai propri. Quel che vale per l’incesto vale per le
vessazioni di quell’ottuagenaria che mai riconoscerà di essere stata violenta, mentre un maschio che picchiando produce una frattura non potrà negare il fatto né davanti a se stesso né in tribunale. Ma non basta.
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Una donna oggi può fare ad un uomo tutto ciò che vuole e non sarà mai
colpevole ed anche nel caso di omicidio lo sarà in misura ridotta perché
certamente provocata. Se anche volesse esplicitamente oltraggiare un uomo
non si vede come potrebbe farlo. Come ricordato più indietro, un famoso
giornalista, all’epoca della sentenza jeans, andò in Tv a dire che una donna
ha il diritto di portarsi a letto un uomo, eccitarlo, farlo sognare, tenderlo
come un violino e, nel momento clou, scaricarlo. Il desiderio maschile, la
passione, l’erotismo, la carica vitale possono essere usati a piacimento sino
ad ogni limite estremo ed al di là di ogni limite. In Australia è accaduto che
una donna “cambiasse idea” durante il coito, l’uomo si trattenne dentro di
lei dopo il “rifiuto” per trenta secondi, è stato condannato per stupro.79 Tutte le australiane possono fare così, ma anche le italiane lo possono. Certo,
può darsi che la prima e la seconda volta l’uomo ne esca assolto, ma, come
si vede in simili occasioni, ogni volta che un accusato non viene condannato si scatena un tale putiferio che in breve tempo le cose vanno al loro posto. L’innocenza femminile ha perciò fondamenta solidissime da sembrare
quasi inscalfibili e su queste è radicata la superiorità morale delle donne. E’
da là che lanciano le pietre.

La via dell’innocenza
La condizione di innocenza è irrinunciabile per il genere femminile
perché gli garantisce quella superiorità morale che gli consente di giudicare
e condannare il mondo. Per quanto attiene al passato quell’innocenza è fuori discussione, quanto al presente ed al futuro quella condizione non può
essere perduta perché, secondo l’ideologia femminista ed il sentimento
femminile universale, la causa del male risiede nella volontà di compierlo e
dove questa volontà manchi il male non c’è. Come la cattiva volontà maschile è la causa del male femminile così la buona volontà delle donne esclude qualsiasi possibile male presente e futuro a danno degli uomini.
L’intenzione di chi agisce decide degli effetti della sua azione, è questo il
principio che rende le donne innocenti nel presente e tali le conserverà nel
futuro. E’ solo nell’azzurro mondo del Logos che esistono cause ed effetti,
errori e conseguenze non volute, nell’universo rosa invece ogni atto produce le conseguenze attese e nient’altro che quelle. Chi è orientato verso il
mondo del cuore capisce le ragioni del cuore e non può ammettere che vi
siano conseguenze non volute, effetti contrari ai suoi intendimenti, tali da
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chiamare in causa non lo scopo (che sta nel cuore) ma l’effetto che sta nel
mondo e nel cosmo, non l’intenzione che è chiusa in me, ma la conseguenza che è al di fuori di me. Nello spazio del Logos abita la filosofia della
causa mentre il cuore giudica in ben altro modo: poiché il mio scopo non è
fare del male nessuno può affermare che io ne sia la causa. Questa è la certezza del cuore e qui sta la fonte della buona fede e dell’autoinnocenza
femminile.
Nessuna donna ammetterà che il Grande Racconto di Salvezza femminile possa significare Grande Sentenza di Condanna del genere maschile,
ipotesi che verrà anzi liquidata come delirante. Gli obiettivi del femminismo non prevedono né di rovesciare le parti né, tantomeno, di andare verso
una sorta di vendetta millenaria, ma di creare per la prima volta e per sempre una condizione di pari dignità per tutti. Le cose che contano non sono
le conseguenze delle parole e delle azioni ma le intenzioni, solo su queste
le donne esigono di essere valutate e di che genere possono mai essere gli
intendimenti di chicchessia se non lodevoli ed eccellenti? Se poi fossero
meno che ottimi certo non verrebbero confessati come tali, perciò, quali
essi siano, sempre gli uomini dovranno credere alle parole che esprimono
le vere intenzioni femminili. Dunque, se anche agli uomini, o ad alcuni di
essi soltanto, la GNF suona come racconto di condanna del loro Genere,
questo non può essere imputato al femminismo ma al loro pregiudizio antifemminile.

Filosofia dell’intenzione
L’animismo (stato psicologico e condizione culturale che attribuiscono
ad ogni oggetto e ad ogni evento un’anima, un centro dotato di intenzioni),
rappresenta uno stadio evolutivo che precede lo sviluppo pieno della coscienza e della sua capacità di oggettivizzare, di ammettere nel cosmo
l’esistenza di entità sottoposte alla sola legge della causalità (causa efficiente) senza essere guidate da scopi ed intenzioni (c.d. causa finale).
L’abbandono del finalismo è stata una precondizione per la nascita delle
scienze le quali si fondano sul principio che la natura deve essere riguardata secondo le leggi della causa e degli effetti, “iuxta propria principia”, non
secondo i nostri, come insegnava Telesio. Dal punto di vista del cuore però,
se le cose del mondo vanno male, la causa deve essere ricercata nella volontà di coloro che lo guidano. Questa visione delle cose è ingenua, sponta112

nea e naturale come prova la facilità con la quale veniamo adescati da propagandisti e profeti quando gridano che la causa di tutti i nostri mali risiede
in agenti (uomini, spiriti, dèi) mossi dalla volontà di nuocere, gli “untori”.
Da dove potrebbe venire il nostro male se non dalla volontà cattiva di un
qualche essere, da un cuore malvagio?
Ora, l’uscita dalla concezione animistica è il tragitto percorso dal genere umano verso l’oggettivizzazione della natura sino al pieno sviluppo della
coscienza, all’apertura verso il mondo azzurro di Noosfera, acquisizione
incerta e precaria che sul piano simbolico viene assimilata alla stazione eretta, condizione instabile per perdere la quale basta pochissimo. Vacillante
e caduca già in quel continente che dovrebbe essere il suo, la concezione
causalistica della storia e della quotidianità è del tutto estranea al mondo
rosa. In questa estraneità profonda alla dimensione della causa gelida ed
impersonale si radica la centralità del vissuto femminile divenuto termine
di riferimento di tutti i rapporti tra i sessi. Ma la posizione animistica non è
solamente un modo ingenuo di interpretare il mondo, essa è stata integrata
esplicitamente nella filosofia femminista (in Italia da Adriana Cavarero)80
nella forma di un “principio di disposizione” secondo il quale gli effetti
delle azioni dipendono dalla buona o dalla cattiva disposizione d’animo.
L’uomo ben-disposto non provoca mali, tesi parallela al pensiero di altra
filosofa, Simone Weil, la quale, come noto, sostiene, con disarmante ingenuità, che il bene genera il bene ed il male il male. Il genere femminile, interpretando il mondo secondo i dettami del cuore, esige di essere giudicato
sulla base delle sue intenzioni e della sua esperienza interiore e con questo
stesso criterio giudica se stesso. Stabilito questo e considerato che agli occhi di chi agisce i propri intendimenti paiono sempre buoni, viene aperta la
via di una illimitata, universale ed ineffabile innocenza che mai potrà essere scalfita dalla colpa.

La ricostruzione del vissuto maschile e della storia
Il principio secondo cui non esistono effetti non voluti, che ogni risultato deriva da una volontà orientata a quel fine, permette di procedere a ritroso, di partire dall’effetto per risalire alla volontà dell’agente. Gli effetti nocivi saranno allora inevitabile esito di una volontà cattiva e quelli buoni di
una volontà orientata al bene, in tal modo tanto la storia nel suo insieme
quanto i gesti quotidiani diventano espressione dell’orientamento a nuocere
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o a beneficiare. Dal tipo di affezioni che mi colpiscono io posso intuire lo
stato intenzionale del prossimo e quindi descrivere quale fosse la sua vera
volontà negando la sua versione, sostituendomi a lui nel descrivere la sua
esperienza.
Da qui trae origine la descrizione della storia come esito di una volontà
di prevaricazione universale nella quale tutti i limiti, i condizionamenti, le
impossibilità, ed ovviamente le sofferenze che hanno colpito gli umani, non
sono soprattutto il frutto di limiti materiali, di eventi casuali o di inderogabili fredde necessità, ma di un progetto, in parte oscuro, che quei mali e
quei limiti prefigurò. E’ in questo modo che viene stabilita la colpevolezza
originaria del genere maschile. Ogni limite, ogni condizionamento, ogni
male del Passato, dell’Altrove e dell’Attuale che le donne abbiano subìto
deriva dalla volontà maschile e tutta la storia è storia della manifestazione
della volontà di perpetralo, storia della “peste misogina”.
Il femminismo non afferma però che i maschi siano naturalmente cattivi ma che abbiano subìto una sorta di degenerazione che li ha portati ad essere ciò che sono, ad abusare della loro prestanza fisica per acquisire il monopolio del potere e usare le donne come strumenti di servizio e di piacere.
Come fu per il movimento democratico, il socialismo, il marxismo e come
è oggi per tutta la Sinistra comunque denominata, anche per il femminismo
gli umani sono fondamentalmente buoni e qui trova giustificazione il progetto della loro conversione ( l’ “uomo nuovo”) che mira a ricondurli
all’originaria condizione dalla quale tralignarono.
La GNF si distacca però dal marxismo per il quale lo sfruttamento del
proletariato praticato dalla borghesia non dipendeva dalla volontà di questa
classe ma era consustanziale al sistema capitalistico il quale a sua volta non
era nato per scelta o per volontà di chicchessia ma come esito inevitabile
del processo storico. La nascita del capitalismo non era imputabile a nessuno, non vi fu una volontà cattiva a crearlo, per questa ragione il marxismo
non ha mai inteso convertire la borghesia, ma combatterne il potere, distruggerne il sistema; per il femminismo, invece, gli uomini vogliono fare
il male che fanno perciò sono colpevoli. La definizione della volontà maschile come orientata al male è imprescindibile, infatti, mentre imputazione
(e condanna) in campo civile non richiedono la presenza di una volontà di
nuocere quella penale ne tiene conto e quella morale la esige necessariamente ed il principio animistico offre appunto la possibilità di ridescrivere
e ricostruire quella cattiva volontà. Porre il mio vissuto come metro di valutazione dello stato interiore altrui conduce a dei paradossi e a delle assurdi114

tà, che pur essendo logicamente inconcepibili, formano la trama dei rapporti tra i sessi. Dal fatto che un gesto o una parola producano sulla donna una
data sensazione anziché un’altra si può ricavare il diverso stato della volontà del maschio: se il gesto sarà gradito vorrà dire che egli è buono, se risulterà sgradito significherà che costui è cattivo.
E’ dunque chiara la funzione di questo sistema valutativo che fonda i
suoi giudizi sul vissuto delle donne, esso garantisce la loro ingenua innocenza ed in pari tempo la colpevolezza maschile. La stessa strada che conduce le donne occidentali verso il paradiso dell’innocenza porta gli uomini
verso l’inferno della colpa.

Il male inesistente
Il femminismo mira esplicitamente a rovesciare i valori, a modificare
psicologia e sentimenti degli uomini come condizione del cambiamento del
mondo. Identità in crisi, incertezza sul proprio valore, percezione di arretramento della propria posizione sono effetti non solo inevitabili, ma necessari ed attesi e devono essere letti nel solo modo possibile, come sofferenza
che ogni detentore di un privilegio sente nel momento in cui le sue prerogative vengono meno e il suo potere viene aggredito. Tutto ciò era stato previsto, la resistenza maschile era scontata così come la correlata lamentazione dal momento che non si è mai visto nessuno perdere i privilegi senza
fare resistenza e gridare al sopruso. Allora egli denuncerà come costrittiva
ogni conquista femminile, offensiva ogni stigmatizzazione del suo modo di
comportarsi, di pensare e di essere, “violazione” dell’anima ogni pressione
che finalmente incida nell’altezzosa considerazione che ha di se stesso, “oltraggio” ogni intervento correttivo sulla sua psiche e “manipolazione”
l’azione di rigenerazione interiore condotta nei suoi confronti. Percepirà
come limitazione del suo comportamento quella che invece è semplicemente la nuova libertà dell’Altra, si sentirà oscurato dall’avanzare
dell’immagine di lei, lo percepirà come un’umiliazione e lo denuncerà come un abuso. Temendo il nuovo potere, la nuova forza femminile, sentirà
come lesivo della sua dignità ogni avanzamento delle donne, sarà irritato da
ogni nuovo dato che ne metta in evidenza l’importanza storica, l’assoluta
indispensabilità. Cacciato dal centro del mondo ne soffrirà profondamente
e denuncerà tutto ciò come usurpazione, offesa e denigrazione, tenterà di
trasformarsi in vittima e tale si sentirà davvero e in buona fede.
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In questo quadro che valore possono avere le parole che raccontano il
male degli uomini? Patetiche lamentazioni. In cosa potranno mai consistere
i “diritti” che i maschi rivendicano se non nella difesa degli antichi privilegi? Così si espressero le femministe francesi di fronte alle rivendicazioni di
Condition Masculine, associazione dei padri separati d’Oltralpe quando rivendicavano l’affido congiunto: “Il vostro scopo è solo quello di limitare i
vostri doveri”. La sofferenza maschile, per la parte in cui è vera, è inevitabile e necessaria, prevista e scontata e ci sarebbe da stupirsi se così non
fosse. Ora, poiché ci si può rendere colpevoli solamente invadendo il territorio altrui, una volta rimossi i segnali che lo delimitano il concetto stesso
di invasione viene meno e l’invasore smette di essere tale: egli non viola
alcun confine perché semplicemente non vi è più alcuna frontiera.
L’innocenza femminile trova allora un nuovo fondamento e diviene assoluta, incondizionata, indefettibile. La storia del genere femminile, in quanto
storia di sofferenze ingiuste, attribuisce alle donne lo statuto di vittime, collocandole in una posizione morale sovraordinata ed inattaccabile: “Non si
tratta dell’innocenza relativa dell’essere umano fallibile per natura, bensì
dell’innocenza assoluta come statuto ontologico, l’innocenza dell’angelo
che mai può peccare”.81 In questa posizione l’azione femminile non è più
solamente l’esercizio di una contabilità pregressa82 che sommando i torti
subiti per millenni immette le donne nella condizione di creditrici illimitate, titolate ad esigere un risarcimento senza fine per il quale nessuna compensazione è più sufficiente, quella storia colloca la donna in un’altra dimensione etica, quella di colei che incarna finalmente la verità ed il bene
universali sulla cui base può e deve essere fondata l’Etica Femminista.

Due ordinamenti giuridici
E’ di percezione comune il fatto che donne e uomini siano trattati in
modo diverso nei tribunali nel senso che le prime, per i medesimi reati, sono regolarmente punite molto meno pesantemente degli uomini, o non lo
sono per nulla, come avviene nei casi di infanticidio. Questo si verifica in
tutto l’Occidente e viene denunciato sistematicamente dai mascolinisti a
documentazione del fatto che il genere femminile rappresenta ormai una
sorta di aristocrazia morale a fronte del volgo maschile, ma dietro questa
denuncia vi è qualcosa di ben più radicale e profondo. I reati commessi dalle donne sono giustificati da considerazioni di ordine sociologico e motivati
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dal comportamento specifico dei maschi con cui interagiscono, di qui
l’alleggerimento delle pene, ma non è questo il nodo da sciogliere. Abbiamo infatti a che fare non solo con una differenza quantitativa nelle condanne ma con un diverso fondamento dei giudizi a seconda che i reati siano
messi in atto da un uomo verso una donna o viceversa.
Quando è imputata la donna viene presa in considerazione l’intenzione,
lo stato emotivo che presiedette al suo comportamento nel rispetto di quella
millenaria divisione tra dolo e colpa che rappresenta una caratteristica degli
ordinamenti giuridici occidentali. Questa diversa considerazione giuridica
del dolo e della colpa è il riflesso del diverso giudizio morale che noi tutti
diamo sui comportamenti nostri e altrui in relazione alla presenza o meno
nel responsabile della volontà di nuocere. Essa ci garantisce che i danni
provocati agli altri contro la nostra volontà dovranno bensì essere risarciti,
ma che i comportamenti che li hanno causati non ci trasformano in delinquenti. Questa discriminazione si fonda sulla considerazione che nelle relazioni umane vi possono essere, e di fatto vi sono, effetti non intenzionali,
non dipendenti dalla volontà che devono perciò essere valutati ben diversamente dagli altri, si suppone che esista l’errore. Così, in campo penale,
come anche in quello civile, si può essere chiamati a rispondere per atti tanto dolosi quanto colposi, nondimeno tra i due esiste una differenza nettissima della cui necessità civile e fondatezza morale nessuno dubita.
Ecco come recita, perentorio ed inequivocabile, il Codice Penale all’art.
42: “Nessuno può essere punito per una azione od omissione prevista dal
codice come reato se non l’ha commessa con coscienza e volontà”. Questo
articolo, di importanza capitale, è ancora valido in tutti i procedimenti giudiziari ad esclusione di quelli che vedono i maschi imputati per reati commessi nei confronti delle donne, qui la separazione tra dolo e colpa scompare come se la volontà maschile di nuocere fosse presunta, ed infatti lo è.
Un uomo imputato per molestie non può liberarsi dell’accusa campando le
sue buone intenzioni e affermando che non voleva offendere e oltraggiare.
E’ vero che moltissimi uomini credono ancora che la loro intenzione abbia
un peso in questi casi come in ogni altro, ma questa errata percezione della
realtà, il cui disvelamento li lascia increduli e stupefatti, nasce
dall’impossibilità per loro di immaginare di vivere in un sistema a doppia
valutazione giunto ad abolire, per quanto li riguarda, la vitale separazione
tra dolo e colpa. La coscienza e la volontà maschili non hanno alcun valore
nei tribunali perché non ne hanno più alcuno nel giudizio comune, giudizio
che è stato riformato dal femminismo. Quando, in questa città, un vigile fu
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accusato di molestie per aver baciato sul collo una collega la sua invocata
non volontà di nuocere non gli valse alcunché.
A rovescio, anche di fronte a fatti gravi, il comportamento femminile
viene giudicato sulla base delle intenzioni che lo animano. Non molto tempo fa una donna uccise il figlio adolescente e poi si suicidò, i commentatori, noti psicologi, affermarono che il gesto doveva essere interpretato come
un atto di malinteso amore, malinteso sì, ma pur sempre amore, finalizzato
a sottrarre il ragazzo alla sofferenza del rimanere orfano. Un magistrato del
caso Cogne affermò che se anche la madre imputata dovesse essere riconosciuta colpevole non potrebbe “essere trattata come una assassina” nel senso che si deve guardare all’intenzione e non agli effetti.83 Questo tipo di
approccio ai reati femminili è stato fatto proprio da tutta la magistratura
occidentale che ha mutuato dalla GNF e dalle più improbabili correnti
scientifiche uno stupefacente campionario di motivazioni psicologiche, dalle più verosimili alle più stravaganti, a giustificazione dei reati femminili e
si è giunti da tempo al termine finale di questo corso, la pura e semplice
esclusione del dolo. Questa, che è stata definita “psicologizzazione delle
sentenze” non ha altro scopo che l’assoluzione delle imputate. A questo si
aggiunge la giustificazione e la conseguente derubricazione dei delitti
femminili valutati come atti di reazione ai maltrattamenti, alle minacce o
all’esasperazione cui la donna è stata condotta dal partner. I procedimenti
giudiziari a carico delle donne sempre più frequentemente vengono rovesciati e trasformati in processi contro quei maschi con cui le interessate
hanno interagito e che le hanno indotte a tali comportamenti e vengono poi
usati contro l’intero genere maschile. Nei comportamenti maschili non esistono errori ed essi non sono giustificabili come atti reattivi, così, mentre i
reati compiuti dai maschi sono tutti dolosi, quelli commessi dalle femmine
sono tutti colposi.84
Questo doppio criterio è quello stesso codificato dalla giurisprudenza
americana, applicato sino alla metà del secolo scorso nei confronti dei reati
commessi dai neri contro i bianchi, anche là la colposità e la preterintenzionalità erano escluse. La separazione tra illeciti voluti e non voluti, tra
dolo e colpa, elemento che caratterizza interi ordinamenti e intere Civiltà,
ci garantisce che saremo giudicati con diverso metro in relazione alla nostra volontà o meno di nuocere. Se così non fosse e le nostre intenzioni non
contassero nulla con quale animo interagiremmo con gli altri? Come vivremmo se sapessimo che il valore delle nostre azioni dipende erraticamente dall’effetto che producono sul vissuto altrui mentre al tempo stesso il no118

stro vissuto è irrilevante perché il nostro dolo è presunto? Maschi e femmine dunque, per quanto possa sembrare inconcepibile, vivono sotto due ordinamenti diversi ed opposti, due sistemi etici separati, quasi in due Civiltà
differenti.85 Come vivremmo in questa seconda Civiltà? Vivremmo
nell’inquietudine e nella paura, come vivono oggi, a loro insaputa, gli uomini in Occidente.86

Responsabili del bene, irresponsabili nel male
Le leve del potere sono state e sono nelle mani degli uomini perciò sono
essi i responsabili dell’andamento del mondo tanto nel bene quanto nel male. L’intera storia sarebbe esclusivamente storia maschile con tutta la sua
lunga catena di orrori ma al tempo stesso, inevitabilmente, anche con tutto
ciò che essa ha prodotto di buono, di bello e di grande. Questa banale conseguenza assegna però al genere femminile un ruolo meno ancora che irrilevante, quasi nullo, perché la storia sarebbe così un palcoscenico nel quale
le donne avrebbero avuto tutt’al più il ruolo di fugaci comparse. Un simile
quadro risulta del tutto improponibile dal momento che confermerebbe la
costruzione deformata della storia compiuta dalla storiografia maschile secondo la quale il contributo femminile alla creazione delle Civiltà sarebbe
minimo mentre per la GNF è vero il contrario, avendo le donne “ricostruito
di notte quella Civiltà che i maschi distruggevano di giorno”.87 Se il genere
femminile fosse senza un passato come potrebbe aspirare a governare il futuro? Di qui la necessità di affermare che le donne hanno avuto un ruolo
decisivo nella storia, ancorché negato e stravolto dalla storiografia maschile
ed esercitato in forme diverse da quelle che la lettura tradizionale riesce a
vedere, un contributo invisibile e negletto ma immenso.
Alle donne va assegnata una parte decisiva nella creazione e nella conservazione delle Civiltà, ma non nella causazione degli orrori che la storia
ha portato con sé. Le donne hanno subìto le guerre, con tutte le loro devastazioni e massacri, hanno patito la straordinaria serie di violenze, soprusi e
discriminazioni a loro danno che costellano il passato, come anche il presente, ma ovviamente non ne sono state la causa. Da tutto questo segue che
chi detiene il potere può fare del bene e del male e chi invece non ha poteri
può fare solo del bene. Viene così confessato inoltre che la storia non è costituita solamente dalla sua parte visibile, ma che ne esiste una, non meno
importante, solamente più difficile da scorgere, vi è in essa il tessuto invi119

sibile dell’opera positiva femminile mentre non ne esiste uno negativo corrispondente; la GNF è il racconto di quel bene e la storiografia femminista
sta tracciando la mappa della rete che salva il mondo.
Nasce in questo modo una nuova forma di responsabilità, impensata e
stupefacente, una responsabilità asimmetrica: le donne sono responsabili
del bene e nel bene ma non nel male e del male. Inaudita forma di responsabilità unidirezionale fondata ad un tempo sull’innocenza storica nel visibile e sulla centralità dell’opera femminile nell’invisibile che lascia increduli e stupefatti e proclama una verità nuova e sorprendente: impotenti nel
male, potentissime nel bene.

Amorcontabile
Il disvelamento del processo di colpevolizzazione si ritorce contro il
colpevolizzatore giacché lo tradisce come operatore di una colossale manipolazione, manovra che, in tutta buona fede, negava anche a se stesso. Perciò le donne restano stupefatte e scandalizzate di fronte a questa rivelazione
e, sentendosi controcolpevolizzate, giurano che quello non è il loro scopo.
La GNF infatti legge se stessa come il racconto della verità storica che in
quanto tale non può essere negata, di conseguenza se anche si dovesse tradurre in storia della colpa maschile e dovesse significare una sorta di colpevolizzazione sistematica e permanente degli uomini, nondimeno, poiché
della verità si tratta, non può e non deve essere taciuta. Il principio sembra
inattaccabile dal momento che tutti ammettiamo che della verità non si deve avere paura e che non debba mai essere negata ma raccontata, suggerita,
gridata. Se nell’ascoltare la verità femminile gli uomini “si sentono” colpevolizzati e umiliati questo non è un buon motivo per tacerla, così si pensa.
Perché dunque non ricordare ogni mattina all’ultimo della classe la sua
incapacità, la sua inettitudine, perché non fargli presente ogni ora il peso
che rappresenta per l’intera scolaresca? Perché non ricordare ogni giorno al
bullo, prima dell’avvio delle lezioni, i danni che ha prodotto sin dalla prima
elementare, i costi sopportati dalla collettività a causa del suo comportamento, le perdite di tempo, le ferite e le paure recate ai compagni? Perché
non far memoria al nostro dirimpettaio, ogni volta che lo incontriamo, dei
danni che suo nonno provocò con il mozzicone di sigaretta nel lontano
1959? L’Africa non ha prodotto niente di paragonabile all’Europa in fatto
di filosofia, di scienza, di tecnologia e, alla fin fine, nemmeno di arte. Per120

ché dunque non lo ricordiamo ogni giorno ai nostri consimili di colore?
Perché non rammentare loro questa inoppugnabile verità?
Perché non salutare i turisti tedeschi con un promemoria che li avverta:
“Non dimenticate Dachau!”? Perché non collocare davanti al letto di un
lungodegente un cartello che gli ricordi i costi sostenuti, le rinunce imposte
e nel contempo la sua inutilità, il suo parassitismo? Perché insomma non
ricordare ogni giorno a coloro che ci hanno danneggiati il male provocato
e, specularmente, ai nostri beneficiari il bene ricevuto? Perché non rammentare quotidianamente ai nostri figli i sacrifici che ci sono costati, le rinunce, le notti insonni, il costo dei medici e dei libri e perché non tenere un
elenco aggiornato dei benefici ed affiggerlo sulla porta della loro camera?
Se ad ogni incontro ricordassimo al prossimo il male che ci ha fatto e i benefici che ha ricevuto ogni convivenza diverrebbe impossibile. Quel che
nessuno di noi farebbe contro vicini e colleghi e meno ancora contro gli
amici e i figli, questo ricordare senza fine le loro colpe e i sacrifici compiuti, questo agire che riteniamo indegno e che sarebbe dirompente perché lacererebbe ogni relazione è praticato ogni giorno da mezzo secolo contro gli
uomini in tutto l’Occidente. Quel che nessuna madre e nessuna donna oserebbe fare contro i figli o l’amante, questo processo è la struttura fondamentale del rapporto morale tra i Generi da due generazioni.
Una pioggia battente di rimemorazione senza fine, una permanente rievocazione delle responsabilità maschili colpisce senza sosta gli uomini occidentali in un processo che, usando tutto il Passato, tutto l’Altrove e tutto
l’Attuale, è divenuto universale e senza confini. Davanti agli uomini, a
fronte dell’elenco dei mali inferti, sta l’incomparabile lista dei benefici ricevuti in tutte le forme e in tutti i contesti, oggetto di una contabilità scrupolosa e pignola cui nulla sfugge. Una partita doppia universale, un calcolo
infinito, preciso e sempre aggiornato, presentato quotidianamente davanti
agli occhi, cioè al cuore, degli uomini d’Occidente. Annichiliti, vorremmo
distogliere lo sguardo da questo scenario perché non si può tollerare che chi
ha dato tenga conto di ciò che ha donato e chi ha subìto usi questo male per
un ricatto senza fine contro il colpevole. Contro l’innocente, contro colui
che non ha altra colpa che quella della sola appartenenza.
Una nuova creatura, dalle fattezze stupefacenti è dunque apparsa nelle
terre occidentali, l’Amor-Contabile. E’ l’amore che tiene conto di ogni cosa
che fa, che calcola tutto quello che dà. L’amore per cui è sacrificio ogni
gesto compiuto per l’Altro, rinuncia ogni scelta fatta con l’Altro, privazione ogni vicinanza con l’Altro. Compensazione ogni dono, risarcimento o121

gni regalo. E’ quell’amore che sempre ricorda i suoi gesti e mai dimentica
di farli ricordare, rammenta agli uomini il costo di ogni poppata, di ogni
camicia, di ogni nottata. E’ l’amore-che-non-dimentica. Amorcontabile.

Una forza inconscia
Si esprime nel femminismo una forza inconscia, quella di una forma vivente che si espande nel mondo secondo le proprie determinazioni e che
chiama bene ciò che le è utile e male ciò che le risulta dannoso, e che, al
pari di ogni altra, non conosce altro bene che ciò che le piace ed altro male
che ciò che le dispiace. In quanto tale non è né buona né cattiva perché non
sa dell’Altro se non quando e in quanto lo sente. Forza cieca e oscura a se
stessa, non sa ciò che fa e come lo fa, ignora le conseguenze della sua azione perché conosce solo i suoi scopi, non mira al male di alcuno ma solamente alla realizzazione di se stessa, alla sua espansione nel mondo. Gli
uomini che si rivolgono ad essa presentando le loro ragioni, raccontando la
loro esperienza, elencando le loro sofferenze, spiegando come sono e cosa
provano, come sperimentano la vita, in una parola, le loro proprie determinazioni, presumono di avere davanti a sé una entità cosciente capace di riconoscere l’esistenza dell’Altro sulla base del suo racconto anziché della
sua forza, un’entità che conosca e rispetti le regole, quelle almeno che essa
stessa proclama, che sappia dell’esistenza di confini, che riconosca la differenza tra scopi ed effetti. Presumono che l’inconscio possa riconoscere
qualcos’altro che non sia la forza, fermarsi davanti ad un confine che non
sia quello segnato dalla forza, rispettare una qualsiasi regola che non sia
connessa con la forza, riconoscere un quale che sia diritto che non abbia il
nome della forza. Solo gli individui possono essere coscienti mentre non
può esserlo un intero Genere, così il parlare degli uomini è vano giacché,
attendendosi coscienza dall’inconscio, parlano ad una entità che non esiste.
Il femminismo è la voce di un’inconscia forma vivente in espansione e la
GNF ne è la grande epopea.
Dal riconoscimento di questa verità si ottengono due vantaggi. Il primo
consiste nell’eliminazione di ogni sentimento di rancore contro quella parte
del mondo che nega all’Altro quei diritti che rivendica per sé. Una volta
compreso che non si tratta di rivendicazioni provenienti da un essere dotato
di coscienza ma da una forma vivente totalmente inconscia con la quale i
singoli individui sono fusi (le singole donne un epifenomeno), non si riesce
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più ad assegnar loro alcuna volontà esplicita di nuocere e perciò subito cade ogni risentimento. Il rancore trova fondamento nell’attribuzione di una
volontà cosciente in chi ci ferisce, dalla presunzione che egli sappia ciò che
fa mentre un cane che ci morda o un pazzo che ci insulti non suscitano alcun odio. Fatta propria questa verità elementare non ha senso chiedersi se
questa forma vivente sia buona o cattiva perché essa non conosce gli effetti
del suo agire. Il secondo vantaggio che gli uomini ne ricavano consiste nel
liberarsi della paura di essere “cattivi”, misogini, timore che impedisce loro
di andare fino in fondo nell’analisi dello stato delle cose per tema di scovare del male e del male profondo, proveniente da quella parte del mondo
comunque amata. Disincantati, acquistano in questo modo la libertà di vedere e raccontare tutto ciò che scoprono, fosse anche un crudo egoismo,
fosse anche un’antica pulsione inconscia alla vendetta, perché questa non
apparterrebbe a singole persone ma ad una entità che non sa di esistere. Inconscia, ingenua, innocente.
Ci si chiede come sia possibile che il male-bashing, processo di portata
universale e dagli effetti devastanti in corso da decenni sia passato del tutto
inosservato agli occhi di quel femminismo che trova proprio in esso la sua
arma più potente. Come è possibile che le femministe, psicologhe raffinatissime, non si rendano conto della potenza di questo strumento e non si
siano mai interrogate sui mezzi con i quali hanno ottenuto quei successi di
cui si gloriano? Le femministe sanno quello che stanno facendo e sono colpevoli dell’uso cosciente del pestaggio morale antimaschile di cui la colpevolizzazione è l’arma principale? Questi interrogativi esigono una risposta
perfetta che è questa: tutto ciò non ha alcuna importanza. Cosa importa infatti se le donne in generale e le femministe in particolare sono o meno coscienti di quello che sta accadendo e di ciò che stanno facendo? La colpevolizzazione e l’intero male-bashing non perdono né in potenza né in efficacia se le promotrici agiscono ingenuamente, abbiamo già visto che vale
invece il contrario.
Siamo dunque sinceri, quelle nostre spontanee domande non nascono
da un bisogno di conoscere ma dal desiderio di trovare una coscienza colpevole, di provare ancora una volta che se vi è del male (qui, una tantum, a
danno degli uomini) ciò accade perché qualcuno lo vuole, perché dietro esso vi è qualcuno mal-disposto; ci aspettavamo un colpevole e non
l’abbiamo trovato. Cosa andavamo cercando infatti se non i nomi delle
componenti un fantomatico “Centro Mondiale di Elaborazione del Male a
Danno degli Uomini”? Ebbene, ci piaccia o no, questo C.M.E.M.D.U. non
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esiste, non ci sono donne colpevoli di male-bashing e di colpevolizzazione,
non esistono comitati femministi che abbiano elaborato a tavolino quella
strategia. Niente di simile. Il femminismo non sa quali armi sta usando, non
ne conosce il vero nome, gliene ha infatti attribuito uno completamente diverso, le chiama verità. La GNF non è un racconto colpevolizzatore ma il
racconto vero della vera storia del vero male che da sempre colpisce le
donne nel mondo. Certo, è possibile che alcune femministe abbiano percepito la natura del processo e che, dopo una conferenza, una lezione o
un’intervista, qualcuna di esse si sia abbandonata sulla poltrona sorridendo
della straordinaria ingenuità degli uomini e delle stesse donne che propagano le verità della GNF ignorandone la strumentalità, ma questo è del tutto
irrilevante.
Anche noi siamo andati alla ricerca di un colpevole, tentazione nella
quale sempre si cade allorché, stanchi di seguire le azzurre e limpide vie
del gelido Logos, si devia verso i sentieri color di rosa che conducono al
cuore, e il cuore, si sa, vuole un colpevole. Non ci sono colpevoli.
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III

LE ALTRE DINAMICHE

Mostruosa in verità è la potenza della lode e del biasimo. Dite, fratelli,
chi potrebbe sconfiggerla? Dite, chi metterà il guinzaglio ai mille colli di
questa bestia?
F. Nietzsche, Così parlò Zarathustra

LA VERGOGNA

Dispregio
“Quand’è che qualcosa diventa spregevole? Quando viene a lungo
spregiata” scrive Nietzsche.
Se si prescinde da un Essere Supremo non vi è altra misura di valore
che quella nascente dalla valutazione espressa da una qualche forma vivente, altro metro che quello del giudizio degli esseri umani perciò quel filosofo affermò che ‘uomo’ significa ‘colui che valuta’. Per sapere quanto valgano oggi i maschi e la maschilità non resta che interrogare i soli che possano dircelo, gli umani di questo luogo e di questo tempo.
Se fosse possibile assegnare valore agli altri senza erodere il nostro, esaltarne le opere senza oscurare le nostre ci troveremmo nella più desiderabile delle condizioni. Bisogna invece riconoscere che le due prospettive,
alla fine, sono inconciliabili e si è perciò tentati di negare quel che pur si
vede e si sperimenta, si subisce e si pratica ogni giorno, confondendo quel
che sarebbe bello fosse con quel che di fatto è. Ma poiché colui che trascura ciò che è per occuparsi di quel che ‘dovrebbe essere’ va incontro piuttosto “alla ruina che alla perservazione sua”, conviene anche a noi andar dietro alla verità effettuale delle cose anziché alla consolante immagine che di
esse ci costruiamo, come suggerisce Machiavelli.88 Non ci si innalza senza
abbassare e non si abbassa senza al tempo stesso elevarsi, perciò riconoscere il valore delle opere altrui, lodare e celebrare gli altri è operazione durissima, gesto eroico quasi contro natura. Le donne occidentali non potevano
innalzare il loro valore senza abbassare quello degli uomini e per far ciò
dovevano usare quegli strumenti e quei metodi sui quali non vi è bisogno di
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dire molto perché ognuno di noi li impugna quotidianamente contro
l’universalità dei suoi nemici, avversari, concorrenti.
Si abbassa il prossimo con il denigrarlo, il disprezzarlo, il deriderlo,
vuoi direttamente, vuoi colpendo i suoi gesti, le sue abitudini, le sue conquiste. Denigrando ciò che ha e che fa, ciò che pensa e che è. Disonore e
vergogna89 indicano lo stato nel quale cadono coloro che sono fatti oggetto
dello scherno, del dileggio, di quell’aggressione che in campo etologico si
esprime con il digrignare dei denti, gesto di cui la derisione in campo umano costituisce una perfezionata evoluzione.90 Il sogghigno viene dal ghigno.
Nel mondo animale quel comportamento minaccia un’aggressione alla quale il soggetto può sottrarsi solo attraverso l’abbandono del branco, si tratta
della scomunica, dell’espulsione dal gruppo, cosa che per gli animali sociali, come gli umani, comporta morte sicura.
Il femminismo, che ha denunciato e denuncia ogni pregiudizio, ogni offesa, ogni colpevolizzazione, ogni denigrazione, ogni abbassamento morale, ogni svalutazione delle donne, ha dovuto praticare lo stesso aborrito esercizio contro gli uomini per quel vincolo imprescindibile che lega la nostra elevazione all’abbassamento altrui, la nostra gloria all’altrui discredito.
Cosa significa male-bashing? Significa che ogni giorno sui giornali, sulle
Tv, alla radio, nella pubblicità, sui bollettini parrocchiali come sui trattati
scientifici, sui libri di testo come nelle rivistine delle adolescenti, sui periodici femminili, maschili, unisex e intersex si pratica l’irrisione, la denigrazione, l’umiliazione degli uomini. Si riferisce ad essi, si fa derivare dai maschi e dalla maschilità tutto ciò che è violento, aggressivo, vile, stupido e
volgare. Ciò che è inferiore, basso, triviale, indecente, poco degno o, direttamente, indegno, ciò che è sporco e ciò che è cattivo. Si fa risalire ai maschi ogni guerra, ogni sopraffazione, ogni delitto, ogni violenza, ogni prevaricazione, ogni rapina, ogni abuso, ogni sopruso, ogni villaneria del
mondo. Si parla degli uomini per parlarne male. Non c’è termine negativo,
espressione derogatoria, non c’è allusione o insinuazione, non c’è aneddoto
o metafora che non debbano essere usati contro di essi. Non si tratta però di
insulti, come crediamo noi, ma della verità. Ecco infatti come sono veramente gli uomini: violenti, aggressivi, prevaricatori; molestatori, stupratori,
pedofili, divoratori di porno, puttanieri, sporcaccioni; tracotanti, presuntuosi, altezzosi, saccenti, prepotenti, egoisti; xenofobi, razzisti, guerrafondai,
torturatori, assassini, genocidi; arrivisti, carrieristi, interessati solo al denaro, al potere, al successo; freddi, insensibili, disumani; infidi, vili, sleali,
irresponsabili, traditori; senza sentimenti, senza amore, senza pietà, senza
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compassione, senza lacrime; ossessionati solo dal calcio, solo dalle macchine, solo dalla logica, solo dalle stupidaggini, solo dalla fica, solo dal bar;
sporchi, sciatti, alcolisti, straccioni; incapaci, inetti, stupidi, tonti, mammoni; pigri, ignavi, sfruttatori, parassiti; padri-padroni, padri-assenti, padriincestuosi, padri violenti; frivoli, casanova, dongiovanni, collezionisti, narcisisti, sciovinisti; ridicoli, goffi, patetici, imbranati; maschilisti, machisti,
fallocratici, fallocentrici, misogini; cacciatori, vivisezionisti, antiecologisti,
inquinatori, saccheggiatori della natura, stupratori di Gaia.
Questa lista suona capziosa e truffaldina, suggerisco perciò, a chi ne ha
voglia, di dare un’occhiata all’ultima di copertina del saggio di Maria Rita
Parsi Fragile come un maschio, un best-seller, dove troverà più di venti epiteti da aggiungere a questi.91 Ciò che è male è maschile, ciò che è maschile è male. Come si vede molti di quei termini si prestano a veicolare
tanto la colpa quanto la vergogna e l’occuparci separatamente delle due ha
solamente utilità discorsiva.
La prima caratteristica notabile del male-bashing è la sua invisibilità.
Nessuno sa che esiste, nessuno lo vede, nessuno lo sente e la denuncia della
sua esistenza viene letta, nella migliore delle ipotesi, come indice dello
strabismo di Genere di chi ne parla, o, più facilmente, come vero e proprio
delirio frutto di una proiezione persecutoria dei maschi in “crisi di identità”. Questa interpretazione, davvero sottile, non solo nega l’esistenza fattuale ma la possibilità stessa che possa mai darsi qualcosa di simile; se esistesse, infatti, verrebbe denunciato come si tenta di fare in queste righe ma
la denuncia stessa proverebbe che siamo di fronte ad una allucinazione. Il
pestaggio morale antimaschile, processo impossibile ad essere e perciò inesistente, viene praticato da così tanto tempo e con tale abilità che nei suoi
riguardi si è creata una universale assuefazione, precondizione alla sua espansione senza limiti che di recente ha raggiunto punte davvero ragguardevoli. Ben pochi hanno notato, ad esempio, la qualità del trattamento riservato ai maschi in pubblicità e anche chi l’ha fatto tende ad attribuire gli
spot antimaschili a scelte di questo o quel creativo, sensibile ai tempi nuovi, certo, ma alla fin fine non volute e sostanzialmente casuali. Immagini di
maschi striscianti, presi a calci, incatenati, tenuti sotto i tacchi a spillo, sbavanti davanti alla Celeste Porta, bollati come “vere puttane”,92 questuanti,
goffi, imbranati ed incapaci sono diventate del tutto usuali e non scandalizzano nessuno.
Nell’autunno del 1999 i Maschiselvatici milanesi contattarono un loro
referente presso una grande rete televisiva per avere copie di questi filmati
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indicandogliene, a titolo esemplificativo, alcuni ammirati in Tv. Dopo un
momento d’incertezza, l’interessato esclamò: “Ah, ora capisco, vi riferite al
filone del maschio scemo!” - “Filone? Come sarebbe a dire?” - “Ma certo,
c’è tutta una linea incentrata sul tema. Vi accontento subito”.93 Quanto alla
cinematografia, dove imperversano, ad un tempo, i maschi delinquenti e
quelli convertiti sulla via di Damasco, perché qualcosa è cambiato nel percepire ciò che le donne vogliono, la consacrazione del ruolo di educatrice
dell’una e di umile educando dell’altro ha raggiunto finezze impensabili.
Ma il processo è reso inattaccabile da un diverso fattore, la presenza di una
soglia impercettibile che ne colloca le singole espressioni alternativamente
nell’area dell’irrilevanza o in quella dell’eccesso in modo tale che la scoperta-denuncia delle prime risulta vuota ed insignificante, quella delle seconde pretestuosa e strumentale. O tanto leggera da apparire irrilevante o
così esagerata da rendersi iperbolica e perciò inverosimile. Così la definizione esplicita e brutale dei maschi come di “insensibili bastardi” che si
può leggere su “Io Donna”94 deve certamente essere intesa in senso ironico,
mentre l’insensibilità, “l’analfabetismo maschile degli affetti”95 che imperversa sulla stampa e sulla saggistica è troppo lieve e generica per poter essere bollata come denigratoria, se poi suona troppo dura vuol dire che il
lettore ha la coda di paglia.
Davvero non è sempre agevole la scelta sulla loro corretta collocazione.
In quale delle due categorie situare la vignetta di “Selezione” nella quale
due primitivi festeggiano la scoperta del fuoco mentre sulla soglia della caverna le rispettive commentano: “Vedrai se ho torto: troveranno il modo di
farci sgobbare anche per questo!” e dove posizionare quella apparsa su
“Missionari Saveriani” dove una bianca dice a un’africana: “I nostri uomini
ci vorrebbero sempre a casa a rimestare nelle pentole!” - “Anche da noi è
così, ma almeno le vostre sono piene!” o come leggere quella di Grazia Nidasio sul “Corriere”: “Otto marzo, tutti puntano sulle donne, poi,
l’indomani sparano!”? Più chiara è invece Pat Carra su “Donna Moderna”:
“Uccide la moglie, picchia la suocera, dà fuoco alla casa e rapisce i tre figli” - “E poi dicono che l’istinto paterno non esiste”.96 Campagne contro la
violenza sui bambini mostrano mani maschili che picchiano mentre quella
per la donazione degli organi viene celebrata con il titolo televisivo “Donazioni: la generosità è donna”. Gli ormoni dei vecchi in carrozzina sono utilizzati per mostrare maschi (forse illusi dal Viagra) sbavanti sui glutei della
formosa mentre quelli ancora immaturi dei dodicenni sono già buoni per
mescolare crema di pelle e cremini al cioccolato.
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L’esercizio del men-pushing si giova di tutte le infinite possibilità del
linguaggio verbale e non verbale, di tutte le forme espressive e si manifesta
per lo più in modo indiretto, obliquo, con allusioni, rimandi, innocue parodie, enigmatici aneddoti, metafore ambigue ed è comprensibile che locuzioni dure ed esplicite come quella riportata (“insensibili bastardi”) siano
ancora rare, benché in crescita, essendo naturale che chi non trova ostacoli
nel colpire indirettamente e per allusioni ringalluzzisca. La diffusione del
processo in campo pubblicitario trova comprensibile motivazione nel fatto
che i consumi sono gestiti prevalentemente dalle donne ed è ragionevole
che qui il genere femminile sia tenuto in palmo di mano e rappresentato
sempre più vincente e qualificato nei mille aspetti della vita di fronte ad un
maschio sempre più incapace e ridicolo. Del resto cosa ci si può aspettare
da una entità prodotta da quel gene Y che è “…la parte più decadente, ridondate e parassita del genoma umano” destinato presto alla scomparsa ed
a suo tempo sviluppatosi “...occupando abusivamente un cromosoma femminile” un “...agglomerato di Dna dall’aspetto informe rispetto al corposo
cromosoma X” quello che regala alle femmine, oltre a tenere guance di pesca “…intelligenza, sopportazione, generosità, tolleranza…”.97
Benché intensificatosi negli ultimi anni, il male-bashing dura da decenni e tanto sono state brave le maestre che gli alunni stessi hanno imparato a
praticarlo e se ne fanno vanto. L’auto-oltraggio, l’auto-denigrazione maschili sono trendy, provano che sei evoluto, moderno, autocritico, autoironico, pro-feminist. Moralmente a posto. In pari tempo la celebrazione del
femminile ha ormai raggiunto picchi inauditi superando di gran lunga il
credibile per dilagare nell’inverosimile in una corsa alla lode sperticata,
all’adulazione senza freni che non si ferma neppure davanti al ridicolo,
condotta in prima linea dagli stessi maschi scesi a tali livelli di piaggeria da
imbarazzare talvolta persino le destinatarie.

Il grande peana
Il comico Roberto Benigni è uno di quelli che hanno fatto del peana al
femminile una missione. Anni fa, dopo aver celebrato con diciassette sinonimi le glorie della Porta Celeste in una gag nella quale scongiurava la
sciantosa di permettergli di sbirciarne le grazie, le si fece addosso supplice
e implorante, letteralmente strisciandole davanti in una esibizione il cui reciproco non può neppure essere immaginato. Uso a leggere la dantesca
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preghiera di S. Bernardo come celebrazione della Donna anziché della Madonna, un anno fa ha concluso un suo magistrale intervento affermando
che, rimasto senza materiale, il Creatore, per foggiare la femmina, pensò
bene di prendere una costola dal maschio senza tema di rovinare il recente
prodotto dal momento che già non gli era riuscito tanto bene. Fallato
all’origine. Nel plauso generale alla bravura di questo comico nazionale il
particolare è sfuggito. Chi potrebbe immaginare una donna strisciante davanti ad un uomo nel tentativo di valutarne al tatto la dotazione, non quella
fisica, per carità, ma almeno quella economica? O che la Bella possa essere
pensata portatrice di difetti di fabbrica, un prodotto tarato sul quale si possa
costruire una gag natalizia? Tutte le entità del mondo e dell’ultramondo
possono diventare oggetto di burla e di motteggi, salvo Una. Sparsi in queste pagine si trovano altri esempi, gocce nel mare, di questo esercizio che
mescola denigrazione del maschio ed esaltazione della femmina, provenienti dagli uni e dalle altre indifferentemente e rinvenibili su tutte le pubblicazioni di tutti gli orientamenti idealpolitici. Eccone altri.
Sul “Corriere della Sera” Dacia Maraini ottiene una pagina intera per
propagandare la verità femminista secondo la quale la guerra che devasta
l’Africa occidentale,98 al pari di ogni altra, è creata e voluta dagli uomini,
mentre le donne, “Unica speranza contro la paura” - come recita il titolo - che tentano disperatamente di tenere in piedi un residuo di convivenza
civile e sulle quali ricade l’onere di riportare la pace in terre distrutte
dall’odio e dalla vendetta, sono trasformate in prede, in serve, in obiettivi
di stupri individuali e di gruppo: “Noi li portiamo dentro la pancia per nove
mesi, li alleviamo sino a sette anni e poi ci vengono tolti per portarli a fare
la guerra.”. L’idea che un qualche gruppo umano sia superiore ad altri per
qualità ereditarie (e perciò genetiche) è da oltre mezzo secolo correttamente
bollata come nazista e tutte le “prove” al riguardo sono da sempre liquidate
come pseudoscienza al servizio del razzismo bianco o del sessismo maschilista. Ma la stessa Germaine Greer nel suo celebre L’eunuco femmina dopo
aver tolto di mezzo ogni più lontana ipotesi che esistano differenze naturali,
afferma che non vi è alcuna ragione per non adottare un giorno, a vantaggio
delle donne, un’eventuale teoria della loro naturale superiorità mentale,
giacché: “Non vi è alcuna ragione per la quale le donne si debbano limitare
ai ragionamenti logici”, al rispetto cioè di quei princìpi che esse stesse proclamano. Una rivendicazione diretta, esplicita del diritto alla slealtà che toglie ogni stupore di fronte ai proclami sulla superiorità naturale (qui finalmente senza virgolette) della donna.99
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Già Ashley Montagu nel ’54 scrisse un libro (del quale poi si pentì) dal
titolo La naturale superiorità della donna che non è mai stato liquidato da
nessuno come sessistico-razzista, ma la fondatezza scientifica della superiorità intellettuale femminile è diventata di comune dominio solo in anni
recenti. “Intelligenza, vince lei” titolava in prima pagina il più diffuso settimanale progressista italiano100 a presentazione di un dossier scientifico
sulla superiore intelligenza femminile fondata sulla maggiore connessione
dei due emisferi cerebrali, fatto noto da più di un secolo e definito falso o
irrilevante quando i maschilisti lo adducevano a spiegazione della maggiore emotività e della refrattarietà alla logica delle donne.
Che esse siano “più” è un luogo comune. Come colleghe o subordinate
sono più collaborative, più empatiche, meglio attrezzate nelle relazioni umane, più attente, più scrupolose, capaci di fare più cose e gestire più relazioni nello stesso momento, più aperte al nuovo, più dinamiche, più capaci
di sacrificio, di continuità, di dedizione, di attenzione. Come dirigenti poi
“sbaragliano i colleghi maschi” in ben undici parametri su quattordici. Letteralmente: “Più brave ad ispirare e valorizzare il personale, gestiscono
meglio i cambiamenti e li incoraggiano, sono più portate a risolvere le situazioni difficili e a creare una buona rete di contatti”. Non basta, giacché
sono anche buone mentori, più decise, più comprensive di fronte agli errori
e tendenti ad elaborare strategie più chiare.101 Saranno inferiori almeno nei
rimanenti tre caratteri, si pensa. Macché, quanto ad accessibilità, onestà e
coerenza, nonché capacità di delegare il lavoro, sono alla pari con gli uomini, ammesso che non siano questi ad arrancare per starne a ruota.
Più diligenti, più precise e soprattutto meno narcisiste, meno permalose,
meno conflittuali, meno competitive, meno egoiste, perciò più adatte alla
complessità delle nuove relazioni sociali e professionali. “La straordinaria
superiorità femminile anche nella vita pubblica attiva e passiva” è poi provata da una infinità di fattori, non ultimo il fatto “di avere Mani Pulite ed
una cultura della politica e del potere come servizio”.102 Capaci di pensieri
paralleli, di farsi guidare dalle emozioni ed infine semplicemente dotate di
maggiore materia grigia,103 superiori anche perché esse sole capaci di piangere,104 “Le femmine della specie umana sono mediamente più intelligenti
dei maschi”,105 “La differenza inizia dal cervello” ecco perché esse sono
più “intuitive, fantasiose, capaci di pensiero parallelo, con una maggiore
capacità di prendere decisioni giuste”, mentre è ormai acquisito che, essendo più irrorato di sangue, “...il cervello femminile è più raffinato e più sofisticato”.106 Il principio di slealtà, rivendicato dalla Greer, non potrebbe es133

sere applicato con maggior scrupolo e più razionale coerenza.
Ma alla rivelazione di questo stillicidio, di questa ideologia sessuorazzista, di questa scomposta celebrazione permanente, suadente e pervasiva, si oppone un fatto esiziale, la piccineria, l’inconfessabile meschinità
tradita da colui che la segnala. Si intende che solamente chi si sente infastidito dal “più” altrui può stigmatizzare il processo, solo chi è animato da
miserevole invidia può leggervi un suo abbassamento, una umiliazione indiretta; non vi è nulla di più gretto che percepire come offensiva la lode
delle capacità e delle doti altrui. L’uomo sicuro di sé, sereno e generoso
non può abbassarsi a tanto, sarà anzi felice di riconoscere le superiori qualità di quella creatura da secoli sconsiderata, svalutata, sminuita. Ci vuole
davvero un bel coraggio per farsi avanti a denunciare quella lode asimmetrica come strumento di vilipendio degli uomini, rivelando così di sentirsi
feriti dalle parole, anzi dai dati scientifici e statistici che parlano della superiorità femminile e benché sia vero che neppure chi lo pensa ardisca scrivere “Intelligenza, vincono i bianchi” non ci si fa scrupolo di gridare che sui
maschi vincono le femmine, il cui cervello “…è una macchina sofisticatissima” a fronte di quello maschile “paragonabile ad un trattore” e che esse
sono “dotate di una marcia in più” guardandosi dal chiarire se questa superiorità derivi dalla natura o dalla cultura.107
Nessuno può permettersi di notare alcuna ombra nell’affermazione che
è meglio avere in azienda collaboratrici anziché collaboratori dal momento
che “è meglio ascoltare la voce di una donna che quella di un uomo” specie
se si considera che i maschi stanno diventando ogni giorno “più beceri”.108
Del resto “…quel che si cerca di norma in azienda è proprio il rispetto delle
regole, l’affidabilità, la fiducia, la pazienza. Tutte caratteristiche peculiarmente femminili”, a livello gestionale poi “…il comportamento etico, il
senso di giustizia, di riconoscimento dei ruoli e del valore della relazione,
quasi sempre è molto più evidente nelle donne” e diventa perciò ragionevole chiedersi: “Servono gli uomini sul lavoro?”.109
Il disdoro che cade su coloro che si permettono di farne rilevare la natura sessistico-razzista rende autoimmune la dinamica che può così dilagare
senza ostacoli, non vista, non percepita e quindi inesistente. Il filosofo Umberto Galimberti nell’occuparsi delle patologie della vita familiare e dei
delitti che vi si consumano, parla di violazione dell’alterità: “Non si capisce
che il figlio è altro dal padre con una visione del mondo tutta sua che il più
delle volte non collima con quella del padre e va riconosciuto nella sua alterità. Non si capisce che la moglie non è proprietà del marito, puro pro134

lungamento del suo bisogno di servizio o delle sue esigenze sessuali”.110
Delle malefatte materne, dei ricatti sessuali e del resto, non una parola,
mentre il sociologo Francesco Alberoni rinviene nell’azione delle “bande
maschili” la causa del mancato accesso delle donne alle alte sfere delle politica e dell’economia111 e lo psicologo Aldo Carotenuto confessa la verità
da sempre taciuta e cioè che “le donne sarebbero già state sterminate se far
del sesso non fosse piacevole”.112 La pianta è così ramificata e fertile che se
ne trovano i frutti nei contesti più impensati, tali da sorprendere il più smaliziato, o, se vogliamo, il più prevenuto degli osservatori.
Il coordinatore nazionale del partito di governo afferma che l’attuale
leader persegue “…una politica al femminile ...” nella quale “…la logica
maschile del potere viene sostituita dalla logica femminile del dono, della
comprensione, dell’amore” mentre Massimo Fini taglia corto: “La donna è
per la vita, l’uomo è per la morte”.113 La più recente edizione del DevotoOli è corredata da un fascicolo sulla storia di alcuni termini di uso comune,
alla voce ‘omertà’ si apprende che “...la parola potrebbe venire …()… da
omeneità, l’‘essere uomo’ che rappresenta un adattamento dello spagnolo
hombredad, ‘virilità’. Entrambe le spiegazioni ci fanno capire perché sia
difficile vincere l’omertà”. Mentre il quotidiano economico nazionale mi
mette in guardia contro i guasti del machismo finanziario,114 mi dirigo verso le fonti formative occulte di mia nipote adolescente dove finalmente apprendo che i maschi pur “fissati col sesso” possono però imparare ad essere
romantici se adeguatamente istruiti.115 Operazione certo ostica dal momento che è specifica della mascolinità la valorizzazione del “…denaro, del
successo e delle cose” mentre invece è proprio della femminilità
“…l’interesse verso gli altri e la qualità della vita”.116 Sazio del presente,
cambio argomento e mi butto nel passato remoto alla ricerca di una tregua:
Origini delle lingue europee dell’Alinei e subito vado a cozzare contro “la
componente sessista e guerriera” delle società di tipo “rigidamente patriarcale” dei popoli Altaici.117 You must be pushed.

Oltraggiare un uomo
Il valore di una qualsiasi entità del mondo può venire misurato in forma
negativa guardando al numero dei delitti morali e penali dei quali ci si può
macchiare interagendo con essa. Vale perciò la pena di considerare in qual
modo un maschio possa essere offeso, disonorato, oltraggiato da una donna
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giacché è facile essere innocenti quando non vi è modo di diventare colpevoli ed è facile non rendersi colpevoli quando colui che ci sta davanti non
può essere oltraggiato perché il suo valore è così basso che l’operazione
diviene impossibile: una pietra non può essere insultata né un insetto umiliato.
Cosa può dire o fare dunque quella donna che volesse davvero oltraggiare un uomo? Qualsiasi epiteto usi contro di lui non può essere considerato un’offesa ma la descrizione, tutt’al più colorita, della realtà. Apostrofato,
chi dubita che il colpito sia egoista, cinico, infantile, bambinone, mammone, narcisista, violento, aggressivo, prevaricatore, tracotante, protervo, arrivista, insensibile, sciatto, incapace, presuntuoso, parassita, sfruttatore, maschilista, fallocratico e misogino?
Quanto al comportamento, non è ingannandolo sulla paternità, imponendogli figli non voluti o sopprimendogli quelli voluti, esasperandolo con
i capricci, erodendone il capitale, sottraendogli il reddito che lo può oltraggiare. Non è separandolo dagli amici o imponendogli frequentazioni, cambi
di residenza e professione, né pressandolo perché guadagni di più, né accusandolo di dedicarsi troppo al lavoro, né confrontandone capacità, doti e
risultati con quelli altrui che lo può vilipendere. Non è negando la verità del
suo racconto o irridendo alle sue sofferenze ed ai suoi mali che lo può dileggiare. Non è sottraendogli i figli o impedendogli di vederli o aizzandoli
contro di lui o inventandosi maltrattamenti, abusi e incesti da allegare alle
pratiche di divorzio che lo può calpestare. Non è colpendolo nei suoi desideri sessuali, ricattandone gli ormoni, né speculando sulla sua passione che
lo può umiliare, anzi questa è precisamente l’area nella quale può civettare,
stimolare, provocare e solleticare in piena legittimità morale e penale senza
limiti e senza ritegno. Farsi corteggiare, spesare, portarselo a letto, solleticarlo, eccitarlo e sul più bello scaricarlo. Vi pare questo un oltraggio? Cosa
può dunque fare una donna, cosa deve inventarsi per poter vilipendere un
uomo? Forse il taglio del pene potrebbe finalmente suonare criminoso e
oltraggioso se non risultasse invece ridicolo mentre l’escissione di una
mammella non fa ridere nessuno.118 Cosa c’è in lui che debba essere rispettato e della cui violazione ci si debba vergognare? Come e di cosa può rendersi colpevole una donna in questa stagione? Cosa vi è di sacro in un uomo?
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INSENSO

“Se si volesse annientare, schiacciare, castigare un uomo in modo così
implacabile da far tremare in anticipo dalla paura anche il peggior delinquente, basterebbe dare al suo lavoro un carattere di perfetta assurdità, di
inutilità assoluta”. Così scrive Dostoevskij in Memorie dal sottosuolo.
Siamo giunti al tema del Senso, dell’utilità per gli altri della nostra azione, in generale, e di quella maschile per le donne e per i figli in particolare, alla ricerca dei motivi per i quali sia diventata vera l’affermazione
femminile “Inutili! Siete inutili!” e delle conseguenze di questo stato di
cose. Questa è forse la più spinosa tra tutte le questioni in quanto si tratta di
una verità che risulta indigeribile agli stessi maschi. La ragione è evidente.
Mentre la presa di coscienza e la denuncia della colpevolizzazione, del dispregio e dell’intimidazione già in se stesse paiono poter rappresentare controstrumenti di lotta, il riconoscimento della propria inutilità sembra coincidere con l’ammissione di una sconfitta irreparabile, una confessione che
sarebbe mille volte meglio non fare, perciò le parti si invertono: sono gli
uomini a voler negare che qualcosa di simile sia avvenuto, spinti, al contrario, a rivendicare, se non la loro immutata importanza (tesi ormai impossibile) almeno il permanere di un qualche loro valore insostituibile agli occhi
delle donne.

Passato, Altrove, Attuale e futuro
Costruire un sistema di Senso, una Grande Narrazione nella quale il
membro di una comunità trovi la forza di vivere, di fare e di soffrire, di
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spendersi e di rischiare, significa edificare una Galleria della Storia e collocarvi tutto ciò che serve a quel fine. Essere importanti, sapere che la nostra
vita vale, che ciò che facciamo ha senso, esser certi di meritare di vivere, di
avere la garanzia di valere, questo è il primo scopo di ogni GN; sapere che
cosa fare e come farlo, saper scegliere come e dove impiegare le nostre risorse emotive, intellettuali e materiali, è il secondo. Ogni essere umano si
trova in un punto di quella galleria, quel che vede e quel che sogna dipendono da ciò che è stato collocato in quella Esposizione Permanente dei fatti
umani - del vero e del possibile - che è ogni GN. Essa contiene tutto: il
Passato, l’Altrove (ogni luogo che non sia Occidente), l’Attuale (il nostro
qui-ed-ora) e oltre a ciò il futuro, lo scenario del possibile, la fonte primaria
di quel Senso che ci fa vivere ogni giorno. Nessun elemento di queste partizioni sfugge alla descrizione del mondo che la GNF produce, dalle cose
grandi sino alle più piccole.
Se essere importanti è importante, decretare l’inutilità, la superfluità radicale e definitiva degli uomini deve costituire un’arma potentissima, una
vera e propria arma finale capace, da sola, di annichilire l’intero Genere,
quello che, per la GNF, altro non sarebbe che, con una piccola accentuazione, un’associazione a delinquere su scala planetaria. La distruzione del
valore e dell’autovalore di un essere umano può essere ottenuta in vari modi e questo è uno dei più sicuri. Si sa che nei lager una delle tecniche adottate per demolire il valore degli internati davanti ai loro stessi occhi, per
provocarne il tracollo morale attraverso l’autoridicolizzazione, consisteva
nell’imporre delle attività palesemente inutili. In una guerra etica, quale è
quella tra i sessi, non vi è ragione per non usare quest’arma.
Non si può conquistare il potere nella regione dell’etica senza procedere
alla distruzione del valore morale dell’avversario e disarticolarne la forza
psicologica, senza mostragli la vanità del suo agire e l’inutilità della sua
esistenza, senza sottrargli ogni forma di Senso. Ora gli uomini hanno già
oggi davanti agli occhi la loro inutilità economica e l’imminente superfluità
riproduttiva, l’inservibilità sui due elementi portanti del rapporto che le
donne, costrettevi, hanno sin qui instaurato con essi. Mentre i danni provocati dalla loro azione (la Storia) formano la base della colpevolizzazione
universale che li colpisce, la dichiarazione di inutilità li rende vuoti e ridicoli ai loro stessi occhi e tenta di sottrarre ad essi, per quanto possibile, la
ragione stessa del loro stare al mondo. E’ l’arma dell’Insenso.
Essere inutili è assai più grave che essere dannosi perché la distruzione
è in ogni caso prova di esistenza attraverso la quale si entra comunque nel
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mondo, ci si rende presenti, ancorché riprovati e puniti, per questo chi non
riesce a guadagnare in altro modo i suoi quindici minuti di notorietà cerca
di procurarseli con qualche malefatta. Subire la riprovazione è preferibile al
nulla, risultare fastidiosi meglio che essere ignorati, per questo, tra l’altro, i
maschi adolescenti infastidiscono le loro coetanee e fanno ad esse ogni sorta di dispetti mentre queste non hanno bisogno di fare altrettanto. Esse sono
già importanti, stanno già nella mente dei maschi e, alla bisogna, non hanno che da slacciare qualche bottone o sorridere un po’ più dolcemente. Sapere che la propria azione è vana ed inservibile, avere la certezza (o anche
solo il sospetto) che ogni gesto è inutile rappresenta una tragedia per ogni
essere umano ma si trasforma nella radicale fine del Senso per gli uomini i
quali non possono trovare il valore in ciò che sono, nel loro corpo, ma esclusivamente in ciò che fanno. In questa diversità dunque risiede un altro
potere, una spada annichilatrice, come ha ben visto Dostoevskij.
Sino a pochi decenni fa sarebbe stato inconcepibile sostenere l’inutilità
degli uomini dal momento che il loro ruolo economico e riproduttivo era
assolutamente indispensabile. Ma negli ultimi decenni tutto è radicalmente
cambiato ed ora ripercorriamo i passaggi fondamentali che hanno portato al
nuovo stato di cose.

La società postindustriale e l’inutilità maschile
La relazione tra i sessi è immersa nella storia e mentre è vero che contribuisce a crearla (come si vede in questa epoca) è altrettanto vero che ne
subisce i condizionamenti, tra i quali, non ultimo, quello economico. Al
mutare dei modi e delle forme con le quali gli umani si garantiscono la sopravvivenza mutano, poco o molto, anche i rapporti tra i sessi. Per molti la
dimensione economica è il dato fondamentale da tenere presente, la radice
prima che delinea e struttura i rapporti umani. L’idea secondo la quale
l’economia è la struttura e tutto il resto è sovrastruttura è il nucleo del marxismo e benché pochi oggi ritengano che davvero tutto dipenda
dall’economia, tuttavia nessuno prescinde dal dato economico nel valutare
lo stato delle cose e la loro evoluzione. Anche il femminismo ne fa una
questione centrale. E’ perciò necessario ripercorrere almeno per linee essenziali la storia economica remota e recente per poter valutare quali condizioni socio-economiche stiano alla base della nascita e dello sviluppo del
femminismo contemporaneo e della recente e nuovissima “inutilità” ma139

schile.

Nuova partizione della storia
I periodi storici sono suddivisi classicamente in tre grandi epoche, la
prima è rappresentata dallo stadio della caccia e della raccolta, la seconda
da quello agricolo, la terza da quello industriale. Questo è a sua volta ordinariamente suddiviso in società industriale vera e propria (nella quale prevale l’azione sulla materia, società dell’industria pesante) e società industriale avanzata, denominata anche società postindustriale, centrata sui servizi e sull’informazione. Arricchite da queste considerazioni, le partizioni
economiche della storia possono ora diventare quattro, aggiungendo ai
primi tre classici stadi un quarto, autonomo e separato dal terzo, quello della società postindustriale. I passaggi dall’uno all’altro sono avvenuti in ogni
regione del mondo in tempi diversi, beninteso laddove sono avvenuti, perché è vero che esistono ancor oggi società della caccia-raccolta, come pure
società agricole. Per le nostre argomentazioni, che riguardano i rapporti tra
i sessi, è importante rilevare come e quanto quei diversi passaggi abbiano
inciso nel reciproco bisogno e perciò nella vicendevole dipendenza, con
particolare riferimento alla trasformazione della società industriale in quella postindustriale.
L’economia della caccia-raccolta e quella agricola, per quanto separate
da quella che viene chiamata ‘rivoluzione agricola’ e pur profondamente
diverse, sono tuttavia entrambe fondate sull’integrazione tra le attività maschili e quelle femminili. La divisione dei ruoli economici fondata su base
biologica è evidentissima nel primo stadio dove gli uomini si dedicano alla
caccia ed alla pesca e le donne alla raccolta mentre appare più sfumata nella società agricola le cui attività sembrano poter essere svolte indifferentemente dagli uni o dalle altre tanto da far sospettare che le donne potrebbero
automantenersi già in una società di questo tipo. Una simile ipotesi però è
del tutto erronea perché tra le attività che l’agricoltura richiede ve ne sono
sempre alcune che risultano impraticabili per le donne giacché questa ha
sempre richiesto, ed ancora richiede, quei momenti di applicazione intensiva della forza fisica, che, pur se limitati e distribuiti nel tempo, solo il corpo maschile può garantire. In queste due società entrambi contribuiscono
nei limiti delle loro possibilità al sostegno economico del gruppo familiare.
L’attività agricola poi, centrata sulla famiglia, si effettua per entrambi nello
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stesso luogo, sullo stesso terreno, fatto questo che impone l’integrazione e
la coordinazione delle azioni dei due e che rende impossibile la quantificazione del diverso contributo e quindi l’assegnazione di un diverso valore al
lavoro dell’una rispetto a quello dell’altro. Nessuno dei due può pensarsi o
essere ritenuto più importante dell’altro sulla base del suo contributo economico. Giacché produce al pari dell’uomo, là non esiste alcuna dipendenza economica della donna né alcuna “relegazione” femminile in casa che
sia maggiore di quella maschile e, se esiste, non dipende dalla struttura economica. Non esiste alcun salario e quindi nessun maschio che lo sbatta
sul tavolo urlando: “Sono io che vi mantengo qui dentro!”.
Nessuno dei due può vivere e mantenere la prole senza l’altro e la vita
economica dei due sessi è inestricabilmente intrecciata e vincolata dal reciproco bisogno. Questo fatto contraddice la verità femminista secondo cui la
dipendenza economica sarebbe da sempre la prima causa della sottomissione delle donne superata solamente con l’avvento dell’emancipazione. A
tutto questo pone fine comunque la società industriale. Le famiglie escono
dalle campagne e vanno a vivere nei sobborghi cittadini, i maschi vanno a
lavorare nelle manifatture, nelle ferriere, nelle miniere e nei cantieri e le
femmine, ora sì, finiscono relegate in casa ed alle dipendenze economiche
del maschio. Relegate e dipendenti ma al tempo stesso e per la medesima
ragione anche protette e garantite dal reddito maschile (per scarso che fosse). Cosa facevano a casa? Allevavano i figli, ma non più come al tempo
dell’agricoltura quando lavoravano due volte, ora a casa non possono che
dedicarsi esclusivamente alla famiglia e sono tanto fuori dalla vita economica e sociale (sindacato, partito, vita associata) quanto anche dalla consunzione, dalle fatiche, dai rischi, dai pericoli e dalla morte sul lavoro e per
il lavoro. La diversità nella aspettativa di vita tra i due Generi nasce in questo momento e qui pure si origina la grande crescita demografica.119 Le trasformazioni portate dalla società industriale sono state enormi ma non hanno mutato la condizione di reciproco bisogno tra i maschi e le femmine, ne
hanno solo modificato i caratteri. Vincolati come prima e più di prima.
La dipendenza economica femminile è però correlata all’obbligo maschile di provvedere in solitudine al sostentamento economico della famiglia. Dal punto di vista del bisogno la rivoluzione industriale non ha prodotto alcun mutamento nella relazione tra i sessi, limitandosi a mettere in
evidenza che esso, pur essendo paritario, si fonda però, in ultima istanza, su
due ragioni diverse, economica quella femminile e sessuale quella maschile. Infatti, mentre le donne si sposavano per poter vivere, gli uomini da quel
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contratto non traevano altro vantaggio che il sesso e la manutenzione. Non
sposandosi per ragioni economiche, come si poteva immaginare in età agricola, rivelavano di farlo per altri motivi, per altri bisogni.
Il matrimonio, inteso come istituzione maschilista, era appunto il contratto con il quale alla donna - non tanto impossibilitata quanto artatamente
impedita ad automantenersi - veniva garantito il mantenimento in cambio
delle prestazioni sessuali. Nella bilancia del bisogno la grande rivoluzione
industriale, celebrata come sconvolgimento del mondo, non produsse altro
che una divaricazione delle vite tra i due, ma non intaccò la reciproca indispensabilità. Nessuna rivoluzione nel rapporto tra i sessi.
Sulla base del principio reddito=potere il femminismo considera la dipendenza economica come il fondamento di ogni altra sottomissione, di qui
la necessità dell’emancipazione. Se questo è vero si deve però ricavare che
prima dell’avvento della società industriale le donne non si trovavano in un
condizione subordinata perché, come abbiamo visto, il loro contributo economico era sostanzialmente pari a quello dell’uomo.
Nondimeno la condizione della donna nelle società agricole non viene
dipinta in termini migliori di quella nella società industriale giacché l’intera
storia è storia di oppressione, dal che si dovrebbe ricavare che
quell’articolo di fede è falso, che l’indipendenza è irrilevante ovvero che
non è connessa alla produzione del reddito ma al diritto ad esso, chiunque
sia che lo produce e che lo porta a casa. Non potendo essere economico, il
fondamento della soggezione in epoca agricola viene allora assegnato alla
preponderanza fisica maschile, intendendo che il sistema paternalista si era
imposto sulla base della violenza e della paura che i maschi possono incutere. Due cose risultano allora inspiegabili. La prima è l’ipotizzata esistenza
di società matriarcali-ginecocratiche la cui nascita risulta impossibile se è
vero che il potere maschile deriva dalla prevalenza fisica la quale era comunque presente anche nei maschi viventi in quelle società. La seconda è
che l’era della parità è impossibile sempre e comunque perché i maschi ancor oggi hanno e sempre avranno una potenza fisica superiore.
Nondimeno - e la GNF lo conferma - si vede che le cose non stanno così e che né le condizioni economiche né la questione fisica formano la base
dei rapporti tra i Generi. Nessuno di questi due ordini di cose impone la
forma dei rapporti correnti tra i due, altrimenti il femminismo avrebbe dovuto prima modificare le condizioni economiche, rivoluzione dalla quale
sarebbero derivati tutti gli altri mutamenti. Ma rivoluzione economica fu
quella d’Ottobre, la quale, secondo il femminismo, non intaccò il potere
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maschile ed infatti i mutamenti maggiori avvennero proprio al di qua della
Cortina di Ferro, tra i quali va annoverata, non è il caso di dimenticarlo, la
nascita dello stesso femminismo.

La rivoluzione postindustriale
In apparente contraddizione con tutto questo anche l’economia ha la sua
parte e ce l’ha precisamente quando al suo mutare si alterano le condizioni
di esistenza dell’uno rispetto all’altra e si frantuma la simmetria nel bisogno e questo è appunto il prodotto della società postindustriale, quella nella
quale le risorse immesse nei e ricavate dai servizi sono superiori a quelle
degli altri comparti, o, detto altrimenti, nella quale l’intervento sulla materia è secondario rispetto a quello del servizio alle persone e del trattamento
dell’informazione. Mentre la modifica del mondo materiale (società industriale) richiede poche energie estensive (polarità femminile) e molte intensive (polarità maschile), nella società postindustriale queste ultime non sono più necessarie, se non in senso residuale. Laddove e quando non si faccia più questione di energia fisica, di forza fisica e dove il rischio sia escluso, allora quel che fa un uomo lo può fare anche una donna. Verità inconfutabile. Questa è la chiave che ci permette di entrare nel nuovo mondo, quello che apre alle donne - per la prima volta da sempre - la possibilità di mantenersi senza il contributo maschile.
Alla fine della II Guerra Mondiale, prima negli Usa e poi altrove, milioni di posti di lavoro si aprono per le donne nel settore impiegatizio privato e pubblico, nell’educazione, nella sanità e nel settore dell’assistenza e
poi si espandono progressivamente con il crescere dei servizi ed infine esplodono con l’apparire della società dell’informazione. Oggi, come un
tempo, non ci sono donne nei cantieri, nelle cave e nelle miniere, sui porti e
nel mare, ma ci sono donne in ogni attività economica compatibile con la
costituzione fisica femminile e con l’orientamento psicologico ad evitare il
rischio, segnatamente nel settore pubblico di tutti i paesi industrializzati
talvolta in proporzioni di assoluta prevalenza; perciò, ai nostri fini, la storia
dell’umanità può, e deve, essere divisa in due grandi ere. Quella nella quale
le donne non potevano autosostentarsi senza il contributo maschile e quella
nella quale ciò è possibile. La prima comprende ogni forma di economia
che non sia quella della società postindustriale e la seconda coincide con
l’avvento di questa. Nella prospettiva del conflitto tra i sessi la vera grande
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rivoluzione economica della storia è quella, silenziosa e progressiva, che è
maturata dapprima negli Usa nei primi anni Cinquanta e poi in tutti gli altri
paesi industrializzati, quella che ha garantito alle donne la celebrata emancipazione. Con la società postindustriale la bilancia del bisogno ha perduto
il suo equilibrio e lo ha perduto per sempre.
Ho affermato sopra che l’economia è decisiva ed al tempo stesso che
non lo è, in una apparente contraddizione che deve ora essere sciolta. Se
maschi e femmine non fossero diversi, se cercassero l’uno nell’altra benefici e soddisfazioni dello stesso genere a soddisfacimento di bisogni dello
stesso grado non vi sarebbe rivoluzione economica capace di alterarne i
rapporti, se invece l’economia influisce, come è accaduto, è perché esiste
una disimmetria nei bisogni. La società postindustriale ha dunque creato le
condizioni per l’agognata emancipazione femminile e ci si può chiedere,
con una anticipazione del nostro discorso, in cosa potrebbe consistere una
corrispondente emancipazione maschile. Se l’automantenimento rende libere le donne, cosa potrà rendere liberi gli uomini?

Nascita del femminismo contemporaneo
Fissare una data nell’evoluzione storica è sempre cosa in qualche modo
arbitraria e criticabile ma al tempo stesso necessaria per segnare un prima e
un dopo tra gli eventi e registrare il fatto che i mutamenti ad un certo punto
maturano e nuovi caratteri danno la loro impronta a nuove epoche. Benché
il femminismo descriva se stesso come un movimento di antica data, in
qualche modo esistito da sempre nel senso che da sempre le donne hanno
dovuto lottare contro la tendenza prevaricatrice maschile, si può indicare
nel 1949 la data di nascita del femminismo contemporaneo, anno in cui
Simone de Beauvoir pubblica Il secondo sesso, opera che segna, per varie
ragioni, uno spartiacque nella storia del movimento. La pubblicazione di
questo saggio è contestuale a quel nuovo stadio del sistema industriale che
porterà nel giro di pochissimi anni alla nascita della società postindustriale
la quale evidentemente sta già maturando, invisibile, nei paesi più avanzati,
Usa in testa. Ma altri fatti sono coevi al sentire e quindi al pensiero della de
Beauvoir.
La c.d. ‘società dei consumi’, novità storica assoluta, nasce in quegli
stessi anni e risponde, particolare che forse può sfuggirci, ad una prospettiva esistenziale coniugata seccamente sul piano materiale, tanto vicina a
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quell’ “introdurre ed espellere” che rappresenta così tanta parte della vita
infantile e del rapporto madre-bambino. Datare alla metà del XX Secolo la
nascita della società dei consumi sembra una scelta di comodo mirata a
suggerire artatamente una coincidenza inesistente specie se si considera che
il mondo era appena uscito dal secondo conflitto ed in gran parte dei paesi
coinvoltivi c’era, se non fame, penuria. Ma fu il 1951 l’anno in cui se ne
percepì per la prima volta l’avvento e ciò avvenne ad opera di Claude Levi-Strauss il quale intravide le forme della neonata creatura in occasione
del Natale francese di quell’anno, e, pur senza chiamarla col nome attuale,
la denunciò.120 Il grande saggio della de Beauvoir esce dunque mentre
l’Occidente sta avviandosi a partorire la società postindustriale ed il sistema consumista. Un parto gemellare. Tra i tanti prodotti che lo trasformeranno in quella che è stata definita ‘democrazia economica’ figurano la diffusione della radio a livello di massa nonché la nascita e lo sviluppo della
televisione, i due maggiori veicoli della parola, strumento essenziale della
predicazione e della propaganda, mezzi il cui ruolo nell’espansione del
femminismo è capitale.

L’avvento della “carriera”
Sin quando i mariti uscivano di casa per recarsi nei cantieri, nelle ferriere, nei porti e nelle cave o come braccianti a giornata a nessuna donna poteva passare per la testa l’idea di rivendicare il diritto di fare altrettanto e
quelle che ne erano costrette, per la scarsità del reddito maschile, si auguravano mille volte di poter starsene a casa a badare ai figli anziché dover
entrare nelle orribili filande o andare a rompersi la schiena nelle risaie.
Nessuna poteva denunciare di essere “relegata in casa” “sfruttata e dipendente dal marito”. Nessuna mondina ha mai invidiato il marito agli altiforni, invidiava, come è ovvio, le casalinghe; nessuna di esse mai ha sognato
di poter competere con lui nel provvedere al reddito familiare e questa condizione non era minoritaria ma estesa a livello di massa. Ancora nel 1950 il
42,2% degli occupati lavorava in agricoltura (all’inizio degli anni Trenta la
quota sfiorava il 50) mentre il 32% lavorava nell’industria e cioè nelle fabbriche, che erano ben altra cosa da quelle attuali, e nei cantieri dove le donne non hanno mai messo piede.121 Trascuriamo le miniere nelle quali persero la vita milioni di uomini e fuori dalle quali decine di milioni ansimarono
per anni prima di morire anzitempo soffocati dalla silicosi.
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In queste condizioni il termine ‘carriera’ riferito alle attività dei mariti
suona semplicemente inconcepibile, se non oltraggioso, ed il suo uso provocatorio e beffardo per quelle generazioni di uomini che hanno pagato con
la morte prematura il prezzo di quella svolta che doveva condurre le donne
a rivendicarne il diritto. Solo nel secondo dopoguerra la casalinga americana, salutando dal bovindo della villetta in suburbia il marito che rispondeva
con il clacson dalla Buick, solo allora si avvide, e giustamente, che una
nuova era si apriva e che anche lei poteva andare là, nel mondo delle professioni impiegatizie, a guadagnare per sé quel che il marito guadagnava
per entrambi. Quando la maggioranza dei maschi incominciò finalmente a
guadagnarsi il pane senza fatiche e senza rischi per la salute e per la vita,
allora e solo allora, come d’incanto, nacque il “diritto femminile alla carriera”. Con ciò l’epoca dell’indipendenza dal reddito maschile si apriva, come
prospettiva, come stato prossimo a venire per tutte le donne occidentali, ma
restava ancora una dipendenza irrimediabile, di cui, all’epoca, non si poteva nemmeno sognare la fine, quella connessa alla riproduzione.

Autoriproduzione femminile
La liberazione economica del genere femminile dal contributo maschile non è ancora sufficiente a segnare la fine del bisogno reciproco, benché
ormai squilibrato. Sin quando per fare figli fosse stato necessario
l’intervento maschile questo bisogno avrebbe spinto le donne - volenti o
nolenti - a frequentare gli uomini. L’ovvietà di questo fatto non ci esime
dal segnalarlo. Le Amazzoni, si sa, non frequentavano gli uomini se non
per ragioni riproduttive e, quanto ai figli maschi, li cacciavano via al raggiungimento della maturità sessuale. Questo mito, che rappresenta un sogno profondo ed inconfessabile del genere femminile, ha descritto una possibilità che la società postindustriale ha reso attuale e praticabile. Ma
l’evolversi delle cose, l’espansione senza fine del processo scientifico e
delle sue applicazioni ha aperto, sul finire del XX Secolo, un’altra inaudita
possibilità che è ormai prossima a diventare realtà, l’autoriproduzione
femminile attraverso la clonazione.
Con le banche del seme - prima trovata dell’industria del settore - e la
riproduzione assistita, con tutte le sue stravaganti combinazioni e possibilità, si aprì l’era dell’indipendenza riproduttiva femminile, benché nei fatti
solo in via prospettica ed a valere - in sostanza - sul piano simbolico dato il
146

limitato ricorso a quelle tecniche a livello di massa.122 Ma questo è in realtà
irrilevante. La visione delle cose, la rappresentazione del mondo e la modifica delle scale di valori non hanno bisogno dell’effettivo verificarsi di un
fenomeno per produrre rivoluzioni in quanto basta la percezione di una
nuova possibilità per modificare l’intero quadro del mondo. Possibilità diverse creano prospettive diverse e incidono immediatamente sui valori e sui
comportamenti.
Con le banche del seme la dipendenza dal genere maschile nel suo
complesso permaneva ma scompariva quella dal singolo maschio e, quel
che più conta, la riproduzione poteva finalmente essere avviata senza il
contatto fisico con un uomo. E’ vero che per lo più essa fu ed è utilizzata
da donne che hanno difficoltà nel concepire o che sono unite a uomini sterili, ma l’era della separazione tra incontro fisico e riproduzione era ormai
nata. Al sesso senza riproduzione (contraccettivi) si aggiunse così la riproduzione senza sesso, la partenogenesi. Si trattò di un evento capitale, di una
cosa mai vista sulla faccia della Terra.
Questa possibilità ha collocato virtualmente le donne occidentali nella
condizione di poter partorire da vergini e benché pochissime sin qui lo abbiano fatto, il valore simbolico, il significato epocale di questa possibilità si
colloca nel punto più alto del sistema di Senso degli uomini e pende su di
loro come una paurosa minaccia che sinora è stata radicalmente rimossa.
Lo sviluppo della tecnica ha dunque reso virtualmente possibile la realizzazione piena del sogno amazzone, persino nella sua parte ‘non sognata’ sostenersi senza contributo maschile ma anche, e finalmente, riprodursi senza contatto con gli uomini. L’era della partenogenesi si aprì dunque alla
fine del XX Secolo nel momento in cui alla scomparsa del bisogno economico si aggiunse la fine di quello riproduttivo.
Ma un’altra possibilità doveva ancora manifestarsi, straordinaria e strepitosa, la clonazione, riproduzione geneticamente inalterata di un individuo, che permette alle donne non solo di generare senza contatto fisico con
il maschio ma anche senza il liquido seminale maschile. Due sono allora le
conseguenze non meno rivoluzionarie delle precedenti. Ora viene meno
non solo la necessità del rapporto sessuale ma persino quella dell’impiego
del seme, insomma l’Altro è finalmente escluso alla radice e in toto dalla
riproduzione. Così mentre la fecondazione assistita e l’impiego del seme
anonimo creano bensì la partenogenesi, ma confermano la necessità biologica del genere maschile, la clonazione rende invece superfluo anche questo e apre l’era di quella che deve essere chiamata Autogenesi femminile
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del Mondo. Il genere maschile viene tagliato fuori dalla riproduzione in
modo radicale e definitivo.123 La seconda conseguenza è che ora la donna
può riprodurre se stessa talis et qualis, può autoriprodursi nel senso più
preciso del termine creando una copia esatta del suo corpo nella quale non
entra un solo gene che non le appartenga. Può replicarsi senza contaminarsi
con gli uomini,124 tanto che, per evidenziarne il peso sul piano eticosimbolico, quel procedimento dovrebbe esser definito auto-clonazione,
perché solo in tal modo si rende palese la prospettiva autoreferenziale che
ne sta alla base.
L’inizio del XXI Secolo apre dunque l’era dell’autogenesi femminile e,
se l’unione dei due nella generazione naturale era chiamata amore, con
conseguente estensione quella che si è aperta dovrà d’ora innanzi denominarsi era dell’Autoamore femminile. Non si può non segnalare la straordinaria vicinanza di questa condizione a quella figurata dalla mitologia e che
si riferisce ai momenti ancestrali della psicologia collettiva. Il parto autogenetico non può che essere il frutto di un atto auto-erotico, di un gesto
primordiale di auto-amore operato da quell’essere archetipico che siede,
contemplando se stesso, sul trono dell’autosufficienza, l’Uroboros, simbolo
universale dell’autonomia cosmica del femminile. Ecco come si esprime
Erich Neumann: “Questa masturbazione simbolica …()... è l’espressione
dell’autonomia e dell’autarchia dell’Uroboros che genera in se stesso, ingravida se stesso e partorisce da se stesso”.125 Non è ancora tutto.
Poiché il clone è la replica genetica della clonanda e quindi ne conserva
i caratteri sessuali, la clonazione femminile ha come esito la generazione di
un’altra femmina. Con questa operazione la singola donna genera un’altra
donna e l’intero genere femminile può sognare di rigenerare se stesso senza
alcuna alterazione. La clonazione promette dunque intangibile eternità a
questa forma vivente. Nel breve volgere di mezzo secolo le donne hanno
dunque conquistato l’autonomia economica e quella riproduttiva in forza
dello sviluppo autonomo della tecnica. Se si considera che essa società è
stata una creazione degli uomini si può quasi affermare che i maschi stessi,
in un processo autolesionista di proporzioni epocali, abbiano creato con le
loro mani e al prezzo di incalcolabili costi le condizioni di quella che - per
quanto ne sappiamo - potrebbe trasformarsi nella loro definitiva rovina.
Sono dunque venuti meno due fattori decisivi nell’equilibrio del bisogno,
due condizioni che da sempre avevano costretto le donne a convivere con
gli uomini, a prendersi cura di loro ed a fare del sesso, volenti o nolenti. A
fronte di questo sconvolgimento il bisogno maschile delle donne non ha
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subìto alcuna diminuzione da nessun punto di vista, esso è della stessa natura e della stessa radicalità di quel che sempre fu e che, verosimilmente,
sempre sarà. A cosa servono gli uomini?
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Bisogni residuali

Gli uomini dunque sono inutili nel senso che sono diventati tali, ma la
fine di quello economico e riproduttivo non rappresenta la scomparsa di
ogni possibile bisogno che le donne abbiano di essi, ve ne sono alcuni che
ancora rimangono, sia pur di rango inferiore, bisogni residuali.

Il romanzo d’amore
Scriveva La Rochefoucauld che probabilmente ben pochi si innamorerebbero se non avessero mai sentito parlare dell’innamoramento. Vera o
falsa che sia quest’affermazione, è certo che in quel fenomeno gioca un
ruolo pesante la culturalità, l’artificio, o, come dicono i sociologi, la ‘costruzione sociale’ dei sentimenti e delle passioni. L’ipotesi è confermata
dal fatto che nelle culture non occidentali un simile fenomeno è quasi del
tutto sconosciuto benché esista una predisposizone naturale al suo sbocciare. Pur di origine occidentale esso è di facile attecchimento, come attestato
dalla prontezza con la quale si è diffuso e si diffonde (come esito
dell’occidentalizzazione) in paesi nei quali era ignoto come ad esempio il
Giappone prima e la Cina modernizzata oggi. Sono poi evidenti la precisa
rispondenza e la perfetta consonanza al sentire femminile di questo fenomeno pur eminentemente culturale. L’innamoramento è la fiamma che
scalda una stagione della vita e che trasporta nella dimensione del sogno
una relazione altrimenti chiusa nel regno del calcolo e delle consuetudini.
Innamoramento, corteggiamento, prime nozze, luna di miele e prima maternità formano una collana che, ad onta del femminismo, quasi ogni donna
occidentale ancora sogna di indossare. Questa grande avventura del sentimento presuppone la presenza del maschio il cui ruolo sembra insostituibile, benché sia profondamente diverso da quello femminile. Non è questa la
sede per analizzare la natura del corteggiamento, cosa comporti e cosa nasconda, è sufficiente considerare il significato del termine per intuire che
quello maschile è un ruolo subordinato, subalterno ed ancillare. La corteg150

giata è lei, non lui.
Quanto al matrimonio, voluto dalle donne, e alle relative nozze che vedono la sposa competere nei fasti con una principessa, il ruolo maschile è
palesemente ausiliario e complementare. Al matrimonio segue la luna di
miele e quindi la stagione da ‘sposa’ cui succedono la gravidanza e la prima maternità. In ognuno di questi momenti la donna figura al centro
dell’attenzione, delle cure e dei riguardi del partner, sognata dagli altri e
guardata con invidia tanto da parte di quelle che hanno già vissuto quei
momenti quanto da quelle che si attendono di viverli. Splendida di bellezza, desiderata e invidiata, carica di potenza e di valore vive alcuni anni di
sogno che hanno il solo difetto di non durare. Tutto ciò richiede la presenza
di quella sponda indispensabile alla realizzazione, e prima ancora al vagheggiamento, di un simile incanto, il maschio, pianeta che ruota ammirato
e devoto attorno allo splendore di una stella abbagliante. Nato il primo figlio e realizzato ciò che natura e società insieme si attendono, chiusa la stagione della gloriosa centralità assoluta femminile, anche il ruolo satellitare
del partner perde consistenza, sbiadisce e si spegne. Non stupirà sapere che
la prima soglia del divorzio coincide con gli anni immediatamente successivi alla nascita del primo figlio (benché le separazioni si impennino dopo
il secondo).126
E’ chiaro dunque quale sia il ruolo maschile nel romanzo d’amore ed è
evidente che egli vale ed è importante dal momento in cui e sino a quando
la donna è al centro del mondo. Qui gli uomini non sono inutili, lo sanno
gli uni e lo sanno le altre, tanto che da nessuna innamorata verrà mai la
domanda: “A cosa servono gli uomini?”. Qui risiede un’utilità che il genere
maschile probabilmente non perderà mai perché difficilmente le donne occidentali rinunceranno a questa stagione favolosa e questo è un residuo di
valore che ai maschi non potrà esser negato. Certo, si tratta di un valore riflesso, derivante dall’utilità, ma in ciò non diverso da quello che ogni forma vivente (uomini compresi) assegna alle altre, quello che deriva dai benefici che se ne possono ricavare: “Non è per amore del marito che si ama
il marito, è per amore di sé che si ama il marito. Non è per amore della moglie che si ama la moglie, è per amore di sé che si ama la moglie”. Così
parla il disincanto del Vedanta.127
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La fatica ed il rischio
Nel tentativo di rintuzzare lo smottamento del Senso che li colpisce, gli
uomini ricordano che ancor oggi, nonostante l’enorme sviluppo della tecnica e l’impiego universale delle macchine, restano tante attività nelle quali
solo essi possono essere impiegati e precisamente i luoghi della fatica, della
sporcizia e del rischio. Tutta l’edilizia e tutti i cantieri (nei quali lavorano
ancora un milione e mezzo di operai), il mare, le cave e le miniere (che non
sono scomparse) e tutta l’industria pesante, i trasporti e le officine e ogni
altro luogo dove ci sia da mescolare sudore, polvere, fango e sangue. Con
ciò essi cercano, con il groppo alla gola, di rappresentare agli occhi delle
donne e di se stessi la loro permanente utilità, il sacrificio che ancora compiono a vantaggio di tutti e quindi il loro valore e la loro importanza. Ma
due fattori demoliscono alla radice questa attesa. Il primo consiste nel fatto
che l’avanzamento della tecnica promette la progressiva scomparsa di ogni
tipo di fatica assimilando così il lavoro muscolare alla mera attività delle
macchine, il secondo nel fatto che incombe su chi può l’obbligo di fare ciò
che l’altro non può e le donne non possono certo andare nelle cave e nelle
ferriere.

Vana prestanza
Quando e dove si prevede che la macchina sostituirà la persona, nello
stesso istante si sente che è questa a sostituire provvisoriamente la macchina e che il suo rimpiazzo è solo questione di tempo. Non è il valore
dell’azione umana che si trasferisce a quello della macchina, ma, al contrario, è il disvalore di questa che si proietta sugli umani. E’ quel che accadrà
alle donne quando la gestazione in uteri artificiali diventerà una realtà. Di
più, è quel che è già accaduto in tempi recenti allorché venne annunciato il
primo abbozzo di utero artificiale, notizia che scatenò immediate (e ben
fondate) reazioni da parte femminista, giacché tocca le donne nel punto capitale, nel cuore del loro potere: “E’ una devastazione”, “Si vuole creare un
mondo di soli uomini”.
Le fauci dell’Insenso sulla grande Matrice.128
Questa nientificazione prodotta dalle macchine è l’esperienza che moltissimi uomini provano vedendo entrare nelle fabbriche i macchinari desti152

nati a sostituirli, ridicolizzandone le fatiche e vanificandone le abilità. La
svalorizzazione della fatica maschile non ha però avuto inizio in questi anni, è infatti coeva all’espansione dell’industria leggera ed alla nascita della
società postindustriale. La potenza del corpo maschile, la sua straordinaria
capacità di resa che trova nella muscolatura la sua espressione fisica e simbolica ha subìto una tale svalorizzazione che il maschio muscoloso è diventato ormai oggetto di canzonature e motteggi. Anche in questo caso si manifesta quella legge universale secondo la quale è apprezzato ciò che è utile
e smette di esserlo quando diventa inutile.
Negli ultimi anni tutta l’iconografia del maschile ha visto la totale
scomparsa del pelo, non solo dal torso, ma anche dalle ascelle. Tutte le
immagini del corpo maschile presentano uomini completamente glabri, tanto in pubblicità quanto fuori di essa e ciò non solo sulle riviste femminili e
su quelle generiche, ma anche su quelle maschili, la più diffusa delle quali,
“Men’s Health”, offre regolarmene un campionario sorprendente di maschi
perfettamente depilati, (...adolescenti?). Segnalavo ad una intervistatrice il
singolare fenomeno e quella rispondeva: “Ma si capisce! Non è di buon gusto”. Non è più di buon gusto, né qui né altrove tanto che il primo ministro
britannico Tony Blair qualche anno fa invitò i maschi dei Comuni a tagliarsi barba e baffi con una motivazione che si fondava appunto su questo nuovo galateo. Niente testimonia della svalorizzazione della prestanza fisica
del maschio quanto questa singolare trasformazione del gusto, mutamento
che è effetto diretto, inevitabile, della sopraggiunta inutilità delle sue prestazioni fisiche. Il genere femminile ha dunque percepito, molto correttamente, che la forza fisica maschile non è più decisiva ed ha imposto il suo
nuovo canone estetico agendo poi capillarmente per la progressiva ridicolizzazione dei comportamenti maschili incentrati sulla prestanza del corpo.
Nella ricerca affannosa di un qualche residuo di valore da gettare sulla
bilancia, gli uomini finiscono poi regolarmente col ricordare i cantieri e le
miniere ma il valore delle fatiche maschili è stato minimizzato ed alla fine
annullato sulla base della seguente ragionevolissima considerazione. E’ ben
vero che ancor oggi in molti ambiti gli uomini si accollano in via esclusiva
rischi, fatiche e sporcizia ma è anche vero che le donne non possono fisicamente fare tutto quel che fanno gli uomini perciò ricade su questi
l’obbligo di lavorare là dove le donne non potrebbero. Si tratta di un dovere
che, in quanto tale, non può fornire alcun titolo di merito come è vero che il
padre non può vantarsi di fronte al figlio per il fatto di anticiparlo nei pericoli e nelle responsabilità. Non può formare motivo di benemerenza il fatto
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che gli uomini lavorino in miniera e le donne no dal momento che neppure
il Nazismo si spinse sino al punto di mandarvele. Dovere: niente più del
proprio obbligo morale.

Il rischio
Ai maschi natura e cultura non hanno riservato soltanto la fatica ma anche ogni attività rischiosa e pericolosa tanto sul piano materiale quanto su
quello delle responsabilità sociali, civili e penali. Dove vi è rischio per la
vita e pericolo per la salute, là c’erano e ci sono gli uomini. Questo fatto si
manifesta in modo eclatante nelle morti sul lavoro, dove a fronte di
1.100/1.300 maschi caduti ogni anno in Italia, vi sono poche decine di
femmine, da 60 a 80. Nella stessa proporzione stanno gli invalidi e i feriti.
Questo dato rappresenta in modo che più chiaro non si potrebbe il prezzo
pagato dagli uomini sul fronte delle attività produttive. Rapportato ai soli
paesi industrializzati e riferito al solo ultimo secolo esso porta la somma ad
alcuni milioni di uomini morti sul lavoro a fronte di alcune decine di migliaia di donne. L’enormità della sproporzione è tale da indurre a sospettare
(per chi provenisse da un altro pianeta) che vivano sulla Terra due diverse
specie di bipedi.
Questo dato, pur essendo lontano dal rappresentare la realtà, manifesta
l’estensione di quella Cavalleria maschile che non consiste nel tenere la
porta aperta alla collega (gesto oggi offensivo e suscettibile di denuncia).
La Cavalleria negata ed irrisa, offesa e denigrata, anzi rovesciata nel suo
significato e trasformata in “offensiva espressione di sciovinismo” e “in
oltraggiosa manifestazione di paternalismo”, è appunto la fonte di questo
secolare (in realtà millenario) farsi avanti verso la morte al posto di Lei che
gli uomini si sono sin qui onorati di praticare. Ma i pericoli fisici sono solo
una parte dei rischi che ogni attività economica impone, vi sono poi anche,
e in continua crescita (il particolare non sfugga), quelli civili e penali che
comportano risarcimenti in denaro e/o pene detentive. Questo è un altro
ambito nel quale i maschi mantengono il monopolio, e, a quanto pare, si
ostinano a non volerlo cedere.
Queste responsabilità derivano da varie categorie di fatti, principali essendo quelli connessi all’impiego di energie o di prodotti potenzialmente
pericolosi, ovvero all’azione dannosa di personale subordinato del cui
comportamento si debba rispondere, la c.d. ‘responsabilità oggettiva’.
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L’uso diretto di oggetti e dispositivi pericolosi è tutto maschile: autocarri,
aerei, navi, treni, mezzi pesanti da cantiere o per l’agricoltura, impianti di
tutte le tipologie e funzioni, dispositivi, macchinari ed apparecchiature,
strumentazioni e congegni, prodotti chimici di ogni genere sono guidati,
gestiti, controllati, condotti, manipolati da maschi. Tutto ciò che può deviare, sbandare, deragliare, dirottarsi, tracimare, diffondersi, espandersi, esplodere, inquinare provocando danni e lesioni è nelle loro mani ed accade
necessariamente che, prima o poi, qui o là, qualche fatto dannoso si verifichi. Di esso sono chiamati a rispondere in via immediata quelli che direttamente guidano, pilotano, controllano; la scrivania non può esplodere, non
può uscir di rotta, ma guidando per quarant’anni un autotreno è impossibile
che non si provochi almeno un incidente. Non solo sono maschi coloro che
maneggiano cose pericolose, lo sono anche coloro che rispondono del
comportamento altrui, capisquadra, capireparto, quadri, institori, imprenditori, dirigenti e direttori. Maschi in grandissima maggioranza nel complesso e maschi quasi totalmente nelle imprese private, stato di cose confermatissimo dal racconto della GNF che vi vede un’altra roccaforte, una delle
ultime da espugnare, del potere maschile. Sono tutte posizioni di rischio
che, a prescindere dalla colpa, inevitabilmente, ineluttabilmente portano in
tribunale quelli che le ricoprono. Maschi.
Questa è un’altra faccia di quel poliedro che natura e cultura, insieme,
hanno plasmato, come fattuale riconoscimento della grandezza femminile e
ad onore degli uomini ma che, in un conflitto per il potere totale nel mondo
dell’etica doveva essere prima scheggiato e poi frantumato. Ci si chiede,
forse, perché mai la Cavalleria maschile non potesse essere rispettata, pur
nell’attacco generalizzato contro il Genere sciagurato, e salvaguardata come un tempio sacro ed inviolabile visti gli immensi vantaggi che le donne
ne traggono. A suo tempo infatti tutti quei rischi ed i conseguenti prezzi
pagati godevano di ben altra considerazione. Nessuno riteneva che i responsabili non dovessero rispondere ma anche il fio pagato era considerato
parte di un nobile obbligo, di un destino degno di rispetto, quello degli uomini che, soli, potevano e dovevano farsi carico, per conto di tutti, delle
conseguenze degli errori in tutte le loro forme. Era quella l’epoca patriarcale. Ma proprio perché quel prezzo era fonte d’onore per gli uomini che lo
pagavano, proprio per questo il Cavalierato maschile doveva essere abbattuto. Fu così che tutte le forme espressive della Cavalleria vennero attaccate rovesciandone il senso e liquidate come manifestazioni dello sciovinismo maschilista, tutti i gesti classici di cortesia, di anticipazione e di sosti155

tuzione vilipesi e denigrati, perché attraverso essi gli uomini rendevano palese onore alle donne ma anche a se stessi. Da ciò raccoglievano Senso.
Solamente le manifestazioni della Cavalleria dovevano essere censurate, la sostanza, quel rischiare e quel morire per la Donna e in luogo della
Donna, dovevano essere negate e dissimulate. Così il genere femminile
continua a beneficiare dell’effetto Titanic senza che però quel dono appaia
agli occhi del mondo, senza che torni più ad onore degli uomini e ne riscaldi il cuore. Il famigerato “Prima le donne e i bambini” (assunto come dileggiante titolo di un saggio da parte di una storica femminista italiana)129
va dunque denunciato come offensivo perché inferiorizzante, mentre
l’immensa realtà del sacrificio maschile va tenuta nascosta, dissimulata,
rovesciata nel suo opposto e al tempo stesso, come vedremo, estesa e approfondita. Che l’onere si incrementi e, nello stesso tempo, l’onore scompaia.

L’errore
L’azzeramento del valore di una persona o di una collettività può assumere svariate forme ed esprimersi in mille modi. La si può colpire direttamente e, per così dire, in toto, ma anche indirettamente e di lato attraverso
la denigrazione e la diffamazione dei suoi modi di fare, delle sue qualità e
delle sue determinazioni, attraverso la squalifica dei modi con i quali essa
si manifesta e sta nel mondo. Per far ciò è necessario demolire sin
dall’origine i presupposti sui quali la sua azione si fonda e nel caso degli
uomini questi sono, tra l’altro, il coraggio e l’amore per il rischio e con essi
la sconfitta e l’errore che li seguono necessariamente. Denigrare lo sconfitto e squalificare l’errore dovevano essere due percorsi obbligati, due opzioni irrinunciabili. Eccone il tracciato.
Tutte le istituzioni, le opere d’arte, le invenzioni, le conoscenze sono
frutto di una creazione o di una successione di atti creativi che ne hanno
plasmato la forma. Ogni creazione ed ogni scoperta si presentano al vaglio
del mondo in competizione con ciò che già esiste (oggetti, tecniche, istituzioni, costumi, idee, gusti, conoscenze) e nessuno è mai in grado di predeterminare se una creazione sarà apprezzata, diffusa e conservata o, viceversa, misconosciuta e rigettata. Anche la natura agisce in questo modo perché
è il solo di cui disponga, ogni nuova forma vivente è una scommessa perché non è possibile sapere a priori se sopravviverà. Per ogni romanzo di
156

successo novantanove fallimenti, su cento esploratori novantanove morti,
un numero esorbitante di sconfitte dietro ogni vittoria. Le erbe cattive, i
funghi mortali, i serpenti velenosi sono stati individuati dopo che qualcuno
ha fatto le spese di quegli incontri. Se si sapesse dove trovare non si cercherebbe, se si conoscesse la soluzione non la si cercherebbe. Niente di più
ovvio e stucchevole eppure è contro questa banale verità che parla la GNF
per la quale vale invece il principio secondo il quale si ottiene ciò che si
vuole, si trova ciò che si cerca, per la quale l’errore non è ineliminabile ma
è frutto di una volontà cattiva. Di qui la necessità di liquidare il rischio come costruzione, come ossessione, come follia maschile: la “Cultura del rischio”. Coraggio, spreco, sovrabbondanza, rischio, scommessa, perdita,
sconfitta e morte sono elementi necessari di ogni creazione, sostantivi questi che appartengono tutti alla polarità maschile perciò è su di essi che si
deve puntare per quella erosione del valore degli uomini che li deve condurre verso l’era dell’Insenso.
La GNF assume che infinite risorse siano sprecate perché “si cerca nella
direzione sbagliata” ed è sbagliata perché il governo del mondo è in mani
ministre di una volontà orientata al male. Secondo la GNF l’idea stessa di
rischio e la sua esistenza sono un costrutto della cultura maschilista. Si ragiona infatti così. Se la vita umana fosse considerata un valore e quindi si
investissero risorse adeguate nella prevenzione, i rischi potrebbero essere
tutti eliminati. Ne è riprova il fatto che essi sono andati via via diminuendo
tanto nel mondo del lavoro come pure nelle abitazioni e persino sulle strade. Ad esempio in Italia il numero dei morti sulla strada è quasi la metà oggi, con 34 milioni di auto, di quel che era trent’anni fa con un terzo delle
vetture. Considerazione perciò ragionevolissima, al pari di infinite altre, il
cui senso e scopo è l’attribuzione al sistema maschile della causa, e quindi
della colpa, degli incidenti in ogni ambito della vita e il cui effetto è
l’azzeramento del valore del prezzo pagato per quei rischi. Tentando perciò
di mettere sul piatto della bilancia questo loro contributo, gli uomini giocano ancora una volta una carta contro se stessi. Dal momento che i rischi
possono essere via via ridotti, come è provato dai fatti, se ne ricava che
possono essere totalmente eliminati e la società femminista prefigura infatti
la fine di ogni pericolo. Essi nascono dalla “Cultura del rischio” formula
che, e non poteva essere diversamente, forma il titolo di un saggio femminista.130
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Rischi legali
I rischi per la salute e la vita rappresentano solamente una parte di quelli corsi dagli uomini, l’altra è costituita da quelli civili e penali che,
all’apparenza, non dovrebbero figurarvi giacché si assume che dopotutto si
finisca nei guai per propria colpa, colpa che non può certo essere trasformata in merito. Ragionevole considerazione, sennonché le scrivanie non
esplodono, le sedie non deragliano e quando non si ha nessuno del cui operato rispondere, non si risponde di nessuno. Negligenza e imperizia non
provocano danni colposi quando non si maneggiano energie e, quanto al
dolo, non si cade in tentazione se non quando si è nelle condizioni di subirla. Per una casalinga, un’impiegata o un’infermiera è facile essere onesta,
per un capitano d’impresa, un dirigente o un uomo politico l’onestà è invece un titolo messo ogni giorno a dura prova.
Non vi è dubbio che siano ambizione, fame di denaro e sete di potere a
spingere gli uomini ad infrangere le leggi, ma quale sia il contributo delle
loro congiunte, quale e di che peso sia la pressione delle partner nello spingere i maschi all’illegalità pur di avere di più e sempre di più, è un fatto che
deve ancora essere raccontato e che gli uomini certo racconteranno quando
le loro parole avranno smesso di essere dichiarate false. Resta però inconfutabile verità che i proventi delle attività illecite, dei falsi in bilancio, delle
truffe, delle frodi e delle tangenti finiscono tanto nelle tasche dei mariti
quanto in quelle delle mogli. Il reato arricchisce entrambi ma in tribunale ci
va uno solo. Tutti i tangentopolisti d’Italia avevano mogli o amanti che beneficiarono delle illegalità dei partner, delle stesse ville e delle stesse barche (oltreché di qualche gioiello in più), nondimeno non si mancò di segnalare la disonestà maschile a fronte della probità femminile allorché la moglie di uno di essi, “disgustata”, prese la borsa delle tangenti e ne gettò il
contenuto dalla finestra. E’ facile essere onesti quando non si può essere
disonesti.
Due coniugi gestivano insieme un’azienda di commercio ortofrutticolo,
lei, a capo del settore amministrativo, lavorava formalmente come dipendente, lui ne era titolare. Si scoprì che la ditta aveva corrotto i responsabili
degli acquisti di alcune caserme del Nordest e l’uomo finì in prigione. I benefici di anni di corruzione equamente divisi, la pena per il reato a carico di
lui. Così, mentre quello passava i suoi giorni in prigione, la moglie “ignara
di tutto” (e, chissà, forse persino “disgustata”) continuava a vivere nella
villa costruita con gli illeciti guadagni del marito. Del marito o di entram158

bi? Di entrambi, giura la GNF, per la quale il lavoro delle donne quando
non è gratuito è svalutato e negletto. Entrambi hanno lavorato ed entrambi
hanno guadagnato la medesima cifra ma la contabilità dice che il titolare ha
incassato milioni, mentre lei, dipendente, solo poche decine di migliaia di
euro. La donna dunque vi figura sottopagata e perciò sfruttata, priva di potere e perciò subordinata. Sul maschio, oltre alla responsabilità civile e penale, cade l’accusa di sfruttatore, alla moglie, oltre al beneficio
dell’irresponsabilità, va il titolo di vittima.
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Quote di disvalore

Dinamica ed estatica
Le donne affermano che la sola cosa che gli uomini apprezzino in esse è
il corpo, di questo si interessano e solo di questo si occupano. E’ difficile
negare la verità di questa affermazione che pur mira a rappresentare la grettezza del punto di vista maschile, la meschinità degli interessi e delle passioni degli uomini. Luogo comune usato come strumento di denigrazione e
non per questo falso, che però, al pari di tanti altri, ha una seconda faccia
sulla quale sta incisa una verità utile agli uomini, essa dice che per essere
amate e pensate, onorate e corteggiate, mantenute e protette, celebrate e
cantate le donne non hanno alcun bisogno di agire, nessuna necessità di
fare alcunché. Esse sono ammirate e desiderate ed occupano la mente degli
uomini per il solo fatto di esistere e di avere un corpo, precisamente il contrario di quel che avviene per gli uomini i quali per rendersi visibili, per
tentare di farsi ammirare non hanno altra scelta che l’azione, altra chance
che il fare.
Le donne, come proclama la GNF, non si interessano tanto del corpo
maschile quanto di altre qualità, di altre doti, autocelebrando in tal modo la
superiorità dei loro interessi rivolti alle qualità morali, intellettuali, emotive
degli uomini a fronte della miserabile grettezza di quelli maschili, tutti fissati sulla carne. Un confronto insostenibile, ma proprio questo prova che
gli uomini non vengono valutati per quel che sono ma per quel che fanno,
solamente in base alla loro capacità di agire e di produrre qualcosa di buono e di utile per le donne. Tutto accade come se queste trovassero il loro
valore nell’essere e gli uomini nel fare. Se questa verità fosse vera si capirebbe perché le donne preferiscano gli uomini che stanno in alto nella scala
sociale, rango cui essi non pervengono in forza della bellezza ma in seguito
ad un fare. Non si acquista fama nell’arte, nella scienza o in politica sulla
base dell’estetica ma di quel che il corpo fa sotto la guida del cervello. Anzi, deformità fisiche e malattie croniche sono alla base di moltissime opere
ed invenzioni come se gli uomini non potessero trovare la loro realizzazio160

ne e il loro valore in altro che in ciò che sanno fare. Si spiegherebbe allora
perché i ragazzi cerchino di attirare l’attenzione con comportamenti esuberanti, le famose bravate, correndo rischi e magari facendosi del male, facendo chiasso o distruggendo qualcosa, mentre le ragazze siano immuni da
tutto ciò. Una gonna tre centimetri più corta, un paio di jeans ancora più
attillati, un altro bottone dimenticato e il gioco è fatto. Come reggere il
confronto? Da una parte la necessità di fare anche a costo di distruggere e
distruggersi, dall’altra un semplice mostrare ciò che si è. Non c’è paragone.
Non c’è paragone tra il valore intrinseco che si eredita alla nascita e
quello che, partendo da zero, ci si deve guadagnare con l’azione perché non
vi è altro modo. Non c’è paragone tra l’innocenza che si conserva nel non
agire a fronte del rischio che - come un’ombra - segue ogni azione, ogni
movimento del corpo e che invariabilmente conduce all’errore, al guasto,
all’illecito di cui si diventa responsabili, colpevoli. Non c’è paragone tra
l’irresponsabilità della passività e le minacce che gravano sull’attività, non
è della prima che si occupano le statistiche degli incidenti, dei fallimenti e
delle sconfitte, quelle liste dell’Errore e del Male che vengono brandite
quotidianamente e sventolate davanti agli occhi (all’anima) degli uomini a
milionesima riprova di quella miscela di temerarietà, scelleratezza e stupidità da cui “non vogliono guarire”.
Sino all’avvento del femminismo, sin quando cioè era riconosciuta la
diversità naturale tra i due, tutto l’insieme dei danni che la vitalità, la curiosità e l’entusiasmo maschili provocavano (virtù fornite dalla natura a coloro
che hanno nell’azione il solo valore) erano posti a confronto dei benefici
che da sempre donavano a tutti, qualità senza le quali, si pensava, il mondo
stesso non esisterebbe. Anche quando provocavano disturbo e danni, il biasimo e la condanna si limitavano a questi mentre l’azione in sé e le pulsioni
che la motivavano conservavano intatto il loro apprezzamento etico ed estetico poiché si intendeva che se anche gli esiti erano talvolta sfavorevoli
al singolo o alla collettività, nondimeno l’energia e le qualità da cui si originavano erano un dono della natura, un modo di manifestarsi della vita
tanto grande ed ammirevole quanto la statica bellezza del corpo femminile,
splendore estetico che è manifestazione unitaria di un valore inestimabile di
altra origine da cui proviene e a cui rimanda.
Uscendo da un seggio elettorale mi imbatto in una coppia con due figli.
Il bambino è un’esplosione incontrollata di vitalità, la madre, indispettita, si
lascia andare: “La prima non è mai stata così e neanche questo fino a poco
tempo fa. Non capisco perché ad un certo punto debbano diventare così
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cattivi”. Da oltre la recinzione, non interpellata, una vecchietta grida con
voce alterata: “Ma no! No! Non sono cattivi, sono vivaci!”. Con l’avvento
del femminismo una simile interpretazione era destinata al ridicolo. I danni
provocati dall’esuberanza, dall’impeto e dalla vivacità maschili non sono
più il tracimare della vita che rischia mentre vive, rischia perché la fine del
rischio è la fine della vita stessa e che disturba perché altera la quiete eterna
della materia, non più il prezzo che il genere maschile paga per entrambi.
Come accade in ogni ideologia, l’errore non fu più sinonimo di mancata
conoscenza e di evento necessario al suo incremento ma il frutto di una volontà orientata al male. In questo modo quello che è il padre di ogni conoscenza originaria, l’Errore, manifestazione contingente-locale di quel Caso
che ha generato ogni cosa esistente, veniva assegnato ad una nuova stirpe,
quella del Male. Non più errori, misfatti.

Il privilegio dell’estatica
Cosa significa venir valutate per il solo essere e misconosciute per ogni
fare? Significa che non vi è alcuna necessità di agire per acquistare valore
davanti all’Altro. Esser considerate solo per il corpo anziché per tutte le
qualità intellettuali e morali significa che non è necessario averle, coltivarle ed accrescerle, che non vi è alcuna necessità di emergere con l’azione e
perciò nessuna necessità di rischiare, di spendersi, di inventare e di creare
per rendersi visibili. Significa ereditare il proprio valore anziché doverselo
conquistare e mantenere per tutta la vita con fatica, energie e rischi senza
numero. Un uomo che non abbia nulla e che non sappia far nulla non vale
niente agli occhi di una donna, quanto vale invece agli occhi (cioè per il
cuore degli uomini) una donna che non ha nulla e che non sa fare nulla?
Tanto quanto le altre. Una differenza abissale separa dunque i due, l’una
vale in quanto è, l’altro in quanto fa, beninteso se può fare e nella misura in
cui sa fare. Il valore del corpo maschile è nullo quando la sua attitudine a
produrre beni a favore della comunità (e perciò in primis del genere femminile) è nulla.
Se a monte di questo fatto non vi fossero ragioni profonde ci si sarebbe
dovuti attendere un’altissima valutazione del corpo maschile proprio dal
femminismo e le femministe per prime avrebbero dovuto tappezzare le loro
camere di immagini di uomini nudi, ma i soli ad apprezzare il corpo maschile per quel che è anziché per quel che se ne può ricavare sono gli omo162

sessuali. Si manifesta in tal modo il profondo significato delle affermazioni
femministe e femminili laddove sostengono (ed è la verità) che per le donne la bellezza in un uomo non è importante perché essenziale è l’insieme
delle utilità che da lui si possono ricavare, quella sessuale restando evidentemente agli ultimi posti. Non si tratta dunque né di una “superiorità etica
nell’approccio” né di “una più completa considerazione delle doti umane”
ma del puro e semplice calcolato interesse a quel che il maschio può garantire. Quel che le donne amano negli uomini è esattamente quel che è bene
per esse, ciò che soddisfa i loro interessi. Siamo così ricondotti al punto
d’origine: gli uomini cercano il sesso ed anche la loro azione nell’arena
pubblica mira indirettamente ad esso, le donne offrono sesso in cambio dei
benefici che l’attività maschile procura. Diventando ricca o famosa, salendo nella gerarchia sociale e nella valutazione della collettività una donna
non guadagna nulla al suo appeal, non aggiunge nulla al suo fascino, esattamente il contrario di quel che avviene per gli uomini. Il maschio vale per
quel che fa, la femmina per quel che è, dove con essere si intende tutto quel
che viene lodato dal ‘bella’ e fare quel che viene elogiato con il ‘bravo’ e
se fosse vera la sentenza di Machiavelli secondo cui gli esseri umani non
fanno mai niente di bene se non per necessità si capirebbe perché la quasi
totalità di ciò che esiste sia stata creata dagli uomini.131 Essi inventano, costruiscono e creano perché il loro disvalore ve li costringe.
Un qualsiasi corpo può essere riguardato e valutato in relazione alla sua
forma ovvero alla sua funzione, prendendone in considerazione la statica o
la dinamica ed è perciò corretto parlare di ‘valore estetico’ e ‘valore dinamico’, estatica e dinamica. Se i criteri di valutazione sono due si capisce
che è preferibile essere valutati su entrambi piuttosto che su uno solamente
giacché è preferibile giocare due partite e sommarvi i risultati piuttosto che
giocarne solo una. Questo è il punto chiave senza la visione del quale è impossibile comprendere cosa sia sotteso a rivendicazioni quali le “quote” in
politica ed i “pari compensi” nello sport e nell’arte, perché giocare due
campionati sommandone i punti è meglio che giocarne uno solo.
All’estatica femminile sono interessati non solo gli uomini ma anche le
donne come prova il fatto che il corpo femminile appare con la stessa esorbitante ed invasiva frequenza tanto sulle riviste maschili che su quelle
femminili e ciò senza tener conto della pubblicità nella quale, come si vede,
svolge un ruolo quasi monopolistico indipendentemente dal fatto che il target sia maschile, femminile o bisex e persino quando è rappresentato dai
bambini.132 Nel contempo siamo in presenza di un totale disinteresse fem163

minile per la dinamica del corpo delle donne ed i campionati femminili di
qualsiasi disciplina sono ignorati tanto dagli uni quanto dalle altre. Viceversa, alla dinamica di quello maschile sono interessate (pur relativamente)
sia le donne che gli uomini e questi con una propensione la cui origine risulta quasi misteriosa. Lo stesso uomo che non ha mai guardato con ammirazione un corpo maschile nudo e che temerebbe di passare per omosessuale se lo facesse, non disdegna di dedicare tempo a guardare partite di calcio, di rugby o di football dove non ammira altro che il corpo maschile in
movimento. Viceversa lo sport femminile non ha né spettatori né spettatrici
e questa è la causa dei minori guadagni delle sportive rispetto ai loro colleghi. Strano fenomeno davvero, sembra quasi che i maschi - pur ossessionati
dal corpo femminile - perdano ogni interesse per esso non appena lo vedono muoversi e corrano invece ad ammirare quello maschile (dal quale solitamente ritraggono lo sguardo) quando questo esce dalla staticità e così pure fanno le donne come se il valore del corpo maschile risiedesse dal punto
di vista di entrambi nella dinamica e quello femminile nell’estatica. Questa
prospettiva spiegherebbe, in modo banale, perché i gay siano i soli ammiratori del corpo maschile immobile e, a rovescio, il fatto che le stesse riviste
femminili non si occupino mai dello sport femminile, del corpo femminile
in azione. Tutto accade come se ognuno avesse il suo specifico campo di
valore, la donna lo eredita e non ha che da difenderlo dalle aggressioni dei
maschi, dai rischi materiali e dalla corrosione del tempo, gli uomini se lo
devono conquistare. Una differenza radicale ma anche un bilanciamento
delle possibilità, una parità valoriale che tale rimane pur esercitandosi in
ambiti diversi e separati.
In un simile quadro, se io, seguendo Dostoevskij, volessi castigare gli
uomini cancellandone il valore attraverso l’azzeramento della loro utilità
non avrei che da imporre la valutazione forzosa delle opere femminili costituendo l’obbligo sociale al loro riconoscimento indifferenziato, esigendo
la “pari visibilità” storica femminile (beninteso nel versante positivo) in
tutte le manifestazioni dell’azione materiale e spirituale, tanto nel passato
quanto nel presente, costituendo una sorta di diritto universale alla lode e
al compenso a vantaggio delle donne aprendo loro anche quel tavolo sul
quale sin qui hanno giocato gli uomini, il solo che possiedono, imponendo
ad essi di accettarle, ope legis, nel campionato maschile della dinamica. In
questo modo garantirei al genere femminile un doppio punteggio nel campionato dei sessi, quello ottenibile dal valore che gli uomini spontaneamente assegnano al corpo della donna - il ‘bella’ - e quello imposto forzosa164

mente alle sue opere - il ‘brava’ e tutto ciò senza paura di controeffetti negativi.
Non è possibile infatti costringere l’intero genere femminile a dire ‘bello’, a corteggiare gli uomini, a provare davanti al corpo maschile immobile
quel che i maschi provano davanti a quello femminile, tutt’altro. Un artista
vicentino concordava nell’autunno del 2001 con una storica casa produttrice di Treviso una linea di carte da gioco raffiguranti corpi maschili nudi in
svariate pose. Niente di pornografico, ovviamente, parti del corpo o figure
intere ivi compresi gli organi sessuali, questo sì, ma niente di più (anzi
molto di meno) di quel che la televisione manda in onda dopo mezzanotte
(e spesso prima) avente per oggetto il corpo femminile. Alla vista di quelle
foto, come se il corpo maschile immobile rappresentasse qualcosa di indecente, le dipendenti affermarono che mai avrebbero lavorato a simili “oscenità” e l’azienda ubbidì.
Questo mentre casalinghe e studentesse si spogliano per figurare sui calendari territoriali fai-da-te “costrettevi”’ dalla nuova moda del localismo
in salsa pubica. Come sarebbe dunque possibile costringere le femmine a
provare quello stesso brivido che i maschi provano, a cadere in quella stessa trance, a perdersi nello stesso svagamento o, peggio, ad eccitarsi davanti
ad immagini nude dell’altro sesso? E’ fuori discussione. Fuori discussione
è quindi anche la semplice ipotesi che i maschi possano invadere il campo
dell’estatica per trovarvi una fonte di valore, che possano giocare altra partita da quella che la natura ha assegnato ad essi: l’azione. Ed è qui che si
apre la questione delle ‘quote’.

Doppia partita
Con l’aggiornamento della Costituzione (art. 51) è stato compiuto il
primo passo verso l’istituzione formale e l’universalizzazione delle quote
femminili nelle assemblee di ogni ordine e grado, come già da tempo avviene in altri paesi, sarà poi la legge ordinaria a stabilirne la soglia. Si parla
del quaranta per cento contro quel trenta che figura mediamente nelle legislazioni straniere e ciò ...“Per compensare il ritardo”. E’ vero infatti che in
molti paesi - Italia in testa - le donne rappresentano una parte minima dei
corpi assembleari (attorno al dieci per cento) mentre nel nord Europa raggiungono e talvolta superano il quaranta. Una simile sottorappresentazione
è difficilmente tollerabile e deriverebbe, secondo la GNF, dal “soffitto di
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cristallo” che i maschi hanno eretto contro le donne, anzi, è prova clamorosa dell’esistenza del “glass ceiling”. L’ipotesi che derivi da diversità di interessi, di bisogni e di scelte è esclusa a priori in forza del Dogma Centrale,
quello che proclama l’inesistenza di differenze naturali e del quale ci occuperemo. Le quote riservano una parte dei seggi alle donne in quanto tali a
prescindere totalmente da quel che hanno speso in termini di energie, fisiche e psichiche, di tempo e di denaro per entrare nell’arena politica, per
farsi conoscere, per conquistare quel ruolo, precisamente il contrario di ciò
che accade per gli uomini. “Vuoi entrare in lista? - Si!” è tutto quel che una
donna deve fare per occupare quel seggio per ottenere il quale un uomo politico medio ha dedicato centinaia o, più facilmente, migliaia di ore di attività pubblica, ha speso denaro ed energie, si è scontrato e si è difeso, ha
percorso migliaia di chilometri, partecipato a centinaia di riunioni, perso
giorni e nottate e quando la non-attività ha lo stesso valore di una iper-attività quello è precisamente il momento in cui questa vale zero.
Quando colui che guadagna la vetta a costo di rischi, fatiche e rinunce deve
condividere il risultato con colei che vi è giunta in elicottero, vuol dire che
l’azione del primo non vale niente. Questo è il nucleo sostanziale della
questione “quote” la cui proposizione presuppone, implica e dichiara
l’inutilità, la vanità radicale di tutti gli sforzi maschili.
Vi sono molti uomini che si oppongono alle quote (e qualche donna, per
motivi diversi) ma solo a parole - un sordo mugugno - e mai nei fatti, mai
quando si tratta di votare contro la loro istituzione. Le obiezioni che i maschi muovono alle quote sono però fondate su un argomento totalmente diverso e del tutto inconsistente. Essi sentono bensì che in esse vi è qualcosa
che li disturba profondamente, hanno sì la percezione vaga di uno svuotamento del senso della loro azione, ma non capiscono da dove derivi. Non
comprendendone presupposti e conseguenze vi oppongono la questione
‘competenza’ che secondo essi verrebbe meno in quanto con le quote verrebbe eluso ogni processo di selezione. Secondo questa prospettiva la politica selezionerebbe i “migliori” ed in tal modo le donne non subirebbero
alcuna selezione, una obiezione senza fondamento. Per quanto in politica
l’istruzione in sé e per sé significhi poco, è certo che le ‘quotiste’ saranno
più istruite della media dei colleghi maschi (vista la situazione scolastica)
ed è comunque impossibile che si rivelino più incapaci di quelli pur eletti
“selettivamente”. Anche il più ostinato dei maschilisti dovrà riconoscere
che è del tutto impossibile che le donne si rivelino più inette, ignoranti, corrotte, arroganti, disoneste, demagoghe, false, rapaci e sanguinarie degli
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uomini. Porre la questione “competenza” e far di essa il motivo del rifiuto
alle quote significa confessare di non aver capito quali ne siano i presupposti e le conseguenze: la negazione, l’azzeramento del valore dell’azione
maschile, la dichiarazione di inutilità di ciò che gli uomini fanno per raggiungere quella visibilità che già le donne hanno alla nascita.
Le quote non rappresentano altro che la garanzia dell’ascesa, in forza
della legge, alle gerarchie, al potere formale; l’acquisto gratuito di una visibilità additiva che si sommi all’eterna presenza del femminile nella mente
maschile. La salita garantita verso l’occupazione dei gradini superiori
dell’apparente gerarchia degli esseri come se già non fosse la donna lo scopo primo (ammesso o negato che sia) della fantasmagorica creazione maschile. Attraverso le quote il genere femminile va a prendersi direttamente i
frutti dell’azione senza pagarne il prezzo, ottiene finalmente di far valere
nel campionato altrui i punti che guadagna nel suo. Ogni partita doppio
punteggio.

Il primato del corpo
Il femminismo intende garantire alle donne gli stessi successi e la stessa
gloria che sono stati sin qui appannaggio esclusivo dei maschi senza però
pagarne il prezzo. Un simile intendimento viene sdegnosamente negato e
bollato come offensivo benché non ci sia niente di più naturale, per ogni
persona o gruppo umano, che il cercare di ottenere dei beni senza pagarne
il costo. Ma la denigrazione del rischio e la connessa svalutazione del coraggio nascono da qualcosa di diverso e di più profondo perché vi sono due
modi per ottenere ciò che si desidera, altro infatti è impegnare energie per
un risultato certo, altro è investirle su uno incerto e improbabile. Non è detto che il secondo richieda sempre più risorse del primo ma è sicuro che esige un atteggiamento del tutto particolare nei confronti della vita, della propria vita.
Se chiariamo quale sia il diverso atteggiamento psicologico che presiede ai due comportamenti capiamo perché le donne, pur riconoscendo a parole che bisogna pagare per avere, non possano sentire, nel profondo,
l’assoluta necessità del rischio per la creazione, l’invenzione, la scoperta e
cioè per il successo e la gloria. La chiave dell’enigma sta tutta nel ruolo del
corpo, nel valore assegnato ad esso, alla sua incolumità e alla sua durata.
Se il corpo è il supremo valore tutti gli altri gli saranno subordinati nel pre167

ciso senso che saranno al suo servizio e mai viceversa. Ma rischiare significa sempre mettere a repentaglio qualcosa e quel qualcosa in ultima istanza è il corpo. Tempo, risorse psicologiche ed economiche, salute ed infine
la vita stessa, questi sono i prezzi del rischio. Perciò può rischiare soltanto
quella creatura che non ha posto il corpo al di sopra dei suoi valori, solo
colui per il quale esso è, alla bisogna, uno strumento per altri fini, un valore di secondo o terzo rango; se invece presiede la gerarchia ogni altra cosa
diventa suo strumento e l’intera esistenza diventa l’esercizio di un calcolo
per la sua salvaguardia.
Di fronte al corpo dunque due sono le posizioni possibili: o esso è il
primo valore o non lo è, le differenze nel comportamento saranno pure e
semplici conseguenze di quel discrimine. La percezione del corpo come
strumento, anziché come fine, sta all’origine tanto della temerarietà quanto
del coraggio, tanto dell’incoscienza quanto della generosità, nonché di moltissimi altri caratteri (positivi e negativi) assegnabili ad un essere vivente.
A rovescio, la collocazione del corpo in cima alla scala dei valori è la fonte
da cui emanano tanto la cura, la manutenzione e la prudenza quanto il calcolo e l’egotismo. Ora, cura e manutenzione sono da sempre due attribuiti
delle donne, due elementi fondanti del ruolo storico femminile in tutte le
epoche che, una volta tanto, la GNF non ha sconfessato, anzi ha rivendicato
come contributo essenziale alla salvezza del mondo.
Solo un rovesciamento di quella gerarchia può liberare il soggetto dalla
pulsione al calcolo lanciandolo verso la follia del rischio, del dono, della
perdita di sé. Un sovvertimento inconcepibile che non può rientrare nei
progetti del femminismo il quale infatti procede nella direzione opposta
incrementando senza fine la richiesta di tutele, protezioni, garanzie, sicurezze e certezze e denunciando ogni incidente come esito della noncuranza
e del disinteresse per quella vita che è generata dal grembo femminile. Alla
luce di questa prospettiva diventa chiara la fonte della lotta contro il rischio, della svalutazione del coraggio (bollato come stupidità) e della pluridecennale campagna di irrisione dell’eroismo. Ogni cosa che esiste è figlia di una stupefacente proporzione di fallimenti ed è generata da una sovrabbondanza che ha del divino, alcuni lo chiamano Dono Fallico, ma
quando non si può nemmeno pensare di fare quel che l’Altro fa con naturalezza e d’istinto, non resta che deprezzarne l’azione, giacché l’uva non è
mai abbastanza matura agli occhi di quella volpe che non riesce ad agguantarla.
168

I Princìpi e la Legge
La visione strumentale del corpo è condizione necessaria anche per la
nascita dei princìpi e dell’idea della sovranità della Legge, creazioni da
sempre attribuite alla maschilità, attributi confermati (con l’epiteto di “ossessione”) dalla stessa GNF. Un principio non è altro che una idealità rispetto alla quale si è disposti a pagare, a sacrificarsi e a morire, a perdere il
corpo ed il primato della Legge comporta la sottomissione ad essa dei nostri interessi, non di quelli altrui, dei nostri. Un principio è esattamene
qualcosa di fronte a cui ci si piega e del quale si diventa strumenti, non uno
strumento esso stesso, qualcosa che vale più del corpo e la stessa spiritualità maschile non è altro che la conseguenza di questa subordinazione. Con
ciò non si sta dicendo, come vorrebbe la tradizione, che lo Spirito valga più
della Materia o che le sia sovraordinato; non può entrare in queste pagine il
virus del confronto sul ‘più’ e sul ‘meno’ delle due parti del mondo.133
Nondimeno, giunti a questo punto, si è spinti ad ammettere che
l’esistenza del mondo richiede tanto cura e manutenzione quanto coraggio
e intrepidezza, tanto le qualità del femminile quanto quelle del maschile,
ovvietà che fu vera agli occhi di tutti nel passato e che forse tornerà ad esserlo in futuro, ma che la GNF ha proclamato falsa. Se e quando l’ideologia
femminista sarà stata sconfitta, allora si potrà ragionare delle rispettive
qualità, doti e valori, allora l’Occidente sarà guarito dal delirio del confronto sul più e sul meno, sul meglio e sul peggio delle due parti del mondo.
D’altro canto, se si riconosce che le qualità maschili sono necessarie
all’esistenza del mondo come affermare poi che gli uomini sono inutili?
Eppure è necessario che il loro valore sia reso prossimo allo zero, anzi vi è
un campo nel quale valgono ancor meno, per dir così, la metà di zero.

Diritti riproduttivi
Come è risaputo i maschi d’Occidente non hanno voce in capitolo nella
decisione più importante della loro vita, tanto che parlare di diritti riproduttivi maschili suona semplicemente beffardo. Meno ancora, i maschi stessi
non capiscono a cosa ci si riferisca poiché non riescono ad immaginare in
cosa potrebbero consistere questi loro fantomatici “diritti”. Sino
all’avvento dei contraccettivi e alla legalizzazione dell’aborto si può dire
che nessuno dei due possedeva alcun diritto riproduttivo nel senso che non
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esisteva la possibilità di scelta ed i figli arrivavano secondo la casualità naturale. E’ vero che esistevano da una parte - come prevenzione - i preservativi (presenti già in età classica) la cui diffusione era però assai limitata e
dall’altra - come rimedio - l’aborto clandestino e l’infanticidio. Ma non vi è
alcuna possibilità di dichiarare l’esistenza di “diritti” prima degli anni Sessanta, fu allora che nacque la pillola anticoncezionale femminile e che,
progressivamente nei diversi paesi, venne legalizzato l’aborto134 e fu così
che nacquero i diritti riproduttivi femminili, quella possibilità di scelta che
non ha mai riguardato gli uomini.
La pillola, che consegnava alle donne il potere di decidere non solo della propria vita ma anche di quella del maschio, e l’aborto, che da subito escludeva radicalmente il padre da ogni decisione, mettevano nelle mani
delle donne il diritto di imporre paternità non volute e impedire paternità
desiderate. Nel momento in cui le donne rivendicavano il potere sulla scelta
più importante della loro vita in quello stesso istante lo negavano agli uomini come fosse la cosa più naturale del mondo. Non si levò una sola voce
a denunciare lo scandalo di una simile situazione.
L’esclusione dei maschi da quella decisione fu considerata ovvia e naturale, un atto dovuto: non vi fu cane che abbaiasse. E’ vero che tanto la
pillola quanto l’aborto furono e sono duramente osteggiati dalla Chiesa, è
vero anche che la Destra era ed è decisamente contraria all’aborto, ma queste opposizioni non si fondano sulla difesa del potere maschile in campo
sessuale, non mettono al centro della questione il simmetrico diritto maschile alla scelta, altre sono le ragioni, altri gli scopi. Chi cercò sui media e
nelle riviste, nella saggistica e nella pubblicistica di quegli anni un richiamo ai diritti degli uomini, un solo riferimento alla gravità assoluta di quella
loro esclusione non trovò una parola, un accenno, un quale che fosse lontano riferimento alla esiziale lesione della posizione maschile. Non vi fu filosofo, sociologo, antropologo che percepisse l’immediata subordinazione
dell’intero Genere alle scelte dell’Altra su un punto di capitale importanza,
né vi fu psicologo che avvertisse i danni profondi alla figura paterna che ne
derivavano, e che non sarebbero tardati a venire, ed alla maschilità in quanto tale nell’ordine simbolico. La più stupefacente miopia si impadronì di
tutti gli uomini che, gettata la spugna, compirono il più sorprendente ammutinamento che si potesse immaginare: l’abiura del proprio ruolo
nell’ordine naturale ed in quello simbolico. Nessuno vide, nessuno parlò,
accadde anzi il contrario.
La pillola venne descritta come invenzione maschile mirante ad asse170

gnare alle donne tutto l’onere della scelta, un modo con cui gli uomini si
lavavano le mani di fronte alle conseguenze dell’attività sessuale; perché
non avevano inventato il “pillolo” anziché la pillola? L’aborto venne descritto come esperienza dolorosa, scelta carica di responsabilità che le donne mettono in atto a rimedio della leggerezza e dell’egoismo maschili o a
causa delle condizioni sociali (dovute al potere maschile) che impediscon
loro di portare a termine quella gravidanza che, in assenza di impedimenti,
certamente concluderebbero naturalmente. L’altra faccia di questa novità, il
potere sugli uomini, non fu vista. Non si osò nemmeno ipotizzare che i maschi, messi in balìa delle scelte femminili avrebbero dovuto avere almeno il
diritto di disconoscere le paternità estorte con la frode e che, a fronte del
diritto femminile di disconoscere la maternità tramite l’aborto, doveva esser costituito un pari diritto maschile. Questa cecità assoluta solo recentemente ha iniziato a snebbiarsi.
L’aborto si aggiunse al diritto all’anonimato al parto per le nubili mentre si incrementò l’impunità di fatto dell’infanticidio compiuto dalle madri.
Tre modalità diverse con le quali la donna disconosce la maternità prescindendo dalla volontà del partner, quando invece sceglie di tenersi il figlio,
nello stesso istante lo impone al padre per sempre esercitando il diritto di
determinare non solo la propria vita ma anche quella del maschio. Quel
Genere che ha fatto dei diritti universali e del rispetto universale la propria
bandiera ha tolto agli uomini il diritto di parola sulla decisione più importante, la sola irreversibile della loro vita; per far ciò ha stabilito che non si
tratta di diritti ma di pretese.
La storia di questo non-scandalo (perché in realtà non scandalizza nessuno) è costellata di fatti i più inverosimili. Le donne hanno il diritto di tenere nascosta al partner la gravidanza e di abortire a discrezione e se non
abortiscono hanno quello di nascondere la nascita del figlio per anni, per
decenni, per poi presentarsi al padre, magari già con altra famiglia a carico,
esigendo il mantenimento del figlio a far tempo dalla nascita, brandendo la
spada dei doveri paterni dopo avergli negato persino il diritto di sapere di
essere diventato genitore. Quanto all’imposizione della paternità (mezzo
milione di maschi americani se la vedono imporre ogni anno) essa ha superato ogni possibile immaginazione giacché è fondata sul principio che dove
si provi che il concepimento è biologicamente dovuto ad un tal uomo a lui
può essere imposta la paternità a prescindere totalmente dal modo con cui è
avvenuto, estorto con la frode o praticato con l’inganno, non fa differenza.
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Ai confini della realtà
Anche l’ordinamento italiano, al pari di ogni ordinamento civile, prevede che la presenza della malafede, dei raggiri e dell’inganno, quando non
costituiscano reato, rendano nulli135 i contratti ed è ancor più attento e severo nel tutelare la libertà della volontà in quegli atti personalissimi che risultano nella modifica dello stato civile. La frode è punita e la malafede vanificata, principio minimo di ogni civiltà, sennonché, caso unico e stupefacente, esse sono premiate quando vi è di mezzo la volontà maschile sulla
questione riproduttiva. Come tutti sanno, infatti, il modo in cui una donna
rimane incinta è totalmente irrilevante ai fini dell’imposizione della paternità, sia accaduto per scelta comune, per errore o per deliberato inganno
teso da lei, il risultato non cambia, in Italia come in tutto l’Occidente. Così
in Gran Bretagna una donna ha estratto il liquido seminale dal preservativo
e si è autoinseminata, restando incinta. Al processo ha candidamente confessato il fatto e nondimeno al padre è stata assegnata la paternità. Un famoso tennista tedesco viene chiamato in tribunale da una madre. Nega di
avere mai fatto sesso con lei, poi si corregge e dice “Si è trattato solo di
sesso orale”. La donna avrebbe sputato il liquido in apposite ampolle precondizionate con le quali si sarebbe recata in clinica a concludere
l’operazione e al padre non restò che aprire il portafogli.136 In Svezia un
uomo dà il suo seme ad una coppia di lesbiche che così diventano madri.
Quanto queste si separano lui viene chiamato in causa e gli viene attribuito
l’onere del mantenimento.
Il potere arbitrario di decidere della vita degli uomini viene mascherato
dal fatto che la gravidanza pesa sulla donna, ma si vede bene che si tratta di
un alibi. Negli Usa un embrione viene congelato ma giunge poi il momento
di decidere che farne, se affittare un utero o sopprimerlo, mentre nel frattempo i due si sono lasciati. Si è indotti a credere che almeno in questo caso sia riconosciuto al padre il diritto di scegliere dal momento che la madre
non sopporta il peso della gravidanza e che sono entrambi esattamente nella stessa posizione ed invece la scelta compete ancora a lei. A sua discrezione viene soppresso o reimpiantato (in un’altra) e la paternità imposta qui
come in ogni altro caso. Scrive Warren Farrell “Ogni volta che un uomo ha
inserito il pene in una vagina, con ciò stesso non è più padrone della sua
vita”,137 ma, come si vede, il coito non è necessario affinché un uomo perda
per sempre le redini del suo destino, perciò la sua affermazione va aggiornata e corretta: “Ogni volta che un uomo eiacula in presenza di una donna
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perde il controllo della propria vita”.
Lo slogan “l’utero è mio e me lo gestisco io” ha nascosto, sin qui in
modo perfetto, il fatto che insieme all’utero viene gestita l’intera vita del
maschio, perché se si diventa padri lo si diventa per sempre. Accade raramente, ma talvolta accade, che un padre-in-fieri si opponga al preannunciato aborto e chieda che la gravidanza sia portata a termine assumendosi in
toto ogni responsabilità ed ogni onere rispetto al figlio. Si tratta in genere di
uomini che scoprono di essere privi di diritti solo nel momento in cui vengono coinvolti personalmente e di ciò restano sorpresi ed increduli ma
quella loro ingenuità crea casi decisamente imbarazzanti perché rivelano
una assunzione di responsabilità che contrasta con l’assunto dell’egoismo
maschile, casi che sottraggono finanche ogni parvenza di ragione alla donna che vuole abortire. L’aborto infatti può avere solo due generi di motivazioni, quelle connesse alla gravidanza-parto e quelle relative al dopo-parto.
Nel primo caso si tratta di aborto terapeutico che non è in questione e che
nessuno ha mai posto in discussione, nell’altra dell’aborto derivante dalle
difficoltà o dall’impossibilità per la madre di mantenere ed allevare il figlio, ed è qui che nasce l’imbarazzo femminista. Infatti, nel momento in cui
il padre si assume ogni responsabilità e l’impegno esclusivo della cura non
esiste più alcun impedimento a che la gravidanza sia portata a termine; una
volta rimosse le ragioni che possono indurre la donna ad abortire (nei
termini della legge 194) non esistono appunto ragioni che possano indurla a
farlo. E’ però evidente che, in questo caso, la donna dovrebbe portare a
termine la gravidanza diventando in tal modo, e ancora una volta, “strumento in mani maschili”, un contenitore, una cosa, perciò l’ipotesi stessa
suona scandalosa, mentre non suona scandalosa l’imposizione della paternità che pure non riguarda nove mesi ma l’intera vita di un uomo, come se
anch’egli non diventasse in tal modo un mero strumento nella mani di lei,
una macchina da reddito, come se anch’egli per produrre quel reddito non
impiegasse il suo corpo e non consumasse energie fisiche ed emotive.
E’ significativo che persino gli attivisti ed i più radicali rappresentanti
del movimento maschile restino incerti di fronte ad una simile prospettiva:
non si può imporre ad una donna di portare a termine una gravidanza non
voluta, dicono, ma se questo è inaudito, se è inammissibile che le donne
abbiano dei doveri, dovrebbe essere riconosciuto ai maschi almeno il simmetrico diritto di disconoscere la paternità, impossibilità che li trasforma in
strumenti, in cose al servizio della volontà femminile per tutta la vita. Ecco
come svuotare l’ipotesi stessa che ai maschi competa alcun diritto: è suffi173

ciente proclamare che in tal caso le donne diventano oggetti nelle mani maschili, strumenti della volontà altrui, vittime di una nuova violenza.138 Dal
momento che non vi sarà mai alcun diritto maschile che non implichi doveri femminili, una volta bollati questi come nuova violenza il gioco è fatto,
ogni dovere femminile sarà liquidato come “riduzione della donna a strumento”; quel che accade per i diritti riproduttivi si ripete in quelli sessuali
(“Non saremo il ricettacolo del vostro sperma!”) ed in ogni altro aspetto
della relazione. La donna dunque decide della vita del partner, dei suoi impegni futuri, del suo destino e tutto ciò nel più puro arbitrio, nella più stretta autocrazia. La volontà degli uomini sulla decisione più importante della
loro vita non conta nulla, zero è il loro potere perché zero è il loro valore.
Questo disvalore radicale si manifesta anzi qui in modo persino beffardo
dal momento che mentre la paternità può essere estorta con la più sfacciata
ed irridente slealtà sta il fatto, che è al di là del credibile, che neppure con
la prova del Dna il padre putativo può liberarsi di una falsa paternità, prova
scientifica che, come noto, è sufficiente per incastrarlo. Così ha sentenziato
la magistratura italiana con due limpide e non contraddittorie decisioni.139

Egoismo negato
A fronte di tutto questo si denunciano ogni giorno l’irresponsabilità e
l’egoismo maschili e si trasformano quegli uomini che tentano di liberarsi
di paternità non volute in altrettanti vigliacchi. Una simile denuncia sembra
ragionevole: è troppo comodo sottrarsi alle responsabilità, alle conseguenze
dei propri atti, ma poi si vede che questo problema per le donne non esiste
perché esse possono sottrarsi alle conseguenze del loro comportamento attraverso l’aborto, l’anonimato al parto e, se si vuole, l’infanticidio su cui
godono dell’impunità. Ecco dunque cosa accade: il Genere che si riserva
sul piano morale, legale e fattuale il diritto di “cambiare idea” e di liberarsi
a piacimento di una maternità non voluta, grida all’egoismo ed al tradimento di fronte al tentativo maschile di fare altrettanto nel solo modo possibile,
trascurando i figli dopo nati.
Il disconoscimento di maternità è sempre letto come una scelta cui la
donna è costretta dalle condizioni personali o sociali, mentre il tentato disconoscimento di paternità trova le sue origini nell’egoismo. Prova inconfutabile di questa disimmetria valutativa (una disimmetria nel valore) è che
neppure i più accaniti antiabortisti accusano mai le donne di egoismo, nep174

pure i più tradizionalisti tra i cardinali cattolici, e nemmeno il Papa, mai
hanno osato far riferimento o allusione all’egoismo femminile, come se ci
trovassimo di fronte ad un tabù: le donne sono costrette a disconoscere la
maternità. Questa distorsione ottica è applicazione del principio secondo
cui laddove e quando le donne si comportino in modo reprensibile ciò è
dovuto a cause esterne, alle condizioni sociali, non al loro egoismo o alla
loro malvagità. Si tratta di un postulato che presiede alla valutazione di tutti
i comportamenti femminili indiscriminatamente, si tratti dell’aborto o
dell’infanticidio, della prostituzione o del divorzio, delle nudità che invadono le città e gli spettacoli o dei maltrattamenti a danno dei figli e dei mariti e che include pure tutti i reati contro il patrimonio o le persone.
Quando una banda di giovinastre terrorizza, picchia e deruba un gruppo
di coetanee si afferma che “hanno imparato dai maschi”, quando una donna
avvelena il marito e lo seppellisce in cantina subito i cronisti ci fanno sapere che si trattava di un bruto del quale ella non sapeva come liberarsi.140 Si
è giunti al punto di affermare che quella donna che assassinò figlio e marito
nell’autunno del 2001 lo aveva fatto “per evitare che soffrissero” (fu un
uomo a dirlo) e non c’è infanticidio che non venga prontamente giustificato
da eminenti psicologi. Ma una donna che abortisce o che impone la paternità non lo fa forse in relazione al suo bene ed al suo male? Non tiene conto
dei suoi bisogni, delle sue aspettative, delle sue possibilità, non calcola secondo il suo tornaconto ed i suoi interessi? Certo non fa riferimento a quelli maschili e nel caso dell’aborto neppure a quelli del nascituro, che pure
dovrebbero avere un qualche peso. Se e quando i maschi avranno il potere
di disconoscere legalmente la paternità, allora e solo allora i padri “che se
ne fregano” (i deadbeat-dads) potranno e dovranno essere sanzionati e perseguiti come vili e fedifraghi.
Ora, poiché a fronte della totale assenza di diritti sta un cumulo di doveri non sarà eccessivo affermare che il valore degli uomini in questo ambito
corrisponde alla metà di zero. Essi non sono altro che macchine da reddito
a beneficio di quella donna con la quale hanno giaciuto anche una sola volta, e ciò per anni, per decenni o per sempre. Una sentenza dell’aprile 2003
stabilisce che il diritto femminile al mantenimento non va correlato alla durata della convivenza, anche soli sette mesi di matrimonio sono sufficienti a
garantirglielo, giacché il diritto morale alla rendita nasce al momento del
‘Sì’, come chiarisce il vescovo di Como, Mons. Maggiolini, che invita il
reverendo Milingo ad adempiere sine die ai suoi obblighi verso la Signora
Sung.141 Tutta la psicologia poteva facilmente prevedere quali sarebbero
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state le conseguenze profonde ed i deleteri effetti sul piano simbolico di
questo sradicamento originario, di questa espulsione dalla decisione fondamentale. Se essere importanti è importante, se essere utili dà Senso niente è più tragico e più grave per i maschi di questa castrazione, niente è più
radicalmente capace di renderli vani, superflui e ridicoli di fronte a se stessi. L’arma dell’Insenso.

Erosione e distruzione del Senso
La distruzione del valore di una persona, di una categoria sociale, di un
intero Genere non richiede che quell’ “Inutili, siete inutili!” venga urlato in
faccia, è sufficiente colpire progressivamente ad una ad una le sue qualità,
le sue attitudini, insinuare per anni che questa è vana, quella superflua,
quest’altra accessoria, quell’altra anacronistica. Per far avvizzire una pianta
non è necessario tagliarne di netto il tronco è più conveniente reciderne
progressivamente le radici. Non l’abbattimento, l’erosione. L’inutilità definitiva dei maschi non è sin qui stata gridata nelle piazze né ha costituito
ancora il titolo di un qualche seminario, nondimeno viene suggerita in una
gran quantità di modi e sussurrata attraverso quel discorso indiretto ed allusivo che rappresenta una qualità specifica del femminile. Talvolta però si
manifesta apertamente nel titolo di un giornale o di una trasmissione televisiva antimaschile142 o esce limpida come incontrollata polla dalle profondità del cuore: “Ti sei accorto, Ermes, che siete diventati inutili?” disse ad un
mio amico una compagna di sci nella sosta di una discesa.143 Ammirevole
tempismo: quando meno te lo aspetti e da chi meno sospetteresti ecco arrivare la stilettata come se di fronte all’incanto delle Dolomiti di Sesto quella
donna avesse allungato le mani su una di quelle guglie e l’avesse conficcata
nel corpo (nell’anima) di quest’uomo colto senz’armi e senza scudo. Milioni di imboscate come questa produrranno il loro effetto. Mine antiuomo
per la pulizia etica antimaschile. Mine invisibili e sangue invisibile: il male
è fatto, l’innocenza è salva.

Inutili davvero?
E’ un fatto però che gli uomini non sono ancora diventati inutili del tutto, perché là dove esistono rischi per la salute, pericoli per la vita, là i ma176

schi ci sono. Dove esistono rischi civili, possibili responsabilità penali, là
c’è ancora posto per loro. Là dove i posti di lavoro da insegnante, impiegata, medico, avvocatessa, capitana, direttrice, magistrata non sono ancora
sufficienti a garantire al genere femminile l’automantenimento universale,
là dove c’è ancora bisogno economico di loro, sono ancora utili. Dove assolvono l’antica funzione di Macchine da Reddito, sono ancora utili e perciò in qualche misura amati. Là dove la continuazione del mondo richiede
ancora il loro seme, non è possibile insinuare, suggerire, ed infine gridare con voce che forse viene dal profondo - la loro inutilità assoluta, l’avvento
della nuova era. Laddove e quando ci sia da celebrare la bellezza e
l’incanto, dove vi sia da corteggiare e venerare, quando è il momento di
ammirare e lodare non sono superflui. In quanto assolvono ancora la funzione di Paggi della Bellezza sono ancora preziosi e possono trovar motivo
di sentirsi importanti. E’ falso dunque che gli uomini siano già diventati
totalmente inservibili, nondimeno il pugnale della loro superfluità è diventato una spada da conficcare profondamente nella loro anima perché si vede bene che è questione di tempo ed il momento della loro inutilità totale
verrà, è là all’orizzonte, perciò è già presente, è l’avvento della Nuova Era,
l’alba della Nuova Razza. La zecca non l’ha ancora coniata, ma la moneta
morale da spendere contro gli uomini è già in circolazione, ha pieno corso
legale perché ha piena dignità morale e ce l’ha perché questa è una guerra
etica nella quale si stabilisce la forma che il mondo deve avere. Inutili,
dunque, ma inutili per chi?

La fine del bisogno e la fine dell’amore
Poter affermare che non si ha più bisogno di nessuno è indubbiamente
motivo di grande felicità, di vanto e di autocelebrazione, espressione del
raggiungimento di un livello più grande di libertà, una condizione principesca, perciò le donne occidentali hanno mille ragioni per rallegrarsi di questa
novità epocale, l’essersi liberate degli uomini. I maschi invece non possono
trarne alcun motivo di soddisfazione per l’ovvio fatto che una liberazione
simmetrica non è neanche concepibile. Essi non potranno mai liberarsi del
loro bisogno delle donne ed è questo il motivo per il quale sono obbligati a
negare il nuovo stato di cose e per il quale queste pagine risultano loro del
tutto indigeste e si può star certi che saranno proprio questi a negare per
primi, non che il tragico fatto, la sua semplice possibilità.
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Negare l’irreversibile squilibrio, la dipendenza irrimediabile, la perdita
del loro valore agli occhi femminili, ecco una necessità ineludibile. D’altra
parte il grido “Non abbiamo bisogno di voi” ha anche un risvolto la cui
emersione non giova alle stesse donne perché svela, in modo che non potrebbe essere più chiaro, la natura ed i fondamenti del legame sin qui intessuto con gli uomini, l’interesse materiale e riproduttivo. Intacca la rappresentazione che vogliono dare di se stesse come di creature liberamente dedite all’Altro, più che amorevoli, depositarie dell’amore stesso, il quale si
manifesta ora, e finalmente, per quel che evolutivamente è: il nome occidentale del bisogno, la maschera che ha sin qui nascosto l’amara verità (per
altro da sempre sospettata) sottesa ai rapporti tra i due. Il carattere materialista, interessato, calcolatore del rapporto femminile con gli uomini non potrebbe essere tradito in modo più limpido. In ciò non vi è ovviamente nulla
di reprensibile giacché gli esseri viventi non possono amare che ciò di cui
hanno bisogno, ciò che ad essi giova e sembra utile e bello. Niente di immorale, giacché ‘morale’ non significa altro che utile ad una quale che sia
forma vivente. La fine del bisogno tradisce poi il carattere autoreferenziale
della valutazione del mondo contenuta nella GNF, il fatto che la donna occidentale si è collocata al centro del mondo e si è arrogata il diritto di stabilire cosa abbia il diritto di esistere e cosa no. Inutili dunque significa inutili
per la donna, dando per inteso che quando qualcosa è inutile per Lei lo è in
senso assoluto; la Donna dunque, parafrasando Protagora, è diventata la
misura di tutte le cose, di quelle che devono e di quelle che non devono essere. Verità sbalorditiva e inquietante che le femministe più avvertite evitano di proclamare perché prefigura una condizione maschile di irreparabile
dipendenza, una condizione di dominio femminile sugli uomini che è conveniente negare. Così il grido “Inutili, siete inutili!” è l’annuncio di un estremo disincanto che apre gli occhi degli uomini: non venivano amati per
ciò che erano ma per i vantaggi che se ne potevano trarre, come natura e
logica impongono. La fine del bisogno ha smascherato l’amore.

Verso la fine del Senso
Tutta questa dinamica che comporta la svalorizzazione degli uomini e
della maschilità non sarebbe però possibile se essi, anziché attribuire alle
donne il potere di assegnare valore alle cose e ad essi stessi, lo avessero riservato a sé. L’uomo che non avesse bisogno di sentirsi dire ‘bravo’ da una
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donna non sarebbe in alcun modo colpito dal grido di trionfo delle nuove
Amazzoni e non avrebbe bisogno di negare l’inconfutabile verità, la sua
sostanziale inutilità per le donne occidentali. Invece, poiché le cose stanno
come stanno, vuol dire che gli uomini sono emotivamente sottomessi alle
donne, che assumono in sé come valore quello che viene giudicato tale da
esse e che il metro con il quale misurano il loro valore non risiede in loro
stessi ma è in mani altrui.
Questa è la radice della loro perdita di Senso direttamente derivata dalla
loro soggezione psicoemotiva, per questo hanno consegnato nelle mani delle donne il potere di giudicarli e di condannarli. Se tutto il mio valore dipende dalla mia utilità per qualcun altro è inevitabile che il venir meno di
quella diventi una tragedia e si presenti di fronte a me come la fine del Senso: diventato inutile, non posso più pretendere che l’altro mi ascolti, mi ami, mi stimi ed io scivolo, in un processo impercettibile, verso l’angoscia.
Ma la fine del Senso in quanto proveniente dal genere femminile non comporta la fine di ogni ragione per spendersi, rischiare, creare, vivere e morire, essa può rappresentare invece la tappa finale di una oscura dipendenza e
la nascita di una nuova coscienza, di una nuova libertà, lucida e serena,
meglio confacente alle più profonde pulsioni maschili. Gli uomini sono
ormai giunti a pensare che abbia il diritto di esistere solamente ciò che serve alla nuova creatura, come se la morale del calcolo li avesse intaccati alla
radice e l’etica femminista avesse già contaminato il loro cuore, una caduta
irreparabile, a meno che la fine del Senso sia necessaria affinché si apra la
via dell’autosenso.
A cosa servono le rondini e i delfini, i ghepardi e i gorilla? A cosa serve
ciò che non serve a nulla?
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PAURA

Far paura
“Le donne fanno paura” è il titolo di un saggio di Chiara Valentini144
centrato sulle conseguenze in campo maschile del nuovo potere femminile,
descrizione ed al tempo stesso valutazione positiva di uno stato di cose
giudicato utile e profittevole del quale le donne non hanno evidentemente
motivo di vergognarsi. Si può adottare un simile titolo in un lavoro sui rapporti di Genere, gloriandosi di far paura, soltanto se si è certi che questa
dichiarazione non ci si ritorcerà contro e che questo proclama manifesterà
bensì la nostra potenza, rappresenterà la nostra forza soverchiante senza
però trasformarsi in strumento di accusa contro di noi, quando si è certi che
non potrà venir usato per imporre limiti al nostro comportamento costituendo il fondamento di una nostra Cavalleria nei confronti del vinto. Solo
se la paura altrui può essere usata come capo di imputazione e motivo di
dileggio quel grido ha senso e si giustifica e si può anche “…gioire di fronte a tanta paura che in qualche modo ripaga tutte le donne oppresse…”.
Resta da vedere se gli uomini hanno davvero paura delle donne e se si
tratta di una paura antica oggi incrementata o di un fenomeno nuovo. Secondo il femminismo essi hanno sempre avuto paura delle donne, del loro
mistero, della loro oscura ed indefinibile potenza, della loro inarrivabile
capacità di gestire le relazioni attraverso la parola e i calcolati silenzi, del
loro potere materno e sessuale e per molte altre ragioni ancora. Questa atavica paura sarebbe andata poi incrementandosi insieme ad un sordo risentimento di fronte alle legittime conquiste femminili che progressivamente li
scalzavano dal trono, generando in essi il desiderio inconscio “di sterminio
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fisico e morale dell’altra metà del cielo”.145 Quanto agli uomini, essi al
tempo stesso affermano e negano questo fatto, lo sussurrano tra loro, ma
non lo ammettono davanti alle donne e meno che mai sono disposti a riconoscerlo in pubblico.

Vergognosa paura
Si tiene una conferenza sui rapporti di Genere davanti a centinaia di
persone, giunti al tema della paura, dopo averne ragionato un po’, una relatrice si rivolge al pubblico e chiede, sorridendo: “C’è qui qualcuno che abbia paura delle donne?”. La risposta è una risata collettiva. A parte il pubblico femminile compiaciuto, gli uomini si collocano su queste posizioni.
Al centro sta la massa di coloro che non si sono mai ascoltati, che non hanno mai prestato attenzione a quel che accade dentro di sé e perciò non sanno cosa dire, poi ci sono coloro che fingono di non averne perché legati al
vecchio concetto che vuole gli uomini senza paure e che perciò rispondono
ridendo, infine ci sono quelli che non vedono le ragioni per le quali dovrebbero aver paura delle donne e che percepiscono come originato dalla
misoginia un simile eventuale sentimento, sono questi i mansueti. Tutti sorridono con aria di sufficienza, per ragioni diverse né questi né quelli osano
alzarsi a proclamare che hanno paura delle donne perché tutti sanno che
una simile dichiarazione sarebbe accolta da caustici commenti e da acidi
sorrisini, due modi con cui gli umani istituiscono la vergogna e tengono al
“loro posto” coloro che vorrebbero rompere i tabù ed infrangere le regole.
Nessuno si azzarda a dire ‘sì’. E’ la vergogna di proclamarsi intimoriti che
obbliga a ridere della domanda e la vergogna esige, per la salvaguardia della propria autostima, di essere negata.
Nessuno dei maschi presenti riconoscerà davanti a se stesso di tacere
per tema di venire ridicolizzato, nessuno ammetterà che a chiudergli la
bocca è la certezza di venire schernito. In tal modo la domanda della relatrice si svela per quello che è: non un invito ad esprimere i propri sentimenti, la loro vera esperienza, ma un modo per esercitare in quel preciso momento, ancora una volta, il potere della vergogna, per ferirli impedendo loro di difendersi.
Da che mondo è mondo, il far paura, mentre è certamente prova della
propria forza e quindi può fornire motivo di orgoglio al potente, è anche
capo di imputazione contro chi la suscita ed a maggior ragione ciò dovreb182

be valere per il femminismo che ha tra i suoi obiettivi anche quello di far
scomparire questo male dal mondo. Se però si assume che la paura che gli
uomini provano di fronte alle donne trova la sua origine in loro stessi diventa possibile usarla nel conflitto come motivo di derisione e capo di imputazione. La verità canonica dice che i maschi hanno bensì paura della
donna ma che ciò deriva dai loro pregiudizi, dalla concezione storica di essa come una entità perfida, malvagia e pericolosa, l’eterno “instrumentum
diaboli”. Vi sono dunque nel mondo due categorie di paure, quella che i
forti, i maschi, suscitano nei deboli, nelle donne, negli inermi, un male che
deve essere eliminato e di cui gli autori sono colpevoli e quella che i maschi provano di fronte alle femmine, ma questa non è imputabile ad esse,
bensì ancora una volta agli uomini. In fondo che cosa possono aver da temere questi dalle donne? Non possono essere maltrattati, picchiati, molestati o violati, si tratta perciò di una paura infondata, irrazionale e, per
quanto riguarda il nuovo potere femminile, non esiste alcuna fondata ragione per temerlo dal momento che lo scopo del femminismo non è quello
di nuocere, gli obiettivi delle donne non sono simmetrici a quelli maschili.
La verità annunciata nel titolo e racchiusa nel libro della Valentini è
che gli uomini non devono avere paura, se ne hanno la colpa è loro ed in
ogni caso si tratta di un passaggio forse doloroso ma inevitabile. La loro
vera paura proviene dal timore di perdere i privilegi perciò quel loro sentimento, pur non essendo forse una buona cosa in sé, è una sofferenza necessaria per la maturazione della loro “nuova identità”, della loro conversione.
Eppure è vero, i maschi hanno paura, essi temono il male che può venir
loro dalle femmine, temono le canzonature pubbliche, le colpevolizzazioni
private, le imposizioni di paternità, le denunce per abusi, maltrattamenti,
molestie e stupri, la perdita della casa e dei figli, l’erratica sanzione dei loro
comportamenti, il ricatto morale delle madri e quello sessuale delle mogli,
le speculazioni delle amanti, le manipolazioni delle colleghe, le vendette
delle dirigenti. Hanno paura del male che può esser fatto loro con la decurtazione dei loro risparmi e del loro reddito, con l’oltraggio dei loro sentimenti, con la minaccia della vergogna e della rovina. Hanno paura perché
sentono e sanno che contro quel potere, contro quel male reale e possibile
non esiste alcuna difesa. Bisogna chiedersi però come sia stato possibile
che le donne, queste creature piccole ed indifese, prive di ogni potere (senza spada, senza borsa, senza poltrona) siano giunte a rendersi tanto temibili.
A ciò sono arrivate abolendo ogni confine tra il lecito e l’illecito nella relazione tra i sessi, cancellando ogni definizione di discriminazione, di offesa,
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di maltrattamento, di molestia e di stupro e trasferendo nell’area della violazione sessuale ogni possibile torto, disturbo, fastidio. Ogni confine è stato
abolito così che gli uomini non sappiamo mai se vanno incontro
all’approvazione o alla condanna ed alla rovina. E’ stata fondata in tal modo l’era dell’intimidazione permanente in ogni luogo di interazione tra i
sessi, camera da letto compresa.

1984
Nel suo 1984 Orwell descrive una società “utopica” dove le condizioni
di vita sono tali da suscitare sgomento. Quella società immaginata vive sotto il dominio del Grande Fratello (personalizzazione del Partito) che tutto
spia, tutto conosce, tutto governa, non solo il comportamento esteriore ma
l’intimità, la psiche ed è proprio per controllare lo stato interiore che i suoi
centomila occhi sono aperti in ogni luogo ed in ogni momento, al fine di
cogliere quelle sfumature del comportamento, quelle espressioni quasi impercettibili del volto e degli occhi, quegli atteggiamenti inconsci dai quali
prima o poi traspare, se esiste, qualsiasi traccia di dissidenza. Si è finalmente capito che la definitiva trasformazione del mondo è garantita per
sempre quando tutti i cittadini sono conformati ai nuovi valori e hanno assunto quello stato emotivo che la società della pace, della giustizia,
dell’uguaglianza e dell’abbondanza richiede per preservarsi. Si è compreso
che la dissidenza proviene dalla persistenza di stati emotivi diversi da quelli
ammessi e che necessariamente si manifestano in gesti quasi impercettibili,
con tic nelle espressioni facciali, nel tono della voce, disvelamenti accomunati sotto il nome di “voltoreato”, segni che tradiscono l’imperfetta adesione al nuovo sistema etico-politico, prova provata che l’individuo ha commesso quello “psicoreato” che è il delitto per antonomasia, una insidia pericolosissima che “…ti può sorprendere senza che nemmeno te ne accorga”.
Quel mondo è caratterizzato tra l’altro dall’assenza totale di leggi non
solo scritte ma anche non scritte ed è perciò, in apparenza, liberissimo ma è
l’assenza di ogni legge lo strumento con cui i cittadini vengono convertiti e
la loro interiorità modificata, resa nuova “nel senso più profondo e genuino, nel cuore e nell’anima”. E’ un mondo senza legge perché quest’assenza
è una precondizione per l’imposizione della paura illimitata e permanente
che impone ai cittadini l’autorepressione sistematica, impossibile da prati184

carsi a lungo senza tradirsi con un “voltoreato”. Unica via per superare
quello stato di conflitto, di tensione intollerabile, è allora l’adeguamento, la
conversione interiore, l’entrata in sintonia emotiva con i valori (gli stati
emotivi) voluti dal Grande Fratello. Quello orwelliano è un mondo di paura, dove vige la “neolingua”, dove l’odio contro il male è minuziosamente
programmato, dove regna il “tu devi”, dove tutto si conforma al principio
che la natura umana è una creazione artificiale, perché “gli uomini sono
infinitamente malleabili”, dove sulle anime vigila il Ministero
dell’Amore.146

Senza confini
Sembrerebbe che dove non esistono regole la libertà debba essere illimitata, ma la legge, giusta o sbagliata, gradita o invisa che sia, segna sempre un confine tra ciò che si può e ciò che non si può fare. L’area dei comportamenti ammessi è quella nella quale si può agire senza timore e la libertà, scrive Machiavelli, consiste nel vivere senza paura. Tutte le strade
sono colpite da un limite di velocità il quale, mentre ci dice che oltre non si
può andare, ci garantisce però il diritto di viaggiare ad una qualsiasi velocità ad esso inferiore e questa è la nostra libertà. Se invece una strada è bensì
colpita da un ‘limite’ ma questo è indeterminato e se poi anche la sanzione
è indefinita quella diventa la strada della paura: chi oserà viaggiarvi? E se
qualcuno, per necessità assoluta, dovesse comunque percorrerla, con quale
animo, con quale spirito lo farebbe? Quale sarebbe poi la condizione degli
abitanti di quello sventurato paese in cui tutti gli ambiti dell’azione fossero
soggetti allo stesso indefinito “limite” e i “contravventori” sanzionati con le
stesse imprevedibili pene, è agevole immaginare. Poiché non esiste alcun
limite pre-conosciuto, poiché non vi è una regola l’eccesso sarà definito di
volta in volta dal gendarme a seconda di quel che gli sembrerà “giusto”,
sarà definito dopo e non prima: non libertà ma inquietudine, non sicurezza
ma paura, ed infine, terrore.
La condizione attuale degli uomini occidentali nei loro rapporti con le
donne è forse assimilabile a quella di quei cittadini intimoriti e trepidanti in
oscillazione tra inquietudine e sgomento? Nessuno è in grado di dire quanto siamo lontani da un simile stato di cose né quanto ne siamo vicini.
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La guerra dello stupro
Tanto vasta e profonda è stata l’opera di manipolazione femminista sul
tema dello stupro che ci siamo quasi dimenticati che l’umanità non ha avuto bisogno di quella ideologia per sapere cosa fosse e cosa sia quel delitto,
da sempre lo si è saputo. La gravità della punizione che ne seguiva variava
poi a seconda dei luoghi e delle epoche ma che cosa esso fosse è sempre
stato certo, almeno nella misura in cui può esserlo ogni altro reato, con le
stesse incertezze che può avere ogni gesto ed ogni altra cosa di questo
mondo, ma con la nuova era femminista è diventato qualcosa di radicalmente diverso. Sotto l’ombrello della richiesta di punizione certa per il colpevole, da una parte, e con il pretesto di denunciarne le cause, dall’altra,
allo stupro è stata tolta ogni definizione, ogni delimitazione, ogni confine.
All’abolizione di ogni definizione si è giunti progressivamente, quasi insensibilmente, attraverso un processo di cui non abbiamo avuto coscienza
ma i cui passaggi ci sono ora finalmente evidenti.
Stupro era il sesso strappato alla volontà femminile con la forza o le
minacce (1), contro un diniego espresso e dichiarato (2) da parte di una
donna che sapeva di non volerlo (3). Questi sono i tre caratteri che lo individuavano e che individuano ancora, necessariamente, ogni prevaricazione
ed ogni delitto. Nessuna di quelle tre condizioni ha più qualcosa a che vedere con lo stupro. Dapprima il femminismo ha proclamato che l’uso della
forza non è decisivo, che le minacce di un male immediato o futuro non
sono indispensabili per qualificare come crimine un rapporto (1). Affermò
così che il comportamento tenuto dal maschio non ha alcuna importanza e
questo fu il primo passo. Era il sesso praticato contro la manifesta opposizione femminile (in gesti o in parole) ma poi il femminismo ha proclamato
che la mancata manifestazione di quella contrarietà non è sufficiente a garantire che vi sia consenso. La mancanza di diniego (2) non era più prova
di assenso sulla ragionevole considerazione che mille fattori possono indurre la donna a simulare un consenso inesistente, tanto con i gesti quanto con
le parole. In questo modo anche il ‘sì’ esplicito e diretto perse ogni significato. Ma non bastò.
Era un coito attuato contro una donna che sapeva di non volerlo, ma, da
ultimo, il femminismo ha proclamato che la sensazione femminile di volerlo e di averlo voluto non significa nulla (3), intendendo che dove la volontà
non fu violata ciò indica che fu probabilmente carpita, perché è ben possibile che lei credesse di volerlo mentre in realtà non lo voleva: “Non pensa186

vo che fosse stupro”147 è il titolo di un libro famoso negli Usa dove si parla
di date-rape e di acquaintance-rape, di rapporti che la donna credeva di volere ma che in realtà non voleva. Perciò anche eventuali gesti di consenso
- che possono ben sfuggire a chi non sa di non volere - anche possibili iniziative da parte della donna stessa - che crede di volere - anche il compimento di quegli stessi inequivocabili gesti cui la più accalorata affida il segnale dell’assenso - gesti inconfondibili - ed infine anche il ‘sì’ più netto e
chiaro (quando mai arrivasse) non significano nulla, non provano alcunché,
come finalmente dichiara Catherine MacKinnon.148 Che valore può avere il
‘sì’ di chi ignora la sua stessa volontà? Non esistono più parole o gesti inequivocabili che provino il consenso: “No matter how a woman behaves”
recita la ‘Dating Procedure’ dell’Università di Berkeley, il comportamento,
i gesti della donna non hanno più importanza.149
Anche se non vi è uso della forza (1), dunque, anche se la contrarietà
femminile non viene manifestata (2) ed infine anche se la donna stessa, in
quel momento, non sente di essere contraria (3), tutto ciò non significa nulla, non è questo che qualifica lo stupro. Che altro allora? E’ la volontà della
donna, quale, in qualsiasi momento successivo, ad essa appare esser stata al
momento del fatto, è la sua volontà ricostruita, ridefinita dopo l’accaduto.
Stupro è ogni rapporto che la donna pensa di non aver voluto, non un rapporto che in quel momento non volle. Essa dunque, ed ecco il primo passaggio essenziale, non risponde della sua volontà in quel momento, né dei
suoi gesti e delle sue parole, è l’uomo che risponde di quella che a lei appare ora esser stata la sua volontà di allora.
La sua vera volontà di ieri fu quella che le appare oggi, la vera volontà
del prima fu quella che sente dopo. Sembra così che venga richiesto agli
uomini qualcosa di inconcepibile e di assurdo, essi dovrebbero vedere opposizioni persino nei segnali di consenso, di più, intuire nella partner contrarietà di cui la donna stessa è ignara, leggere là, nel profondo, dove essa
stessa non riesce a guardare, ovvero, e finalmente, presumere il ‘no’ e dare,
essi stessi, la prova del ‘sì’. Ma quando il ‘sì’ non è volontà violata come si
potrà dimostrare che non fu volontà carpita? In condizioni di predominio
maschile, sotto il quale vivono le donne, l’idea stessa di consenso non ha
più significato giacché non può essere distinto dall’imposizione occulta,
questo afferma la GNF.150
Per quanto paradossale e sconcertante, vi è una sola via di uscita da
questo incastro: la presunzione della contrarietà femminile al sesso; in questo caso non vi sarebbe alcun dubbio che di stupro si tratta. Se si legge la
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‘sentenza jeans’ alla luce di questo criterio si ricava che l’uomo era necessariamente colpevole ed è proprio perché vale quella verità indicibile che
fu giudicato tale dalla collettività. Il c.d. ‘date-rape’, stupro su appuntamento o meglio, appuntamento con stupro, si fonda sulla medesima presunzione. Si tratta del rapporto avuto con una donna al primo o in uno dei primi
appuntamenti, crimine che non ha bisogno di essere dimostrato nel senso
che la contrarietà femminile è scontata. Esso comprende anche un rapporto
avuto con una donna conosciuta da tempo ma “catturata” in condizioni alterate dall’alcool o in altre situazioni particolari. Si presume qui che il rapporto non fosse voluto, a prescindere dalla disponibilità eventualmente dimostrata, anzi, le sue eventuali iniziative vanno considerate sospette in se
stesse in quanto originate dall’alterazione delle sue condizioni psicoemotive, non prova del suo consenso ma viceversa del fatto che non era nel pieno possesso delle sue facoltà. Si intende che se fosse stata padrona di se
stessa si sarebbe opposta perciò il rapporto con una ubriaca è qualificato
direttamente come stupro, come se fosse vero che una donna sobria si oppone al sesso. D’altra parte, come non risponde del suo comportamento da
sobria meno ancora lo dovrà fare da ubriaca e da ciò discende che tale eventuale condizione di lei non è un alibi per il maschio.151 Sullo stesso postulato si fonda l’ ‘acquaintance-rape’, ‘stupro dei conoscenti’ dove i rapporti avuti con parenti (cugini, zii) o con vicini e conoscenti è perciò stesso
qualificato come stupro e per le medesime ragioni; la contrarietà femminile
è scontata, qualunque fosse la volontà della donna in quel momento. Non
esistendo dunque più alcuna definizione di stupro, non sorprende leggere
che una buona metà delle donne americane l’abbia subìto e che un quarto
delle studentesse dei colleges abbia patito la stessa sorte.152
Il ‘no’ dunque deve essere dato per scontato, la contrarietà presunta e su
questa base tutto si spiega linearmente ma questo è precisamente quel che
sosteneva la cultura maschilista secondo cui esiste una differenza naturale
tra i due, per indicare la quale, e mettere quindi i maschi sull’avviso, aveva
creato la famigerata e già citata espressione “naturale ritrosia femminile”,
affermazione ridicolizzata da decenni e divenuta ormai impronunciabile.
D’altra parte anche se le donne non fossero né ritrose né riluttanti (e la
GNF lo nega sdegnosamente) non cambierebbe nulla riguardo alla definizione dello stupro in questa stagione. Il rapporto diventa crimine quando la
donna dice che la sua volontà fu violata e, come accade nel mondo di Orwell, si riserva di dirlo dopo a prescindere da ogni suo gesto e parola e da
ogni comportamento del maschio.
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Una verità sbalorditiva si para dunque davanti a tutti gli uomini in Occidente: essi non sanno più se un rapporto sia una festa o un delitto, non lo
possono più sapere perché il discrimine è sepolto nel mondo interiore della
donna. Una verità che, se fosse tale, sarebbe sconvolgente, giacché, percepita in tutta la sua chiarezza, provocherebbe una lacerazione inaudita tra i
sessi e getterebbe gli uomini in preda all’angoscia. La sua inconcepibile
gravità sarebbe tale che dovrebbe essere radicalmente negata, perciò lo è. A
nessuno è concesso di affermare che le cose stanno così, che questa è la realtà nella quale vive: il sospetto di essere o di esser stato stupratore contro
la sua stessa volontà, il timore della vergogna e della rovina; grida scandalizzate e risa beffarde accolgono ogni affermazione in tal senso. Questa verità degli uomini è negata e deve esserlo perché se emergesse sconvolgerebbe il mondo. Gli uomini hanno paura.

La “Cultura dello stupro”
Secondo la GNF i primi gruppi maschili organizzati nella preistoria del
mondo furono quelli del branco degli stupratori nel preciso senso che la
prima alleanza maschile diretta a uno scopo ebbe per obiettivo l’esecuzione
sistematica del più infame dei crimini, strumento di terrore e di distruzione
interiore del genere femminile. Per quanto espresso in termini estremi, ed
alla fin fine poco credibili persino agli occhi delle femmine, questo è esattamente il concetto espresso dalla formula “Cultura dello stupro” nella quale la GNF ha rinvenuto la causa dello storico delitto che è il frutto di un sistema di valori che vede la donna come cosa-da-usare, ma anche come entità umana da schiacciare. Lo stupro non è dunque un insieme di atti isolati
ma l’esercizio di una pratica terrorizzante finalizzata all’annientamento
dell’intero Genere e attuata a vantaggio degli uomini nel senso che ognuno
di essi trae giovamento dallo stupro praticato da un altro. Non si tratta di
rapina, di un atto di forza compiuto per ottenere un indegno piacere, come
raccontava la tradizione maschilista, è invece un atto di boicottaggio che
mira esclusivamente al male dell’Altra. Lo stupratore non agisce per fini di
piacere ma per volontà di nuocere, come sicario del genere maschile: “La
cultura dello stupro è viva e lotta insieme a voi”.153
La volontà maschile di nuocere ne è l’origine e l’essenza, ma questa volontà non può oltraggiare se non a fronte di una volontà contraria, giacché
questa è la condizione di ogni reato. “Contro la nostra volontà”154 è appun189

to il titolo del saggio della Brownmiller ed è proprio sullo stato della volontà femminile che verte, necessariamente, l’accusa, volontà che grazie al
femminismo può ora essere ricostruita a posteriori. Quale rilievo può avere
allora la volontà maschile se ciò che conta è quella femminile? Le intenzioni maschili non hanno alcun valore, è irrilevante che chi va a letto con
un’amica ubriaca lo faccia per umiliarla e oltraggiarla o ne sia pazzamente
invaghito come è irrilevante “l’intenzione” dell’istruttore di guida che si
apparta nel bosco con l’allieva, in jeans o in gonna che sia. Se il comportamento del maschio non ha importanza meno ancora ne avranno la sua intenzione e i suoi sentimenti, tanto che, se egli nel prenderla mirasse a violarla e lei però volesse il rapporto, il delitto svanirebbe, giacché la sola cosa
che conta è la volontà femminile, perciò, se il giorno dopo (o il mese, o
l’anno dopo) la donna sente di averlo voluto si sarà trattato di una gioiosa
serata, in caso contrario è stupro.
Questa è l’inverosimile, sbalorditiva verità celata nel nucleo della
“Guerra dello stupro” delitto evocando il quale passano però davanti a noi
le immagini del branco che picchia e brutalizza, quella del marito ubriaco
che pesta ed umilia in modo tale che resta oscurata, nascosta e negata
quest’altra impensata faccia della realtà, quella che trasforma tutti i maschi
occidentali, indistintamente, in potenziali stupratori a loro insaputa e contro
la loro volontà. Il crimine di pochi come strumento di criminalizzazione
universale e di condanna dei sentimenti e dei gesti dei maschi di un’intera
civiltà.
Eppure, tutte queste verità sono false perché se fossero vere svellerebbero la nostra relazione con il mondo, ci lascerebbero annichiliti e sgomenti
mentre gli artigli di un definitivo Nulla lacererebbero le nostre carni ed il
sogno più dolce della nostra vita si trasformerebbe in un incubo. False oggi
e false per sempre.

L’ombra dello stupro
Suona folle e al tempo stesso risibile, grottesca e provocatoria
l’affermazione di coloro secondo i quali la deoggettivizzazione totale di
quel crimine trasforma tutti i maschi in stupratori; essi fondano però la loro
stupefacente asserzione sul fatto che non esiste moglie o fidanzata che almeno una volta in vita non abbia fatto sesso controvoglia, in altre parole,
che non abbia visto violare la sua volontà e questa è appunto la definizione
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stessa di stupro. Anche lasciando da parte l’assioma secondo cui le nostre
progenitrici lo facevano solamente per dovere, e quindi contro la loro volontà, non si vede come quella sconcertante osservazione possa essere falsificata. E’ sicuro che ogni donna ha fatto sesso o sempre, o spesso o almeno
qualche volta contro la sua vera volontà, rapporti cui accondiscese strumentalmente per le più svariate ragioni o forse semplicemente “per sopravvivere” come afferma la citata MacKinnon. Quale donna potrà mai negare
che il simulato assenso (o il non-rifiuto esplicito) derivava dalla impossibilità di rompere i legami psicoemotivi connaturati alla relazione, quella stessa impossibilità psicologica di dire: ‘No!’ che è alla base del date-rape e
dell’aquaintance-rape? “Il ‘debito coniugale’ è uno dei modi in cui si nega
il diritto della donna di darsi soltanto se e quando lo desidera: dunque uno
stupro come gli altri”.155
Progressivamente, insensibilmente, un sospetto si insinua nel profondo
degli uomini. Mi scriveva un ventenne: “Ogni donna con la quale sono stato può accusarmi di stupro, ho paura! Qualcuno mi aiuti!”. Nessuno lo può
aiutare. Cosa potrebbe infatti impedire alle donne occidentali di presentarsi
in tribunale denunciando i loro uomini? E cosa potrebbero portare costoro a
sostegno della propria innocenza se non un assenso almeno apparente, ossia il “mancato rifiuto”, che però, si intende, fu estorto, o le loro personali
intenzioni che appunto non valgono nulla? Le donne occidentali non porteranno mai tutti i loro uomini davanti al tribunale penale, li hanno invece già
tradotti davanti a quello morale accusando ognuno di essi del più infame
dei delitti e gettando su quel gesto l’ombra di un nuovo peccato, il sospetto
di una nuova sporcizia.

Il ritorno del peccato
L’effetto, ossia lo scopo inconscio di una simile progressione, non può
consistere nel mandare tutti gli uomini in prigione perché i maschi tra le
sbarre per accuse di stupro deoggettivizzato, postdatato e ricostruito solo in
un lontano futuro potranno diventare molti. Lo scopo indicibile, l’obiettivo
vero si manifesta nell’effetto e questo consiste nell’intimidazione degli
uomini, nella costituzione di una condizione di dipendenza morale radicale
che li costringa a valutare se stessi in relazione ai giudizi femminili mai
predeterminati, a condannarsi se Lei li condanna e ad assolversi se Lei li
assolve, a dipendere dal suo giudizio, a piegare la testa, a sottomettersi psi191

coemotivamente, a pre-condannarsi perché sono già pre-giudicati, sino al
punto, se fosse possibile, di schiacciarne il diritto morale all’esistenza attraverso la costituzione del Nuovo Ordine Morale: l’impero della Colpa,
della vergogna e della paura. E’ vero che non solo lo stupro, ma anche
l’offesa, il maltrattamento, la molestia sono oggi senza definizione in quanto lo diventano dopo, e solamente dopo, che la donna, secondo il suo successivo sentire, li avrà rubricati come tali. Ogni relazione, ogni forma di
contatto fisico o verbale è ora sub judice, strumento di intimidazione e di
ricatto.
Usciti dall’era nella quale tutto ciò che si riferiva al sesso era considerato sporco e sul quale incombeva la minaccia del peccato (contro Dio), insensibilmente ma progressivamente una nuova epoca si è aperta nella quale
il dubbio di una nuova macchia, l’ombra di un nuovo sospetto si stende inquietante nel cielo degli affetti e dei sentimenti. In questa evoluzione
l’incontro fisico (la celebrata fusione) non poteva non diventare, attraverso
l’insinuazione più tragica, il dubbio più infamante, una delle più acuminate
armi di questo conflitto, strumento di ultimo ricatto e di sottomissione,
spada brandita per incutere il sospetto finale sulla natura del sentire degli
uomini, per distruggerne l’unità dei sentimenti e la certezza della dignità
delle passioni, per spingerli in basso, sempre più in basso sino a quando
sentiranno che l’erezione in se stessa (il gesto della Vita) è oltraggiosa e
violenta, ed infine, come già fu gridato, che ogni coito è uno stupro. Sino al
giorno in cui, come un solitario, anonimo filosofo ha intuito,156 si vergogneranno di espellere con forza dai loro lombi il seme della vita. Il regno
della Colpa, della vergogna, della paura.

La battaglia delle molestie
La legge non definisce cosa sia la molestia sessuale, lo precisa una direttiva europea, con una nozione che è inclusa nei più recenti contratti di
lavoro e nei regolamenti disciplinari: “Costituisce molestia sessuale ogni
comportamento indesiderato, anche verbale, a carattere sessuale”.157
Il vissuto femminile è dunque posto esplicitamente come termine di riferimento e non poteva essere altrimenti. Questo ‘sentire’ però, non essendo predeterminato né predeterminabile, trasforma la definizione in una
non-definizione e mette nelle mani della donna, di volta in volta, la decisione sul valore estetico, etico, civile e penale del comportamento maschi192

le. Secondo la GNF l’intero mondo del lavoro è pervaso dall’orientamento
maschile alla molestia e “clima ostile” è il neologismo con il quale quella
situazione è stata rappresentata. Il caos che circonda la questione è tale che
sarebbero necessarie varie pagine anche solo per diradare le prime nebbie.
Anzitutto la molestia è assegnata alla “Cultura della donna oggetto” ma
al tempo stesso dipende totalmente dal sentire della donna, fatto che non ha
nulla a che vedere con gli intendimenti maschili e quindi con la “cultura”
del maschio agente. E’ espressione del “clima ostile” instaurato da tutti i
maschi ma al tempo stesso è originata dal potere gerarchico e pertanto ne
sarebbero esclusi i colleghi pari grado; è finalizzata all’umiliazione, anzi
no, al piacere sessuale in se stesso. E’ uno strumento per sondare e solleticare la disponibilità femminile epperò anche la prestazione sessuale stessa,
quando il maschio la ottiene (il c.d. “pedaggio”). Tutte queste verità contraddittorie non hanno portato alcun danno al femminismo, al contrario, gli
consentono di volta in volta di rivelare la vera causa dell’offesa, sul piano
individuale o collettivo, in sede polemica o in tribunale. Anzi questa confusione ha permesso la costruzione di una inaudita e fantomatica ipotesi di
parità in questo male facendo credere agli uomini che possano esistere
simmetriche molestie femminili, contrabbandando in tal modo come “eque
e paritarie” le norme repressive sul tema.

Fantomatica simmetria
Non è ozioso chiedersi se le molestie sessuali al femminile possano verificarsi. La stessa GNF infatti nega l’esistenza di quegli elementi che ne
stanno all’origine, cosicché, mancando le cause, dovrebbero mancare anche
gli effetti. La prima non-causa risiede nel fatto che non esiste una “Cultura
dell’uomo oggetto”, la seconda nella considerazione che le donne non guidano le gerarchie e sono prive di potere funzionale sulla cui base esercitare
il ricatto, la terza nel fatto che esse non sono interessate al corpo ma a “ben
più elevate” qualità, la quarta in quanto non esiste un “clima ostile” antimaschile, la quinta nel fatto che le donne sono empatiche (soffrono del male altrui) e non sono state formate alla “Cultura del disprezzo”. Manca, ed è
ovvio, la sesta, l’ipotesi che la molestia femminile dovrebbe essere definita
dai maschi in relazione al vissuto maschile e non alle intenzioni femminili.
Dunque, mancando le cause, le molestie femminili non possono esistere.
Nondimeno si è costretti ad affermare che possano esservi anche delle
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tracimazioni femminili (sorta di effetti senza causa) di qui l’imparzialità
della legge e dei regolamenti che non sono là per colpire i maschi, come
credono i prevenuti, ma le molestie in quanto tali “da qualsiasi parte provengano”, non per intimidire il genere maschile ma per far avanzare la civiltà. E infatti accade talvolta che un maschio venga fatto oggetto di attenzioni non desiderate da parte di una qualche direttrice-dirigente. Straordinario fenomeno, il caso, anziché nascosto, come ingenuamente si potrebbe
pensare, viene ripreso e strombazzato dai media, trappola perfetta nella
quale i maschi, tutti senza eccezioni, cadono immediatamente evocando
ancora una volta il film ‘Rivelazioni’, perfetto travestimento, ineguagliabile
mistificazione che trasforma le cause in effetti, la dipendenza in potere, il
potere in sottomissione, i mezzi in scopi. Ecco come.

Occultamento fatale
Nel film “Rivelazioni” Demi Moore, divenuta dirigente, sembra usare il
potere gerarchico per ricattare sessualmente Michael Douglas, vecchio rivale, quindi lo denuncia per molestie al fine di troncargli la carriera e liberarsene. Questa è la trama. Qui ognuno di noi vi ha visto un caso esemplare
di molestia al femminile recitato in linea con una delle tante verità della
GNF: la molestia è esercitata da persone sovraordinate, prova dell’assunto
secondo cui anche gli uomini possono essere oggetto di attenzioni sessuali
non gradite, laddove e quando si trovino subordinati alle donne.
Tutto sembra dipendere dal potere funzionale, dalla posizione gerarchica acquisita dalla Moore, fatto che però non ha alcuna rilevanza. Essa infatti non ha usato questo potere per ottenere la (mezza?) prestazione della
quale non le importava nulla e che, in ogni caso, poteva avere anche da
commessa. Non ha usato il potere per avere del sesso, al contrario, ha usato
il sesso come strumento, ha solleticato gli ormoni del maschio ed infine,
rovesciando le parti, si è costituita vittima e lo ha denunciato. Nulla di simile è immaginabile a parti invertite. E’ ipotesi ridicola ed impossibile da
somministrare a qualsiasi genere di pubblico quella di un uomo che speculi
sulla “voglia femminile di sesso” per avere una donna e poi la denunci per
molestie.
Il film, per quanto mirato alla mistificazione, ha dovuto, al fine di rendersi credibile, piegarsi alla realtà negata dei diversi poteri. La protagonista
ha usato il potere gerarchico e sessuale per poter poi usare quello eti194

co-legale di rovinare il maschio, progetto che può portare a compimento,
persino meglio, qualsiasi subordinata. Lo stravolgimento non potrebbe essere maggiore, eppure, contro la volontà del regista e ad onta delle superficiali interpretazioni maschili, quel film svela una verità banale ed indicibile, composta di due facce: a) nelle molestie femminili il sesso non è lo scopo ma, viceversa, lo strumento, b) a questo potere si aggiunge quello della
minaccia della denuncia, facoltà che i maschi non possono neppure sognarsi di avere. Si tratta semplicemente del rovesciamento degli scopi, degli
strumenti e dei poteri. Un inganno esemplare, un’operazione perfetta.

Romanticismo protocollare
Negli Usa molti colleges hanno adottato la c.d. “procedure”, un protocollo comportamentale che deve essere seguito da tutti gli studenti nelle
interazioni con le compagne, documento apparso per la prima volta presso
l’Antioch College dell’Ohio nel 1993.158 La lista viene inclusa tra gli atti
ufficiali e talvolta viene consegnata direttamente alle matricole ed il mancato rispetto delle disposizioni in essa contenute, oltre a sanzioni, può portare alla cacciata dalla scuola. La trovata femminista è stata prontamente
adottata anche perché le accuse di molestie comportano spesso l’esborso di
enormi somme a carico degli Istituti, meglio dunque sorvegliare e punire.
Tale protocollo elenca pignolescamente i passaggi che devono essere percorsi nell’approcciarsi ad una ragazza, con le relative esplicite domande, di
cui la prima è: “Posso iniziare la procedura?”, il resto viene da sé: “Posso
toccarti la spalla?”, “Posso offrirti un aperitivo?” e così via. La cosa sul
momento fa ridere ma questa ilarità non è altro che un mezzo di autoprotezione di fronte ad una realtà sconcertante e inquietante. La prima considerazione, tanto banale quanto significativa, è che la “procedure” è là per frenare e regolamentare il comportamento maschile, non quello femminile,
come se una legge di natura prevedesse che il ‘farsi avanti’ sia eterno compito, ineludibile necessità dei maschi, negazione perfetta del dogma della
‘parità ormonale’.
La seconda riguarda la degradazione della relazione che viene svuotata
di ogni spontaneità, trasformata nella gelida e ridicola esecuzione di atti
preordinati esecutivi di un’agendina di azioni meccaniche e stereotipate.
Una squallida ripetizione di gesti da marionette che ha almeno il vantaggio
di mettere in luce lo schema delle manovre di avvicinamento, altrimenti
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pudicamente nascosto, quale è richiesto dal sentire femminile. Ma più stupefacente è il fatto che tutto questo avviene ad opera di quel movimento
che ha fatto della spontaneità nei rapporti e della libera espressione dei sentimenti e delle passioni una delle sue bandiere e che anzi rimprovera agli
uomini quell’eterno autocontrollo e quella storica negazione dei sentimenti
che devono finalmente superare. In casi come questo, quando
l’attualizzazione è negazione esatta dello scopo dichiarato, si sviluppano
sempre due scuole di pensiero, quella che li interpreta come deviazioni e
aberrazioni, tradimenti e degenerazioni (“eterogenesi dei fini” o “rivoluzione tradita”, a piacimento) e quella che li vede come naturale realizzazione degli scopi occulti che da sempre giacciono nel cuore dell’utopia (“Terra ai contadini!” prometteva quella Rivoluzione che espropriò tutti di tutto),
semplici frutti di una pianta, rispetto alla quale gli scopi proclamati (i fini)
non sono altro che strumenti di propaganda e di mistificazione. Le ‘procedures’ sono da sempre inscritte nel cuore della GNF come ogni frutto è già
dentro la pianta.

Molestia presunta
La presunzione di innocenza e l’onere per l’accusa di provare la colpevolezza dell’imputato costituiscono un principio fondamentale della civiltà
giuridica, da nessuno criticato e da tutti difeso. Nel giugno del 2001
l’Unione Europea ha approvato una direttiva che demolisce tale irrinunciabile principio suggerendo agli Stati membri di modificare le leggi prevedendo l’inversione dell’onere della prova: dovrà essere l’accusato a provare
la sua innocenza, non più la donna a dimostrarne la colpevolezza. Qualcosa
di stupefacente che però fu anticipato in Italia dalla legge istitutiva delle
Consigliere di Parità159 la quale già stabiliva che le loro denunce godessero
di quell’inversione. E’ il denunciato che deve provare l’inesistenza di ciò di
cui viene accusato e cioè che il fatto non è avvenuto, ma poiché quel fatto è
rappresentato dal vissuto femminile quel che gli si chiede è di dimostrare
che la donna non ha provato quel che in effetti provò. Se non lo leggessimo
sulle gazzette ufficiali sembrerebbe una invenzione folle e provocatoria.
L’intera Europa, madre della civiltà giuridica (si dice), ha formalizzato
questa sbalorditiva realtà invertendo l’onere di una prova che non può più
essere data. E’ la donna che stabilisce di volta in volta, e sempre dopo, se il
comportamento maschile era gradito e quindi degno e legittimo o, vicever196

sa, spregevole e illegittimo. Nelle sue mani, nel profondo del suo cuore
giace la decisione sulla vergogna e la bancarotta degli uomini. La normativa europea ha dunque fatto chiarezza rendendo luminosa una verità che
non può essere creduta neppure da coloro che ne fanno le spese. Noi stessi.

Il male ridicolo
Questa direttiva UE, istitutiva dell’era dell’intimidazione permanente
sui luoghi di lavoro, è stata commentata in Italia dalle sole femmine, tra le
quali I. B. Fedrigotti160 una delle più “critiche” che si è espressa in questo
modo: “Quando si passa dalla mancanza di garanzie - condizione, per quello che riguarda le molestie sessuali, purtroppo ancora attuale in molti ambienti - all’ipergarantismo, si rischia, purtroppo, di cadere prima nel ridicolo e poi nel tragico. Ridicoli sono i divieti che ormai vigono negli uffici
americani per cui un collega che fa un complimento alla compagna di scrivania o, peggio, la invita a cena è passibile di denuncia. Come sfiorano il
ridicolo le direttive che l’Unione Europea ha due giorni fa approvato in materia, dalle quali sembra far capolino l’ombra del collegio là dove si denunciano i ‘paesaggi sfavorevoli’ negli uffici, con calendari di donne nude sopra le scrivanie e i salvaschermi a soggetto erotico sui computer, e dove si
raccomandano ispezioni periodiche su come vanno le relazioni tra i dipendenti al fine di prevenire eventuali molestie”.
Come non trovare ridicolo che un uomo finisca nei guai per aver fatto
un complimento ad una donna o peggio per averla invitata a cena? Per aver
tenuta la porta aperta alla collega che lo seguiva in ufficio? Per aver lasciato scivolare gli occhi “appiccicosi”, come usa scrivere Miriam Mafai,
sull’ombelico inanellato della neoassunta? Come non trovare ridicolo che
nell’era della liberazione sessuale una barzelletta possa mettere nei guai?
Che nello stesso istante in cui si sfidano gli uomini a manifestare i loro sentimenti essi vengano castrati con la paura? Che si proceda alle ispezioni
morali preventive come s’usava a scuola per i pidocchi? Eppure, nel profondo, vi è qualcosa di vero in questa comicità. Chi ha mai saputo di una
donna finita nei guai per aver fatto un complimento ad un uomo, per aver
tentato di aiutarlo nel portare un peso, o peggio, per averlo invitato a cena?
Un dubbio nasce da tutto questo, il sospetto, paradossale, che vi sia
davvero qualcosa di prossimo al ridicolo in tutto ciò che gli uomini fanno
per le donne. Come accade che queste non si caccino nei guai e non cadano
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mai nel ridicolo per ciò che fanno nei riguardi dei maschi? A rovescio, chi
potrebbe mai trovare ridicolo che una iraniana venga picchiata perché il
chador le è caduto dalla testa o che una sudanese venga imprigionata perché ha alzato il burka e ha sorriso ad un coetaneo? Che esistano due categorie di mali, uno serio ed uno ridicolo? Il sospetto ha un qualche fondamento. Quando la signor Bobbit tagliò il pene al marito la cosa fece ridere mezzo mondo. C’è un qualche male femminile che suoni ridicolo?

La ricostruzione dell’interiorità maschile
Come lo stupro ha origine nella “Cultura dello stupro”, così la molestia
deriva da quella della “donna oggetto”, al tempo stesso però, come nel caso
dello stupro, anche per la molestia non conta ciò che l’uomo fa, ma quel
che la donna sente. Per quanto animato dalla “Cultura della donna oggetto”
se un uomo dice o fa cose gradite alla collega non si tratta di molestia, viceversa, per quanto scevro da misoginia e da volontà di dominio possa essere, se il suo comportamento risulta molesto di molestia si tratta e quindi
di comportamento derivato da quella “Cultura”. Queste “Culture” devono
esistere, giacché se ne vedono gli effetti. Anche il mantenimento di una
parvenza di separazione tra dolo e colpa esige che si assegni l’origine del
reato alla “cosciente volontà” maschile di nuocere, altrimenti come sarebbe
possibile punirlo in applicazione della “tolleranza zero”? Per far questo non
vi è che una strada, quella della ricostruzione a posteriori della volontà maschile, della fabbricazione della vera intenzione degli uomini. Si tratta di
sostituirsi al loro racconto, di descrivere ciò che essi veramente pensano,
vogliono, e sentono: “Voi sapete perfettamente...”.
In questa ricostruzione dell’interiorità maschile operata dalla GNF le
molestie non sono quel che gli uomini credono e vorrebbero far credere,
non sono sconfitte dell’autocontrollo davanti al loro sentimento ed alla loro
passione - la malattia che li consuma - non gesto talvolta inconscio, non
perdita di misura, non errore. Niente di simile: solo volontà di offendere e
di umiliare. Non debolezza, non cedimento alla fiamma che cova, alimentata dal vento della vicinanza quotidiana, dalla frequentazione di lunga durata, dalla prossimità fisica, dal contatto casuale, dalla confidenza quasi familiare. Niente di tutto questo: solo volontà di disprezzo e di scherno. Non
tracimazione di quello stesso fiume che alimenta la sproporzione delle cortesie e dei favori, lo scambio ineguale di riconoscimenti, il generoso ine198

sauribile complimento, l’aiuto che anticipa, il quotidiano, intramontabile
corteggiamento. Non questo, misoginia. Non maldestro gesto di affetto,
non avvicinamento amichevole fuori luogo, non scomposta miscela di ammirazione e di simpatia, non sbilanciato atteggiamento paterno. Niente di
simile, solo laida morbosità. Non errata interpretazione, non dubbio
sull’indefinito confine, non incertezza di comprensione, non buona fede,
non equivoco, non malinteso. Questo mai, solo diretta volontà di male. Non
risposta - magari pesante - alle speculazioni sui loro ormoni, non estremo
contrasto - forse inurbano - ad invisibili giochi impietosamente praticati da
qualcuna su quella debolezza, non modalità - cruda e diretta - di spezzare i
fili invisibili dell’ammiccante ricatto. Nessuna giustificazione, nessuna
comprensione, nessuna pietà.
E l’occhiata trasversale che invita a coprirsi, non sincera ammissione di
debolezza, non lucido riconoscimento della dipendenza, non parola di verità sul loro stato, non intelligente tentativo di proteggere se stessi e le altre
dalla confessata malattia; solo invidia, censura di vecchi impotenti. Ed il
suggerito invisibile invito a scostarsi, non saggia prudenza, non domanda di
collaborazione contro l’asimmetrica pulsione e le asimmetriche modalità,
non invito alla Cavalleria, non richiesta di aiuto. No, non è questo, è disprezzo e rancore. A fronte di tutto ciò i gesti femminili, ancor che rari,
comunque leciti e liberi. Quelli maschili, quand’anche siano in contraccambio, sempre nella paura dell’indeterminata definizione, fuori dalla loro
volontà, fuori da ogni previsione. Non resta dunque che attendere il giudizio, che l’errore o l’equivoco, il rispetto di sé o l’invidia dell’Altro,
l’antipatia o l’affetto, il coraggio di una nuova generazione o l’immortale
idolatria di se stesse, il risentimento di una simpatia ricambiata troppo tardi
o la sacrilega profanazione dell’Intangibile Tempio (“Corpo, ti amo”),161
novello delitto di Lesa Maestà, la difesa della propria dignità o il piacere
dell’altrui umiliazione, o l’insondabile, insindacabile intreccio di tutto quel
bene e di tutto questo male, alla fine decreteranno.
I castigati abiti maschili proteggono le femmine da una già inesistente
debolezza, l’unica vera - il contatto - è difesa dalle muraglie e dalle torri
delle comuni conquiste, dallo stile, dalla politesse, dalla paura della reazione umiliante, dalla possibile vergogna, dai regolamenti, dalla legge. Lei, le
Mura della Civiltà a proteggerla dalle disperse schiere dei suoi sparuti ormoni, Lui, disarmato e nudo, davanti al tracotante esercito dei suoi, chiamato a dieci, a venti, a quarant’anni di perfezione per evitare il nome di
maiale. Ce la farà? Ce la può fare? Può un camionista guidare per qua199

rant’anni senza causare il minimo incidente? Può un uomo stare ogni giorno in mezzo alle donne senza che in un’intera vita gli sfugga una parola, un
gesto che possa diventare molestia, causa di vergogna e di possibile rovina?
Ce la farà? Ce la può fare? Quanto dovrà reprimersi, quanto dovrà negare
di sé, di quel che sente e di quel che prova per riuscire in quest’impresa
impossibile che è tale proprio perché l’esito non sta nelle sue mani? A tutto
ciò si aggiunge la sfida beffarda: “Perché non manifestate i vostri sentimenti?”.
La storica ed oggi più che mai necessaria freddezza nei contatti da parte
degli uomini, compressi e inibiti nei loro gesti dalla “tolleranza zero”, dal
pericolo della rovina, può ormai trasformarsi in motivo di scherno e dileggio: “Le manager abbracciano più dei colleghi”, ecco provata la superiorità
del calore umano femminile: “Le donne non risparmiano ai loro colleghi
inferiori in grado, pacche sulle spalle e abbracci affettuosi. Gli uomini invece...”,162 gli uomini invece per quello stesso gesto finiscono in prigione
condannati per violenza sessuale. Un anno e tre mesi nel caso più recente,
punizione leggera se si considera che alla vittima occorsero cinque lunghi
anni per riaversi dallo choc.163 Oseranno mai gli uomini dichiararsi impauriti e ricattati, irrisi e vilipesi, o invece, mentendo a se stessi, in oltraggio
alla loro anima ed alla loro storia che prometteva di essere libera, con
quell’invisibile, quell’impensabile evanescente schiavitù che si chiama dipendenza, pagheranno caro, pagheranno tutto il prezzo di quest’impari libertà? Non accadrà piuttosto che nasconderanno con l’automenzogna la
viltà di non aver osato pensare che anche la loro libertà era degna di essere
difesa, che anche la loro anima meritava di essere protetta?

Ipersensibilizzazione
Uno tra i tanti obiettivi del femminismo consiste nell’insegnare alle
donne ad essere attente, sempre più attente a quel che succede nei loro confronti, a quel che gli uomini dicono e fanno nei loro riguardi, e cioè contro
di esse, a sondare ogni risvolto, a cogliere possibili offese dietro ogni gesto
e nella trama di ogni relazione. E’ quella sensibilizzazione al male subìto
che si esprime in svariati modi e che, macroscopicamente, si manifesta
nell’incremento delle denunce che tuttavia, per definizione, non rappresentano che una minima parte delle violenze subite, la punta di un iceberg.
L’idea da cui si parte è che millenni di soprusi le abbiano rese insensibili al
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male subìto e che sia perciò necessario incrementare, autocoltivare questa
sensibilità, in modo che non vi siano più torti, offese, cattiverie, ingiurie,
insinuazioni, malignità, maltrattamenti, discriminazioni, insulti e oltraggi
non rilevati e impuniti. Nessuna lesione grande o piccola, diretta o indiretta, esplicita o inespressa che passi sotto silenzio e resti senza sanzione: è la
“tolleranza zero”.
Il femminismo ha insegnato alle donne ad offendersi, a farlo sempre più
profondamente e per un numero sempre maggiore di parole, di gesti, di atteggiamenti, per motivi sempre più immateriali, sempre più sfuggevoli ed
imprevedibili. Ha insegnato alle donne a considerare molesto oggi ciò che
ieri non lo era, a vedere la possibile offesa dietro ogni risvolto, dietro quasi
ogni parola, a considerare la possibile lesione della loro dignità dietro ogni
tono, ogni sfumatura del linguaggio verbale (e non verbale) degli uomini.
Ha insegnato la rimemorazione non solo di quel che fu male, ma anche di
quel che sembrava bene e che fu vissuto positivamente o con indifferenza.
Ha insegnato ad indagare se e quanto e quando e come dietro le parole ed i
gesti dei padri, dei mariti, dei fratelli, dei colleghi, dei capiufficio di due,
dieci, vent’anni prima, vi fosse un qualche aspetto, una qualche possibile
ombra di sconsiderazione, di maltrattamento, di ingiuria, di molestia, cosicché quel che fu sperimentato in forma positiva, quel sentimento che fu
vero in quel momento ora subisca una diversa lettura e diventi falso. Ha
insegnato a rivisitare le proprie esperienze sessuali per vedere se mai vi sia
stato un momento in cui si siano sentite sollecitate, pregate, spinte o in
qualche modo incalzate psicologicamente o emotivamente, direttamente o
indirettamente e quel che fu forse ritegno, prudenza o cautela superate dalle
lusinghe, dalla forza degli affetti o semplicemente degli ormoni, diventi ora
prova di una volontà contraria che non osava manifestarsi e perciò stupro.
Il numero e il tipo di offese che le donne percepiscono, dunque il male del
mondo, è in espansione.
Le denunce antimaschili hanno mostrato ormai una tale stravaganza di
tipologie che persino alcune femministe sospettano che si sia superata la
soglia della giusta sensibilità e si stia invece raggiungendo l’isteria.
L’ipersensibilizzazione produce l’effetto di aumentare il numero degli oltraggi percepiti e perciò subiti e quindi veri, esito dell’eterna misoginia
come anche della recente rivolta maschile contro il nuovo potere femminile. Ecco dunque lo sconcertante ma utile paradosso. Al crescere della sensibilità femminile deve cresce proporzionalmente il male vero, l’odio vero,
il disprezzo vero degli uomini per le donne. Tanto maggiore è il male senti201

to, tanto più grande deve esserne la causa, perciò, per assurdo, se mai accadesse che tutti i gesti e tutte le parole di tutti gli uomini venissero percepiti come offensivi, ciò non sarebbe prova del rancore e della volontà femminile di giungere alla resa dei conti finale, ma, al contrario, di un male
immenso perpetrato con ogni gesto da tutti i rappresentanti del genere maschile. Se anche si giungesse alla definitiva criminalizzazione universale di
ogni comportamento maschile, questo male subìto dagli uomini sarebbe
rovesciato e contrabbandato nel suo contrario. E’ già così.
Tutte le denunce femminili entrano infatti nelle statistiche del male patito dalle donne, ivi comprese quelle totalmente inventate (dettate dal risentimento) che accompagnano le separazioni. Le false accuse di abusi sui figli, ad esempio, portate in tribunale dalle ex quasi di routine, sono parte
integrante di quelle che si riferiscono a fatti davvero accaduti, non vi è distinzione tra queste e quelle, giacché non vi è interesse a distinguere, al
contrario. Le une vengono sommate alle altre e il male patito dagli uomini
falsamente accusati viene rovesciato ed entra, incredibile visu, nelle statistiche di quello subìto dalle donne. La falsa accusa, anziché colpire la calunniatrice, fa somma e colpisce due volte il calunniato.

Infantilizzazione
Il caso rappresentato nel film ‘Rivelazioni’ sotto le vesti di molestia
sessuale ai danni di Michael Douglas suggerisce paradossalmente una delle
modalità di esercizio di possibili molestie in salsa rosa. Non la molestia
sessuale, ma l’uso delle attrattive sessuali unite alla minaccia della denuncia per molestia, cioè esattamente il suo rovescio, ecco un elemento costitutivo del clima ostile antimaschile che si va progressivamente costituendo
sui luoghi di lavoro. Questa possibilità nasce ovviamente dalla sempre negata diversità nel rapporto con il sesso tra i due, per gli uni lo scopo, per le
altre uno strumento. Se questa verità negata fosse vera risulterebbe subito
chiara la natura delle possibili molestie femminili, ossia l’uso del potere
gerarchico, di quello sessuale e di quello etico-legale per la conquista
dell’anima, non del corpo maschile.
Per chiarire il fatto è però necessario dire qualcosa sulla struttura generale del comportamento dei due sessi, alla luce di considerazioni un poco
più ampie. Si immagini che esistano due creature una delle quali può usare
la forza per ottenere ciò che vuole mentre l’altra ne sia priva. Per ottenere
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ciò che le interessa quest’ultima userà il solo strumento che possiede e che
consiste in quei bisogni del forte che essa solo può soddisfare, beninteso di
quel forte che a causa della legge o della Cavalleria o di vincoli etico-emotivi di origine naturale o culturale non può usare quella forza, che
pure possiede, per soddisfare i suoi bisogni. Il predone che non può predare. La parte debole non può nulla contro l’altra se questa usa la forza, ma
può tutto se e quando a questa non sia consentito predare e rapinare come
pur le sarebbe virtualmente possibile.
L’intera storia delle relazioni tra i sessi assume contorni più chiari se la
si legge alla luce di questa discriminante essenziale che è di natura epistemologica e perciò universale, astratta e quindi del tutto vincolante.164 In
questa condizione tenderanno a svilupparsi due diverse psicologie, quella
del forte, la psicologia della rapina, e quella del debole, la psicologia del
ricatto, il Predatore e la Ricattatrice. Infiniti sono i corollari di una simile
ipotesi, eccone alcuni. Il Predatore deve agire, la Ricattatrice non ne ha bisogno, il primo si fa avanti, si mostra, si espone, la seconda sta ferma, dissimula, si ritrae. Il primo deve essere attivo, la seconda può, anzi deve, essere passiva; quello si espone e si compromette, questa si cela e si sottrae
alla vista. Ogni rapina sarà allora costituita da una azione, ogni ricatto da
una non-azione. Si starà in attesa che il bisognoso si muova, si faccia avanti, certe che, prima o poi, la necessità biologica lo spingerà ad agire e quindi ad esporsi. Se non si muove si potrà incrementare il suo bisogno accrescendo gli stimoli che lo attivano, nel nostro caso, accorciando le gonne.
Abolito ogni confine tra il lecito e l’illecito del suo comportamento, l’uomo
si farà avanti inquieto e timoroso, dipendente.
In questo quadro diventa subito chiaro in cosa consistano le molestie
femminili e quale forma possano avere, saranno quelle che soddisfano la
psicologia della Ricattatrice e ne saranno strutturalmente improntate, avranno di mira l’anima e non il corpo e saranno invisibili, evanescenti,
sfumate, indirette, non saranno gesti o parole ma forme e modi. Non mireranno a possedere il corpo ma la mente e l’anima degli uomini, perciò non
il potere per il sesso, ma il sesso per il potere.
La molestia femminile sarà dunque l’esercizio sistematico del ricatto in
tutte le sue forme ed espressioni, in tutti gli ambiti e gli aspetti sui bisogni
maschili, quali che siano. Così ferie, permessi, trasferimenti, collocazioni,
assegnazioni, promozioni, premi, attività, incarichi saranno strumenti di
esercizio del controllo sull’anima e la mente maschile da parte delle sovraordinate; la speculazione sulle attenzioni, le anticipazioni, i complimenti, i
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favori (espressioni della proiezione maschile verso il sesso femminile) lo
sarà da parte delle colleghe e la sollecitazione quotidiana, lo stimolo sessuale, la gestione della libido e dei sentimenti degli uomini da parte di tutte
queste e delle altre. La molestia femminile avrà per obiettivo la creazione e
la gestione del maschio che dipende, che chiede, che implora, che trema,
che fibrilla, quel che il maschio fa immediatamente prima del coito. L’esito
sarà l’infantilizzazione degli uomini, la loro riconduzione allo stato preadolescenziale in risposta alla pulsione profonda alla maternizzazione universale. Così come il sogno maschile è l’harem, simmetricamente, quello
femminile è la nursery, un mondo nel quale gli uomini dipendano la Lei per
ogni cosa, nel quale la coscienza sia confusa e la maschilità matura inibita.
La condizione del bambino davanti alla madre. Il tossico sta davanti al
pusher in condizioni di assoluta dipendenza tanto che questo può permettersi di fargli e di imporgli qualsiasi cosa anche dopo che abbia pagato le
dosi che sta per ricevere. Il pusher, bustina in mano, gliela allunga e poi
gliela sottrae, la solleva in alto, gliela mette sotto il naso e poi la nasconde
dietro la schiena, chiede al tossico di autoinsultarsi e di umiliarsi, talvolta
di strisciare per terra, infine, dopo averlo portato alla fibrillazione, gliela
consegna. Non sorprende che i tossicodipendenti si riferiscano ai loro fornitori chiamandoli ‘mamma’.
Quelle molestie non saranno dunque sessuali in senso proprio giacché
non avranno di mira il sesso e perciò non potranno essere denunciate come
tali e non entreranno nelle statistiche delle prevaricazioni femminili, né appariranno come sessualizzate, eppure, da un più alto punto di vista, saranno
davvero di carattere sessuale perché agite da un Genere contro l’altro sulla
base della loro differenza fondamentale: invasioni della sfera maschile attuate nei modi specifici del femminile. L’altra faccia della differenza. Questi saranno i caratteri delle molestie femminili quando gli uomini si renderanno conto della loro esistenza e prenderanno atto che se vi è differenza
nel bene deve esserci differenza anche nella forma, nella natura e nelle finalità del male. Non riconoscendo gli elementi strutturali di questa diversità nel peggio non è possibile individuarla e si è indotti a credere che le molestie femminili abbiano lo stesso carattere e lo stesso scopo di quelle maschili. Malati di desiderio e ingannati da un racconto che non è il loro gli
uomini credono che si riferiscano al sesso e perciò non solo non le temono,
ma, come si sa, le auspicano.
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Nemesi
In gioventù conobbi il caso di una donna, da tempo fortunatamente vedova, che veniva picchiata quasi tutti i giorni dal marito alcolista, mostro
che usava gli stessi metodi anche con i figli ed altri familiari, si trattava di
sangue nei corridoi e sulle scale. Il fatto era noto a tutti ma nessuno mai
mosse un dito, non il parroco, non la polizia, non il locale circolo di Sinistra (e certo nessuno pretenderà che lo facesse il segretario locale del Movimento Sociale). Omertà universale, viltà collettiva. Questa realtà,
quest’impunità della delinquenza domestica, al pari di altre, forma oggi la
base morale del diritto femminile all’estensione senza limiti delle condanne
pubbliche e delle denunce private sotto il titolo di offese e maltrattamenti.
Questo è il buco nero che assorbe ogni energia morale maschile, che impedisce agli uomini di denunciare e, prima ancora, di percepire lo sconvolgimento derivante dal fatto che la definizione di questi delitti è consegnata
all’arbitrio femminile.
Vengono denunciati per maltrattamenti, offese e oltraggi, uomini che
hanno “insistito nelle richieste sessuali”, che hanno gettato a terra la camicia appena stirata, che hanno alzato la voce, che hanno battuto i pugni contro il muro. Uomini che hanno chiesto sesso alla moglie incinta, che
l’hanno “esasperata” con le insistenze, che le hanno inferto “sofferenze
psicologiche”, che non le sono “stati vicini” durante e dopo la gravidanza,
che ne hanno “svalutato” il lavoro professionale o casalingo. Il catalogo di
ciò che può fornire l’addentellato per una denuncia non ha più limiti, ogni
giorno vi entrano nuovi elementi e nuovi comportamenti, nuove azioni e
nuove omissioni maschili.
L’insindacabilità del sentire femminile ha formato la base etica della
legge che prevede che il marito sia immediatamente allontanato da casa su
semplice denuncia della moglie, prima di ogni accertamento sulla consistenza delle accuse.165 Tutti gli uomini possono essere mandati via di casa
sulla semplice parola e tutto questo accade nel più assoluto silenzio come
se l’abolizione delle regole e l’istituzione dello stato di incertezza non fossero i costituenti essenziali di ogni regime di paura. Al silenzio del passato
sui picchiatori domestici è subentrato quello sulla costituzione del dominio
legale femminile per la paura universale e l’impunità di cui godettero i pochi colpevoli viene ora usata come strumento di annichilazione degli innocenti e quel Genere che negò, che tacque, che restò immobile per secoli di
fronte al male subìto, ora grida e denuncia, caccia e manda in rovina a di205

screzione rigettando sull’altra metà del mondo il male patito, quello vero e
quello immaginario, come se fosse necessario, come se non si potesse far
altro che venire offesi od offendere.

Il vissuto maschile - Fugamariti
A fronte delle sofferenze femminili stanno quelle maschili, che valgono
come ora vedremo. Nell’aprile del 2000 una sentenza della Cassazione stabilì che il marito che se ne va di casa è penalmente perseguibile se lo fa
senza il permesso della moglie o del magistrato.166 D’acchito si è tentati di
condividerne lo spirito; in fondo, sposandosi, un uomo si assume delle responsabilità cui non può venir meno da un giorno all’altro. Ci si aspetta che
formalizzi la sua intenzione con una domanda di separazione o, almeno,
che preavvisi la moglie. Ma, ovviamente, quel che vale per gli uomini non
vale per le donne. Si riconosce universalmente ad una donna il diritto di
sottrarsi in qualunque momento ad una situazione che essa ritenga intollerabile senza doverne chiedere l’autorizzazione al marito (ci mancherebbe)
e senza darne informativa al magistrato. Essa decide, in piena autonomia,
se e quando e come una relazione debba essere interrotta al fine di sottrarsi
a violenze fisiche o morali, reali o temute. Essa decide autonomamente se
mandar via il marito o se andarsene dal tetto coniugale senza che alcuno
possa sindacare sulle motivazioni, in una parola, essa è la misura di se stessa, del suo male e del suo bene.
Nel caso del maschio, invece, le valutazioni che egli dà sulla tollerabilità del rapporto, sulla gravità delle proprie sofferenze, sull’insostenibilità
psicologica e morale della convivenza o addirittura sui maltrattamenti fisici
che subisce (perché, sorprendentemente, esistono anche quelli delle mogli
sui mariti) e sulle modalità della rottura, non hanno alcun valore. E’ qualcun altro, il magistrato, la moglie, che valuta, che pesa, che stabilisce il
grado di quel male. Due categorie di sofferenze: quelle la cui determinazione, giustamente, sta nelle mani delle donne, e quelle maschili, che, oggi
altrettanto giustamente, stanno in mani altrui, come se vivessimo in un
mondo in cui la donna è la misura del proprio bene e del proprio male mentre l’uomo non è titolare delle sue sofferenze, dei suoi disagi, dei suoi mali
e perciò nemmeno della scelta sui tempi e i modi di porvi termine.
La citata legge sull’allontanamento del marito non parla però al maschile ma genericamente del “familiare”, mascheratura beffarda dello stato del206

le cose giacché dà ad intendere che le parti potrebbero essere invertite, come se il maschio, che non ha il diritto di andarsene di casa, possedesse
quello di cacciarne la moglie.

La costruzione delle statistiche
Le statistiche sul male patito dalle donne si fondano sulle denunce formali (alla polizia) o su interviste cui si aggiungono le lettere alle riviste
femminili e l’esperienza degli psicoterapeuti, il tutto incentrato sul vissuto
femminile a prescindere da ogni riferimento oggettivo, da ogni distinguibilità da parte di terzi del fatto ed ovviamente dalle intenzioni maschili. Ecco
la struttura tipica di quelle indagini che periodicamente vengono presentate
dai media. Il numero delle maltrattate è dato dalle donne che rispondono
affermativamente a domande del tipo: “Le è mai accaduto di...” “Si è mai
sentita...” “Le è successo almeno una volta...” “In certe occasioni è capitato
che si sentisse...” . Quanto a ciò che “è accaduto” il riferimento va a termini
tanto psicologicamente significativi quanto evanescenti ed onnicomprensivi:
“...derisa...”
“...svalutata...”
“..offesa...”
“...inascoltata..”
“..discriminata...” “...forzata...” “ ...controvoglia...” e così via. Poiché è impossibile che una donna (che una qualsiasi persona) non si sia sentita, almeno una volta in vita, derisa, trascurata, fatta oggetto di attenzioni non
desiderate, in qualche modo ferita, sminuita, strumentalizzata, il quadro finale darà sempre quote elevatissime di donne offese, oltraggiate, umiliate,
abusate, molestate e stuprate. Necessariamente.
Ovviamente simili indagini non vengono realizzate sugli uomini ma se
anche accadesse i risultati non sarebbero comparabili. Per denunciare un
male bisogna sapere che esiste e percepirlo ed oggi nessuno è in grado di
dire in cosa consisterebbe un oltraggio ad un uomo. La violenza femminile
è indiretta e invisibile, impalpabile e vaga, come individuarne i contorni?
Per denunciarla poi sulla sola base del proprio sentire bisogna prescindere
dalle intenzioni altrui definendo mali sia quelli inferti con evidente malafede sia quelli provocati contro la volontà della stessa autrice, ma i maschi,
ancor oggi, prima di denominare male ciò che subiscono lo passano inconsciamente al vaglio delle possibili intenzioni femminili sottraendo dalla
somma quella parte che la donna, presumibilmente, non voleva procurare.
Le donne invece, rieducate dal femminismo, hanno imparato a prescindere
dalle intenzioni maschili, ed anzi, come abbiamo visto, hanno appreso a
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ricostruirle. Gli uomini non denunciano né le violenze patite in famiglia né
alcun altro male che subiscono e non si permettono di ricostruire a proprio
uso e consumo le intenzioni femminili. Chi intendesse denunciare qualcosa
è congelato dalla certezza di essere ridicolizzato e deriso, e come se non
bastasse, non è raro (negli Usa) che quando un maschio chiama la polizia
perché aggredito dalla moglie gli accada di venire arrestato. Il conto non
tornerebbe alla pari nemmeno se offese e maltrattamenti subiti dai maschi
fossero il triplo di quelli patiti dalle femmine. La violenza ha un solo nome.

Nessun errore
Per convergente affermazione dei maschilisti del passato e del femminismo nel presente, come la regola è maschile così la deroga è femminile,
rimedio a quella che il femminismo definisce “l’ossessione maschile per le
regole” fredde e impersonali che prescindono dalle caratteristiche qualitative delle diverse situazioni, ossessione che oggi informerebbe di sé il mondo e che deve essere femminilizzata con l’apertura sistematica alla deroga.
Si vede quanto una simile dichiarazione combaci con l’opinione tradizionale secondo cui “la donna è mobile”, affermazione stigmatizzata come pregiudizio maschilista. Il diritto di “cambiare idea”, di inseguire i diversi stati
emotivi a seconda del loro mutare (propensione femminile assurta a ‘filosofia del pensiero nomade’)167 è certamente una bella cosa ma per poterla
praticare è necessario che i consimili siano obbligati a subirne le conseguenze, quali esse siano, è necessario che i sentimenti dell’Altro non abbiano alcun valore.
Immaginiamo che i maschi sentano il bisogno di rispettare quei patti
comportamentali di cui sono intessute le relazioni umane in quanto formano il quadro di riferimento del loro agire e al di fuori del quale si trovano
disorientati e inibiti. In questo caso la pratica del “…va’ dove ti porta il
cuore” risulterebbe altamente molesta, il subire il mutamento erratico del
giudizio altrui altamente sgradevole e quella pratica diverrebbe moralmente
lecita se e solo se il disagio maschile fosse totalmente irrilevante ed infatti
è lecita perché il suo effetto sugli uomini non ha importanza. La fine della
regola oggettiva, impersonale, rimanda tutte le valutazioni, e la stessa definizione della realtà, allo stato psicoemotivo soggettivo, ossia al vissuto di
colei che ha il potere di sanzionare e governare il comportamento altrui, il
dover essere del mondo. E’ ormai accettato che il concetto di reato anti208

femminile si sia tanto esteso da restare privo di una sia pura vaga definizione, tanto che le femministe più smaliziate hanno iniziato a segnalarlo168
ma l’assenza di definizione non può essere casuale perché non sono mancati né il tempo né le conoscenze in campo psicologico per elaborarne una,
per collocare dei segnali in grado di preinformare gli uomini sulla frontiera
tra il lecito e l’illecito. Tutto è avvenuto come se l’assenza di ogni definizione fosse nell’interesse femminile e la regola qualcosa di estraneo, di ingombrante per quella parte dell’umanità. Il forte non accetta le regole, non
vuole saperne di leggi, è il debole che chiede confini, ma qui è facile essere
ingannati dal fatto che il femminismo ha ottenuto un gran numero di leggi a
favore delle donne e scambiarle per definizioni, al contrario, tutte le norme
della “tolleranza zero” hanno aggravato le pene e mai definito il reato.
Nessun confine al comportamento e nessuno al dovuto risarcimento.
Nessuna quantificazione è stata data all’ammontare del credito maturato e
perciò al risarcimento, alla quantità di sofferenze che gli uomini devono
patire per trasformarsi, al grado di conversione che devono accettare, alla
quantità di quel potere che ancora manca alle donne. Non si è mai saputo
quale debba essere lo stato di quella società nella quale finalmente la parità
sarà stata raggiunta affinché non si sappia mai se e quando il debito maschile sarà saldato, la conversione compiuta: “Maschio, quando cambierai?”.169 Senza confini è l’espansione del potere morale femminile, il male-bashing, il men-pushing, senza definizione i torti e le offese, senza frontiere il pestaggio morale, il dovuto abbassamento della prepotenza degli
uomini. Senza fine la battaglia contro il maschilismo, senza tregua la guerra contro la peste misogina. L’assenza di confini non è una dimenticanza e
quella forma vivente che ha atteso per centomila anni l’era dell’inutilità
maschile non sta commettendo alcun errore. Il femminismo non sbaglia.

L’era della paura
La fine della regola e l’abolizione del confine creano la paura e la paura
è il più fondamentale, il primo strumento in senso logico, etologico, evolutivo, psicologico, il più immediato dei mezzi con i quali imponiamo agli
altri la nostra volontà. Ora, nel conflitto tra i sessi, essa è al tempo stesso
celebrata e negata; “Le donne fanno paura” è potuto diventare il titolo di un
libro perché è uno slogan utile con il quale le donne occidentali celebrano
la loro potenza e la pochezza del nemico, al tempo stesso è però imputata
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agli uomini i quali la negano e la patiscono coltivando un sordo sentimento
al quale non sanno che nome dare. Tutta la loro vita e tutta la loro esperienza quotidiana sono pervase dall’incertezza sulle decisioni che verranno prese nei loro riguardi, sull’interpretazione che verrà data del loro comportamento e delle intenzioni che lo animano, tutti i gesti di relazione con le
donne possono essere riferiti alla sfera sessuale e catalogati come offesa,
discriminazione, maltrattamento, tutti i contatti fisici possono essere qualificati come molestie e tutti i rapporti come stupri. Può loro accadere di diventare padri contro la loro volontà o di vedersi sottratte paternità desiderate, possono essere cacciati senza preavviso da quella stessa casa dalla quale
non possono allontanarsi senza permesso, vedersi sottrarre quote cospicue
di reddito, essere ricattati come padri separati, sentirsi accusare di abusi e
violenze definite alla luce delle più inverosimili prospettive psicologiche e
collocate in qualsiasi momento del passato. Possono vedersi imporre paternità che la prova del Dna esclude, persino paternità della cui inesistenza si
fa testimone la stessa moglie.170 Possono essere denunciati da qualsiasi collega per qualsiasi motivo, non hanno voce e non hanno difesa.
Questa è la verità degli uomini che oggi non può essere né gridata né
sussurrata: la loro condizione negata. Qual è allora lo scopo inconscio di
quella forza che si esprime nel femminismo? Non può essere quel che esso
dichiara, deve trattarsi di qualcos’altro perché solo dagli effetti si può valutare il vero scopo di una ideologia, l’obiettivo finale di una qualsiasi utopia.
Non la sottrazione della libertà fisica a pochi con la prigione materiale ma
il furto di quella psicoemotiva a tutti attraverso la cattura,
l’ammanettamento, l’imprigionamento morale dell’intero Genere. “Tremate, tremate le streghe son tornate!”: le vittime antiche e nuove escono dunque dalle loro tombe brandendo la spada del Passato, dell’Altrove e
dell’Attuale per far tremare gli uomini di colpa e di vergogna, di sospetto e
di paura.
Viene così alla luce una verità occulta e tanto più difficile da accettare
in quanto noi stessi non possiamo, non vogliamo credere che si tratti di
questo: non la prigione delle catene, ma quella della paura, non
l’incatenamento del corpo ma la schiavitù dell’anima, le mani sull’anima
degli uomini, la violazione del loro essere, la conquista della loro mente.
La probabilità di finire in prigione innocenti per false accuse femminili è
destinata ad incrementarsi grandemente, basti pensare che negli Usa, dove,
secondo la Cavarero, “i princìpi della cultura femminista sono diventati patrimonio comune”, il numero dei condannati supera di decine di volte quel210

lo degli altri paesi,171 eppure non è questo che gli uomini dovrebbero temere, li dovrebbe spaventare di più la coscienza di quella dipendenza, quel
consegnarsi al giudizio erratico ed imprevedibile della donna, al suo “cambiare idea”, quell’attribuzione alle donne del potere di giudicare i loro sentimenti e i loro gesti. Ma la paura degli uomini giace oggi nel profondo,
oscura ed invisibile alla loro coscienza al pari degli altri mali che li colpiscono e dei quali non conoscono il nome.
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L’ESPERIENZA NEGATA

Senza parole
Quel ragazzo che abbiamo lasciato alla “Grande muraglia” sotto la
pioggia delle accuse rivolte apparentemente contro il suo Genere ma di fatto contro di lui, tenta di parlare ma non ci riesce, non riesce ad aprire
l’ombrello per proteggersi da quello stillicidio raccontando la sua verità e
ciò per due ragioni. La prima consiste nel fatto che il racconto che egli potrebbe fare di sé è svuotato di ogni credibilità e valore, la seconda in quanto
egli stesso non è in grado di esprimersi, né per concetti né con metafore,
perché non esiste una Grande Narrazione Maschile dalla quale egli possa
attingere parole e idee, immagini e simboli capaci di rivelarla, in breve,
perché dall’esterno non gli viene riconosciuta la legittimità a farlo e,
dall’interno, egli stesso ignora caratteri e forma del suo esperire. La sua esperienza è negata da ognuno dei due versanti perciò tace o, al più, balbetta. Vi è una ragione evidente per negare a chicchessia il diritto di parlare,
essa consiste negli effetti che il suo racconto può produrre sul nostro comportamento, sulla nostra posizione nel mondo. La parola infatti non solo
può mettere in moto movimenti collettivi, ma già prima, sul piano delle relazioni individuali, ci condiziona, ci suggestiona e ci responsabilizza ed è
dunque vantaggioso per noi che l’altro taccia o, se parla, che lo faccia come
noi vogliamo descrivendo se stesso ed il mondo nei termini che noi stessi
gli suggeriamo e magari con le nostre stesse parole. In questo conflitto è
dunque necessario che agli uomini sia impedito di parlare e che venga sottratto ogni valore alle loro parole.
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Quattro cassonetti
Se io volessi legittimamente negare all’altro il diritto di raccontare la
sua esperienza ed evitarmi l’obbligo di credere al suo racconto avrei davanti a me quattro possibilità. La prima consiste nell’affermare semplicemente
che il suo racconto è falso, che egli non descrive la sua vera esperienza ma
che invece mente con lo scopo di condizionarmi. Dirò allora che egli non
parla di ciò che prova veramente ma di quel che è nel suo interesse farmi
credere e che perciò il suo racconto è privo di fondamento. La seconda
consiste bensì nel riconoscere che il suo racconto è vero ma che le sofferenze di cui parla sono dovute all’educazione cui è stato sottoposto, ai suoi
pregiudizi, alla sua errata concezione del mondo e concluderei correttamente - che ciò che lo disturba deriva da lui stesso. Gli direi che
sono problemi suoi e che perciò il suo male non mi è opponibile. Un terzo
modo per azzerare il valore del suo racconto, pur senza dichiararlo falso,
consiste nel comparare i mali di cui parla e che mi chiamano in causa con
quelli che io ho patito o patisco a causa sua. Soppesando torti, ingiustizie,
slealtà, offese, prevaricazioni, discriminazioni, ricatti, sfruttamenti, maltrattamenti e tutte le tipologie del male che gli umani possono farsi reciprocamente non mi sarebbe difficile fargli notare che il male che egli patisce da
me non è superiore a quello che io ho subìto e subisco a causa sua e che
pertanto, ai fini della mia responsabilizzazione, quel suo racconto non ha
alcun valore. Se poi io mi trovassi a disporre di una storia quale quella contenuta nella GNF potrei tacitare il mio interlocutore rappresentandogli
l’assoluta incomparabilità dei reciproci torti. Ma vi è ancora un modo per
annullare il racconto altrui, più sottile e profondo, che consiste nel rovesciare contro il mio avversario quei mali che egli in effetti patisce a causa
mia, significandogli però che sono necessari ed inevitabili, anzi attesi e
sperati perché derivanti dalla sua opposizione ad un mutamento personale e
collettivo il cui avvento rappresenta un obiettivo buono e giusto per tutti.
Queste sono le vie attraverso le quali si giunge alla negazione radicale
del racconto altrui, questi sono i quattro cassonetti nei quali viene gettata
l’esperienza maschile e ridicolizzato il valore delle parole degli uomini.
Questi sono i chiavistelli che tengono chiusa la bocca degli uomini, precondizione per l’espansione illimitata del potere femminile, qui le cause del
loro silenzio e di quel groppo alla gola che provano quando, bersagliati dalle accuse e dalle condanne, sentono che è ora di parlare ma sanno che la
214

loro esperienza, quando venisse raccontata e gridata, si ritorcerebbe contro
di loro. Falsi o irrilevanti, incomparabili o necessari sono i mali che patiscono; falsi o irrilevanti, incomparabili o necessari sono costrizioni e limiti,
controlli e repressioni, imposizioni e coercizioni, obblighi e doveri, pesi e
responsabilità. Irrilevante il loro racconto, falsa la loro verità.

I paletti rimossi
Anche la più accanita femminista è certamente disposta ad ammettere
che, almeno in linea di principio e pur con qualche legittimo dubbio (“Potrò prevaricare anche se nascerò femmina?”),172 potrebbe darsi il caso che
le donne invadano in qualche modo la sfera delle prerogative maschili superando quel limite al di là del quale non si dovrebbe andare e che di conseguenza anche gli uomini abbiano il diritto di segnalare quel che li ferisce,
che li offende e li espropria. Riconoscimento del tutto naturale e scontato,
specie se si considera che il femminismo si propone come araldo di quella
“Cultura dell’ascolto” che nel mondo mancherebbe. Anche i maschi sono
titolati a difendere le loro prerogative e i loro diritti, a porre dei paletti a
difesa del loro territorio, a segnare i confini che non devono essere superati,
ma dove si collocherà quel confine e, soprattutto, chi avrà il diritto di stabilire dove si trovi? Se lo si fosse consegnato agli uomini, questi avrebbero
lasciato le cose come stavano chiamando diritti quelli che invece erano privilegi perciò non è ad essi che si possono lasciar piantare quei paletti.
Secondo l’opinione universale il femminismo avrebbe distrutto la prepotenza, la superbia e lo sciovinismo maschili ma non il valore degli uomini, non la sicurezza in se stessi perché questo non era nelle sue intenzioni,
avrebbe buttato l’acqua sporca ma salvato il bambino. La sicurezza in se
stessi gli uomini l’avrebbero perduta per colpa loro in quanto fondata totalmente su quel dominio che ora è venuto meno, ma, come è naturale, il
femminismo si è riservato il diritto di stabilire dove finisse la prepotenza e
cominciasse la legittima difesa, dove finisse la superbia e cominciasse
l’autostima, dove finisse lo sciovinismo e cominciasse la giusta manifestazione del proprio valore e delle proprie qualità (comprese quelle fisiche),
trasformatesi da motivo di ammirazione in ragioni di invidia e di accusa:
“Anch’io farei quel che fai tu se non fosse per la società maschilista!”.
In verità quel confine dovrebbe essere segnato dagli uomini perché sono essi i titolari del loro territorio ed è esattamente ciò che il femminismo
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ha impedito loro di fare. Essi hanno dovuto spostare indietro, sempre più
indietro quel confine perché ogniqualvolta piantavano i paletti
dell’autodifesa, quelli erano i termini “della prepotenza e dello sciovinismo”. Così di fatto non è mai esistito e non esiste alcun confine, nessuno ne
ha mai sentito parlare né mai il femminismo ha detto quale sia ed è appunto
per poterne negare l’esistenza che si è arrogato il diritto di stabilire dove
dovrebbe essere tracciato. Il femminismo ha dichiarato falso il racconto
maschile affinché gli uomini non possano mai difendersi: “Ci mancherebbe che ci fermassimo solo perché dite di soffrire!”. Rendere falso il racconto maschile (operazione teorizzata e praticata dalla de Beauvoir nel ’49) e
risibili le sofferenze degli uomini significa rimuovere ogni paletto che
l’Altro intenda collocare a sua difesa in modo tale che resti completamente
senza protezione. Chi stabilisce dove finisca la forza e cominci la tracotanza violenta, dove finisca la sicurezza di sé e comincino lo sciovinismo e la
protervia? In una parola, chi stabilisce dove sia il confine sul quale gli uomini si devono fermare e soprattutto chi ha il diritto di tracciarlo? Hanno
forse gli uomini il diritto di porre paletti al comportamento femminile? Dove sia la frontiera nessuno lo sa, gli uomini non hanno il diritto di tracciarla
e le donne hanno imparato a scardinare ogni difesa attraverso la falsificazione di ogni parola maschile con la quale si tenti di fermare l’invasione. A
questo servono i quattro cassonetti.
Una mia amica, femminista praticante, mi confessava: “Mi sono separata perché non mi sentivo valorizzata. Io sono fatta così, ho bisogno che
l’uomo si faccia avanti, che non abbia paura di superare quei miei finti dinieghi che per me sono un gioco che mi serve per sentirmi valorizzata e per
capire se lui mi capisce. Invece era sufficiente che io titubassi su una qualche scelta e subito lui si adeguava o si ritirava. Non c’era mai confronto,
era una vita morta. Non faceva mai più di un passettino e poi si fermava.
Un uomo deve capire quel che una donna vuole”. Tentai di risponderle che
io avrei fatto lo stesso perché gli uomini, prima di agire, hanno bisogno di
sapere dove sia il confine in quanto essi soltanto subiscono le conseguenze
morali (e penali) dei gesti compiuti nella relazione con l’altro sesso e quali
siano i bisogni degli uomini dovrebbero stabilirlo gli uomini, ma mi interruppe: “...i soliti alibi maschili!...” ed al mio racconto sostituì il suo: “...gli
uomini sanno benissimo quando si devono fermare!”. Sostituire a quello
altrui il nostro racconto è appunto uno degli escamotage con i quali si chiude la bocca a colui che parlando ci metterebbe in difficoltà.
A queste battute gli uomini non sanno cosa opporre perché non riescono
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a vedere la dinamica che vi è sottesa e qualsiasi cosa dicano viene distrutta
dal sorrisino di scherno e dichiarata falsa. Il loro auto-racconto non ha alcun valore. Nondimeno si trovano ancora uomini che tentano di parlare di
sé pensando di essere ascoltati e creduti, sono gli ingenui, coloro che, rimasti ai margini della pressione esercitata contro di essi e del tutto privi di coscienza sul quel che sta avvenendo, credono di venire valutati per quel che
sono e sentono e di avere il diritto di manifestare la loro volontà, la loro
passione e la loro vitalità senza esserne sanzionati. Costoro sono poi lusingati dal suadente invito al dialogo contrabbandato come soluzione alle incomprensioni tra i Generi e premessa alla fine del conflitto, proposta quanto mai accattivante dalla quale è facile esser catturati come se le donne avessero conquistato diritti e potere attraverso un sereno colloquio con i loro
avversari-nemici. Il femminismo non ha dialogato con gli uomini ha invece
murato la loro bocca e da subito ha parlato al loro posto. Non è mai esistito
alcun dialogo perché non è con esso che si combatte in Etosfera e la celebrata “Cultura dell’ascolto”, di cui le donne sarebbero naturali portatrici,
non è altro che una formula dissimulatrice dei fondamenti di quel monologo universale che è la GNF. La “Cultura dell’ascolto” è sorda alle parole
degli uomini è lo è necessariamente.

La Sinistra nella guerra dei sessi
La GNF è un racconto universale che fornisce una nuova interpretazione di tutta la Storia (e della Preistoria) letta sotto l’ottica del conflitto tra i
sessi, di un contrasto e di una opposizione che ne rappresentano il filo conduttore. Essa descrive la vita delle donne, in ogni luogo ed in ogni tempo,
come storia di orrori e di violenza, di sfruttamento e di stupri. Un calvario
senza fine, una inumana tragedia, un orribile inferno: schiave da sempre,
schiave ovunque. Schiave. In questo millenario conflitto il genere maschile
è quello oppressore e sfruttatore, quello contro il quale le donne devono
combattere.
Maschio=oppressore è l’equazione stabilita dalla GNF e adottata nel
corso degli ultimi decenni da tutta la Sinistra comunque denominata la quale ha abbandonato le ideologie dell’Ottocento per far propria, insensibilmente ed in parte inconsciamente, quella femminista, sostituendo alla borghesia il genere maschile ed al proletariato quello femminile. Le conseguenze sono tanto inevitabili quanto evidenti, con questa assunzione gli
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uomini hanno perso radicalmente, agli occhi del pensiero progressista, il
diritto di difendere il loro posto nel mondo. Essi formano il Genere sfruttatore e perciò le loro parole non sono altro che lamentele del potente che sta
perdendo il potere, i loro diritti privilegi, la loro verità menzogna; le loro
sofferenze saranno giuste ed inevitabili (quelle del padrone che vede fuggire le schiave), le loro angosce e le loro disperazioni niente più che quelle
necessarie ed attese perché nascenti dalla fine del loro dominio, il loro male
sarà inesistente e, se esistente, utile e benvenuto e tutto finirà sotto
l’etichetta irridente di “patetica crisi di identità”. La loro esperienza una
tragicommedia.
Così anche i gesti disperati ed estremi dei padri-kamikaze che, sradicati
dal loro ruolo in famiglia, distrutti dai ricatti e dall’esilio degli affetti, privati del futuro, e cioè del Senso, commettono stragi e poi si suicidano, non
porteranno a sospettare che qualcosa non vada, non faranno dubitare che
forse si è superato il segno e non verranno letti come segnali di una sofferenza vera, degna di rispetto e di attenzione, rappresenteranno invece gli
ultimi criminosi rantoli del prevaricatore. La Sinistra sa perfettamente che i
kamikaze nascono là dove vi è oppressione e sopraffazione unite
all’assenza di ogni prospettiva di successo, sa che nascono quando non esiste un fronte riconosciuto sul quale si possa combattere apertamente inquadrati in un esercito e distinti da una divisa, quando viene a mancare il riconoscimento di combattente; qui, e solo qui, non si vede che, per spingersi a
tanto, quegli uomini devono aver toccato il fondo della disperazione,
dell’angoscia e della nientificazione. Dato il presupposto, questa cecità ed
impermeabilità alla voce maschile sono inevitabili.
Accade così un fenomeno sorprendente, la sostituzione dell’ideologia
marxista con quella femminista, del cui avvenimento la stessa Sinistra non
ha chiara percezione, ha come effetto quello di consegnare alla parte politica avversa l’intera questione maschile. Rifiutando a priori anche solo di
prendere in considerazione l’ipotesi che i maschi possano avere delle ragioni contro le femmine, essa regala alla Destra l’intera gestione della causa di mezzo Occidente. Un atto di autolesionismo, una corsa al suicidio inevitabile sì, ma pur sempre sorprendente. Sui suoi giornali, dai suoi intellettuali, non una parola che non sia di condanna, di derisione, di svalutazione, di invito alla conversione degli uomini. Un nuovo offuscamento ha
colpito quella parte politica, già cento volte in ritardo, già cento volte in
errore. E questo, per quanto se ne sa, potrebbe essere l’ultimo.
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Autonegazione dell’esperienza
“Sono gli uomini che devono cambiare, non noi” così gridarono le Redstockings173 trent’anni fa. E’ inconcepibile che una trasformazione interiore delle proporzioni richieste dal femminismo, la rieducazione di un intero
Genere, non produca traumi e paure, sofferenze inevitabili e giuste, fonte di
legittimo orgoglio, incontestabile manifestazione della potenza femminile.
Asseriti bisogni, immaginarie necessità, falsi mali che non solo non sono
degni di rispetto, ma anzi possibile motivo di canzonatura, “Soffrite, soffrite, maschietti!” diceva una conduttrice alla radio.
Benché secondo il femminismo non esistano uomini “migliori” resta
pur sempre vero che alcuni sono meno peggiori degli altri e sono questi che
andrebbero lodati e lusingati con lo scopo di migliorarli ancor più e, nel
contempo, di incalzare i refrattari, è forte dunque la tentazione di lodare i
primi e di biasimare i secondi, sennonché vi si oppone una grossa difficoltà. Con la lode a coloro che ammettono di essere in crisi non si fa altro che
evidenziare il fatto che si stanno adeguando, stanno cedendo, si stanno
conformando e l’elogio si trasforma così in denuncia della loro sottomissione, nella diretta affermazione che stanno ubbidendo alla vincitrice.
Troppo umiliante ed infantilizzante per poterlo praticare apertamente, di
qui la prudenza con la quale si parla del nuovo comportamento maschile in
quanto derivante dall’azione rieducatrice del femminismo. “Non chiamatelo mammo. Non fatelo sentire una caricatura”, avverte preoccupata Maria
Stella Conte riferendosi ai padri che chiedono il congedo parentale174 perché ben pochi possono tollerare una simile umiliazione e meno che mai autoinfliggersela confessando di essere sulla via del pentimento e della conversione: la resa incondizionata.
Il timore di questa vergogna impedisce così agli uomini di parlare dei
mali e della rovina che il femminismo sta producendo su di loro, di qualsiasi male, in qualsiasi forma e di qualsiasi gravità. E’ così costruita a carico
del maschio la vergogna di dichiararsi offeso, violato, ferito. Impedendogli
di dichiararsi offeso, con il passare del tempo, in forza della necessità che
ha di mantenere un minimo di coerenza interiore, dovrà negare a se stesso
di sentirsi offeso. A questa conclusione giungerà necessariamente perché
non può conservarsi a lungo nello stato di colui che prova un sentimento
ma deve vergognarsi di provarlo, perciò prima o poi lo negherà. In una simile condizione si apre persino la possibilità di sfidarlo invitandolo ad esprimere i suoi sentimenti, a raccontare la sua esperienza, giacché si è certi
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che non lo farà. Si potrà allora usare il suo silenzio contro di lui denunciando il suo mutismo come prova della sua inettitudine esistenziale e
dell’eterna incapacità maschile di confrontarsi con i propri sentimenti e la
propria interiorità. E’ che sono fragili, infantili ed hanno paura di mettersi
in gioco, ecco perché tacciono.

L’Altro inesistente
Le donne, si sa, si recano sui luoghi di lavoro vestite come ad esse pare
meglio e gli effetti che il loro abbigliamento ha sugli uomini è cosa che le
riguarda se e nella misura in cui esse stesse decidono. Molte di esse tengono ancora conto in qualche misura di questi effetti ma se anche ne prescindessero del tutto non esiste uomo che sia titolato a fare la benché minima
osservazione. Gli piaccia o gli dispiaccia ciò è del tutto indifferente perché
il disagio che egli può provare è un problema che riguarda lui stesso e non
è ammissibile che a causa di un male che egli prova (o asserisce di provare)
ne resti condizionato il comportamento femminile. Il fatto di essere catturato dalle curve e dalla pelle delle colleghe può risultargli piacevole ma se
anche lo trovasse del tutto intollerabile non potrebbe fare altro che subire e
tacere. Il valore dei disagi e delle sofferenze maschili eventualmente prodotte dal comportamento femminile è tale che se ne può prescindere totalmente, è nullo. La risposta che il femminismo ha messo nel cuore e sulla
bocca delle donne occidentali di fronte ad eventuali rimostranze maschili è
che esse hanno il diritto di andare vestite come meglio credono perché è
finita per sempre l’era in cui i maschi potevano dir loro come debbano
comportarsi. Quando ci si può comportare come se l’Altro non esistesse è
perché ha già smesso di esistere nella sola dimensione che conti: quella del
valore.

Spogliatoi
Anni fa le giornaliste sportive americane scatenarono una campagna
contro la regola che vietava loro di accedere agli spogliatoi maschili prima
che gli uomini si fossero vestiti. In pochi mesi la battaglia fu vinta ed esse
ebbero accesso diretto senza preavviso ai locali dove gli atleti girano nudi.
Cosa potevano opporre gli uomini ad una simile pretesa se non il fatto che
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l’esser visti nudi contro la loro volontà li metteva a disagio? Solamente
questo poteva rappresentare una ragione di opposizione a quella pretesa dal
momento che il solo motivo di limitazione del comportamento risiede nel
male che esso produce su qualcun altro. Tutta la battaglia femminista per la
repressione del comportamento maschile ha il suo fondamento nelle sofferenze che i maschi procurano alle femmine ma gli atleti americani non poterono far più che balbettare perché la dichiarazione esplicita “questo ci fa
del male” non poteva essere usata e non lo poteva proprio in quanto quel
male non è una buona ragione per porre limitazioni al comportamento
femminile. Le sofferenze maschili non sono opponibili alle donne, sta ad
esse, secondo la sensibilità individuale, tenerne conto, se vogliono, se invece non vogliono, pazienza.

Tette al vento
Nella primavera del 2000 le donne dello stato canadese dell’Ontario
hanno ottenuto il diritto di girare per le strade seni al vento. La cosa piacerà
a molti e forse metterà a disagio alcuni, ma questo non ha importanza. Tanti o pochi che siano, grande o piccolo che sia il disturbo recato agli uomini
catturati dalle tette delle concittadine, tutto ciò è irrilevante. Se poi qualcuno giudicasse oltraggioso e sleale quel comportamento e lo denunciasse
come strumento di speculazione del genere femminile finalizzato ad impossessarsi dell’attenzione (cioè della mente e delle emozioni maschili), a
tenere sotto controllo ed in tensione emotiva tutti i maschi di Toronto, le
sue parole non avrebbero alcun peso. Egli infatti parlerebbe dell’esperienza
degli uomini, dei disagi degli uomini, denunciando i quali vorrebbe imporre limitazioni al comportamento femminile, ossia negare il diritto femminile a vestire come alle donne pare e piace. Una limitazione di un comportamento femminile dannoso sì, ma per quella parte dell’umanità i cui mali
valgono zero.

Machi, cioè piaghe
Mi trovavo ad una festa tra amici e accadde che uno dei presenti cominciasse a sentire un acuto e sempre più penetrante dolore ad un orecchio.
Avvicinato più volte dalla fidanzata, impegnata nel ballo, spiegò che co221

munque si trattava di poca cosa, che il dolore sarebbe presto passato, che
aveva sentito di peggio e così via. Ma la donna insisteva che si recasse al
pronto soccorso e quanto maggiori erano le sue insistenze tanto più grande
la resistenza del ‘sofferente’. Allora la ragazza si rivolse a me dicendo:
“Senti Rino, tu sai bene come siete fatti voi uomini, dovete sempre fare i
machi. Caricalo in auto e portalo in ospedale!”. Ubbidii. Visitato il mio amico (“Non è niente”) la dottoressa del pronto soccorso, infastidita, sussurrò: “...le solite piaghe”.

Neoplasia dell’anima
Si sa che l’arte, al pari della filosofia, va per il mondo povera e nuda
perché pochi, tra quelli che la coltivano, ne traggono di che vivere dignitosamente. Di ciò fece esperienza quel mio amico, attivo nel mondo delle arti
drammatiche, il quale, avendo sposato una donna di altissima famiglia, ricca di denaro oltreché di cultura, una “donnissima”, così si confessava:
“Quando devo chiedere del denaro a Flavia non mi sento niente bene. La
cosa mi infastidisce, in qualche modo mi umilia. So che non dovrebbe essere così perché le donne sono state economicamente dipendenti per secoli e
se ora tocca a noi non è il caso di aversene, nondimeno questa cosa non mi
va giù, non riesco a digerirla. E’ il segno che il maschilismo che abbiamo
dentro di noi è duro a morire”. La profondità dell’affermazione è tale che
qualcosa potrebbe sfuggirci. Il Bruno non solo ha affermato che la sua dipendenza dovrebbe essere sopportata di buon animo ma ha detto molto di
più affermando che non dovrebbe sentire il disagio che sente. Egli riconosce bensì alle donne economicamente dipendenti dal marito (del passato e
del presente) il diritto di sentire come inferiorizzante quella situazione e di
soffrirne ma nega a se stesso quella stessa facoltà attribuendo la sua sofferenza alla sola causa possibile, il maschilismo di cui è “intriso”. La negazione della propria esperienza, l’automenzogna originaria come titolo di
eccellenza morale, neoplasia dell’anima che porta il nome di salute. Incantevole fenomeno che accade senza esser mai stato vagheggiato, portentosa
realtà la cui magia ci stordisce.
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Se l’Altro tacesse
Non vi è alcuna contraddizione nel pretendere l’ascolto da parte altrui e
nel negargli il nostro, nel rivendicare un diritto e nel disconoscerlo all’altro
giacché entrambe le imposizioni sono strumenti di lotta. La negazione
dell’esperienza maschile, lo svuotamento originario del valore delle sofferenze degli uomini è un passaggio necessario per l’espansione del potere
femminile nel mondo. L’esperienza ed i bisogni degli altri mi condizionano
e limitano il mio comportamento, questa è la ragione per la quale il femminismo parla di quelli femminili e denuncia senza sosta i mali patiti dalle
donne e per questo ha insegnato loro a rendere pubblici i torti e le angherie
subite e prima ancora a prenderne coscienza, a sensibilizzarvisi, a moltiplicarli per cento, per mille ed infine ad inventarli. Se questo fosse lecito anche agli uomini la sua illimitata espansione non sarebbe possibile.
Gli animali segnalano la loro presenza e fissano il confine del loro territorio attraverso segnali chimici, visivi, sonori, gli umani usano il linguaggio con il quale delimitano la sfera di ciò che per essi è bene e male; con le
parole informiamo il vicino di averci pestato un piede. La sofferenza altrui,
in quanto indice di una compressione delle sue prerogative, della sua sfera
esistenziale, rappresenta un confine per me perciò se gli impedissi di segnarlo e di segnalarmi la sua sofferenza io non avrei più confini. Chiudendogli la bocca mi libererei dei limiti che potrebbe pormi e potrei agire come se lui non esistesse, in una parola mi libererei di lui cacciandolo dal
mondo. La condizione migliore per me sarebbe dunque quella nella quale
la mia esperienza fosse vera e la sua falsa, in cui io potessi parlare mentre
l’altro deve tacere e migliore ancora quella nella quale io descrivessi ad un
tempo sia la mia esperienza che la sua inglobando il suo racconto nel mio.
Se anziché due racconti ve ne fosse uno solo, la GNF, non sarebbe meglio?
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IL DOGMA CENTRALE

Nel nucleo del femminismo e della sua Grande Narrazione vi è una verità fondamentale, del tutto irrinunciabile e da sempre proclamata seconda
la quale non esistono differenze naturali tra i sessi e tutte le diversità accertabili, in ogni luogo ed in ogni tempo, sono dovute alla cultura, ai condizionamenti storici. E’ questa una verità inscalfibile, fondamento di tutto il
pensiero femminista e della sua prassi politica. L’importanza di questo
‘Principio di Cultura’ è tale che gli si può assegnare senz’altro il titolo di
Dogma Centrale, su questa colonna portante è fondata l’intera GNF e da
qui deriva una serie di conseguenze di ogni tipo, qui sta la ragione per la
quale l’aggettivo ‘naturale’ appare nella pubblicistica femminista sempre
tra virgolette ed il motivo per il quale il femminismo ha imposto un diverso
significato ai termini ‘sesso’ e ‘genere’. Con il primo si fa riferimento alle
elementari differenze anatomico-fisiologiche, al corpo, con il secondo a
tutto il resto, al modo di essere nel mondo degli uni e delle altre, alla loro
esperienza vitale totalmente intesa che deriva esclusivamente dalle condizioni storiche. Il sesso (il corpo) si eredita, il Genere (la psiche) si costruisce, questo è il Dogma.

Origine e scopo
Non è stato il femminismo ad inventare il Principio di Cultura che invece preesisteva come verità inconfutabile della Sinistra, non solo marxista,
che aveva codificato una prospettiva già presente nel pensiero illuminista,
creato in opposizione ai nemici del Progresso che, a loro volta, brandivano
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il dogma speculare della naturalità assoluta degli umani. Le ragioni della
sua adozione sono evidenti, tutti coloro che si oppongono al mutamento
sociale, tutte le ideologie conservatrici fondavano (e fondano) le loro ragioni sulle diversità naturali tra individui, classi, popoli, razze e sessi, su
uno speculare Principio di Natura, un’altra verità inoppugnabile, un altro
Dogma e la lotta per il mutamento del mondo non poteva nemmeno essere
pensata senza la demolizione di quel principio. Va da sé che entrambe le
parti, ingenuamente, non considerano questi opposti dogmi come verità
strumentali ma come affermazioni fondate sulla scienza, e quindi incontestabili, giacché ognuno, per credere in se stesso, per andare avanti nella vita
deve rendersi cieco di fronte alle vere fonti del suo pensiero nascondendo a
se stesso il fatto di essere egli stesso il creatore delle verità in cui crede.
Il Dogma Centrale trova la sua originaria ragion d’essere nel fatto che
le esclusioni delle donne dalla vita socio-politica e culturale venivano giustificate sulla base di diversità naturali fondamento di tutte le differenze e
perciò di tutte le discriminazioni tra le classi, popoli e sessi. Valga per tutte
l’affermazione perentoria di Schopenhauer: “...il sesso maschile ...()… grazie alla preponderanza delle sue energie mentali e fisiche è per natura il detentore di tutti i beni terreni”.175 Per combattere quelle esclusioni, per liberare la donna dai vincoli, parve necessario e venne spontaneo adottare il
principio simmetrico dell’assoluta eguaglianza naturale sulla base dell’idea
che il fatto (l’esclusione) derivasse dalla giustificazione, mentre è banale
che questa è sempre venuta dopo il fatto. In quelle culture tradizionali nelle
quali i maschi si danno alla caccia ed alla guerra e le femmine alla cura dell'orto non esiste alcuna “giustificazione”, alcuna teorizzazione, alcun dogma naturalista da abbattere e già questo prova che si tratta di un pretesto.
Se gli oppositori del femminismo storico non avessero usato la “natura” per
giustificare lo stato di cose precedenti questo non avrebbe avuto bisogno di
adottare quest’altrettanto “scientificamente fondato” dogma. Per molti decenni del XX Secolo la nuova ideologia non ha fatto altro che usarlo nello
stesso modo adoperato dalla Sinistra, con gli stessi scopi e con gli stessi
effetti, disarmare ideologicamente i nemici del mutamento, gli avversari
del progresso. Un simile principio si rivelò però ben presto di utilità incomparabile per una operazione del tutto nuova e precisamente per negare
la verità di qualsiasi parola maschile che abbia per effetto quello di impegnare e responsabilizzare le donne, di limitarne il comportamento, per impedire dunque agli uomini di raccontare la loro verità e gettarla invece nei
cassonetti della falsificazione.
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Per negare legittimamente all’altro il diritto di raccontare la sua esperienza, o, il che è lo stesso, per rendere lecito davanti ai miei ed ai suoi occhi l’uso di quei quattro cassonetti nei quali getto ciò che egli dice di sé, mi
torna utile negare che tra noi esista una differenza naturale, originaria e
perciò irriducibile, diversamente non potrei definire falso e strumentale il
suo racconto in quanto io non sarei lui, non vivrei, non sentirei, non soffrirei come lui, non avrei i suoi desideri, i suoi bisogni, le sue pulsioni. Volente o nolente sono dunque costretto a negare che tra me e lui ci siano quelle
differenze incolmabili che renderebbero incommensurabili i due racconti
per poter così negargli il diritto di definire cosa sia bene e cosa sia male per
lui, di parlare dei suoi diritti e quindi dei miei doveri. “Per millenni ci hanno fatto credere che esistessero differenze biologiche tra i sessi”,176 invece
non esistono differenze naturali e perciò non esistono pulsioni, sentimenti,
desideri, passioni, paure, sensazioni diverse e quindi mali e sofferenze diverse. Non esistono bisogni e predisposizioni, inclinazioni e sensibilità differenti né, di conseguenza, aspettative e attitudini o doti e abilità diverse.
Pregi e difetti, talenti e potenzialità sono precisamente gli stessi e niente
appartiene all’uno che non appartenga anche all’altra. Non esistono quelle
diverse determinazioni e caratteri per riferirci ai quali useremo unitariamente il latino qualitas (al singolare). Tutto ciò che li fa diversi è la cultura,
l’educazione e dunque tutti i bisogni maschili che incidano sulla relazione
non hanno alcun fondamento e se ne può prescindere.

Una questione scientifica?
Quella delle differenze naturali tra i Generi è parte integrante della più
ampia questione relativa alla naturalità o meno dei comportamenti umani.
Tutti sostengono che la soluzione dell’enigma della natura umana è di pertinenza scientifica e, tanto i sostenitori quanto i negatori della sua esistenza,
giurano che il problema è risolto e lo è esattamente nella direzione che interessa ad ognuna delle due parti. Anche per il femminismo la questione è
risolta nel senso che il Principio di Cultura non è un assunto ma è la verità
scientifica sulla cui base si fondano legittimamente le rivendicazioni femministe, questa è la ragione per la quale tutte le scienze del comportamento
umano che parlino di condizionamento filogenetico sono sanzionate come
pseudo-scienza al servizio dell’ideologia maschilista, si tratta della sociobiologia, dell’etologia umana e di certe branche della psicologia animale.
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Benché non manchino etologi “buoni” (Montagu, de Waal) queste scienze
(“pseudo-scienze”) sono viste dal femminismo come fumo negli occhi e la
sociobiologia in particolare come disciplina dal vago sapore nazista. Nomi
come quelli di K. Lorenz, I. Eibl-Eiblesfeldt, E. O. Wilson e R. Dawkins
(per citare i più famosi) sono tabù per il femminismo e vanno associati, con
il titolo di Innominabili, ad un certo numero di filosofi tra i quali spiccano
Machiavelli, Hobbes, Schopenhauer, Nietzsche, tutta gente che ha sostenuto l’esistenza di una natura umana, caratterizzata, si capisce, assai più dalla
cattiveria che dalla bontà. Ma è davvero una questione scientifica? Se si
considera che quello dei sessi è un conflitto etico, c’è ragione di dubitarne.
Come abbiamo appena visto l’affermazione che non esistono differenze
naturali implica che quel che gli uomini raccontano di sé può essere cestinato e che essi non sono titolati a difendere alcuna delle loro determinazioni, che nessuna di esse è irrinunciabile, ossia difendibile: ‘naturale’ sta
quindi semplicemente per difendibile. Ora è chiaro che l’oggetto del contendere non è la naturalità o meno delle determinazioni dei due sessi ma la
difendibilità di quelle maschili, qui giace l’arcano rispetto al quale la questione natura/cultura è un depistaggio, un camuffamento. In un conflitto
etico la scienza è uno strumento al pari di ogni altro, non detta regole e verità ma le subisce perciò cercare di stabilire scientificamente quale dei due
dogmi sia vero più che futile è tragicamente fuorviante. I mascolinisti, per
poter difendere le qualitas maschili, si danno un gran daffare nel cercare di
provare che le differenze naturali esistono come se la questione fosse scientifica, come se, a rovescio, le donne occidentali per imporre la loro volontà
(“What women want!”) avessero dapprima indagato sull’origine delle loro
determinazioni, e poi, con lealtà e con scrupolo, avessero imposto solamente quelle naturali, e quindi irrinunciabili, trascurando di prescrivere quelle
di origine culturale in quanto arbitrarie e indifendibili. Se c’è una cosa che
il femminismo non ha fatto ed ha evitato di insegnar a fare alle donne, questa è stata la ricerca, la discriminazione tra ciò che in esse vi è di naturale e
ciò che non lo è, questo è un problema che il femminismo non si è posto e
che nessuna donna si pone. Esso ha definito bene tutto quel che piace alle
donne occidentali di questo secolo, evitando sin dall’origine di indagarne la
fonte. Le donne non giustificano con l’origine naturale i loro bisogni, i loro
interessi e tutto quel che vogliono, si limitano ad imporlo.
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Un solo racconto
Due persone che facciano le stesse esperienze e vivano la stessa storia
devono produrre lo stesso racconto. Su questo principio banale si basano i
confronti degli investigatori quando verificano le diverse versioni di due
soci in malaffare, se le due versioni divergono almeno una è falsa. Il Dogma Centrale implica che non possono esistere due racconti e che, se esistono, uno dei due è falso; un solo racconto deve perciò valere per entrambi ed
esso è la Grande Narrazione Femminista che in tal modo non narra solo la
verità delle donne ma anche quella degli uomini. Questo aspetto è di capitale importanza, esso spiega la ragione per la quale gli uomini non possono
costruire la storia della loro verità e manifesta l’utilità irrinunciabile del
grande Dogma. Ragionando sul tema delle molestie una giornalista fece
osservare all’allora ministro Livia Turco che vi sono donne che vanno in
ufficio vestite in modo conturbante suggerendo che anche questi comportamenti dovrebbero forse essere presi in considerazione come poco rispettosi e quindi censurabili: “Ah..., ma quella è un’altra cosa”, ribatté il ministro. La Turco poté con pieno candore descrivere l’esperienza dell’Altro,
parlare a nome degli uomini raccontando ciò che provano, ciò che devono
provare e ha stabilito che il disagio maschile di fronte a calze a rete, minigonne e mutande è di altro ordine e grado rispetto, ad esempio, ad una battuta salace rivolta ad una collega. Se così non fosse il comportamento
femminile dovrebbe tenere conto degli effetti che produce sugli uomini e
regolarsi sulle esigenze maschili il che è oggi inconcepibile.
Questa operazione fu teorizzata e praticata direttamente dalla stessa de
Beauvoir la quale già nella prima pagina del suo “Il secondo sesso” ne fa
un uso quasi perfetto.177 Quell’opera capitale infatti non inizia parlando
delle donne, di quel che sentono, pensano, fanno, come ingenuamente ci si
aspetterebbe e neppure di quel che fanno gli uomini, bensì di quel che essi
pensano, sentono e provano. Uno dei più importanti testi del femminismo
inizia descrivendo l’interiorità maschile, si sostituisce agli uomini nel descrivere la loro esperienza, senza pudore; allo stesso modo la Turco non
parlò dell’esperienza femminile nel portare vestiti succinti ma di quella
maschile nel vederli e lo poté fare senza tema che alcuno insorgesse rivendicando agli uomini la titolarità della loro esperienza ed il giudizio sulla
gravità del male che li colpisce.
Poiché siamo naturalmente uguali, nel momento in cui io (donna) conosco i miei desideri conosco anche i tuoi, sento le mie passioni e insieme an229

che le tue, percepisco i miei bisogni e quindi anche i tuoi. Non vi è alcuno
spazio logico, non vi è più la possibilità che esista un racconto diverso dal
mio, eventuali difformità avranno origine storico-culturale e quindi ciò che
tu senti, ciò che tu provi non è difendibile, le tue sofferenze non mi sono
opponibili: siamo uguali, perciò tu devi.
Al Principio di Cultura il femminismo non può rinunciare perché quel
grande Dogma gli assicura la possibilità scientifica e la liceità morale di
modificare la struttura interiore degli uomini, di procedere alla loro conversione ossia all’adeguamento della personalità maschile sino a che sia resa
rispondente, congruente e conforme alle determinazioni femminili. Il solo
racconto maschile oggi possibile è quello che non contrasta con gli interessi delle donne e ne rispetta tutti i valori, potrà perciò essere costruito indifferentemente tanto da quelli che da queste giacché non sarà altro che una
sottoparte della GNF. Poiché il bene ed il male vanno sempre riferiti ad
una forma vivente, una volta eliminate le differenze naturali tra i due, assunto cioè che esista una sola forma vivente, non vi sarà spazio che per una
sola etica, quella Femminista.

Top Girl
I quattro cassonetti, l’equazione maschio=oppressore e il Dogma Centrale sono verità diverse convergenti ad un unico fine: la falsificazione,
l’azzeramento e l’incorporazione dell’esperienza maschile nella GNF.
Un numero di alcuni anni fa di “Top Girl”, giornaletto delle adolescenti
italiane, riportava la lettera di una ragazza che chiedeva se fosse vero, e se
sì in quale misura, che i maschi, una volta raggiunto un certo grado di eccitazione sessuale, hanno grosse difficoltà a resistere all’impulso, provano
delle fitte al basso ventre ed un profondo disagio complessivo assai maggiore di quello che provano le femmine in condizioni analoghe. La psicologa rispondeva che non esiste nulla di simile, che quel che vale per le donne
vale anche per gli uomini, e che quella è un’antica bugia inventata dai maschi per “ottenere qualcosa di più”. Un piccolo compendio di quanto stiamo
dicendo nel quale sono presenti tutti gli elementi che abbiamo individuato:
(1) è esercitato (e perciò rivendicato) il diritto di descrivere l’esperienza
dell’Altro, questa nuova descrizione (2) assicura la falsità del racconto maschile che viene denunciato come strumentale, (3) l’asserita diversità qualitativa della sofferenza maschile è falsa e lo è perché (4) non esistono diffe230

renze naturali, quindi (5) ciò che prova l’una lo prova anche l’altro e da
questo segue (6) che una volta conosciuti i propri bisogni si è a conoscenza
anche di quelli altrui. Questo implica (7) che il racconto maschile non può
essere diverso da quello ammesso dalla GNF e ciò nel senso che (8) non
può comportare affermazioni che impongano doveri al genere femminile.
Compiuto e perfetto.
E’ in questo modo che le nuove generazioni femminili vengono educate
a valutare l’esperienza maschile, così agisce e così insegna quella che si è
autodefinita “Cultura dell’ascolto”. In tal modo il comportamento femminile è slegato da ogni impedimento, vincolo o costrizione proprio nel momento in cui vengono imposte agli uomini (per la prima volta e finalmente)
regole sempre più strette e sempre più arbitrarie, spinte sino all’auspicata
“tolleranza zero”.
Rotto ogni legame, spezzate le catene, le antiche schiave possono finalmente …scatenarsi.178

L’antidogma invisibile
Il Dogma Centrale è uno strumento della guerra morale contro gli uomini, la pulizia etica antimaschile, giacché solo con esso diventa possibile
conculcare i bisogni degli uomini. La negazione delle differenze naturali
rende possibile e lecita la repressione; il Dogma ha uno scopo. Trattandosi
di uno strumento, di una verità utile essa può e deve venire abbandonata
(“dimenticata”) quando risulta ingombrante o dannosa e i motivi per rinnegarla, come ci apprestiamo a vedere, sono davvero molti. Senza la sua negazione metà della politica femminista non sarebbe attuabile e metà della
GNF non sarebbe presentabile. Ecco quando e dove il grande Dogma viene
rinnegato.
Quando si celebra la donna esaltandone quei “…talenti naturali che
stanno cambiando il mondo”,179 quando si tratta di affermare la superiorità
morale femminile, ovviamente fondata sulla gravidanza e sulla maternità,
intese come “modello di antropocultura, matrice dell’universalità del genere umano, principio ed origine dell’etica” come scrive A. Fouque.180 Quando si tratta di attestare la superiorità intellettuale femminile derivante, banalmente, dalla maggiore connessione dei due emisferi cerebrali o di difendere e celebrare la loro “identità specifica”.181 Quando si accusano gli uomini di “assenza”, ad esempio di “aver delegato l’educazione alle donne”
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mentre c'è bisogno anche di loro. Non si vede quale bisogno vi possa essere
dei maschi se non esistono differenze naturali; in questo caso infatti quel
che fa un padre lo può fare benissimo la madre (o una seconda madre) e
quel che trasmette un professore lo può benissimo trasmettere una professoressa (o una seconda professoressa). Se non esistono differenze naturali
ne segue che si può fare a meno degli uomini e che la loro presenza (o assenza) è del tutto irrilevante. Quando si teorizza e si pratica (come in Italia)
la c.d. “politica della differenza sessuale”; se non è naturale non esiste alcuna differenza che possa fare da fondamento a quale che sia teoria filosofica o pratica politica, giacché se non esistono differenze naturali non esistono i Generi.
Se n’è accorta la femminista Maria Chiara Pievatolo: “Delle due l’una:
o esistono differenze naturali, e allora esistono i Generi; se quelle non esistono non esiste alcun Genere”.182 Quando si parla di femminilità e di maschilità, se non esistono differenze naturali non esiste alcuna qualitas femminile diversa da quelle maschili, nulla di specifico che appartenga alle
donne in quanto tali e non agli uomini (e viceversa), non esistono perciò né
‘femminilità’ né ‘maschilità’ qualsiasi cosa si intenda con esse. Quando si
afferma che gli uomini hanno costruito una cultura ed una civiltà a proprio
uso e consumo finalizzata ai propri interessi. Non si vede da dove potevano
venire questi interessi specifici del genere maschile che precedettero la costruzione della società maschilista se non da una preesistente e sottostante
diversità naturale. Quando si dice, per colpevolizzarli e non certo per valorizzarli: “C’è bisogno degli uomini”, se non esistono differenze naturali
non c’è alcun bisogno degli uomini. Quando si esige il rispetto dei sentimenti, del sentire femminile, dei bisogni e delle aspettative irrinunciabili
delle donne; se vi è qualcosa di irrinunciabile lo è in quanto naturale, dal
momento che quel che è culturale è per definizione arbitrario e dunque indifendibile. Ma indifendibile oggi è solo quel che appartiene agli uomini.

Stallone e puledra
Le molestie sono approcci, parole e gesti a sfondo sessuale sgraditi alla
ricevente e non è ozioso chiedersi da dove nasca questo possibile mancato
gradimento: dalla natura o dalla cultura? Quel sentimento di ripulsa è difendibile o si tratta di una costruzione culturale inconsistente al pari di tutte
le altre? Peggio, si è evoluto casualmente o è il frutto di una strategia il cui
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scopo è l’imposizione di limiti imprevedibili al comportamento maschile?
Una donna dice ad un collega: “Ma che bel maschione sei, hai proprio un
bel pacco, ti vorrei provare!”, non esiste maschio che percepisca questa espressione come offensiva, oltraggiosa o molesta, forse alcuni la troveranno audace ma i più resteranno lusingati da un invito al sesso tanto schietto e
quasi proditorio, nessuno se ne sentirà umiliato. Da cosa potrà dipendere
questa reazione, questa positiva interpretazione maschile se non dalla cultura? Positiva nel senso preciso che permette alle donne di dire quel che pensano sulle doti fisiche dei maschi. Un uomo dice ad una collega: “Che bella
puledra! Chissà quanto sei calda e scatenata, vorrei proprio provarti!” e
questa è una molestia sessuale di ottima fattura che porta il nostro davanti
alla commissione disciplinare interna, se non direttamente in tribunale, e
costringe l’interessato e la ditta a cospicui risarcimenti economici (negli
Usa ora, in Italia domani) perché quelle parole sono oltraggiose, umilianti
ed offensive e lo sono perché vengono percepite in quel modo.
Ecco dunque il nodo centrale di tutta la questione del vissuto femminile:
perché ‘puledra’ suona offensivo mentre ‘stallone’ rappresenta una lusinga? Da cosa potrà mai dipendere questa differente percezione, questo ben
diverso sentimento se non a sua volta dalla cultura? E’ una domanda tabù
che svela l’arcano della guerra femminista contro la naturalità delle determinazioni maschili. Il femminismo denuncia il fatto che parole e gesti
sgraditi hanno la loro radice nella cultura della “donna oggetto” ma non
applica lo stesso criterio nei confronti dei sentimenti femminili i quali, necessariamente, hanno la medesima origine, sono un costrutto culturale arbitrario al pari di qualsiasi altro. Sembra che valga la regola secondo la
quale i sentimenti delle donne sono di origine naturale, sacri ed inviolabili,
quelli degli uomini un prodotto culturale. Il Dogma ha una falla.

Natura o cultura? What women want!
Il femminismo sta insegnando alle donne ad essere sempre più attente e
sensibili a quel che accade attorno a loro, cioè contro di loro, tanto che alcune femministe dubbiose, quale Daphne Patai, si stanno chiedendo se, superato il limite della stessa ipersensibilità, si sia ormai giunte all’isteria. Se
si insegna alle donne ad interpretare come offensivi gesti e parole che potrebbero esser letti come lusinghieri si potrebbe allora spronarle nella direzione opposta a vantaggio della libertà di tutti e segnatamente degli uomini.
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L’ipotesi che la pressione femminista potrebbe andare nel senso opposto, verso la liberalizzazione del linguaggio e dei gesti, non è peregrina.
Ancora negli anni Sessanta negli Usa erano in vigore leggi che punivano
gli uomini che parlavano in modo sboccato in presenza di donne, vecchie
regole, residui di una mentalità tradizionale che vedeva in esse il sesso della finezza e della signorilità, norme poste quindi a difesa della presunta
maggior sensibilità femminile contro la notoria volgarità maschile, si trattava del ‘Mann Act’. Le femministe degli anni Sessanta denunciarono come paternalistica ed umiliante quella norma che venne presto abrogata. E’
chiaro l’assunto, le donne, in via di uscita dalla tutela maschile, rivendicavano il diritto di difendersi da sole e di poter, al limite, usare a loro volta un
linguaggio non forbito senza tema di “decadere” con ciò da quell’immagine
di pudica creatura che è espressione della convinzione maschile che le
donne siano angeli o puttane. Una bella partenza davvero che andava nel
senso della comune libertà, nell’ottica di una modernità assunta anche nei
suoi aspetti meno eleganti ma se non altro schietta e sincera e quell’avvio si
tramutava in una maggiore libertà per gli uomini benché non fosse questo il
suo obiettivo.
Come se una parabola storica si fosse compiuta ed un intero processo
sociale si fosse rivoltato contro la sua (simulata e creduta) origine, in uno
stupefacente rovesciamento delle ragioni e degli obiettivi dopo soli
trent’anni centinaia di colleges statunitensi adottavano severi regolamenti
non solo contro l’uso di parole sconce ma talvolta persino contro
l’abitudine universale di raccontare barzellette cosa quest’ultima che non
può essere creduta vera neppure da coloro che la stanno subendo.183 Che
cosa sia offensivo e cosa non lo sia, cosa risulti molesto e cosa no dipende
dunque dall’evoluzione culturale, è un puro costrutto sociale, tanto che quel
che non è molesto oggi forse lo sarà domani, quel che non lo è qui lo può
essere altrove. Si illumina così l’intera questione femminista perché quel
che vale per le molestie vale per ogni altro aspetto del sistema di valutazione dei comportamenti che il femminismo sta costruendo contro gli uomini,
ivi compreso il rapporto sessuale e cioè lo stupro. La convenzionalità radicale di ogni costume, di ogni valore e di ogni sentimento è giurata dal
Dogma Centrale ma si applica in una sola direzione perché quel che le
donne provano qui-ed-ora non è soggetto ad analisi sulla sua origine, esso è
il parametro del bene e del male a prescindere dalla sua nascita naturale o
culturale; il vissuto femminile è ciò che condanna o assolve gli uomini in
barba all’irrinunciabile Dogma.
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Il fatto che dietro la dichiarazione di assoluta culturalità dei due modi di
essere si nasconda una incongruenza affiora qua e là come accade quando
gli uomini, accusati di essere ossessionati dal sesso, ritorcono l’accusa affermando che sono le donne ad essere fredde e indifferenti suggerendo che
non vi sono ragioni maggiori per giudicare eccessivo l’interesse maschile
di quante ve ne siano per ritenere del tutto insufficiente quello femminile e
che perciò non vi è motivo per premere contro di essi affinché si trasformino in un senso più di quanto ve ne sia nel pretendere che le donne lo facciano nell’altro. Ragionevoli considerazioni che però lasciano il tempo che
trovano, giacché: “Sono gli uomini che devono cambiare, non noi!”.

Aristocrazia
Se l’esercizio di un diritto delle donne che procuri offesa agli uomini
fosse vietato ne seguirebbe un limite alla loro libertà, alla loro autodeterminazione, come distinguere allora una tale condizione da quella del passato
in cui gli uomini dicevano ad esse come dovevano comportarsi? La culturalità della costituzione psicoemotiva maschile e perciò, implicitamente anche di quella femminile, non impedisce che questa rimanga e sempre più
divenga il termine di riferimento dei giudizi sul comportamento degli uomini, al punto che questi hanno già interiorizzato l’idea che il vissuto femminile è il santuario intangibile della morale e della legge.
Un uomo portato in tribunale con l’accusa di molestie non riesce nemmeno a pensare di difendersi affermando che come è vero che il suo comportamento può essere assegnato alla sua educazione anche e per lo stesso
motivo la percezione che la donna ha avuto dei suoi gesti dipende interamente dalla cultura, egli non può dire, perché non riesce nemmeno a pensarlo, che se essa ne avesse dato una diversa interpretazione non si sarebbe
trattato di molestie. Una simile dichiarazione suonerebbe persino oltraggiosa eppure egli non farebbe altro che applicare al mondo femminile quella
regola che gli viene imposta nel giudicare il suo, rovesciamento che suona
però insolente e scandaloso come se il centro di valutazione del bene e del
male risiedesse nel sentire femminile. Gli uomini di oggi si giudicano secondo il metro rosa, l’autoreferenzialità femminile è il codice universale. Il
Dogma Centrale è dunque doppiamente utile, da una parte perché demolisce l’uso ideologico conservator-reazionario del concetto di ‘natura umana’, dall’altra perché garantisce la liceità dell’azzeramento del racconto
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maschile. Gli uomini però non ne vedono la strumentalità e tentano di falsificarlo credendo che, per difendere ciò che sono e provano, debbano fondarsi sulla Natura, dimostrando con ciò di aver accettato l’imposizione
femminista secondo cui essi devono fornire le prove scientifiche
dell’esistenza di quei sentimenti e di quelle esigenze di cui chiedono il rispetto, prove mai sufficienti e mai adeguate che le donne esigono e che, dal
canto loro, non hanno alcun bisogno di fornire. Gli uomini tentano di giustificarsi come fa chiunque stia in basso in qualsiasi gerarchia perché chi
sta in alto ed è libero non si giustifica ma semplicemente pone i suoi valori.
Quel che fanno le donne, quel che è proprio di ogni aristocrazia.

Repressione
Se il termine ‘puledra’, la mano sul fondoschiena, una proposta aperta
di sesso, la lode sperticata delle curve, una barzelletta salace, l’esposizione
di materiale hard e via dicendo non fossero percepiti come offensivi, così
come non avviene per gli uomini, uno degli effetti consisterebbe
nell’incremento della libertà per quest’ultimi; anche nel caso in cui le donne gradissero la pornografia al pari degli uomini ne deriverebbe un incremento della libertà per questi e verrebbe meno un tema di attacco morale
contro di essi. Un uomo siede in un bar di S. Francisco con una copia di
Playboy in mano, la cameriera vede, si rifiuta di servirlo (“Mi offende”)184
e l’uomo viene mandato via: la pornografia offende le donne. Non ci spingiamo sino a dire che se invece fosse gradita sarebbe materia di insegnamento sin dalle elementari ma è indiscutibile che il giudizio negativo su di
essa dipende solo dal loro sentimento di ribrezzo, sentimento evidentemente esito di un certo tipo di educazione, secondo il grande Dogma, giudizio
che però condiziona e limita il comportamento maschile non quello femminile. Le donne possono definire ‘stallone’ e mettere la mano sul fondoschiena di qualsiasi collega, possono parlare come vogliono, descrivere
come vogliono incontri veri o immaginari tutto a piacer loro senza dover
subire conseguenze di alcun tipo, quel che appunto non vale per gli uomini.
Si potrebbe perciò immaginare che il continuo incremento delle ragioni
di offesa, quel processo di ipersensibilizzazione al male subìto che il femminismo da quarant’anni ha promosso possa avere come obiettivo proprio
qualcosa di simile alla progressiva eliminazione della libertà maschile e la
creazione di un sistema di pressione emotiva, di tensione psicologica, di
236

subordinazione finalizzata ad un qualche scopo sin qui oscuro e insondabile. Se un filo legasse l’incremento del percepirsi offese con la volontà espansiva del femminile, tutto apparirebbe sotto una nuova luce e si capirebbe allora cosa significasse davvero quel “You must be pushed, pushed,
pushed”, si spiegherebbe perché da una parte vi sia l’educazione al sentirsi
offese e dall’altra la costituzione della vergogna di sentirsi feriti. Se lo scopo fosse la repressione e la compressione finale del cuore degli uomini i
conti tornerebbero.

Poligamia
L’istituto della poligamia è bensì estraneo alla civiltà occidentale ma la
sua esistenza in altre culture non disturba gli uomini allo stesso modo delle
donne. Il femminismo in particolare la dipinge come una delle infinite invenzioni miranti alla schiavizzazione delle donne intendendo che la condizione di moglie in quota sia degradante e disumana, mero strumento sessuale, pura “cosa da usare”. Eppure la condizione di una donna nell’harem
non solo non è peggiore, ma anzi è di gran lunga preferibile a quella della
moglie, lo giura il femminismo per il quale il matrimonio è una istituzione
mirata all’asservimento della donna; ma la presenza di altre mogli in casa
non ha altro effetto che quello di ridurre il numero delle prestazioni sessuali
e di distribuire tra due o più quel servizio che in monogamia ricade su una
sola. Considerato che ha molte mogli solamente chi se lo può permettere,
sul piano materiale la condizione di moglie in seconda o concubina è di
gran lunga preferibile a quella di moglie unica nel senso che sono tutte serve, certamente, ma quelle lo sono part-time. Ciononostante il femminismo
aborre la poligamia, benché la sola cosa che una donna perda in tale stato
sia l’esclusività del rapporto con l’uomo (il suo padrone) glissando sul fatto
che anche la gelosia deve avere origine culturale (come infatti si giurava
nel Sessantotto).185
E’ poi vero che anche in Occidente esiste e si estende la poligamia con
la piena approvazione del femminismo, anche qui gli uomini possono avere
molte donne ma anziché nello stesso tempo, in successione: molte donne
tutte insieme è male, molte ma una alla volta è bene e lo è perché così piace
alle donne Occidentali, là sta la misura del bene e del male per imporre i
quali si è costrette a negare l’esistenza di una serie di benefici che, in determinati contesti, la poligamia garantisce alle stesse donne (oltre a quelli
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citati). Nelle società agricole laddove esistano maschi che non possono
mantenere una moglie ci sono allora femmine senza alcuna possibilità di
sostentamento e quell’istituto ha l’effetto di sottrarre alla miseria un certo
numero di esse altrimenti votate alla fame o spinte alla prostituzione. Non è
casuale poi che, in genere, dove vige la poligamia la prostituzione sia vietata e lo è perché può esserlo. Sono semmai i maschi, che possono restare
senza nessuna, a poter giudicare cattiva quell’istituzione.

Pornografia
La pornografia piace agli uomini e non piace alle donne per ragioni che
devono essere culturali. Questa banale considerazione non viene mai proposta perché demolirebbe la pretesa di porre il sentire femminile come parametro del bello e del giusto, eppure si vede bene che la pornografia potrebbe risultare gradita anche alle donne, lo dimostra il fatto che è gradita
agli uomini e persino ad una minoranza, sia pur esigua, di donne. Rimane il
fatto che quello della pornografia è uno dei fronti di lotta di tutto il femminismo persino di quelle sue frange che difendono il diritto alla sua fruizione. Le ragioni di questa difesa non hanno nulla a che vedere con il diritto
maschile a determinare cosa sia bene o cosa sia male per i maschi ma derivano da una coerente applicazione del principio della libertà di stampa, esteso, cosa rimarchevole, anche al genere maschile e ai suoi reprensibili e
detestabili gusti, libertà che offre però il destro alla denuncia della crudezza, della volgarità e della bassezza estetica maschili, strumento tra gli infiniti altri dell’universale men-pushing.
Quanto alla pornografia come “sfruttamento” o questo viene inteso nel
senso che ogni attività lavorativa nel sistema capitalistico lo è, secondo la
lettura marxista, e allora non si differenzia da tutte le altre, femminili o maschili che siano, o come scambio tra le prestazioni del crudo corpo ed il
corrispettivo del denaro. Niente di diverso da quel che accade alle indossatrici che sfilano sulle passerelle senza profferir verbo o di quel che vale per
i minatori che portano alla luce carbone e ferro (e quelle pietre preziose che
gli uomini non indossano mai) andando sottoterra con il corpo. Queste considerazioni sulle motivazioni apparenti della lotta alla pornografia svelano
che si tratta di escamotage, di forme di dissimulazione miranti a nascondere
il fatto che tutta la questione si basa sulle valutazioni morali ed estetiche
femminili, espressione diretta dei sentimenti delle donne occidentali di oggi
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e che non possono essere altro che frutto di una data cultura e perciò convenzionali, mutevoli e mutabili al pari di quelli maschili, verità dalla quale
si prescinde nel più innocente tradimento delle proprie affermazioni, nella
più candida abiura dei propri giuramenti. Se le ragioni addotte nella guerra
alla pornografia vengono lette come mezzi rivolti ad un fine diverso da
quello annunciato, come è ragionevole avvenga in un conflitto, e cioè a fini
di potere, diventa chiara la ragione dell’opposizione femminista a quel fenomeno. Con esso i maschi gestiscono autonomamente il loro livello ormonale e la loro eccitazione senza subire la volontà altrui, senza chiedere,
senza dipendere, verità tradita da una delle più feroci nemiche del fenomeno, Catherine MacKinnon: “Nella pornografia niente deve interporsi tra il
maschio e la donna, suo oggetto del desiderio”,186 e invece qualcosa deve
sempre interporsi, la strada verso la voluttà e l’orgasmo deve esser vigilata,
un prezzo deve sempre essere pagato. A causa della pornografia e
dell’autoerotismo le donne perdono potere, vedono erosa la loro posizione
sul quel fronte decisivo per la costituzione della dipendenza maschile. E’
l’erosione del potere femminile a rendere quel fenomeno antiestetico e
immorale.

Naturalmente uguali, cioè originariamente diversi
Un dogma dovrebbe essere, per definizione, un principio invariabile ed
eternamente vero da rispettare sempre e comunque, ma in un conflitto dire
che un principio è assolutamente irrinunciabile significa affermare che è
tale per la vittoria e che quando essa ne richiede un altro è quest’ultimo che
dovrà essere adottato. Al fine di rivendicare la radicalità della differenza e
di fissare il fondamento della superiorità morale femminile la GNF è costretta ad affermare che maschi e femmine non sono uguali ma diversi nel
profondo e inevitabilmente per ragioni che stanno al di là della storia e dei
condizionamenti culturali, insomma diversi per natura. Ciò fa con una sola
ossessiva prudenza, che non trapeli mai, che mai si sospetti l’esistenza di
questo Antidogma Invisibile la cui adozione non porta alcun danno al
femminismo come non ne ha portato al movimento omosessuale l’analoga
doppia verità.
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Il caso dell’omosessualità
Gli omosessuali, i cui movimenti nacquero a ruota del femminismo
contemporaneo, combatterono le loro battaglie iniziali contro il pregiudizio
eterosessuale secondo cui l’omosessualità è l’esito di una degenerazione
genetica, una tara ereditaria, una sorta di mostruosità originatasi da errori
riproduttivi come lo è il nascere focomelici. “Omosessuali si diventa, non
si nasce” fu questo lo slogan usato per vent’anni a significare che
l’omosessualità non è né una tara né una malattia. Con questo principio gli
omosessuali affermavano la loro piena appartenenza al genere umano al
pari di chiunque altro, la possibilità per chiunque di diventarlo (il che poteva anche impaurire molti), il diritto al rispetto per ciò che essi sono e che
provano, la fine delle discriminazioni. La psicogenesi dell’omosessualità
era un assioma, poi, lentamente e insensibilmente, una volta imposto alla
società il principio che gli omosessuali hanno il diritto di esistere e di vivere a modo loro, pur nella permanenza di molte avversioni, qualcuno incominciò ad utilizzare i dati della biologia molecolare per sostenere che quella è una condizione che può anche essere naturale, ereditata alla nascita e
ciò con il fine di provare che essa ha il diritto di stare al mondo ed ha lo
stesso valore dell’eterosessualità, entrambe creazioni della natura e perciò
buone e legittime.187 Anzi, in questo modo si è potuto fondare su solide basi il valore della specificità della condizione omosessuale e perciò
l’originalità irriducibile dei modi di sentire, di pensare e di essere del terzo
sesso e quindi il rilievo che esso può avere nel descrivere ed orientare le
cose del mondo, non più inteso come semplice miscela dei due Generi prevalenti. L’adozione di due diversi principi non ha portato alcuno svantaggio al movimento omosessuale, anzi da entrambi trae giovamento. Qui
l’approccio naturalista è venuto dopo quello culturalista, ma non lo ha sostituito tanto che mentre sulle pagine di un giornale è possibile leggere che
l’omosessualità è una condizione psicoemotiva di origine biografica, nello
stesso tempo via radio si può ascoltare l’affermazione contraria. Si può
prevedere che, quando l’omosessualità sarà totalmente accettata e diventerà
una condizione esistenziale umana al pari delle altre, non si sentirà più parlare né della sua origine culturale né di quella naturale.
Con riguardo al diritto degli omosessuali a vivere in piena dignità ed a
contribuire secondo le loro determinazioni alla definizione del mondo che
differenza può fare infatti l’origine di quella loro condizione? Questo caso
comprova che i princìpi e le verità scientifiche, quando entrano nell’arena
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dei valori e vengono usati per il rafforzamento delle ragioni di un gruppo
umano e l’indebolimento di un altro, hanno il ruolo di strumenti da impiegare sin dove se ne vede l’utilità. Quel che da sempre sospettiamo.

“Psicologicamente portate”
Mai il termine natura figura nel discorso femminista se non virgolettato
giacché quella non esiste. La negazione delle differenze naturali torna buona quando si deve negare il racconto maschile ed anche quando si incontrano quelle caratteristiche femminili che sono giudicate negative perché in tal
modo se ne attribuisce subito la causa alla società maschilista. Ad esempio,
nel caso del superiore conformismo femminile, cosa che non si riesce a negare, se ne attribuisce senz’altro la causa alle aspettative sociali come fa ad
esempio A. M. Faina nel suo “Il conformismo”188 nel quale sostiene che se
le donne sono più conformiste (ammesso che si tratti di un carattere del tutto negativo) ciò dipende dalla deformata educazione che hanno subìto, viceversa il postulato diventa controproducente quando si parla delle specificità femminili positive, di quelle qualitas che hanno assicurato la salvezza
del mondo e che devono determinarne il futuro. Quel poco di cattivo che
c’è nelle donne è di origine culturale, ma il buono da dove verrà? Se le diverse e superiori qualitas femminili sono di origine culturale come si può
affermare che siano ‘femminili’? Il linguaggio offre infiniti modi per affermare senz’altro una cosa senza negare il suo contrario, per sostenere una
tesi nascondendone i necessari presupposti ed in ciò le donne non sono certamente meno abili degli uomini. Ecco dunque un esempio, a valere per
tutti, di come sia possibile, e persino facile, affermare decisamente
l’esistenza di differenze naturali senza al tempo stesso entrare in conflitto
con il Dogma Centrale.
Nel suo “I sessi sono due” la citata Fouque sostiene che le donne sono
portate all’accoglimento dell’altro, all’apertura verso l’universale,
all’accettazione di quanto è estraneo, alla relazione aconflittuale con il
mondo e rinviene nella gestazione la scaturigine di questo positivo orientamento. La gestazione è una facoltà naturale e specifica del sesso femminile acquisita filogeneticamente, verità per nascondere la quale è sufficiente
parlare di “differenze psicologiche” tra i due in modo tale che quella differenza rimanga senza origine. Nondimeno si tratta di una dotazione femminile di portata capitale, tale da garantire la possibilità di fondarvi una nuova
241

etica, la gestazione infatti vi viene definita “principio e origine dell’etica”,
parametro di riferimento del bene e del male. L’etica deve avere come riferimento il femminile perché le donne sono “psicologicamente portate” alla
tolleranza, sono nemiche della xenofobia, sono le portatrici dell’esperienza
della gestazione e perciò sono orientate all’ospitalità, all’apertura, alla rigenerazione: ne sono “psicologicamente portate”.
L’intero progetto di un nuovo mondo - l’Etica Femminista - è fondato
su un’affermazione autocontraddittoria, sulla negazione a se stesse della
insostenibilità logica del Dogma Centrale ma l’insostenibilità è logica e
questa appartiene a Noofera mentre qui siamo in quella dimensione nella
quale delle contraddizioni non va tenuto alcun conto. Sono infiniti i modi
con i quali si può affermare l’esistenza di qualitas femminili dissimulando
al tempo stesso il fatto che in quanto tali non possono che essere di origine
filogenetica, lo “psicologicamente portate” può essere sostituito da “emotivamente orientate”, da un generico “disposte a” o da una serie di apposizioni qualificative di un qualche carattere positivo. Per lo più il sottostante
riferimento alla natura viene celato affermando direttamente che “le donne
sono più”, ovvero semplicemente “le donne hanno”, “le donne sono”; certo, è possibile che la qualità predicata sia vera, ma ne deve restare indeterminata l’origine.
Su questa indeterminazione è fondata l’intera etica femminista e su una
base altrettanto solida e coerente quella “femminologia” (un nome diverso
per la stessa cosa) di cui la citata Fouque è madrina. La contraddizione è
una bugia vestita a festa; in questa menzogna vivono oggi gli uni e le altre
e sulle sue basi si stanno gettando le fondamenta del futuro.

La politica della “differenza sessuale”
Il femminismo italiano sta imponendo alla società la prospettiva ed i
criteri valutativi, con le conseguenti azioni politiche, della c.d. “differenza
sessuale” che prevede la valorizzazione delle differenze in ogni ambito sociale ed in ogni dimensione della vita collettiva. L’obiettivo finale consiste
nel permeare l’intera società delle qualitas femminili, di rigenerala e renderla “woman-friendly”, di aumentare il potere e le prerogative delle donne
a prescindere da quel che può significare per gli uomini. Di queste differenze fondamentali e fondanti non si è mai avuto l’elenco né si è mai udito
qualcosa sulla loro fonte; non lo si potrà mai sapere, perché la sola risposta
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possibile è che siano naturali e la sola lista immaginabile è quella tradizionale, compilata da millenni e da sempre denunciata come falsa e fuorviante, degradante e disonorevole per le donne. Ecco cosa confessa la femminista Maria Chiara Pievatolo: “Delle due l’una: o la differenza sessuale ha dei
caratteri propri, distinti dalla sua storicizzazione, e allora si ricade nella
biologia e nella metafisica; oppure si ammette che essa esiste solo in quanto si storicizza e allora non si dà una vera e propria differenza sessuale prima della sua elaborazione culturale”.189
Ad onta di questa elementare verità, un’intera politica, applicazione di
un sistema di valori, è attualizzata senza che sia mai stata data risposta alla
domanda fondamentale circa la sua origine. Si sarebbe poi portati a pensare
che l’espressione “differenze sessuali” faccia riferimento anche a quelle
maschili che dovrebbero essere promosse e valorizzate simmetricamente,
ma, essendo scontato che la società è costruita da sempre su queste non è di
esse che la “politica della differenza” si occupa. Se il Dogma Centrale è
uno strumento usato contro gli uomini non è allora lecito sospettare che anche la sua negazione (per quanto ben dissimulata) venga usata contro di
essi? La “politica della differenza” non porterà, insensibilmente ma progressivamente, alla costituzione di un sistema di differenze fondato sulla
negazione di quelle maschili? Quali sono le “differenze” maschili?
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DIPENDENZA SESSUALE

La “parità ormonale”
Uno dei corollari più importanti del Dogma Centrale è quello
dell’uguaglianza del desiderio e del bisogno di sesso tra i due, implicazione
logicamente ineccepibile e coerente che si può denominare principio della
Parità Ormonale; esso stabilisce che ogni e qualsiasi differenza nel desiderio, nella sua profondità e nelle sue modalità espressive deve essere attribuita alla cultura e a nient’altro che a questa, decretando così
l’indifendibilità di ogni ragione maschile e trasformando in “giustificazione” ogni racconto dell’esperienza degli uomini in campo sessuale. Lo scopo del Dogma Centrale è quello di impedire agli uomini di difendere ogni
loro determinazione che risulti ingombrante, impegnativa, sgradita o semplicemente incomprensibile alle donne ed il campo del sesso non può certo
esserne escluso ma vi occupa una posizione decisiva, come è prevedibile.
In questo quadro tutto il modo maschile di approcciarsi al sesso è svuotato
sin dall’origine di ogni pretesa di validità e risulta difendibile solo nella misura in cui è conforme a quello delle donne occidentali. Perciò quella maschile è definita “ossessione”, intesa come modalità quasi patologica di intendere e vivere il sesso, contrapposta ad una forma sana e normale, (naturale?), quella femminile. Non è il caso di dilungarsi nel precisare in cosa si
differenzino le due modalità, basti osservare che riguardano l’importanza,
il senso, il peso, il ruolo del sesso nell’immaginario e nella vita materiale,
le forme, la frequenza, la tipologia, le condizioni ambientali, il contesto dei
rapporti, le modalità degli approcci, delle iniziative, della relazione di attività-passività, degli stimoli. I preliminari remoti e quelli prossimi, la posi245

zione fisica dell’incontro, la durata e la conclusione sino a comprendere
quello che è stato definito “the morning after”, tanto l’insieme quanto i particolari. E’ quel principio che legittima la denigrazione, la diffamazione, il
dileggio delle modalità maschili, dipinte come volgari e brutali, crude e
maldestre, oltraggiose e offensive, sporche e animalesche. E’ il principio
della parità ormonale che consente al femminismo di affermare “Vi abbiamo costretti a comportarvi a letto come persone”190 anziché come bruti e
che legittima la scandalizzata denuncia della pornografia e l’imputazione ai
maschi della prostituzione; è quel principio che permette di irridere ai bisogni maschili, di descrivere quel che gli uomini “veramente pensano”, di
creare verità ingiuriose quali il fatto, fondato su basi statistiche, che “tutti i
maschi pensano al loro membro eretto almeno una volta ogni dieci minuti”.191
Questa ‘descrizione dell’altro’ è pratica universale che, per quanto attiene allo specifico della sessualità, costella tutto il discorso pubblico in tutte le forme ivi compresi gli strumenti di “formazione” delle nuove generazioni femminili quali le rivistine delle adolescenti nelle quali viene settimanalmente spiegato “come sono fatti veramente gli uomini” ed essi, è ovvio, non sono come dicono di essere, non provano ciò che dicono di provare. Il principio della Parità Ormonale è niente più che l’applicazione al
campo del sesso del Dogma Centrale, grimaldello con il quale viene scardinata la base del racconto maschile, forbice con la quale l’esperienza degli
uomini viene ritagliata a misura delle determinazioni femminili sino a
combaciarvi perfettamente.

Disparità storica
A fronte di quel postulato sta la storia intera dei rapporti tra i sessi quale
da tutti è conosciuta e vissuta e, quel che più conta, quale è confermata, in
uno stupefacente paradosso e con minuziosa precisione dalla stessa GNF,
storia che si è svolta e si svolge come se tra i due non che parità del desiderio e del bisogno esistesse invece una differenza profonda e radicale, una
originaria ed incolmabile disparità, come se quel principio dovesse essere
rovesciato nel suo opposto.
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“Lo facevano per dovere”
Secondo la GNF l’abuso sessuale, il sesso imposto con la forza, con le
minacce ed il ricatto sono state la regola universale dei rapporti tra i due e
l’affermazione “Lo facevano per dovere” esprime in forma sintetica questa
interpretazione parlando di una costrizione, di una violazione della volontà,
che, in quanto imposizione, deve essere denominata stupro. Ora, se assumessimo come vera in toto quella dichiarazione ne dovremmo ricavare che
tutti i rapporti sessuali sono stati una imposizione maschile, un gesto che le
donne avrebbero voluto evitare, fatto questo che trasformerebbe tutti i rapporti in stupro e perciò tutti gli uomini delle generazioni passate in stupratori. Di più, preso alla lettera, suonerebbe come negazione radicale del
principio della Parità Ormonale, perché indicherebbe che, finite le imposizioni, le donne non lo farebbero più, il che sembra assurdo. Quello slogan
va dunque letto nel solo modo ragionevole e cioè nel senso di: “Lo facevano anche per dovere” perché si dovrà ammettere che almeno una parte degli incontri era voluta e gradita, mentre un’altra (quanto grande non si sa)
imposta e subita.
L’ambiguità ed al tempo stesso la potenza di quello slogan impongono
di analizzarlo a fondo. La guerra contro gli uomini è un conflitto morale e
perciò è ragionevole che venga impiegata quell’affermazione cruda (benché assurda) in quanto strumento di colpevolizzazione e denigrazione ben
più acuminato di quella da noi riformulata e alleggerita, espressione che
pure risulta la sola sensata. La strumentalità colpevolizzatrice è del tutto
evidente giacché adombra l’idea che tutti i maschi (almeno quelli del passato) usassero violenza sistematica, benché a loro stessa insaputa, conclusione quest’ultima che viene lasciata trarre agli interlocutori.
L’affermazione è al tempo stesso vera, falsa e parzialmente vera. E’ vera perché appartiene alla GNF, descrive l’esperienza femminile che non
può essere negata per quanto possa risultare pesante per gli uomini; è falsa
perché non ponendo limiti e non precisando nulla dice che tutto il sesso,
indistintamente, è sempre stato una imposizione, uno stupro, il che è assurdo ed impossibile; è parzialmente vera perché dice che almeno una parte
degli incontri era subita, pur senza che si possa sapere o anche solo congetturare quale sia la proporzione tra le due quote, quale fosse e sia la quantità
gradita alle donne, ossia la quantità “giusta”.
Non ha alcun senso e non vi è mai motivo di imporre qualcosa a qualcuno se costui già la vuole autonomamente, la gradisce e la desidera, si è
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tentati di imporsi solo quando esiste una volontà contraria nell’altro perciò,
se il bisogno-desiderio di sesso da parte femminile fosse naturalmente uguale a quello maschile, l’idea di una imposizione in questo campo sarebbe
stata del tutto inconcepibile sin dai tempi più remoti. Proclamare “Lo facevano per dovere” significa affermare che senza quel dovere lo avrebbero
fatto molto meno. Ma anche la terza lettura di quello slogan colpevolizzatore ed oltraggioso parla di una disparità storica ed universale, sia pur non
assoluta, che non potendo essere assegnata alla natura (nel rispetto del
Dogma e del suo corollario) deve essere imputata alla cultura. Uguali ad
esse nel desiderio per natura gli uomini avrebbero dunque costruito una
cultura che alimentava in essi un desiderio sessuale superiore a quello naturale, ovvero, simmetricamente, che comprimeva e soffocava le pulsioni
femminili tanto da esser costretti ad imporre poi con la forza alle donne di
soddisfare anche quella parte artificiosa e innaturale di desiderio che essi
altrimenti non avrebbero avuto. Hanno alterato artificiosamente e a dismisura il naturale equilibrio per poi dover ricorrere all’imposizione, alla violenza o allo scambio economico per avere quel che prima ottenevano spontaneamente e gratuitamente. Questo è quanto si deve ricavare dalla combinazione delle due verità contenute nella GNF, la parità ormonale e “Lo facevano per dovere”. L’assurdità, l’inconciliabilità delle due affermazioni
non le rende meno vere, perché tanto la prima quanto la seconda sono
strumenti di lotta.
Per quanto riduttivamente possa essere interpretato il richiamato slogan,
esso dice pur sempre che i maschi desiderano più sesso delle femmine, quel
che ognuno di noi vede, sente e sa perfettamente e da sempre. Questa verità
universale è però negata dalla GNF e lo è perché se ne ricava una grande
utilità che consiste in questo: nel negare e negarsi a) ogni forma di cavalleria sessuale, b) ogni dovere nei confronti degli uomini, c) ogni tolleranza
nei confronti del comportamento maschile, d) ogni rispetto dei sentimenti
maschili; e) nel rovesciare la causa della prostituzione, f) nel sostituirsi ai
maschi nella descrizione delle condizioni psico-emotive che stanno dietro
alle molestie e allo stupro ed infine, g) nel mascherare la condizione di originaria ed irrimediabile dipendenza sessuale degli uomini. L’utilità è tale
che la disparità del desiderio/bisogno dovrebbe essere negata non solo se
fosse falsa, ma soprattutto se fosse vera. Con la sua negazione il femminismo garantisce alle donne occidentali il diritto di prescindere radicalmente
dai sentimenti maschili, offre loro la libertà totale di comportamento e
l’assenza di ogni dovere sessuale nei confronti degli uomini, fidanzati, ma248

riti o conviventi che siano. Essa consente poi di imputare esclusivamente
agli uomini la prostituzione e tutte le espressioni anomale o patologiche del
comportamento sessuale maschile, quali la pedofilia e l’incesto eludendo
ogni responsabilità femminile e contribuendo in tal modo a garantire quella
condizione di innocenza assoluta del bel Genere che è un prerequisito del
suo potere morale.

Disparità logica
La negazione della differenza di desiderio-bisogno è parte centrale del
canone femminista e nessuno è autorizzato a contrastarla. Si tratta di un
principio che guida l’educazione delle nuove generazioni femminili e che si
insinua in tutto il sistema etico vigente ad onta del fatto che ogni uomo ed
ogni donna ogni giorno sperimentino direttamente quel divario e ne vedano
attorno a sé le conseguenze, positive e negative, in tutti gli ambiti ed i momenti della vita. I negatori di quella verità femminista sono soliti presentare, a sostegno della loro tesi, una gran quantità di esempi tratti dal mondo
animale ma il ricorso all’etologia quale strumento di fondazione del diritto
maschile alla difesa delle proprie determinazioni è una operazione che sta
tra l’inutile e il dannoso. La ricerca di una disparità nella pulsione sessuale
tra gli animali può esser sostituita in modo decisivo dalla domanda relativa
alle condizioni che avrebbero imposto all’evoluzione di sviluppare nei due
sessi lo stesso grado di desiderio, la stessa pressione del bisogno. La risposta è immediata e disarmante: non vi è alcuna ragione evolutiva che porti
alla creazione di un simile equilibrio in quanto non vi è alcuna necessità
epistemologica che ciò avvenga. L’equilibrio del desiderio di sesso tra i
due potrebbe essere solamente effetto del caso non mai un prodotto della
necessità e la ragione è evidente. In qualsiasi specie sessuata vi è sempre
bisogno che due individui di sesso diverso si incontrino ma non vi è alcuna
necessità che l’accoppiamento in quanto tale sia desiderato in egual misura
da entrambi.
Un incontro di qualsiasi genere avviene quando le parti si avvicinano
reciprocamente, certo, ma anche quando una delle due sta ferma in attesa di
essere raggiunta, anzi, può verificarsi anche se uno dei due fugge purché
colui che insegue sia più veloce del primo, di più, l’incontro può avvenire
anche se una delle due parti lo trova addirittura fastidioso e molesto purché
venga compensato da altri benefici. La costruzione evolutiva dell’incontro
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intimo tra i due sessi non ha avuto bisogno di nulla di più che della creazione di un fortissimo desiderio in una parte e della semplice passiva disponibilità nell’altra, compensata però da differenti utilità. La parità ormonale non è una necessità evolutiva.
Benché sia stata da tempo superata l’idea ingenua secondo la quale tutto
ciò che caratterizza un essere vivente è frutto necessario di un adattivismo
rigido e implacabile che nell’evoluzione avrebbe filtrato e cancellato tutto
il dannoso e l’inutile lasciando solo l’indispensabile, resta vero che la natura non ha avuto alcun bisogno di parificare il desiderio sessuale per garantire la riproduzione della specie. Dal fatto che la “parità ormonale” non è necessaria non si può dunque concludere che sia anche impossibile ma si deve riconoscere che se si è sviluppata e si è conservata ciò è dovuto solamente ad eventi altamente improbabili. Ora, disparità e diversità dei bisogni costituiscono la fonte di ogni tipo di scambio ed anche la ragione di furti e rapine perché io rubo solamente ciò che l’altro non vuole darmi, in caso
contrario non posso diventare ladro. La specie umana è quella nella quale il
raggiungimento dell’autonoma capacità di sopravvivenza avviene più tardi
ed in cui la cura dei piccoli dura più a lungo, a tal fine, prima dell’avvento
della società postindustriale (e cioè da sempre), la necessità della presenza
e del contributo economico maschile era fuori discussione e in quel contesto il piacere sessuale formava una grossa parte dei motivi di legame tra i
due come è universalmente riconosciuto.
Ma come per il verificarsi dell’incontro non vi è alcun necessità che il
desiderio sia equivalente così anche per il mantenimento della relazione (un
incontro che dura nel tempo) non è necessario che entrambe le parti traggano vantaggi e benefici dello stesso genere. Quella disparità ormonale che
non impedisce l’incontro isolato non impedisce nemmeno una duratura
convivenza, sin quando alcuni bisogni femminili essenziali possono essere
soddisfatti solamente dai maschi. Dal punto di vista strettamente evolutivo
la presenza di un forte squilibrio nel bisogno sessuale offrirebbe anzi un
grande vantaggio alla specie perché costringerebbe i maschi ad offrire alle
femmine, in cambio del sesso, utilità e benefici i più diversi, tutti derivanti
dalla loro azione, da quella loro vitalità ed attività che per essi è sempre
possibile in quanto liberi da gravidanze ed allattamento ed in conseguenza
della loro prestanza fisica. Un fortissimo divario nel desiderio li costringerebbe a dedicarsi senza interruzione ad attività di invenzione e costruzione,
di scoperta e creazione di beni materiali ed immateriali da offrire alle femmine in cambio del sesso. Trasferito su un piano universale ed esteso per
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millenni, un simile processo avrebbe portato i maschi a creare e costruire
non più solo singoli oggetti o opere particolari ma ad edificare intere civiltà
quali grandiosi corrispettivi da offrire alle femmine in cambio del coito.
Questo divario porrebbe le femmine nella condizione di coloro che possono
accettare o rifiutare quelle creazioni, le costituirebbe cioè nel profondo
giudici delle azioni degli uomini che, da quella prospettiva, non sarebbero
altro che macchine da reddito, strumenti il cui valore è dato dalla capacità
di produrre, di difendere e di garantire sicurezza, ricchezza e prestigio. Di
più, su un orizzonte storico onnicomprensivo, il genere femminile sarebbe
non solo il giudice del valore dei singoli beni ma anche di intere civiltà,
quelle che gli uomini appunto avrebbero costruito in cambio del sesso e si
potrebbe allora immaginare che, tra tutte quelle esistite, la migliore dal
punto di vista femminile sia proprio quella che ha finito con il garantire alle
donne sia l’indipendenza economica che l’autoriproduzione virginale, precisamente quella occidentale e qui troverebbe un principio di spiegazione la
volontà femminista di estendere al mondo intero le conquiste delle donne
occidentali attraverso quella “globalizzazione buona” che ne costituisce
l’obiettivo. Non esiste dunque alcun impedimento a che l’attività sessuale
rappresenti il fine per una parte ed uno strumento per l’altra, anzi una simile disimmetria non è priva, almeno potenzialmente, di grandi vantaggi evolutivi. Se le cose stessero così ne deriverebbe una profonda diversità nella
natura del reciproco interesse, ai maschi interesserebbe ciò che le donne
sono, a queste ciò che gli uomini hanno, agli uni il corpo femminile, strumento di piacere, alle altre l’anima dei maschi, la loro vitalità fonte della
creazione e della costruzione della cornucopia dei beni materiali e spirituali. Le une amerebbero sentirsi dire ‘bella’ gli altri ‘bravo’ come abbiamo
congetturato innanzi partendo da altro versante. La parità ormonale non
serviva alla Natura e infatti, se esistesse tra i due un profondo divario nel
desiderio, molte cose troverebbero spiegazione semplice ed ovvia.

Il mito delle Amazzoni
Quel famoso mito, che per alcuni, quale Bachofen,192 rappresenterebbe
addirittura la trasposizione leggendaria di una realtà storica, parla di una
condizione di separazione totale delle femmine dai maschi con i quali esse
interagiscono solo ed esclusivamente a fini riproduttivi, dove le donne godono di vita autonoma ed indipendente e tengono con sé i figli maschi sin
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quando non diventano sessualmente maturi per poi allontanarli. Lasciamo
stare la questione se un mito rappresenti meramente l’espressione culturale
di profonde realtà psichiche immutabili ma storicamente sterili o possa invece diventare la prefigurazione di uno scenario futuro ed indicare una direzione di sviluppo umano possibile, un’aspettativa profonda che attende,
per realizzarsi, le contingenze storiche adatte, una sorta di utopia della natura; contano comunque la sua struttura ed i suoi contenuti, quel che esso ci
dice e, nel caso delle Amazzoni, esso parla della separazione tra i sessi come di una condizione di libertà per le donne ma descrive anche una situazione nella quale esse non hanno alcun tipo di attività sessuale se non quella necessaria alla riproduzione e non desiderano averla, una condizione di
disinteresse, di indifferenza totale alla vita sessuale.
Questo fatto è sempre passato inosservato e non si può certo pretendere
che la letteratura femminista, che pure a quel mito sempre si riferisce, lo
ponga in evidenza. Esso sembra dire chiaramente (ancorché sorprendentemente) che nel profondo del femminile non esiste alcun desiderio sessuale
originario, alcun bisogno di sesso fine a se stesso, viceversa parla della relazione sessuale come di una relazione puramente strumentale ed il fatto
che quest’inquietante affermazione sia contenuta in un mito fatto proprio
dal femminismo non può essere senza significato ma deve raccontare e tradire una verità profonda, quasi inconcepibile, che suona persino assurda là
dove suggerisce che la vera libertà femminile includerebbe la fine della relazione sessuale, l’esclusione di ogni rapporto, in altre parole la liberazione
dal sesso, una prospettiva di portata capitale che ha dell’inverosimile.
D’altra parte è sensato chiedersi come sarebbe stata possibile la creazione di un simile racconto se non esistesse almeno un’ombra, un vago ed
indeterminato sentimento di quella verità che esso proclama: la vita sessuale come un fardello e perciò, al più, come strumento. Ma il significato straordinario di quel mito, assai più che nei suoi pur inquietanti contenuti, risiede nel fatto che non ne è mai esistito alcuno simmetrico creato dagli
uomini e che li veda protagonisti in tal senso. Non esistono né miti né leggende che rappresentino come ideale per gli uomini la loro separazione dalle donne e l’abolizione della vita sessuale, al contrario, la disponibilità e il
possesso di molte femmine è spesso parte integrante del premio che miti e
religioni promettono ai maschi nell’Aldilà e quello dell’harem è il loro sogno apertamente confessato giacché non possono concepire una condizione
di felicità terrena (e talvolta Celeste, appunto) che non veda al suo centro il
sesso ed il coito.
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Sesso e futuro: “La mia passione”
La pulsione sessuale quale è sentita dai singoli è traduzione e manifestazione sul piano individuale della spinta vitale necessaria alla conservazione della specie, alla sua durata, a quel futuro che è il suo obiettivo inconscio e che è anche - singolare coincidenza - la fonte del Senso per gli
esseri umani e lo è per definizione perché esso Senso è ogni relazione con
il domani che ci garantisca una ragione di esistenza. Futuro e Senso si
coimplicano ed il sesso è la via che conduce al futuro attraverso i figli, tanto che sesso e Senso, da questo punto di vista, sono quasi sinonimi. Nel
profondo tanto le femmine quanto i maschi sognano il futuro e dal fatto che
per i secondi esso passi attraverso le femmine deriva il loro bisogno di queste mentre le donne sono esse stesse la ‘Porta del Domani’ ed il loro bisogno degli uomini si limita alla fecondazione ed al mantenimento, perciò
mentre gli uni sognano l’harem le altre vagheggiano la nursery. Se le cose
stessero così si capirebbe perché gli uomini non temano di affermare “Le
donne sono la mia passione” mentre l’espressione simmetrica risulta del
tutto stonata e fuori luogo: “Gli uomini sono la mia passione” è una affermazione inconcepibile che in effetti non si è mai sentita.
Si obietterà che ciò dipende dalla mentalità corrente (maschilista) che
ammira i dongiovanni e condanna le libertine, ma se fosse così il progressivo avanzamento della civiltà dovrebbe permetterci un domani di sentirla
proclamare in pubblico e, fatto davvero stupefacente, dovremmo una simile
confessione proprio al femminismo, benché resterebbe pur sempre da spiegare come mai sinora neppure una donna abbia osato tanto e nessuno certo
si aspetta che a rompere il ghiaccio sia …una femminista. Deve avere un
qualche significato il fatto che persino un maschilista possa dire e di fatto
dica: “Le donne sono la mia passione” mentre è inconcepibile che una
femminista proclami il simmetrico, qual è allora la passione femminile? “I
bambini sono la mia passione” è un’espressione che da sempre sentiamo e
che non suona né falsa né artificiosa, attraverso essa le donne esprimono il
loro amore per la vita e per il futuro, locuzione che suonerebbe strana e
singolare (ed oggi addirittura sospetta) sulla bocca di un uomo. Dal fatto
che i maschi non si esprimano mai in questo modo qualcuna deduce, interessatamente, che essi non amano i loro figli ma si vede bene che anche
quel padre che li ama (si ammetterà, obtorto collo, che almeno qualcuno ve
ne sia) non userà comunque mai simili espressioni. Tutto accade come se il
Senso della vita, il futuro, fosse rappresentato dalle donne per gli uomini e
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dai figli per le donne.

Fine degli ormoni
La diversità delle due passioni è di tale portata che se in un esperimento
ideale le abolissimo separatamente otterremo un risultato sorprendente: la
cancellazione del desiderio sessuale maschile sconvolgerebbe il mondo
mentre la scomparsa di quello femminile non avrebbe alcun effetto. Si immagini che d’improvviso tutti i maschi del mondo perdano radicalmente e
definitivamente ogni interesse per il sesso a seguito di una malattia universale che inibisca l’effetto dei loro ormoni e che - diciamo così - li “liberi
dal sesso”, d’un tratto tutto il rapporto tra i due ne uscirebbe stravolto, in
verità non vi sarebbe più alcun rapporto dal momento che non vi sarebbe
più ragione per i maschi di avvicinarsi alle femmine le quali non avrebbero
più nulla che possa interessar loro, nulla da dar loro in cambio di tutto quel
che esse sin lì hanno ottenuto, la quasi totalità di ciò che esiste. In quella
ipotetica condizione i maschi si interesserebbero alle femmine tanto quanto
se ne interessano gli omosessuali e lo sconvolgimento sociale che ne deriverebbe sarebbe radicale.
Simmetricamente, si immagini di inibire l’asserita “passione femminile
per gli uomini” lasciando però invariata nelle donne quella per i figli e tutto questo nella condizione in cui sempre si sono trovate sino all’avvento
della società postindustriale. Impossibilitate a fare da sole nel concepimento e nel mantenimento esse sarebbero costrette ad interagire con i maschi
così come hanno sempre fatto, senza alcuna differenza. L’interesse femminile per gli uomini in quanto tali, a prescindere dal loro reddito e dalla riproduzione, la c.d. “attrazione sessuale” che gli uomini esercitano sulle
donne, avrebbe potuto essere pari a zero senza che nulla mutasse dai tempi
più remoti sino alla fine del XX Secolo. La storia dei rapporti tra i due (la
storia dell’umanità) non sarebbe stata diversa da quel che fu se le donne
fossero originariamente prive di qualsiasi interesse sessuale, di qualsiasi
passione nei confronti degli uomini, beninteso fino al giorno in cui avessero potuto concepire e mantenere i figli autonomamente e quel giorno - temuto dagli uni e sognato dalle altre - è arrivato alla fine del XX Secolo. La
cancellazione della passione maschile avrebbe sconvolto (e sconvolgerebbe) il mondo, l’assenza di quella femminile non avrebbe cambiato nulla
sino a quella fatidica data. Sino a questa data.
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Relazione e prostituzione
Il sesso mercenario è caratterizzato dal fatto che tra i due non si instaura
alcuna relazione e questo aspetto è costitutivo di quel genere di rapporti
crudamente ritagliati sugli interessi maschili (così sembra, fin qui), rapporti
che sono e devono restare gelidi dal punto di vista affettivo pena la loro trasformazione in qualcos’altro e che sono ovviamente fine a se stessi. Il fatto
che il denaro sostituisca la relazione fa sospettare che questa sia il prezzo
che deve essere pagato e che i maschi lo paghino anche laddove pare loro
di non pagare nulla cioè nei rapporti coniugali. La prostituzione è
l’incontro nel quale la relazione viene sostituita interamente dal denaro, se
invece pur essendovi scambio economico l’incontro avviene all’interno di
un rapporto dotato di una qualche continuità, di una relazione per quanto
breve, allora il giudizio di esecrazione e di condanna contro gli uomini che
vi ricorrono evapora e scompare.
Se io spendo per le strade della mia città trecento euro in un week-end
di sesso a pagamento sono sfruttatore e puttaniere, se invece offro ad una
donna una tre-giorni a Parigi spendendo cinque o dieci volte tanto, il giudizio su di me cambia profondamente perché ho bensì avuto del sesso a pagamento ma pur sempre all’interno di una relazione per quanto breve e limitata. Cambia la valutazione morale e cambia anche quella estetica. Mentre nel comprare il sesso per la strada in qualche modo mi abbasso e mi
sporco, nell’acquistarlo con un week-end nella Ville Lumière accade il
contrario tanto che mentre mi vergognerei di esser beccato a pagare la polacca sul marciapiede non avrei imbarazzo nell’incontrare degli amici in un
prestigioso ristorante parigino in compagnia della medesima donna.
Anche la diversa reazione femminile rispetto ai due tipi di commercio
depone nello stesso senso. Per una donna legata ad un uomo altro è sapere
che costui è andato per le strade altro che si è portato a Parigi una donna in
un falso viaggio d’affari. Nel primo caso si è trattato semplicemente di un
coito, nel secondo già si adombra l’idea di una relazione, sia pur brevissima, ed è questo aspetto che pesa nella valutazione del fatto e che lo trasforma in ‘tradimento’. E’ vero che il femminismo ha insegnato alle donne
a considerare tradimento anche il sesso da strada con il duplice fine di trovarne motivo di imputazione nelle cause di divorzio, sul piano individuale,
e di denuncia dell’universale tradimento maschile sul piano generale, ma la
pressione femminista in questa direzione non ha ancora modificato la valutazione dei due fatti che sono tuttora percepiti e valutati dalle partner in
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maniera profondamente diversa, come se la cosa più importante per esse
fosse la relazione e non il sesso.

Etologia
Molti risultati delle ricerche etologiche collimano con l’ipotesi della
profonda disparità ormonale tra maschi e femmine e la stessa zoologia fornisce indicazioni che vanno nella medesima direzione quali ad esempio,
nell’ambito delle differenze fisiologiche, il ben noto dato dell’assenza o
della quasi impercettibilità dell’orgasmo femminile nel mondo animale,
senza dire poi delle notissime ed innegabili differenze ormonali tra maschi
e femmine degli umani che sono alla base non solo dei trattamenti terapeutici successivi agli interventi di cambiamento del sesso ma anche in sfere
più vaste, ormoni il cui diverso equilibrio ed il cui diverso peso nel corso
della vita sono note e indiscutibili. Studiose femministe del comportamento
animale si sono applicate nella ricerca dell’orgasmo femminile almeno tra
gli animali superiori con lo scopo di contrastare le affermazioni e le risultanze di quegli etologi e zoologi che ne negano l’esistenza (perché quando
torna utile anche l’etologia smette di esse maschilista) con l’obiettivo di
corroborare il postulato della Parità Ormonale inteso come fondamento dei
diritti sessuali femminili e del dovere maschile di corrispondervi. Esse tentano così, con i risultati della ricerca, di rendere vero quel che evidentemente appare incerto e che contrasta con l’esperienza degli uomini e delle
stesse donne.
Se il desiderio sessuale femminile si manifestasse nella vita quotidiana
al pari di quello maschile non vi sarebbe alcun bisogno di provarne
l’esistenza attraverso ricerche sul comportamento animale; ad esempio, e
per non andar lontani, non è necessaria alcuna ricerca etologica per comprovare l’ardente, persistente, incomprimibile desiderio maschile e così la
sola cosa che quelle ricerche dimostrano è che non si riesce a rinvenire nella realtà quella passione femminile per gli uomini che dovrebbe essere conseguenza dell’asserita parità ormonale. Sembra davvero che le sole creature
che manifestino apertamente vera passione per gli uomini e che non si vergognino di esprimerla, siano, come già notato, gli uomini stessi, gli omosessuali.
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Voci dal sen fuggite
Il principio della Parità Ormonale, avendo la consistenza che ha ogni
verità utile, è smentito di frequente indirettamente, ma non perciò meno
significativamente, da affermazioni apparentemente innocue, da battute di
uso comune e talvolta persino dalle stesse femministe attraverso certi lapsus che, nella foga della polemica antimaschile, prorompono come voci dal
sen fuggite.
Se il reciproco desiderio tra femmine e maschi fosse dello stesso tenore
nessuna delle due parti avrebbe in mano nulla che possa trasformarsi in arma contro l’altra eppure è proprio questo il termine che Donata Francescato
usa nel suo pamphlet sull’amore e sul potere, quando appunto ammette che
“ci sono donne che usano l’arma del sesso”,193 una vera e propria gaffe: se
non esistono differenze ormonali con cosa sarà stata foggiata l’arma di cui
si parla?
E’ ben nota poi la battuta con la quale, per definire un maschio tonto sino al patetico, si dice che “per far dispetto alla moglie si taglierebbe il pisello” facezia il cui simmetrico “per far dispetto al marito si cucirebbe la
vulva” è invece una minaccia. Si sente parlare qualche volta dello “sciopero del sesso” ipotesi ventilata talvolta sotto forma di scherzo da parte delle
donne, spauracchio il cui reciproco non si riesce ad immaginare. Se per le
donne l’attività sessuale fosse qualcosa di collaterale cui possono rinunciare senza troppa fatica o addirittura con un senso di liberazione mentre per
gli uomini costituisse un enorme sacrificio, una sofferenza al limite del tollerabile, allora l’idea dello sciopero del sesso da parte maschile sarebbe assurda e ridicola, come infatti è. Il principio della Parità Ormonale, parte integrante della GNF, è un leitmotiv che non smette mai di essere ricordato
come succede per tutte quelle verità cui si deve credere contro ogni evidenza ed ogni esperienza; accade però che mentre a pagina uno si deride chi
crede ancora alla disparità ormonale due pagine più avanti si proclami la
sua esistenza (perché le verità utili hanno le gambe corte, come fossero bugie). Ecco dunque che mentre la psicologa risponde ad una lettera denunciando il “luogo comune duro a morire” secondo cui alle donne il sesso interessa poco o niente qualche pagina più avanti il maschio pro-feminist di
turno, parlando della dura vita delle mogli dei soldati Usa, afferma che
“molte di loro hanno minacciato appunto lo sciopero di Lisistrata - niente
amore finché c’è guerra”. L’ipotesi non è più solo una battuta (che sempre
giova a ricordare ai maschi chi tenga il manico del coltello) ma viene agita257

ta qui come possibile strumento di lotta, per quanto lontano e vago, in un
frangente specifico. Il giornalista (Ennio Caretto) ci ricorda che l’idea di
quello sciopero è cosa molto antica che egli modernizza denominandolo
pudicamente “amore”, nel goffo tentativo di celarne il carattere ricattatorio,
aggravando candidamente l’impietoso cinismo di quella prospettiva.194 In
occasione della giornata dell’Otto marzo 2003, trascorsa nell’imminenza
della seconda guerra del Golfo, il femminismo internazionale ha organizzato in ottocento città dell’Occidente la rappresentazione simultanea della
commedia di Aristofane, iniziativa del resto non nuova dal momento che fu
lanciata in Italia, da Treviso a Siracusa, già in occasione dell’Otto marzo
del 1988 come strumento di lotta contro la violenza sessuale.195
“Chi non lavora non fa l’amore” cantavano Adriano Celentano e Claudia Mori trent’anni fa, parole di una moglie che si rivolgeva al marito impegnato negli scioperi operai degli anni Settanta, confessione espressa senza alcun imbarazzo, senza alcun pudore e - quel che più conta - senza alcuna denuncia da parte femminista, illustratrice di una condizione che i maschi vivono in modo diffuso, amara realtà per pochi e intimidatoria eventualità per tutti. Nessuno è in grado di immaginare la sua applicazione speculare, dove un maschio casalingo e mantenuto minacci la moglie di non
fare più sesso se questa insiste a scioperare.
Una nuova malattia chiamata pudicamente “anoressia sessuale” è apparsa in Occidente sul finire del XX Secolo. Con quella espressione si fa
riferimento al fatto - evidentemente innegabile - che il desiderio femminile
di sesso non risulta tanto diffuso e pervadente come “dovrebbe” essere,
mentre invece tanto le statistiche quanto le lettere delle lettrici ai loro rotocalchi come anche le sale d’attesa degli psicologi parlano di una distrazione, di un disinteresse che il citato principio non può in alcun modo spiegare. Secondo quella interpretazione il genere femminile appena raggiunta la
condizione di libertà sessuale nella quale poter dar finalmente libero corso
alla naturale pulsione repressa per secoli sarebbe incappato in questa nuova
malattia, in questa fastidiosa inappetenza che colpirebbe in America un terzo delle donne, per spiegare la quale corrono psicologi a fornire giustificazioni scientifiche miranti tutte a celare l’altra possibile verità e cioè che il
sesso - in quanto tale - alle donne non interessa, anzi no, che interessa davvero ma che da esso si ritraggono perché si sentono usate, sensazione che
gli uomini in effetti non provano mai (in quel campo).196
Niente meglio delle gaffe svela quelle verità profonde che la GNF deve
negare. Commentando l’omicidio commesso da un pensionato della marca
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trevigiana ai danni della moglie che voleva separarsi da lui, la psicologa
femminista Alessandra Graziottin compara il male estremo inflitto alla
donna con la quantità di benefici che l’assassino aveva invece ottenuto da
lei, tra cui compare anche l’appagamento sessuale,197 gratificazione che evidentemente era andata in una sola direzione dandosi per scontato che dal
sesso la donna non avesse tratto alcuna soddisfazione e rappresentandone
l’esercizio come un onere connesso alla convivenza, un prezzo da pagare,
nuovo caso in cui la sola ipotesi della parità del desiderio-bisogno diventa
risibile e grottesca. Uomini e donne da sempre si accusano reciprocamente
di egoismo e pongono in rilievo i loro diversi difetti in tutti i contesti e modi possibili, tanto descrivendoli nei romanzi quanto facendone argomento
di battute quotidiane. E’ ovvio che il tipo di tema scelto in questa schermaglia, oggi diventata guerra, discende dalla diversa posizione dei due riguardo a tutti gli aspetti della vita ed è appunto in questo contesto che maturano
quelle tragiche gaffe che tradiscono verità dannose. Eccone un’altra. Nel
descrivere la loro triste condizione ed i loro sacrifici a fronte dell’egoismo
dei loro mariti, le mogli degli emigranti di questo lembo del Nordest
(all’epoca della pellagra) non mancavano di segnalare l’una all’altra il fatto
che rimanevano incinte per colpa dei loro uomini i quali, rientrando a casa
dopo tre o sei mesi di assenza, usavano sottoporle ad un tour de force del
sesso da cui troppo spesso uscivano ingravidate: “Quando sono via fanno i
loro comodi e poi tornano a casa per metterci incinte”. Nella descrizione
della loro triste condizione queste donne (che vivevano delle rimesse del
marito senza però averlo tra i piedi di giorno e tra le gambe di notte) dimenticavano regolarmente di includere l’assenza del sesso. Sino a non molto tempo fa le amiche della puerpera usavano ricordarle che per almeno
quaranta giorni il marito doveva astenersi da ogni rapporto (“deve lasciarti
in pace”) e lo segnalavano pubblicamente per ricordarlo agli adulti ed insegnarlo ai ragazzini, proibizione che in alcune culture si estendeva sin quasi
ad un anno.198 Un noto psicoterapeuta - di cui non voglio ricordami il nome
- affermò testualmente che il sesso: “...spesso, se non sempre, è la marchetta che le donne pagano per poter mantenere la relazione”.

Dipendenza sessuale
E’ stucchevole ovvietà che quello sessuale sia uno dei massimi o forse
il massimo piacere che gli esseri umani possano provare. Molti filosofi
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hanno affermato che, alla fin fine, il piacere in se stesso non sia altro che
l’allentamento di una tensione, il lenimento di una sofferenza, l’uscita da
un dolore e che, consistendo nella semplice soddisfazione di un bisogno,
non rappresenti niente più che la fine di una condizione spiacevole, lettura
poco entusiasmante della realtà, talvolta contestata ma al tempo stesso condivisa da molti. Se in questa ipotesi vi è qualcosa di vero, allora ogni maggior bisogno insoddisfatto diviene maggiore sofferenza, ogni impossibilità
di riempire quel vuoto, maggior dolore. L’altra faccia del piacere sarebbe
allora la sofferenza e l’altra faccia di un grandissimo piacere una grandissima sofferenza, perciò dall’eventuale riconoscimento che il bisogno degli
uomini è più grande, più bruciante, più urgente seguirebbe che altrettanto
più grande è il loro disagio e la loro sofferenza nel mancato appagamento.
Se le cose stessero così il genere femminile non potrebbe sottrarsi
dall’andare incontro a questo disagio, dal curare questa malattia, in una parola, dal riconoscere l’esistenza di doveri sessuali nei confronti degli uomini, meno ancora potrebbe farlo il femminismo, paladino e campione non
solo dell’eliminazione delle sofferenze dal mondo ma anche del soddisfacimento dei desideri sessuali sia degli uni che delle altre, entrambi alla fin
fine vittime di secolari repressioni. Il riconoscimento dell’esistenza di una
profonda disparità ormonale, letta come maggiore sofferenza e disagio maschili, non potrebbe restare senza risposta, dovrebbe far nascere il dovere
sessuale femminile verso gli uomini nella duplice direzione della disponibilità al sesso gratuito e senza condizioni e della limitazione di quei comportamenti, esposizioni ed esibizioni che incrementano quella già fortissima
pulsione. Ma cosa distinguerebbe questo nuovo condizionamento da quello
antico espresso dallo slogan “lo facevano per dovere”? Cosa distinguerebbe
il controllo del linguaggio del corpo dalla millenaria repressione maschilista del comportamento femminile? La fine di ogni dovere nei confronti degli uomini e il diritto femminile di comportarsi come pare e piace prescindendo dagli effetti sui loro sentimenti esigono che semplicemente si neghino quel bisogno e quella sofferenza, esigono la negazione assoluta di ogni
disparità nel bisogno e nelle sue forme. Ad ogni dogma il suo scopo.

La relazione come dipendenza
Se per gli uomini il sesso fosse il fine e la relazione un mezzo
quest’ultima sarebbe un onere di cui si libererebbero non appena potessero
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e costituirebbe il fondamento di una dipendenza, una condizione da soddisfare per poter appagare l’altra. Sin quando anche le donne erano costrette
ad interagire con gli uomini per necessità economiche e riproduttive la bilancia restava in parità, ma nel momento in cui questa reciprocità è scomparsa è avvenuta la più grande rottura immaginabile tra i due e quel che rimane è la soggezione di una parte, la dipendenza maschile. Le donne dunque non hanno più bisogno degli uomini, affermazione che viene sussurrata
talvolta agli orecchi degli amici e dei mariti, suggerita in modi sfumati e
che si può trovare espressa in via indiretta nella letteratura femminista, ma
che non si è sin qui sentita proclamare a chiare lettere e se ne intuisce la
ragione, troppo vaste le conseguenze di una tale verità, troppo profonde e
sconcertanti le cose che svela perché possa essere gridata dai tetti o declamata nelle assemblee. Sussurrata come velata minaccia ma non predicata
pubblicamente è la più bruciante verità per gli uomini del XXI secolo: le
donne non hanno più bisogno di loro e una condizione di dipendenza irrimediabile si è ora costituita per essi. Vivere in condizioni di dipendenza
significa dover chiedere, attendere, sollecitare, doversi adeguare alla volontà degli altri, adottarne gli scopi, soddisfarne gli interessi. Se il postulato
femminista della parità ormonale (di cui la storia dell’umanità non ha visto
traccia) è vero ogni problema è risolto, se invece è falso, con l’avvento della società postindustriale e dell’autoriproduzione femminile si è costituita
una condizione di dipendenza sessuale maschile radicale ed ineliminabile,
una condizione di gravissima ineguaglianza cui i maschi devono far fronte
nel solo modo possibile, incrementando la quantità di benefici materiali da
offrire e, fatto decisivo, adeguando il loro comportamento alle richieste delle donne, assumendone cioè i valori, trasformandosi in ciò che esse vogliono, convertendosi all’etica dell’Altra e nell’insieme, all’etica femminista. Il
prezzo da pagare sarà costituito allora dalla sottomissione morale, dalla
soggezione psicologica e dalla dipendenza emotiva, una moneta invisibile
per un commercio invisibile di cui entrambi hanno interesse a negare
l’esistenza.
La proclamazione di una simile verità è infruttuosa per le donne (può
giovare solo come strumento di intimidazione e svalorizzazione degli uomini, da usare ora qui ora là) e dannosa per gli uomini; essa corrisponde
infatti al riconoscimento della propria sottomissione, della propria inferiorità sessuale, fatto tanto più grave in quanto la si sente come irreversibile ed
irrimediabile. Scrive Schopenhauer nei Parerga: “La superiorità nei rapporti con gli uomini nasce soltanto dal non aver bisogno di loro in alcuna
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maniera e nel farlo vedere” giacché l’ipotesi contraria fa subito nascere in
essi la “presunzione e la tracotanza”.199 Per questo le donne sussurrano
“Non abbiamo bisogno di voi!” e per la medesima ragione l’ ‘Uomo Denim’ - che non deve chiedere mai - da due decenni è oggetto di motteggi e
di canzonature. Il maschio deve chiedere perché se non chiede è libero, ovvero, non alla pari, ma superiore, come osservò Schopenhauer.
L’ammissione della dipendenza rappresenta una resa senza condizioni,
quale vantaggio può trarre il genere maschile da un simile riconoscimento?
Se vi è una prospettiva di soluzione di un problema la presa d’atto di quello
stato di cose mette in moto gli interessati e li spinge all’azione, se invece il
rimedio non esiste quella presa di coscienza li lascia accasciati e sgomenti,
conviene negare, distogliere gli occhi del cuore da questa cocente verità,
respingere questa nefasta certezza. Troppo grande l’umiliazione, insanabile
la ferita. Se avessero la certezza che una simile ammissione imporrebbe
alle donne un nuovo fair play e la nascita di una inedita Cavalleria, forzate
da una inaudita lealtà a riconoscere che la disparità in campo sessuale deve
essere compensata da altri poteri in altri campi, la confesserebbero, ma,
correttamente, sentono che ciò non accadrà. Nessuno si aspetta che le donne costruiscano a proprio danno un dovere di Cavalleria sessuale proprio
nel momento in cui hanno scaricato dalle loro spalle quell’antico fardello
ed hanno conquistato il loro Eden, vivere e riprodursi senza gli uomini. Si
aspira alla potenza per liberarsi dei doveri non per assumerne di nuovi.

Incremento del bisogno
Non vi è alcuna ragione per la quale una forma vivente debba imporsi il
dovere di soddisfare un qualche bisogno altrui, al contrario, essa ha
l’obbligo evolutivo di liberarsi di ogni dipendenza e di incrementare quella
altrui, espressioni diverse della necessità di migliorare quanto più possibile
la propria posizione nel mondo. Le donne occidentali hanno conquistato il
diritto di vestire come ad esse pare e piace prescindendo dagli effetti che il
loro abbigliamento produce sugli uomini. Ancora nel corso degli anni Settanta vi erano degli uomini che osavano fare delle osservazioni sulle minigonne delle loro colleghe o sulle scollature delle amiche, cosa oggi inconcepibile. In Italia, e non solo, le adolescenti hanno esteso il fenomeno sino
alle scuole medie dove usano recarsi in hot-pants, con gli slip trasbordanti
dai jeans e l’ombelico in bella vista arricchito da anelli, tanto da suscitare
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(persino da parte di alcune mamme) delle reazioni di biasimo subito bollate
come prodotto della inveterata pruderie maschilista, ipocrita moralismo di
quegli uomini che non sono capaci di controllare “i loro sguardi appiccicosi”, sulla base del concetto che la malizia sta negli occhi di chi guarda (e
che invece gli ormoni non stiano nella linfa di chi vede).
Le immagini del corpo femminile ormai nudo del tutto ed in pose sempre più audaci non solo sono l’ingrediente visivo principale della pubblicità
ma figurano anche, e senza fini pubblicitari, in tutte le riviste, non solo su
quelle rivolte ai maschi ma anche su quelle a target femminile. La vastità e
la capillarità del fenomeno sono tali che è difficile leggere una rivista,
guardare un programma, girare per la città senza che lo sguardo sia catturato da tette e fondischiena esposti alla maschile ammirazione. Il fenomeno
come si sa è al tempo stesso condannato e celebrato dal femminismo. Condannato in quanto espressione della cultura della donna-oggetto e sfruttamento del corpo femminile, celebrato come conquista delle donne sotto il
principio che la loro libertà è inversamente proporzionale alla lunghezza
della gonne, come si giurava negli anni Sessanta. Le donne si spogliano
perché costrette, si sa, ma poi si annuncia trionfalmente la prima donna liberata dell’Afghanistan200 ammessa al concorso Miss Terra, una di quelle
manifestazioni bollate come basse speculazioni sul corpo femminile che
però si possono esportare nel mondo islamico a sostegno di Amina e Safija,
impudenti provocazioni dello smutandamento occidentale che scatenano
reazioni violentissime con distruzioni e morti da cui prontamente ci si
chiama fuori invocando le “buone intenzioni” e proclamandosi vittime.201
Preso atto dell’ossessione maschile sarebbe elegante non renderla parossistica evitando di incendiarla ed invece si incrementano vertiginosamente gli stimoli e dilaga senza fine la sollecitazione di questo patologico
interesse e proprio nel momento in cui ogni dovere sessuale femminile è
venuto meno e in cui gesti e parole che un tempo non significavano nulla
sono diventati sospetti di molestie, si espande questo fenomeno che va precisamente nella direzione opposta. Perché non comportarsi con Cavalleria
di fronte a quella debolezza maschile?
Sin quando ho il dovere di rispondere ad un bisogno altrui non trovo ragione per stimolarlo ma nel momento in cui quel dovere finisce subito nasce il mio interesse ad incrementarlo perché, ormai libero da doveri, esso
diventa un mio strumento di potere sul prossimo, un mezzo per guidarlo
verso le mie utilità, una delle quali, la più immediata, è quell’occupazione
della mente altrui che corrisponde alla fama, alla notorietà ed alla gloria. Il
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primo beneficio che il genere femminile si garantisce attraverso
l’esposizione universale delle sue grazie è dato dal controllo delle emozioni
maschili e dalla conquista della mente maschile. Si tratta esattamente dei
due benefici, dei due piaceri che l’arte della civetteria da sempre offre alle
donne e che rappresentano la ragione dell’esistenza del fenomeno; ma la
civetteria si fonda sulla presunzione del no, essa è per essenza un promettere senza dare e trova fondamento nella potenza degli ormoni maschili.202
L’esposizione del corpo femminile, lo stillicidio dello stimolo sessuale
esercitato permanentemente contro gli uomini in Occidente altro non è che
un atto di civetteria universale, capillare e quotidiano, praticato dall’intero
genere femminile contro gli uomini ed avviatosi esattamente nel momento
in cui ogni dovere sessuale veniva meno ed ogni valore dei sentimenti maschili veniva azzerato. Un ricatto emotivo di dimensioni colossali, esteso su
scala bicontinentale, esercitato irridendo ad ogni Cavalleria, a danno di ogni maschio eterosessuale di qualsiasi età, dai bambini ai vecchi impotenti,
in tutto l’Occidente sotto l’ombrello vittimista della “cultura della donna
oggetto” e dello “sfruttamento maschilista del corpo femminile”, manifestazione e al tempo stesso strumento di quel potere femminile sugli uomini
che non potrebbe esistere se il principio della parità ormonale fosse vero e
se i sentimenti maschili avessero un minimo valore. A questo male si aggiunge poi la beffa, sotto il concetto che in fondo “agli uomini piace” come
se non fosse sempre un bisogno altrui ciò che mette nelle mie mani il potere di ricattarlo.

La liberazione sessuale
La liberazione sessuale - vanto del femminismo - è quel processo che
avrebbe portato all’espansione delle manifestazioni della sessualità in tutte
le sue forme e quindi anche ad un incremento dei rapporti, tanto che,
nell’opinione universale, noi vivremmo nell’era del sesso. Questo tipo di
lettura viene suffragato da quei tradizionalisti che denunciano la situazione
attuale come quella del libertinaggio e della promiscuità, e, come si sa,
niente giova maggiormente a confermare l’esistenza di uno stato di cose
quanto l’azione di coloro che intendono combatterlo. Un simile quadro presuppone però che per entrambi la vita sessuale abbia lo stesso significato,
che entrambi abbiano gli stessi bisogni, ma se per le femmine il sesso è uno
strumento e non il fine, allora la c.d. “liberazione sessuale” deve significare
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per esse qualcosa di diverso di quel che significa per gli uomini. Quanto
potente sia quel desiderio e quanto condizioni la loro vita è manifestato da
ciò che fanno da sempre per soddisfarlo. Il rapporto sessuale è un loro bisogno radicale, controllabile con grande fatica, fonte di disagi e disturbi,
persino di malattie e disordini comportamentali quando non venga soddisfatto, la passione che scatena e che si riflette nelle opere artistiche, di cui,
come noto, secondo Freud sarebbe addirittura la fonte, è qualcosa che non
potrà mai essere soppresso. Ogni bisogno altrui ci garantisce però un potere
e non vi è motivo per cui questo debba venir soddisfatto oggi più agevolmente di quanto accadesse in precedenza e perciò non è irragionevole attendersi che la quantità di sesso globalmente praticata in età femminista sia
inferiore che nel passato e progressivamente sempre minore, sempre più
costosa in termini economici e di dipendenza emotiva, sempre più controllata e regolamentata, sempre meno “selvaggia” e sempre più “civile”.
Se quella dei sessi è una guerra per la conquista del potere da parte delle donne e non “contro ogni forma di potere” - come ormai tutti capiscono ci si deve attendere che i doveri femminili diminuiscano sino ad azzerarsi e
che i diritti maschili scompaiano e, se per le donne il sesso è un pedaggio,
la loro piena libertà non potrà che corrispondere alla fine del pagamento di
quel prezzo, ossia alla fine del sesso, conclusione tanto logicamente corretta quanto scandalosa ed inquietante, conseguenza assurda che sconfina nel
delirio. In questa inaudita prospettiva la c.d. “liberazione sessuale” non sarebbe altro che la liberazione dal sesso, la fine del coito e la realizzazione
del sogno amazzone: mantenersi senza gli uomini e riprodursi senza incontri. Per quanto allucinato e aberrante possa apparire questo scenario non si
può negare che una simile condizione rappresenterebbe forse lo stato di
massima libertà immaginabile per le donne, la materializzazione di un antico miraggio.
Una mia amica, femminista praticante, mi disse un giorno: “La liberazione sessuale non è quello che credete voi, è la fine del sesso per dovere”.
Ora, se la fine del dovere coincidesse con la fine della costrizione non si
vede cosa vi sarebbe da obiettare, sennonché alla fine di ogni dovere corrisponde la fine di ogni simmetrico diritto e quindi la negazione del valore
delle pulsioni maschili e il disconoscimento dei sentimenti degli uomini. E’
la rivendicazione esplicita del diritto al monopolio sessuale nella relazione
di coppia giacché non rientra più “tra i compiti della donna sposata sopportare le angherie del marito, prime tra tutte la consuetudine sessuale”.203 Se
per le donne il sesso è un’angheria la liberazione sessuale rappresenterà al265

lora la fine di ogni tipo di rapporto che non sia strumentale a qualche altro
obiettivo, la liberazione dal sesso inteso come fine a se stesso. Questo agghiacciante rovesciamento dell’intera prospettiva entro la quale si è sviluppata sin qui la guerra dei sessi, l’inversione del significato dell’espressione
“liberazione sessuale”, non può essere presa sul serio perché le conseguenze sarebbero sconvolgenti. In questo quadro, infatti, la promessa di sesso
libero e gratuito si accingerebbe a trasformarsi in repressione sessuale, la
liberazione dei sentimenti e la facoltà di dar corso alle pulsioni si rovescerebbero nel loro opposto, la valorizzazione del corpo e della corporeità negata e denegata per millenni si trasformerebbe nella più radicale negazione
di ogni diritto degli istinti e delle passioni. Il genere femminile portatore
dell’Eros, Genere erotico per definizione, giunto al potere, si libererebbe
del sesso in uno scioccante rovesciamento di tutti quelli che sembravano
essere i suoi fini, mirerebbe anzi al potere anche con questo fine.
Una simile prospettiva - davvero sbalorditiva - non è altro che
un’ipotesi assurda benché non siano mancate indicazioni in tal senso, provenienti, fatto sorprendente, da uomini che non possono essere sospettati di
simpatie femministe. Otto Weininger, creatore di una filosofia esplicitamente misogina, sostiene apertamente che la sola strada che le donne hanno
per uscire dalla condizione di inferiorità nella quale si trovano e diventare
pienamente umane consista nella fine del sesso, nell’abolizione pura e
semplice della vita sessuale, e suggerisce poi, coerentemente, che se veramente gli uomini vogliono fare il bene delle donne non hanno che un modo, smettere di fare del sesso, cioè di abusare di esse intendendo che ogni
rapporto, gradito o sgradito, sia una violenza, ogni contatto un abuso, ogni
coito uno stupro, concetto che - sorprendentemente - anticipa di quasi cento
anni il noto slogan femminista. Prospettiva questa che risuona anche
nell’espressione un tempo in uso laddove, volendo significare che non aveva avuto rapporti con una donna, l’uomo affermava di ‘averla rispettata’ e
ciò a prescindere dai desideri di lei, come se, pur nella consensualità, il coito in sé rappresentasse un’irreversibile caduta. Ben più che mancanza di
rispetto, quasi una forma di oltraggio: “Difatti l’atto sessuale normale rende
la donna schiava del maschio e della specie”, chiarisce Simone de Beauvoir.204 Quel che sostiene Weininger, nella cui assurda concezione anche
quando una donna vuole ardentemente l’incontro essa in realtà vuole il
proprio male perché sarebbe il rapporto in se stesso la causa di quella condizione di inferiorità da cui deve uscire, perciò, ogni coito è un crimine di
cui gli uomini portano la colpa, ogni incontro una profanazione.205
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E’ impossibile immaginare qualcosa di più teso, allucinato e stravagante ma proprio per questo la coincidenza tra le affermazioni di quel filosofo
misogino ed il concetto esplicitato dallo slogan “ogni coito è uno stupro”
risulta ancora più inquietante. D’altra parte considerando lo schema entro
cui il femminismo sta costringendo le relazioni tra i due è parso di leggervi
in filigrana un percorso profondamente diverso da quello apparente, orientato non verso la libertà dei rapporti e l’intensificazione della relazione ma,
al contrario, verso la compressione delle pulsioni maschili e il loro impiego
come strumenti volti ad un fine. Di più, la sensazione che il femminismo
percepisca oscuramente quel gesto come lesivo della dignità femminile incomincia ad affiorare qua e là al punto che uomini maturi confessano ormai
che le loro compagne “…ex-post-tardo-femministe ritengono l’amore una
turpe invenzione maschile” e qualche giovanissimo non esita a dire che
“…la penetrazione è ormai percepita come atto invasivo” e che solo grazie
alla secolare propensione al sacrificio la donna riesce a tollerare quella contaminazione.206
In ogni caso, nonostante l’inquietante convergenza tra condizioni evolutive, manifestazioni storiche, confessioni improvvide dello stesso femminismo ed esperienza maschile relativa alla struttura dei rapporti, la prospettiva weiningeriana che vede in ogni coito uno stupro e che prefigura l’era del
potere femminile come quella della fine del sesso ha tutt’al più il valore di
una violenta provocazione. Infatti per chi vive il sesso come strumento la
“liberazione sessuale” non significherà la fine dei rapporti ma l’avvio
dell’era nella quale la vita sessuale sarà praticata sotto determinate condizioni, era del monopolio femminile sul se, il come, il quando ed il quanto,
nella quale l’incontro (“una concessione territoriale”) avverrà “…sotto il
dominio di una autorità onnipotente titolare di un controllo assoluto sulle
emozioni dei sudditi” come profetizza Pascal Bruckner.207 La libido maschile non sarà più solamente fonte di corteggiamento, di beni materiali e
di celebrazione ma anche mezzo da usare per controllare i sentimenti maschili, imporre i comportamenti graditi, insinuare il sospetto della colpa e
incutere paura.

Prostituzioni
Secondo la GNF le donne si prostituiscono perché costrette dalla povertà o dalla violenza dei loro sfruttatori, perciò in assenza della prima e dei
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secondi non lo farebbero. Ora, poiché la prostituzione (“Un ‘crimine’ voluto e richiesto dal maschio”)208 è sempre esistita, deve seguirne non solo che
sempre sono esistiti individui o gruppi maschili che l’hanno imposta alle
donne, ma anche che l’umanità è sempre vissuta nella povertà, carattere
dell’intera sua storia sino all’avvento della società dell’abbondanza che però non l’ha debellata neppure in Occidente, come prova il fatto che qui la
prostituzione non solo non è scomparsa, ma semmai è aumentata. Questo
racconto parla dunque delle cause che impongono alle donne di prostituirsi.
La povertà evoca l’ingiustizia nella distribuzione delle risorse che trova la
sua causa nel potere maschile. La prostituzione dunque è voluta o causata
dagli uomini, restando da spiegare perché mai il genere maschile abbia creato un sistema in cui si trova costretto a pagare per ciò che poteva ottenere
gratuitamente. Quelle sono in ogni caso, secondo la GNF, le ragioni per le
quali le donne si prostituiscono, ciò di cui sin qui mai si è parlato è invece
il motivo per cui gli uomini vadano per sesso a pagamento. La domanda
sembra così stucchevole da non meritare risposta, tuttavia noi daremo quella risposta: i maschi vanno per sesso a pagamento perché trovano piacere
nel coito comunque si realizzi, la conclusione del coito è l’orgasmo e questo piacere è lo scopo dell’incontro. I maschi vanno per sesso a pagamento
perché provano un immenso piacere nel praticare il coito, perché ne hanno
il desiderio e perché l’assenza di orgasmo, l’impedimento alla eiaculazione,
provocano in essi disagio e sofferenza.
Questo è un tratto del racconto maschile ed è quel che sempre si è ammesso sino all’avvento del femminismo, quel che invece si dimentica, pur
essendo parimenti banale, è che nessuno è mai disposto a pagare per qualcosa che può trovare gratuitamente, nessuno compera ciò che può avere
gratis. I maschi dunque vanno a pagamento per soddisfare un desideriobisogno che non possono soddisfare in altro modo, perciò se il genere
femminile avesse lo stesso desiderio e lo stesso bisogno, i due, posti su un
piano di parità, si incontrerebbero senza alcuno scambio. Va da sé che essendo la prostituzione un male debba essere imputata agli uomini contro i
quali vengono lanciate periodiche campagne di denigrazione e criminalizzazione con esposizione al pubblico ludibrio dei c.d. “puttanieri”, un paio
dei quali nel Nordest d’Italia ha finito con il suicidarsi. Periodicamente
vengono proposte nuove forme di controllo attraverso la pubblica gogna,
quali, ad esempio, la ripresa in circuito chiuso delle strade e la proiezione
delle immagini del baratto su megaschermi collocati in pieno centro.209 Ad
aggravare la colpa degli uomini si sottolinea poi il fatto che le prostitute
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sono talvolta (e si vuol far credere sempre) ragazze costrettevi con la forza
dopo essere state rapite o comprate. A questo si aggiungono le condizioni
di esercizio del rapporto, i pericoli per l’igiene pubblica e l’indecoroso
spettacolo cui si assiste in molte strade delle principali città. Tutto questo è
però il frutto, come ognuno ben sa, di quel mezzo proibizionismo che vige
in Italia e che produce gli effetti di ogni proibizionismo, senza eccezioni.
Così i nemici della prostituzione usano gli effetti del proibizionismo da
essi voluto come capo di imputazione, come aggravante del “vergognoso”
commercio a carico dei maschi. “Donne schiavizzate per uomini colpevoli”
titolava un volantino distribuito per le strade e nelle scuole di Brescia nel
2000.210 La soluzione proposta dai nemici della prostituzione è semplice ed
elegante: i maschi non devono andare per sesso a pagamento trattandosi del
puro e semplice appagamento di un capriccio cui devono rinunciare. Qui
essi sostengono che il singolo orgasmo sia un capriccio e sembra quasi che
abbiano ragione, ma la vita sessuale è appunto un insieme di gesti e di orgasmi che ne sono la naturale conclusione e perciò l’intera attività sessuale
può legittimamente essere definita una lunga serie di “capricci” cui si può
rinunciare.
I maschi che vanno per sesso a pagamento appartengono ovviamente a
due categorie, coloro che hanno una compagna e coloro che non hanno
nessuna. Quanto ai secondi la c.d. “rinuncia al capriccio” coincide con
qualcosa che non si osa annunciare e che meno ancora si può proclamare
esplicitamente in epoca di “liberazione sessuale”, l’astinenza. Così agli
uomini senza compagna, ai milioni di single il cui numero è in crescita ed a
cui si aggiungono le centinaia di migliaia di immigrati senza nessuna, viene
proposta la pura e semplice continenza a tempo indeterminato, insomma la
castità. Questa conclusione viene regolarmente sottaciuta e quando ne viene evidenziata l’inevitabilità si risponde “che si trovino qualcuna”. Veniamo ora a coloro che hanno una compagna, fidanzata, convivente o moglie
che sia, quelli che “si sono trovati qualcuna”. In questo caso la rinuncia al
“capriccio” viene indicata come ovvia e dovuta, sotto l’universale presunzione che avendo una donna abbiano anche del sesso. Questa presunzione è
tale che sui giornali femminili i “puttanieri” vengono persino descritti come
uomini che vanno a praticare del sesso in condizioni indegne mentre a casa
la loro compagna li attende più che disponibile, bruciante di desideri inappagati; è esclusa in partenza anche la sola ipotesi che avere una donna non
implica per ciò stesso avere del sesso e soprattutto che non significa averlo
in rispondenza a quelle pulsioni, a quei moti della passione che pure si ce269

lebrano e si cantano come degni e rispettabili e soprattutto che implichi
l’averlo gratuitamente e liberamente e non viene presa in considerazione
l’ipotesi che esso venga pagato in forme occulte ed invisibili.
Tutte le statistiche degli ultimi vent’anni sulla vita sessuale delle coppie
presentano una quota di maschi insoddisfatti che oscilla tra il 30 ed il
35%,211 cosa racchiudano queste cifre non è facile sapere soprattutto perché
i maschi stessi non sono in grado di definire la loro reale condizione, non
hanno le parole per descrivere lo stato nel quale si trovano; certo è che sin
qui nessuno ha osato attribuire quella insoddisfazione maschile ad un eccesso di richieste da parte della compagna. L’esistenza di una relazione non
garantisce agli uomini alcun diritto al sesso ne rappresenta solamente una
precondizione, necessaria ma non più sufficiente come era invece quando
le donne lo facevano per dovere, perciò quelle cifre nascondono una realtà
ben diversa da quella che torna utile proclamare. Quello delle donne che
impongono la castità ai loro mariti è un fenomeno occultato, un tabù. Ecco
alcune cifre che, stante l’omertà che esiste sul tema, devono essere intese
come indicative più che esaurienti e descrittive della realtà. La fine del sesso colpisce il 5% degli uomini dopo il terzo anno di matrimonio, il 10%
dopo il quinto, il 15% dopo il decimo ed il 20% dopo il quindicesimo.212
Non è difficile immaginare cosa accada più avanti, ma vi è qualcosa di nascosto anche nella quota dei maschi che non si lamentano della vita sessuale, numero che racchiude tanto coloro che ne sono davvero soddisfatti
quanto quelli che si sono rassegnati alle modalità ed alla frequenza imposte
dalle loro compagne e che hanno finito col considerare la vita sessuale che
conducono come la sola possibile.
Agli uomini non piace raccontare in giro di essere dei mendicanti né
apparirlo davanti a se stessi, perciò il numero dei rassegnati che si definiscono soddisfatti obtorto collo potrà essere quantificato solamente quando
essi avranno in mano le parole per definire la loro condizione, quando sapranno che parlando non saranno derisi. Prima di allora conviene dire e dirsi “nondum matura est” e fingere di non essere interessati a ciò che si sa di
non poter comunque avere. In questo quadro diviene però chiaro cosa comporti per gli uomini associati ad una donna la rinuncia ai “capricci”, significa che essi si devono accontentare di quel che passa il convento il quale
può passare molto, poco o nulla senza che essi abbiano voce in capitolo. Si
tratti di sesso ardente o dell’elemosina, di attività selvagge o praticate in
modo “civile e decoroso”, rimane certo che la fine della prostituzione cancellerebbe una via di fuga ed incrementerebbe decisamente il potere delle
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loro compagne e dell’intero genere femminile.
Non vi è dunque da stupirsi che il femminismo osteggi tanto duramente
la prostituzione: castità per gli uni e dipendenza senza vie di fuga per gli
altri sono le soluzioni proposte. Quelli devono perciò “trovarsi qualcuna”,
questi limitarsi a quel che viene loro concesso accettando la loro dipendenza e negandone l’esistenza. Resta da vedere perché mai coloro che hanno
una relazione e quindi - a tutta prima - del sesso gratuito vadano poi anche
a pagamento. Non solo, come abbiamo visto, a causa della insospettabile
vastità della castità forzosa e del fatto che i maschi desiderano giochi e
forme che le compagne non accettano, vi è una ragione più profonda, la sola in grado di spiegare perché i maschi “puttanieri” siano in Italia circa nove milioni, come annunciava nel 1999 con una copertina antimaschile uno
dei più diffusi settimanali e come confermava una recente statistica, circa il
45% di quelli sessualmente attivi,213 un numero enorme la cui dimensione
risulta stupefacente specie se si considera che vivremmo nell’era della liberazione sessuale (secondo il femminismo) e addirittura del libertinaggio più
sfrenato, secondo i suoi (sedicenti) avversari.
La ragione risiede nel fatto che, chiusa l’era dei diritti sessuali degli
uomini dentro la coppia (azzerato cioè il valore delle loro pulsioni) il sesso
che sembra gratuito è in realtà a pagamento, è un sesso che comporta un
costo invisibile e non quantificabile ma che diventa visibile proprio attraverso il prezzo pagato sulla strada. Quel costo inconfessabile si chiama dipendenza ed il suo esercizio si chiama elemosina. Elemosina gratis, certamente. Quali che siano le ragioni per cui i maschi vanno in strada, si tratti
di capricci o di bisogno, di diritto o di delitto, la sola cosa certa è che non
pagherebbero se trovassero gratuitamente a casa quel che là ottengono pagando: i maschi vanno per sesso a pagamento perché non lo trovano gratis,
per nessun’altra ragione che per questa. Il prezzo che pagano in casa si
chiama dipendenza, soggezione morale, sottomissione psicologica. Chi
chiede dipende. Con il pagamento i maschi si liberano della relazione perché questa è un costo in se stessa, è il prezzo invisibile, giacché anche dentro una relazione stabile e garantita per giungere al coito sono necessari
comportamenti ed atteggiamenti costosi e vincolanti dei quali, potendo, ci
si libera.
Le conseguenze di questo diverso racconto spiegano perché venga liquidato come falso e provocatorio. Se si ammette che i maschi vanno per
sesso a pagamento perché non lo trovano gratis e che il loro è un bisogno e
non un capriccio, tutto si rovescia e si stravolge. Appare allora chiaro che
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quel bisogno non è soddisfatto in altro modo che pagando e che le donne
non soffrono dell’assenza di sesso in quanto tale; considerato poi che quel
bisogno è riconosciuto lecito e che reprimerlo è inconcepibile in epoca di
liberazione sessuale, ne deriva un capo di imputazione a carico del genere
femminile che si rifiuta di corrispondere ad un bisogno legittimo degli uomini.
Il Genere erotico per definizione214 apparirebbe come speculatore dei
più naturali bisogni dando a pagamento (magari per pochi soldi) quel che si
rifiuta di dare gratuitamente, peggio, sotto una prospettiva globale, si potrebbe sospettare che - in un universale tacito accordo - si rifiuti di darlo
gratuitamente proprio per poter ottenere dei benefici in contraccambio. Le
cause della prostituzione si rovescerebbero e con ciò la colpa della tratta e
delle schiavitù, degli sfruttamenti e dei “tristi spettacoli” sulle tangenziali.
Il genere femminile diventerebbe allora colpevole dei danni che fa ed anche di quelli che subisce e i maschi gli obiettivi di un sistema di ricatto orchestrato ai loro danni ma a detrimento anche di alcune donne (le schiave).
Una prospettiva inconcepibile, perciò, anziché affermare che i maschi hanno diritto al sesso e che non trovandolo gratis sono costretti a pagare, che
sono la parte passiva nel fenomeno, si nega che di bisogno si tratti, si falsifica il racconto maschile sostituendosi ad essi nel descrivere la loro esperienza, irridendo al bisogno e denominandolo capriccio.215
Al fine di togliergli ogni minima legittimità e quest’ultima, pur infima,
scusante, ecco che una nuova verità viene ora messa in campo: i maschi
vanno a pagamento per desiderio di potere e per volontà di dominio e quel
tipo di sesso è una forma di esercizio della loro pervicace volontà di dominare, in tal modo non solo viene degradata ogni ragione del fenomeno ma
esso viene anzi tradotto nell’esercizio di un danno coscientemente inflitto
al genere femminile che non solo diventa vittima del fatto in sé, ma già in
nuce, risulta colpito nella sua dignità dalle motivazioni che muovono gli
uomini: la volontà maschile di dominare, una sorta di “orgasmo del potere”
di cui quello fisiologico non sarebbe che una maschera. L’orgasmo dunque
non è più il fine, ma una copertura, o tutt’al più un pretesto. E’ questa una
verità nuova apparsa al principio di questo secolo e di cui mai si era sentito
parlare innanzi, a farsi megafoni della quale non mancano ovviamente i
maschi pentiti. Viene così rinvenuta la nuova vera causa di un fenomeno
che la liberazione sessuale non è riuscita a scalfire ed il genere femminile
esce ancora una volta innocente e vittima mentre un altro male che colpisce
gli uomini viene usato contro di loro. Come deve essere in una guerra mo272

rale.
Sin qui abbiamo data per scontata l’universalità della condanna contro
la prostituzione contenuta nella GNF, ma si tratta di una assunzione incompleta perché questa è solamente una parte di quel grande racconto il quale
afferma anche che le donne hanno tutto il diritto di vendere il loro corpo al
miglior offerente purché ovviamente ciò avvenga per libera scelta, sia esercitato in condizioni di sicurezza ed igiene, senza sfruttamenti e meglio se
con le tutele assistenziali e previdenziali previste per ogni altra professione.
Codificazione questa che è divenuta legge in Germania nel corso del 2001
dove la prostituzione è stata parificata ad ogni altra professione, con tanto
di imposizione fiscale ed assistenza sociale. Con ciò la GNF contiene due
diverse interpretazioni dello stesso fenomeno. Da una parte lo si denuncia
come istituzione che trasforma le donne in strumenti di piacere, in oggetti,
dall’altra si rivendica il diritto femminile a disporre del proprio corpo dichiarando implicitamente che una prostituzione libera e volontaria può nascere solo d’ora in avanti mentre tra le prostitute del passato nessuna fosse
tale per scelta. Ancora, mentre un ramo del femminismo proclama che anche la prostituzione volontaria è in realtà accettazione forzosa del coito e
perciò stupro sistematico, un altro dichiara che essa è professione legittima
ed onorevole. Le une sostengono che la volontarietà al coito non significa
nulla perché la sessualità femminile richiede comunque quei preliminari
eccitativi che predispongono il corpo alla penetrazione, in assenza dei quali
ogni rapporto è vera violenza, le altre, riallacciandosi alla tradizione classica della prostituzione sacra, delle Etère e delle Geishe, rivendicano al nuovo potere delle donne la possibile trasformazione di quella professione e
l’innalzamento delle interessate dai bassifondi della società ad un rango di
alto valore estetico, culturale e simbolico, come accadde nel passato o,
quantomeno, al livello di ogni altra attività di scambio.
Se però la vendita del corpo (sotto opportune condizioni, “alla tedesca”
per capirci) può rappresentare cosa lecita e persino un valore culturale, allora non si potrà bollare il maschio come puttaniere perché nel momento in
cui viene riconosciuta dignità alla vendita non si potrà dichiarare indegno
l’acquisto; non si potrà liquidarlo come sfruttatore e metterlo alla gogna e
così il racconto femminista si manifesta per quello che è: un colossale processo di criminalizzazione dei maschi. Puttanieri restano i maschi italiani,
ma tali non sono più quelli tedeschi, mentre viceversa gli svedesi sono addirittura delinquenti dal momento che vengono puniti con il carcere.216 Infatti, quanto al “capriccio”, se le prostitute di strada ne sono lo strumento,
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le altre (le tedesche) in cosa si differenzierebbero da queste? Quanto alla
“volontà di dominio” se fosse vero che il maschio va a pagamento per questo motivo che differenza farebbe l’esser la donna schiava o Etèra, sfruttata
o libera, svedese o tedesca? Oltraggio sarebbe sempre e comunque. Nella
prospettiva di questa nuova prostituzione parificata o addirittura di alto
rango vi è un altro elemento decisivo che rimane immutato e che si rischia
di dimenticare: i maschi pagherebbero pur sempre a causa del fatto che non
trovano sesso gratuito e questo aspetto che riguarda gli uomini è la cosa più
importante per loro. Ancora una volta dunque è il femminismo stesso a distruggere le ragioni da esso addotte contro un fenomeno che vede imputati i
maschi come se quel racconto e le sue argomentazioni fossero del tutto
strumentali. Ed infatti esse sono parti della GNF, il grande racconto creato
per la potenza del genere femminile e per l’annichilazione morale di quello
maschile. Verità utili in una grande verità utile.

La buona prostituzione
Sin qui abbiamo ragionato della prostituzione intesa in senso ordinario,
caratterizzata dallo scambio esplicito tra sesso e denaro, da rapporti brevi
che si chiudono con il pagamento del prezzo, quella contro la quale sono
schierati la Sinistra, il femminismo ed una parte del mondo Cattolico. La
prostituzione praticata dalle prostitute, per dir così, quella visibile, solamente questa è oggetto di scomunica morale e di sanzioni legali, solo questa è brandita come arma contro gli uomini, l’altra, quella invisibile, non
solo non è condannata ma trova nel femminismo il suo più potente fautore.
Riprendendo l’esempio del week-end a Parigi si può vedere in che modo un
rapporto già condannato come totalmente negativo possa trasformarsi in
qualcosa di ben diversamente qualificato, per far ciò è sufficiente impastarlo con questi ingredienti: invisibilità, alto costo, relazione e durata, incertezza sulla contropartita. Se io per sei mesi vado in strada da Irina cado nella condanna che colpisce tutti i puttanieri, se invece per un uguale periodo
la porto in giro per il mondo tra grandi alberghi e ristoranti di lusso, spesandola di tutto, regalandole gioielli e vestiti e consegnandole alla fine il
giusto guiderdone, perdo immediatamente quella qualifica e divento un viveur. Ripetendo l’operazione con Olga e Ljuba nei mesi successivi potrei
persino barattare questo commercio per altrettante “conquiste” come usano
fare i collezionisti che si guardano bene dal confessare quanto sia venuta a
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costar loro la collezione.
A parte le diverse condizioni ambientali (cosa che però vale tanto per
loro quanto per me) ecco cosa distingue i due tipi di rapporti. Quello da
strada è totalmente privo di vincoli, vuoto di qualsiasi relazione,
de-emotivizzato mentre l’altro costituisce in se stesso una relazione per
quanto debole e a termine. Il primo è molto meno costoso del secondo, più
facile e a portata di mano, accessibile a (quasi) tutti, il secondo a pochi. Nel
primo lo scambio è palese, nel secondo è almeno in parte nascosto da regali
e spese indirette. Nel primo non vi è alcuna durata oltre l’interazione fisica,
nel secondo una durata esiste. Fatto decisivo, nel primo io maturo il diritto
alla prestazione in assenza della quale non pago, nel secondo non sono sicuro di ottenere ciò per cui sto pagando. Sono dunque aumentati il costo,
l’invisibilità e la durata mentre al tempo stesso ho perso la certezza della
controprestazione. Tutto il rapporto è spostato ora verso le polarità femminili: relazione (vs. separazione), durata (vs. istantaneità), invisibilità (vs.
visibilità), indeterminatezza (vs. determinatezza). La certezza della prestazione viene meno nel momento in cui si entra nella durata perché ora non è
più stabilito il quando, il termine entro cui essa deve avvenire, mentre il
rapporto meretriciale ordinario è immediato o brevissimo e a questa brevità
è interessata proprio la donna.
La durata le consente invece il rinvio ad un momento successivo che io
non posso determinare e mentre rovescia le aspettative instaura la gerarchia: il pagamento non mi garantisce più nulla e perciò, proprio nel momento in cui pago di più, divento dipendente. Niente meglio del seguente
fatto prova questo rovesciamento: nel rapporto di strada una denuncia per
stupro è quasi impossibile persino se stupro vi fosse, mentre nell’altro essa
è agevole e a portata di mano e mi può cadere addosso persino se io nemmeno tocco la donna. Una simile contingenza, il week-end a Parigi, rende
l’accusa più credibile che in qualsiasi altro caso infatti si può - “si deve” presumere che il maschio, avendo pagato, si senta in diritto di imporre il
coito allo stesso modo dei mariti di una volta. La durata e quindi la relazione sovvertono le condizioni del rapporto giacché avere un debito significa
doverlo saldare entro un termine dato se invece questo non è prefissato o
compete al debitore stesso fissarlo non esiste alcun debito; nasce allora una
gerarchia, le parti si invertono ed il creditore diviene colui che dipende.
Questa è la ragione logica (epistemologica) della trasformazione del rapporto e questo è il motivo per il quale il femminismo combatte la prostituzione di strada, quella nella quale il maschio non dipende.
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Pagamento e perdita della supremazia
La non-dipendenza maschile è percepita dalle donne come una perdita
ed in effetti rappresenta la perdita del loro potere sessuale sugli uomini, di
qui la condanna morale. Le valutazioni morali dei fatti dipendono
dall’utilità che una qualche forma vivente ne trae e da ciò deve seguire la
denigrazione di quel che le è inutile, o peggio di quel che, sottraendole potere, la danneggia. La condizione ottimale in campo sessuale per le donne è
quella nella quale si attualizzano-realizzano in modo estremo le polarità
femminili e quindi il vincolo matrimoniale dell’era femminista nel quale è
azzerato ogni valore dei sentimenti e delle pulsioni maschili a fronte
dell’estensione illimitata del potere femminile, primo tra tutti quello del no,
il diritto della moglie di negarsi per sempre, parte integrante e capo primo
del diritto di imporre le regole della vita sessuale.
Nessuna istituzione ereditata dalla storia è stata esente da condanne nel
corso degli ultimi due secoli e meno che mai negli ultimi quarant’anni. Tra
queste figurano ovviamente il matrimonio e la famiglia (comunque intesa)
denunciate come costruzioni funzionali alla divisione in classi della società
(dalla Sinistra) ed alla sottomissione della donna, dal femminismo. Si sarebbe perciò tentati di pensare che, essendo il matrimonio una istituzione
dalla quale “la donna ricava sempre il peggio”,217 le donne per prime lo aborriscano e lo osteggino e che, viceversa, gli uomini lo desiderino e lo difendano. “Meglio sole, solissime” proclamava Emanuela Audisio nella
prima pagina de “La Repubblica”, dal momento che ogni marito procura
alla donna due ore al giorno in più di fatica (ma poi si scopre che in realtà
sono otto)..218 Invece, come ognuno sa, tra i due sono proprio le donne ad
esserne maggiormente attratte tanto che la battuta rivolta allo sposo: “Sei
finalmente riuscito a convincerla!” può essere usata indefinitamente alle
nozze di chicchessia e, per quanto dozzinale e scontata, produce sempre il
suo cinico effetto. Il matrimonio dunque, benché eroso nel suo prestigio e
sostituito dalle convivenze, mantiene tuttora il suo fascino nei cuori femminili, per ovvie ragioni. Esso trovava il suo fondamento nello scambio
sesso-manutenzione, da una parte, e mantenimento-riproduzione dall’altra
e la natura di questo commercio - per quanto nascosta dai valori della Fede,
prima, e dal romanticismo, poi - non è mai sfuggita a nessuno.
Dagli uni e dalle altre il matrimonio è stato denunciato come
un’istituzione che formalizzava la prostituzione, legalizzazione di un universale meretricio, codificazione di quel baratto che, praticato in altri modi,
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patisce da sempre la fama più triste. Ma quel che distingue questo commercio da quello di strada è appunto il fatto che esso estende al massimo le polarità femminili e questa è la ragione per la quale quel che è giudicato indegno diventa un valore, quel che è giudicato un abbassamento diventa un
sogno. Scambio più costoso, scambio invisibile perché nascosto sotto la
maschera dell’amore religioso e/o laico, scambio esteso nella durata perché
a tempo indeterminato, e - questa essendo la novità portata dal femminismo - scambio senza vincoli nel dare, dove il mantenimento sia un obbligo
morale e legale e il corrispettivo sessuale una semplice facoltà, la miglior
condizione possibile dal punto di vista femminile.
Tanto sulla strada quanto nel matrimonio dunque quel che avviene è
uno scambio tra sesso e denaro e la manifestazione più esplicita di questo
fatto è data dai matrimoni che si concludono tra uomini ricchissimi e/o famosissimi in età già avanzata e splendide donne anche di venti o trent’anni
più giovani. Nonostante qui la natura del baratto sia scandalosamente evidente e imbarazzante, l’insopprimibile interesse femminile alla nascita dei
legami intersessuali impone ai rotocalchi di coprire dettagliatamente siffatti
“avvenimenti”, raccontati però con quel pudore e quell’ipocrisia che
l’eccessiva visibilità dello scambio richiede. Non è inutile osservare poi
che questi ricconi spesso sposano donne di condizione sociale bassissima,
cosa della quale non si curano, come è naturale dal momento che il valore
della donna è dato dal suo corpo, da ciò che essa è, mentre quello
dell’uomo (dal punto di vista femminile) si fonda su ciò che egli ha: fama,
denaro, potere (se e quando li possiede).
Nessuna donna sogna di vendersi in strada al primo che passa ma tutte
fantasticano di sposare un principe o almeno un uomo ricco e famoso,
chiunque esso sia, fosse anche il primo che passa. Quel che da sempre si sa
e che la nuova ideologia ha imposto a tutti di negare. Resta da considerare
cosa comporti tutto questo per gli uomini, a quali condizionamenti e costrizioni siano sottoposti da quella disimmetria del bisogno che sta all’origine
dello scambio. La guerra femminista contro la prostituzione è in realtà, e
non può essere altro, una guerra contro il commercio agito secondo le polarità maschili e non contro lo scambio in quanto tale. “Puttanieri” sono i maschi che pagano (poco) sulle tangenziali, non coloro che pagano moltissimo
nelle suite dei cinque stelle e la lotta alla prostituzione non è una lotta contro la tratta delle slave, né deriva dall’applicazione di un principio ideale
del tipo “non si fa commercio dell’amore” ma è la messa in pratica di un
valore morale inteso nel suo senso più profondo, l’interesse di qualcuno,
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l’utilità di una forma vivente, è la lotta contro la prostituzione visibile ed a
favore di quella invisibile.
Il matrimonio rappresenta dunque una istituzione che ha sin qui garantito alle donne quel che non potevano avere altrimenti e che imponeva loro il
sesso come corrispettivo, mentre nella nuova era questa contropartita è esclusa. E’ il divorzio con i suoi obblighi economici a carico dell’ex marito
a manifestare in modo eclatante la nuova funzione di questo istituto fondato sull’assenza di ogni dovere della moglie, quello sessuale per primo. Con
il divorzio il maschio conserva verso la ex il dovere al mantenimento che
può durare anche tutta la vita mentre non mantiene - come è ovvio - alcun
diritto. Il cosiddetto assegno di divorzio, presentato come “dovere di solidarietà verso la parte debole” è del tutto indistinguibile da un assegno sessuale postdatato. L’ex marito non paga i servizi che ottiene perché non ne
ottiene più alcuno, ma per ciò che ha avuto in cambio, paga cioè le prestazioni sessuali di cui ha beneficiato. Questa verità inconfessabile viene negata e nascosta sotto il mantello del fatto che “la moglie ha lavorato per
lui” ed è vero, come è vero che mentre convivevano il reddito di lui è stato
diviso a metà e che, matrimonio perdurante, lui non ha goduto del proprio
reddito più di quanto ne abbia beneficiato lei (vale semmai il contrario,
come abbiamo visto).
A meno di assumere che l’attività di cura e manutenzione debba essere
pagata anche quando non viene più svolta, nel senso che essa vale due o tre
volte il reddito di lui, non resta che una sola ragione per la quale il divorziato debba pagare indefinitamente ed in misura esorbitante. Se infatti egli
pagasse per le cure ricevute ciò vorrebbe dire che la professione di moglie
è la sola che venga retribuita anche quando finisce. Chi mai pretenderebbe
di essere pagato, dopo essersi licenziato, sulla base del fatto che “ha lavorato prima”? Una donna che pur abbia nella cura la sua professione (una infermiera) non pretende certo di essere retribuita quando non lavora più,
mentre la condizione legale della ex (fatto che deriva da una valutazione
morale) è radicalmente diversa e lo è per la semplice ragione che quel pagamento post servizio non si riferisce all’attività di cura ma al sesso. E questo non vale solo tra maschi e femmine. Una famosa tennista lesbica boema
decise un giorno di convivere con una delle sue amiche, quando poi si separarono costei chiese alcuni milioni di dollari di “risarcimento” e tra due
donne non si può usare il “parassitismo maschile” a copertura del commercio.219
E’ vero che sentenze della magistratura italiana hanno imposto al divor278

ziato il mantenimento della ex anche in caso di matrimonio in bianco, il che
sembra contraddire quel che stiamo dicendo, ma è evidente che nulla sarebbe più inconcepibile di una sentenza che esplicitamente collegasse il
mantenimento all’attività sessuale passata o, peggio, l’ammontare
dell’assegno al numero dei rapporti; non sarà mai una sentenza a tradire
una simile vergognosa verità. Ma è davvero una verità vergognosa? In una
società nella quale la relazione tra i due fosse dichiaratamente fondata sullo
scambio tra sesso e denaro e in cui venisse riconosciuto esplicitamente il
valore esorbitante del corpo femminile, la legge imporrebbe ai maschi il
pagamento della prestazione nella misura più alta possibile che trova necessariamente il suo limite nella metà del reddito maschile. Metà del reddito è infatti quel che i maschi pagano nella convivenza, al momento del divorzio e poi con la pensione e la liquidazione e non lontano dalla metà (il
40%) quel che pagano continuativamente sino ad un termine temporale che
non dipende da loro. ‘Il massimo possibile’ significherebbe che in quella
società qualora il reddito dell’ex si incrementasse egli dovrebbe aumentare
proporzionalmente la quota da versare ed è quel che succede. ‘Il massimo
possibile’ significherebbe che là dove il singolo non può pagare integralmente “il dovuto” questo sia versato dalla collettività sotto forma di assistenza ed assegni sociali ed infatti a questa condizione si riferisce
l’espressione americana ‘Mogli del governo’. ‘Il massimo possibile’ significherebbe che al maschio non è data alcuna possibilità di sottrarsi al pagamento neppure quando sia disoccupato come infatti accade in molti paesi
dove la disoccupazione non è un “alibi” valido per il maschio ed a punizione del quale è previsto il carcere (pena di cui si chiede l’introduzione formale anche in Italia, ma di fatto già comminata come accadde pochi anni fa
in Puglia ad un disoccupato che appunto non versava l’assegno da tempo,
dal momento della perdita del lavoro).220 Tutto questo rimane occultato dal
fatto che in genere vi sono di mezzo i figli, ma nulla muta quando questi
mancano.
Lo scambio sesso contro denaro è una vergogna per noi, lo è in Occidente dove la morale cristiana, prima, l’etica dell’amor cortese poi ed infine il romanticismo hanno creato un ben diverso ideale di fronte al quale
l’idea stessa di commercio è diventata spregevole; a questo si è aggiunto il
femminismo per il quale il baratto sessuale è degradante e oltraggioso per
le donne stravolgendo il fatto che, trattandosi dell’esercizio di un ricatto
sulla dipendenza maschile, deruba ed oltraggia gli uomini. Se invece si assume che per natura, e non per cultura, le donne trovano nel sesso uno
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strumento e gli uomini uno scopo e che l’amore-gratuito è un’affascinante
costruzione della civiltà occidentale fondata sulla negazione della verità
naturale (che ha generato l’amore come utilità), allora quello scambio perde ogni ombra di indegnità per diventare la base esplicita dei rapporti tra i
due, il fondamento schietto della loro relazione. E’ bene per le donne usare
gli ormoni maschili per trarne tutti i vantaggi possibili come sarebbe vantaggioso per gli uomini vedere i propri bisogni sessuali soddisfatti gratuitamente. Niente di immorale giacché in un conflitto etico la sola cosa ad
essere immorale è la sconfitta e sconfitta epocale è quella subita dagli uomini, schiacciati da una dipendenza che non ha rimedio e della quale sono
costretti a negare l’esistenza, eppure, ad onta di questa verità, la salvaguardia della loro dignità di esseri liberi, come vedremo, è ancora nelle loro
mani.
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LA DISTRUZIONE DEL PADRE

Benché oggi sia difficile per tutti noi assegnare alla paternità, alla funzione generativa e alla filiazione maschile, intese sia in senso proprio che
figurato, il valore che ad esse compete, nondimeno esse occupano un posto
centrale nell’espressione delle caratteristiche maschili dei singoli individui
e nell’economia delle civiltà, dal piano strettamente biologico sino a quello
simbolico. La nostra difficoltà nel sentirne il valore è conseguenza di un
processo che dura da lungo tempo e che negli ultimi decenni è giunto a
compimento. La distruzione della paternità e della figura del padre, del loro
valore, sotto ogni riguardo, è ormai conclusa; di quella disintegrazione morale è pervaso il sentire comune e noi tutti ormai condividiamo, persino
contro la nostra volontà, quel sentimento medio-universale che ha posto la
funzione paterna al di fuori della scala dei valori. Tanto avanti si è spinto il
processo e a tal punto è giunto il “progresso” che il termine stesso ‘paternità’ suona datato ed evoca tempi e condizioni sociali lontane e irrecuperabili
e alla parola ‘padre’ associamo ormai spontaneamente l’attributo di “padrone”. Niente palesa tanto chiaramente la centralità di una funzione quanto gli attacchi che le vengono rivolti e nel conflitto dei sessi il ruolo e la
posizione del padre dovevano essere sminuiti, screditati ed infine distrutti.
Un annientamento necessario.

Il passato che uccide
Il padre precede il figlio nel tempo e come il figlio è il futuro del padre
così il padre è il passato del figlio. Questa elementare considerazione si ca281

rica del suo pesante significato se si considera quale sia il passato del mondo secondo il vigente canone occidentale; per esso, e quindi per tutti noi, la
storia è un universale delitto del quale i maschi portano la responsabilità,
essa è opera delle generazioni maschili passate che, nell’insieme, formano
le radici generative dei contemporanei. Il passato, ora colpa e vergogna, è
la radice di quel presente che viene così fondato eticamente sul nulla perché privato di qualsiasi valore morale. L’eredità che i padri hanno lasciato
ai figli è diventata una landa desolata guardando verso la quale essi non
possono provare altro che ripulsa e il desiderio di rifuggirvi proiettandosi
verso un futuro specularmente diverso. La criminalizzazione del passato
coincide con la cancellazione morale e l’azzeramento del valore di coloro
che lo hanno creato: i padri e perciò il Padre. Il passato è il solo luogo nel
quale gli ascendenti sono e saranno e la distruzione di quel territorio corrisponde al loro annientamento; stabilito che sono stati i costruttori di un
mondo che deve essere distrutto, il loro legame con il presente e con il futuro viene tagliato di netto e la loro immagine diventa una statua di sale per
il cuore delle generazioni a venire. Con la costruzione del passato come era
dell’usurpazione universale la GNF colpisce a morte le generazioni passate
di sesso maschile, i padri diventano coloro dai quali si devono prendere le
distanze, dai quali ci si deve distinguere, diventando “uomini nuovi” intendendo appunto che per “gli uomini vecchi” non c’è più posto nel mondo.
Nel suo Verso una società senza padre A. Mitscherlich racconta il seguente
aneddoto del tardo Ottocento.221 Un minatore ritorna a casa e si appresta a
lavarsi sotto gli occhi ammirati del figlio. Sottolineando lo stato del marito,
la moglie si rivolge al figlio invitandolo a scegliersi un’altra strada, una
professione che non lo riduca a sera così sudicio e sporco, un lavoro rispettabile. Auspicando e prefigurando un futuro migliore per il figlio e sotto le
apparenze di amore per quest’ultimo, la donna pronuncia la condanna del
padre agli occhi di lui, lo colloca in una dimensione che deve essere superata e lacera il legame tra le generazioni maschili. E’ adombrato l’avvento
dell’ “uomo nuovo” che potrà nascere solo dal ripudio e dalla sconfessione
del valore di quello dal quale la madre, finalmente, ha incominciato a prendere le distanze perché di lui ormai si vergogna. Quel giudizio materno è
indice di un nuovo orientamento e segnale di una frattura i cui effetti appariranno sin troppo evidenti un secolo dopo. Per i maschi delle generazioni
che verranno il passato non sarà più fonte di vita ma causa di morte.
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Esproprio
In tutto l’Occidente nella seconda metà del Novecento l’aborto è stato
legalizzato e tutte le legislazioni escludono completamente il padre da ogni
decisione al riguardo. Stiamo parlando della decisione essenziale sulla radice stessa della paternità, il momento originario sul quale le donne hanno
il monopolio assoluto della scelta e da cui il maschio è radicalmente estromesso. In quanto centro di scelta egli semplicemente non esiste e la sua volontà vale zero. All’uomo è stata dunque confiscata la parola sulla decisione più importante della vita, la sola irreversibile, atto primario e fondativo
della paternità. Non è possibile immaginare un esproprio più radicale e originario per il semplice fatto che non può esisterne l’equivalente; i presupposti etici e le conseguenze psicologiche sono dello stesso rango, estreme e
irrimediabili. Con tale atto legislativo i maschi sono decaduti dal rango di
gestori della paternità e di cogestori della generazione trasformandosi in
meri esecutori di una volontà che li sovrasta e che trasforma la donna in
madre della stessa paternità.
Nell’ordine simbolico, e perciò nelle sue conseguenze profonde,
l’effetto è straordinario giacché corrisponde alla sottomissione di un principio ad un altro, di quello paterno a quello materno, alla cacciata del Padre
dall’universo del Senso. La codificazione legale di una simile espulsione è
ovviamente il maturato di una evoluzione dei rapporti intersessuali molto
lunga che la precedette, manifestazione di un crollo morale che doveva essere già avvenuto, approdo di una deriva iniziata almeno un secolo prima.
L’ipotesi che i maschi possano avere voce in capitolo su una decisione
di tale portata esula persino dall’immaginario. Quelli che si oppongono
all’aborto del loro figlio, anche assumendosene in toto l’onere della cura e
del mantenimento, non riescono nemmeno a pensare a quale istanza rivolgersi dal momento che le loro ragioni sono semplicemente irricevibili e che
non esiste norma che le prenda in considerazione. La sensibilità femminista
sul punto è estrema e le campagne di denigrazione degli interessati scattano
istantaneamente allorché un maschio, ingenuo e temerario insieme, osa pretendere di far valere la sua volontà. Questi gesti suscitano un gravissimo
imbarazzo in quanto manifestano come meglio non si potrebbe l’esproprio
che gli uomini subiscono, contraddicono il dogma dell’egoismo maschile e
svelano il fatto che, anche quando non esistono più motivi per abortire
(perché rimossi ogni responsabilità ed onere) alla donna rimane comunque
il potere di esercitare una scelta a danno del nascituro e ad onta della volon283

tà paterna, espressione di un dominio etico spinto sino ad una impudenza e
ad una tracotanza morale che non potrebbero essere maggiori. Questi casi
vengono anzi rivoltati contro gli uomini usando la loro rarità come ennesima prova dell’egoismo maschile con la cinica ed altezzosa domanda: “Come mai sono così pochi quelli che si fanno avanti?” e denunciati come
forme surrettizie di attacco all’aborto.
Ma la rivendicazione del diritto opposto, quello al disconoscimento della paternità, non può venire trattato meglio, la stessa ipotesi di un diritto
maschile simmetrico all’aborto non è neppure immaginabile. Così, mentre
le vane richieste dei padri che vogliono impedire l’aborto suscitano scandalo quelle di coloro che vogliono disconoscere la paternità sono semplicemente inaudite. Nel momento stesso in cui le donne hanno ottenuto il diritto di decidere della loro vita hanno impedito agli uomini di fare altrettanto
fondando in tal modo la dipendenza maschile su un punto capitale. Così lo
slogan perentorio “L’utero è mio e me lo gestisco io” con il quale le donne
esprimono il loro diritto a non dipendere da nessuno nasconde la loro volontà di imporre agli uomini quel che esse stesse rifiutano e dissimula la
cacciata del padre dall’orizzonte simbolico. Autocrazia riproduttiva per
l’autocrazia morale.

Assalto al Cielo
“Padre nostro che sei nei Cieli” questo è l’incipit della prima preghiera
cristiana trasmessa direttamente da Cristo a coloro che credevano in lui.
Quanto oggi suoni scorretta è del tutto evidente giacché vi si afferma inequivocabilmente che Dio è padre. Si capisce che una simile lettura non può
più essere tollerata dal momento che la collocazione di una figura maschile
all’apice della Fede si staglia come un limite invalicabile all’espansione
illimitata del potere morale femminile. Questo discende dal fatto che il significato di quella Presenza non riguarda solamente i credenti ma l’intera
cultura occidentale e coinvolge allo stesso modo agnostici, miscredenti, atei e indifferenti. Quel che è al vertice della Fede di alcuni si colloca comunque all’apice del sistema simbolico di tutti e permea di sé l’universalità
occidentale. Non stupisce perciò che i primi attacchi alla paternità di Dio
non siano venuti dalle credenti, ma dalle atee, le quali, anziché disinteressarsi del tema, hanno intuito correttamente che quella Presenza doveva essere preventivamente rimossa per poter conquistare il monopolio del potere
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nello spazio del Senso.
La paternità di Dio è stata messa in discussione da tempo e nel volgere
di pochi decenni si è passati dal dubbio alla certezza. Dio non è Padre. Fu
Giovanni Paolo I ad annunciare la svolta, nel 1978, quando affermò che
Dio non è solo Padre ma anche Madre. Con ciò si veniva incontro alle esigenze di quella che alcuni hanno definito ‘teologia della compiacenza’ con
la quale la Chiesa cedeva alla potenza trionfante dell’ideologia femminista,
evidentemente giudicando nel profondo di essere incapace di contrastarla e
contenerla.222 Di fronte al processo di colpevolizzazione della Fede, imputata di maschilismo, ed alla criminalizzazione indiscriminata della storia
del Cristianesimo inteso come causa o concausa della millenaria condizione di subordinazione della donna, la Chiesa dapprima è stata sulla difensiva
ed infine ha dovuto cedere alla pressione e far sue le verità della GNF.
L’adozione del punto di vista femminista è stato progressivo e insensibile
ma netto ed inequivocabile. Quella da adottare “E’ la logica della donna
che ‘salva-redime’, mentre è quella dell’uomo che ‘rovina-disintegra’ ”,
scrive il teologo Amato Dagnino, facendo proprio incondizionatamente il
cuore dell’etica femminista in eco a Carla Lonzi per la quale i valori femminili puntano alla vita in quanto contrapposti a quelli maschili che mirano
alla morte.223 Giovanni Paolo II non solo ha chiesto perdono in forma solenne alle donne ma non ha perso occasione per ringraziare Dio di averle
create, mentre risulta impensabile che possa fare altrettanto per gli uomini,
in tal modo ha corroborato il racconto femminista ed accreditato la GNF
agli occhi della Cristianità. In questo quadro non stupisce leggere, che, con
riferimento a Dio “Il termine ‘Padre’ assume il compito di indicare Colui
che ‘genera’ la vita e l’esistenza. I genitori, ossia coloro che generano la
vita, sono il padre e la madre. Perciò Dio potrebbe indifferentemente essere
chiamato Padre o Madre, come già si trova in un passo della Scrittura e
come spiegò Papa Luciani in una celebre catechesi”. Per essere più chiari
“Chiamiamo abitualmente Dio ‘Padre’ non certo per dare un’indicazione
biologica al termine e neppure per stabilire gerarchie tra i sessi. Dio è Padre
in quanto ci genera eternamente alla vita. Il fatto che preferiamo usare il
nome di Padre e che la stessa Sacra Scrittura preferisca questo nome, se
costituisce un problema, si tratta di un problema culturale, linguistico e psicologico”.224
La paternità di Dio, “Padre con cuore di Madre”, è dunque finalmente
negata in sintonia con quella che è stata definita “nuova transessualità spirituale”, e mentre la maschilità di Cristo ha già ricevuto il primo attacco sim285

bolico nel cuore di Assisi avendo il Redentore assunto colà sembianze di
femmina (…Redentrice/Redentora),225 la sua figura di supremo Intercessore, mediatore tra il mondo umano e quello divino (che è funzione sacerdotale specifica) è stata intaccata dalla pressione per l’istituzione di quel sacerdozio femminile che la Chiesa Anglicana ha approvato e sul quale quella Cattolica sembra ancora resistere. Ma vi è un altro punto di attacco di
portata capitale, sul quale si appunta la reinterpretazione proposta dalla
GNF, quello della Concezione di Cristo.
Qui la lettura segue due direzioni apparentemente confliggenti; da una
parte nel senso della celebrazione della potenza del femminile spinta sino
all’autocrazia etica, dall’altra attraverso la distruzione radicale dell’intero
sistema simbolico occidentale (storicamente incarnato dal Cristianesimo)
attraverso la dissoluzione morale del suo nucleo centrale, la sorgente della
sua originalità e della sua promessa, ottenuta attraverso la trasformazione
di quell’atto capitale in un delitto sulla base di esegesi apparentemente contraddittorie ma di fatto convergenti. Nella prima direzione la Concezione di
Cristo viene letta come momento nel quale la volontà di Maria
nell’accettazione della proposta divina è stata il fattore decisivo, la scelta
cruciale che ha aperto la via all’Incarnazione e quindi all’avventura universale della Salvezza cristiana; in questo quadro è il ‘Sì’ di Maria la chiave di
volta della Storia della Salvezza. La volontà della donna è quindi posta al
centro del dramma nel pieno senso che da essa è dipesa la sorte
dell’umanità, volontà dunque sovraordinata a quella divina che a questa si
rimise. Non siamo più di fronte all’obbedienza di quell’Abramo che fece
sua la volontà divina, al contrario, qui è la volontà di Dio che si presenta
sottomessa a quella femminile. Con ciò la donna occidentale scalza Dio dal
suo trono e si insedia al suo posto.
Nell’altra direzione, specularmente, si procede all’insinuazione nel cuore del Cristianesimo di un elemento dagli effetti simbolici devastanti. Qui il
prevalere della volontà divina, che non viene smentito ma confermato dal
momento che a Maria non fu chiesto il parere,226 è inteso però direttamente
come violazione di quella della Donna, ma una violazione della volontà
femminile nel concepimento non è altro che l’atto di violenza specificamente antifemminile, il gesto primario della sua annichilazione. Uno stupro
metafisico sarebbe dunque all’origine dell’Incarnazione ed il Cristianesimo
troverebbe in un atto di somma iniquità la sua origine. Non è possibile immaginare qualcosa di più sconvolgente, una insinuazione più devastante
che (blasfemìa a parte) intacca la radice stessa dell’intero universo simboli286

co Occidentale. Da una parte dunque, rovesciata la relazione tra Cielo e
Terra, tra Creatore e creatura, si può controparafrasare Dante nel senso che
a tal punto si è spinta l’hybris femminile “...sì che sua fattura non disdegnò
di farsi suo fattore”,227 dall’altra il tarlo di una sconvolgente e scandalosa
insinuazione viene incistato nel cuore di quel Cristianesimo che dà forma e
Senso all’esperienza di una intera civiltà. Prima che accadesse non sarebbe
stato possibile immaginare qualcosa di più letale di questa sbalorditiva opera dell’intuizione femminista che colpisce con inarrivabile precisione e nel
più rovinoso dei modi la scaturigine del Cristianesimo. Lo scopo è trasparente, si tratta di scardinare quel sistema di Senso per spianare la strada
all’edificazione di un nuovo antitetico ordine simbolico che collochi finalmente la Donna al posto che le compete: quello usurpato dal Dio dei cristiani.228

Padri separati
Il numero dei divorzi è in costante crescita in tutto l’Occidente tanto
che in alcuni paesi (Usa e Gran Bretagna) rappresenta ormai la metà dei
matrimoni, mentre in quelli dell’area ex socialista spesso supera quella
quota e tocca il vertice in Bielorussia dove sfiora l’80 per cento. Per quanto
attiene all’Italia il calcolo è complesso in quanto vige qui un processo in
due fasi che prevede la separazione legale della durata minima di tre anni
prima del divorzio cui poi devono sommarsi le separazioni di fatto che sono in numero superiore a quelle legali. Nel complesso il numero delle coppie che si spezzano si avvicina al quaranta per cento dei nuovi matrimoni,
tenendo presente però che nel Nord il tasso è circa il doppio che nel Sud.229
Promotrici delle separazioni sono in Italia le donne in circa i due terzi dei
casi, mentre in Francia ed in Gran Bretagna prendono l’iniziativa del divorzio addirittura tre volte su quattro. La separazione dunque è già un fatto di
iniziativa prevalentemente femminile e questa sproporzione si va incrementando. Come è ben noto, in tutto l’Occidente nelle separazioni i figli vengono affidati alla madre per una quota che si avvicina al 90 per cento. In
Italia nel 1996 andavano alla madre nel 92% dei casi ed al padre nel 2,7% e
solo recentemente la quota di assegnazione alla ex moglie è scesa sotto il
90% (86,0%) mentre sono incrementati gli affidi congiunti e quelli esclusivi al padre, soluzione che per la legislazione italiana non rappresenta la
scelta ordinaria ma una opzione del magistrato fondata sull’accertamento
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dell’idoneità paterna.230
Questo eclatante fenomeno viene spiegato con la considerazione che la
madre è più attrezzata da tutti i punti di vista e che, specie nella prima infanzia, i figli hanno maggior bisogno di lei che del padre, motivazione che
viene però simultaneamente stigmatizzata in quanto esito della secolare estraneità dei maschi alla cura dei figli, fatto che si riverbera nelle scelte dei
giudici, vittime di un pregiudizio duro a morire. Le madri si vedrebbero
affidare i figli a causa del dogma maschilista secondo cui vi sono destinate
“per natura”, al tempo stesso però la denuncia di questa situazione e la richiesta dell’istituzione dell’affido congiunto non provengono né dal femminismo né dall’insieme del mondo femminile, come se, in fondo, lo stato
attuale fosse bensì effetto di un pregiudizio da eliminare, un preconcetto
antifemminile che però alla fin fine non disturba. L’affidamento monoparentale (così si chiama pudicamente questo istituto che assegna i figli alle
sole madri) è parso sin dall’origine come la cosa più logica di questo mondo. Mascherato dal fatto che i figli non possono abitare contemporaneamente nelle case di entrambi, per decenni è sembrato “naturale” che venissero affidati alla madre. Cosa ciò comporti appare chiaro agli uomini solo
quando diventano ‘ex’ e sperimentano un fatto imprevisto ed incomprensibile, la loro decadenza dal ruolo di padri, non nel senso che diventano genitori di serie B (come usano dire) ma precisamente in quanto smettono di
esser tali per trasformarsi in mere macchine da reddito.
Si ritiene che l’affidamento, lo dice la parola stessa, comporti
l’assegnazione dei figli, ma esso significa solamente che la posizione della
madre non cambia, cambia invece, e radicalmente, quella del padre che decade dal suo ruolo e dalla sua funzione. Il termine è perciò mistificatorio e
fraudolento giacché il suo effetto reale consiste nell’espulsione del padre,
nella sua cacciata dalla relazione naturale con i figli, nell’esilio della paternità. I figli sono già assegnati ai genitori in forza della semplice nascita
perciò l’affido alla donna non significa altro che il suo permanere a pieno
titolo nel rango di genitrice, la conservazione piena delle sue prerogative, la
sottrazione dei figli agli uomini non rappresenta invece nient’altro che il
rovescio di quell’imposizione di paternità di cui abbiamo parlato. Ai maschi i figli possono essere tanto imposti quanto sottratti a discrezione, il risultato di questo stato di cose è l’espansione, con conseguenze rovinose,
del numero dei figli che crescono senza padre ed è stata la percezione di
questo problema uno dei primi campanelli d’allarme che hanno risvegliato
gli uomini dal loro sonno e ha permesso loro di sentirsi autorizzati a parlare
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in difesa di se stessi. Verso una società senza padre è il titolo del citato
saggio di Mitscherlich e data 1963, primo segnale in Europa di un trend che
porterà entro breve la metà dei figli a crescere senza di lui. E’ però evidente
che la stessa invenzione del c.d. “affidamento” poteva maturare solo in una
situazione nella quale la subordinazione della paternità alla maternità, la
sua distruzione, fosse nell’ordine delle cose, già interiorizzata come fatto
naturale e scontato da parte di una collettività che nel profondo ne sentiva
la radicale superfluità.
Nella progettazione a tavolino di una società “utopica” nella quale il valore del padre sia azzerato non si potrebbe evitare di istituire l’affido monoparentale come strumento legale della sua espulsione dalla relazione con
i figli. La condizione di padre separato dai figli minorenni è stata ed è sperimentata da circa un milione di uomini solo in Italia231 ed è tale da aver
spinto un certo numero di essi a costituire le prime associazioni maschili
che la storia registri. Se si libera il campo dai princìpi femministi secondo i
quali le donne sono moralmente superiori agli uomini appare chiara la costituzione originaria di questa condizione, struttura dalla quale i singoli casi
e le esperienze personali traggono origine. La posta in gioco tra due forme
viventi è sempre l’interesse di ognuna di esse, il suo potere sull’altra e
niente meglio dell’affido pone la donna nella condizione di esercitare il suo
contro l’ex. Il padre separato ha pochi diritti de jure e non ne ha alcuno de
facto e la ragione risiede nel fatto che non esiste alcun modo per imporre
alla madre il rispetto di quegli scampoli di prerogative che legge e sentenze
(talvolta) attribuiscono al primo perché questa non può essere colpita né
economicamente né con misure restrittive. La donna non può essere sanzionata. Accade di incontrare padri separati che, sventolando decisioni loro
favorevoli emanate dai tribunali, denunciano con rabbia mista ad incredulità l’assoluta inefficacia di qualsiasi decreto, e si capisce, senza la minaccia
di una sanzione, leggi e decreti, regolamenti e sentenze non sono altro che
grida manzoniane.
Il rispetto dei diritti altrui ha sempre bisogno della minaccia di una sanzione anche quando non vi sono ragioni particolari di odio tra le parti, ma
la separazione è un’evenienza che quasi sempre porta con sé uno strascico
di risentimenti che chiedono in ogni modo ritorsioni tanto da rappresentare
forse una delle fonti più pure di odio tra femmine e maschi. Il quadro dunque è chiaro, alla universale tendenza dei viventi alla prevaricazione si
somma qui una potente e specifica volontà di rivalsa e proprio in questo
frangente, quando sarebbe più che mai necessaria, manca ogni minima ipo289

tesi di costrizione. Ne deriverà necessariamente quel che un numero enorme di padri separati sperimenta, la guerra unidirezionale. Le tragiche esperienze, gli infiniti sgarbi, le umiliazioni, le ferite, i ricatti, le speculazioni,
gli inganni, le trappole nelle quali vengono fatti cadere nelle forme le più
stravaganti e impensabili in una fantasmagorica vastità di aneddoti che
formano ormai un genere letterario a sé stante, non sono che la banale conseguenza di un divario di potere estremo che dà, necessariamente, libero
campo ai risentimenti personali che si sommano a quelli di Genere. Un potere incontrollato porta alla prevaricazione illimitata, qui come in ogni altro
caso.
Ridotti al silenzio, senza istanze cui rivolgersi, senza prospettive di soluzione, alcuni di loro, in numero crescente, danno di matto e compiono
stragi il più delle volte concluse con il suicidio. Della svalutazione totale
del valore degli uomini e della loro utilità, la condizione dei padri separati
rappresenta forse la faccia più atroce. Passati nel tritacarne della separazione, dichiarati decaduti dal loro rango, umiliati nei tribunali, inquisiti dalle
assistenti sociali, ridotti a bancomat-men, oggetto di impuniti ricatti, una
volta su tre accusati di abusi e di violenze, trasformati in questuanti di affetto e di stima, senza difesa e senza voce, novelli kamikaze, esplodono nel
sangue. Manifestazione sconvolgente di angosce e disperazioni che
un’intera civiltà produce e al tempo stesso nega, nell’illusione che, negato,
il male scompaia. Si sa però che le verità negate sono poi gridate dalle pietre, quando va male, o dal piombo, quando va peggio. Alcuni di essi si sono
autofilmati al momento della strage e del suicidio, gesto di totale impotenza, terribile modo di mandare un segnale a quella collettività che irrise ai
loro lamenti e fu sorda ai loro appelli.
Il potere delle madri si estende sino alla possibilità di dare ordini ai vicini, ai direttori didattici, alle insegnanti ed agli operatori scolastici di impedire le visite ai figli, di consegnarli all’uscita e di farli scendere dagli
scuolabus presso le abitazioni dei padri, in barba ad ogni decisione del tribunale. Tutti ubbidiscono senza battere ciglio temendo giustamente di essere citati quali complici di un delitto, favoreggiatori di rapimenti, di kidnapping da parte di quell’abusatore presunto che è il padre separato. Accade
perciò di vedere i padri attendere i minuti di ricreazione per guardare da
oltre la rete quei figli che non possono vedere altrimenti ma al cui mantenimento devono però provvedere. Le madri possono imporre con la
semplice parola il divieto ad operatori sanitari ed a pubblici ufficiali di esibire agli ex mariti certificati e cartelle, comprese quelle sulla cui base pre290

sentano poi le richieste di rimborso, tanto che una associazione di padri separati può farsi vanto di aver ottenuto un decreto con il quale viene confermato il diritto dei padri a vedere le cartelle cliniche. E’ stato necessario
un intervento del Garante della Privacy,232 ma questo “trionfo” romano è
ignoto altrove dove la parola della madre ha l’incondizionato valore di un
diktat. La casistica di questi ricatti è semplicemente infinita e non vi è padre separato che non possa presentare una vasta serie di aneddoti sorprendenti e inauditi.
In una città d’Occidente un padre evita di recarsi nelle zone dove con
maggior probabilità può incrociare la sua ex famiglia perché non sopporta
più di essere pubblicamente insultato dal figlio. In un’altra un separato incontra per strada il figlio in compagnia della ex, lo saluta e si ferma a parlare, viene incriminato perché il contatto è avvenuto fuori dai giorni prescritti. Non si può credere che sia vero, perciò non lo è.

Bancomat-men
E’ universale l’accusa rivolta contro gli ex per il mancato o parziale pagamento degli alimenti. Si inventano statistiche secondo le quali tre padri
su quattro non pagherebbero quanto dovuto o non pagherebbero per niente,
fingendo di non sapere che le poche madri non affidatarie esistenti lo pagano solo nel 5% dei casi secondo le associazioni dei padri separati e mai secondo Chiara Saraceno che nessuno può sospettare di filomaschilismo.233
Quanti siano quelli che non pagano, e soprattutto perché non lo facciano, lo
si potrà sapere quando il racconto maschile avrà titolo di cittadinanza. I
mascolinisti Usa hanno scoperto che le statistiche dei padri che non pagano
sono costruite includendoveli tutti, indistintamente, compresi i malati cronici, i disoccupati, i carcerati e, almeno in un caso, persino i morti. Oltre
alla sottrazione forzosa dell’assegno dalle buste paga, in molti paesi (tra cui
l’Italia) il mancato pagamento degli assegni costituisce motivo di incarceramento, disoccupati compresi. Si è però scoperto che un uomo in prigione
non produce reddito e la proposta ha perciò deviato verso questa elegante
soluzione: tra le sbarre di notte e a lavorare di giorno. La verità degli uomini ci è ignota, ma quel che già oggi sappiamo è che nei casi di affido congiunto i padri pagano quasi sempre. Quasi, perché, vi sono di quelli che
non possono pagare. Il significato di questo fatto è tanto illuminante quanto
ovvio; nel momento in cui il loro ruolo rimane integro, integra rimane an291

che la disponibilità a sostenere gli oneri che dalla paternità derivano, ma
sin quando verrà raccontata una sola storia non vi sarà modo di conoscere
la verità maschile. Quando questa verrà raccontata allora si scoprirà che il
più delle volte il ritardo e la decurtazione dell’assegno non sono altro che
tentativi estremi di risposta al ricatto delle madri, alla lesina delle visite,
all’allontanamento provocato da esse nei figli sui quali si scarica il risentimento della rottura, alla perdita progressiva della stima e dell’affetto per i
loro padri che spesso, dopo alcuni anni, scompaiono in loro definitivamente
sostituiti dal disprezzo e dall’odio.
Quelli che non sono accusati di disinteressarsi dei figli sono immediatamente scherniti per aver “scoperto la paternità” solo dopo la separazione
e di interessarsi ad essi solo in via strumentale con lo scopo di disturbare la
madre, argomento avanzato anche contro la proposta di legge sull’affido
congiunto che metterebbe in pericolo la privacy e l’autonomia
dell’assegnataria (giacché si sa già che la consegnataria sarà lei). Quanto a
quelli che pur potendo non pagano davvero, lealtà esige che di essi si parli
il giorno in cui un numero di donne pari a quello degli uomini sperimenterà
la condizione di cash-women, allora si farà la conta e si vedrà da che parte
oscilli la lancetta dell’egoismo. Quando le parole degli uomini avranno valore si saprà quale sia il vero reddito che percepiscono e che, decurtato del
nuovo affitto, rende loro impossibile sottrarre l’intero ammontare della
somma che i tribunali stabiliscono arbitrariamente, stato di cose che li costringe a tornare nella casa dei genitori, e cioè per lo più della madre (perché il padre nel frattempo è morto) e talvolta ad ingrossare il numero dei
barboni dei quali i maschi rappresentano l’80 per cento. Si saprà allora
quanti siano coloro che dopo anni di estorsioni ed umiliazioni, di vane attese sotto la porta di casa, di viaggi a vuoto e di telefonate interrotte, di incontri con figli sempre più estranei e lontani, quando non caricati essi stessi
di rancore, gettano la spugna, sottraendosi una volta per tutte allo stillicidio
delle ferite ed alla prostrazione dei ricatti.
Quel che si vuole però è che si facciano avanti, che si interessino ai figli
perché solo in questo modo si mantengono nelle condizioni di poter essere
ricattati, perché è quel farsi avanti il filo che li mantiene dipendenti. Questa
affermazione pare davvero pesante perché sembra descrivere le donne come ricattatrici senza scrupoli, ma il ricatto, l’uso dei bisogni e dei legami
altrui è la forza originaria del debole che si contrappone al forte predone,
risponde alla sua psicologia profonda ed è inevitabile che essa si esprima
qui, in una situazione di inevitabili risentimenti e dove è priva di ogni fre292

no. La fenomenologia delle ritorsioni è infinita e piena di sottigliezze impensabili. Lasciando da parte quelle madri che si fanno pagare in moneta
sonante le ore “aggiuntive” che i padri trascorrono con i figli, come giurano
accada alcuni avvocati di Milano, citerò questa condizione, peraltro non
rara, imposta dal giudice ad un mio vicino di casa, padre di due figli. A costui è stato imposto, su richiesta della ex, di non condurre i figli nella sua
nuova abitazione dove vive con la nuova partner perché costei “non deve
vederli” tanto che per non doverli portare sempre al parco ha dovuto affittare appositamente un piccolo appartamento. Se lo può permettere. Ovviamente nessuno vieta alla madre di avere un nuovo partner in casa sua dove
appunto vivono i figli, una piccola vendetta, dalle gravi conseguenze, consumata con il timbro del tribunale. Alla fine di ogni diritto non corrisponde
quella dei doveri che però si riducono ad uno: il versamento regolare del
“giusto” assegno, è questo che conta. Negli Usa, paese a grande mobilità
territoriale, centinaia di migliaia di padri inviano il denaro all’altro capo del
continente dove la madre si è recata in barba alla necessità di tutelare i legami primari dei figli. Quando l’assegno non arriva parte la denuncia e si
scopre così qualche volta che il “mascalzone” nel frattempo è morto. Bancomat-men.

L’affido congiunto
In alcuni paesi, tra cui la vicina Francia, le associazioni dei padri separati hanno ottenuto, dopo due decenni di battaglie, l’istituzione dell’affido
congiunto, che prevede la parità nella posizione dei due rispetto alla prole.
Sembra un fatto sconvolgente, eppure esso non comporta alcuna ridefinizione del ruolo dei genitori, non ne modifica la posizione limitandosi invece a confermarli nella collocazione che avevano quando erano insieme, esso stabilisce semplicemente che la separazione non comporta alcuna modificazione nei rapporti con i figli, genitori erano e genitori restano. Non esiste dunque alcuna assegnazione di diritti e di doveri diversi da quelli che
natura, etica e legge assegnano ai due alla nascita dei figli. ‘Affidamento
congiunto’ significa semplicemente fine di ogni affidamento e ripristino
della condizione originaria, significa reintegrazione della paternità. Ci si
dovrebbe attendere che il femminismo e le donne in generale che accusano
gli uomini di disinteresse e di assenza nella cura e nell’educazione dei figli
siano più che mai favorevoli a questa modifica, ma, come era prevedibile,
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così non è. Le motivazioni di questa opposizione sono le più disparate e,
sotto il pretesto del bene dei figli (un alibi formidabile), sono tutte fondate
sulla scontata incapacità maschile di far loro spazio nell’organizzazione del
quotidiano, sui disturbi arrecati al ménage della madre senza alcuna contropartita (“intrusione nella vita privata”) sulla impossibilità di coordinare i
rapporti, sulla necessità di impedire il perpetuarsi delle “iniquità coniugali”234 oltreché di proteggere la madre da quella violenza cui col divorzio
tentava di sottrarsi. Una nuova lista di capi di imputazione antimaschili a
copertura di una banale ovvietà: la perdita del potere, la riduzione della
possibilità di ricatto, la fine della gestione economica esclusiva, la reintegrazione del padre in quel ruolo che mai avrebbe dovuto essergli sottratto.
Ce n’è abbastanza per giustificare la più robusta delle opposizioni, cui si
aggiunge, bisogna pur dirlo, quella del corpo forense che vede minacciato
il contenzioso e quindi le parcelle.
Certo, l’affido congiunto in realtà già esiste, come strada alternativa a
quello materno, e viene anche applicato se e quando il maschio dimostri di
essere degno di tale ruolo, prova che alle madri non è richiesta e che né
l’una né l’altro dovettero fornire alla nascita del figlio. Per non esserne
all’altezza è sufficiente una grave malattia che però non è un buon motivo
per liberarlo dalla corresponsione degli alimenti e dell’assegno né per conservargli l’abitazione di proprietà esclusiva. Così sentenziano i tribunali
maschilisti.235

Paternità sociale e naturale
Vi è accordo generale sul fatto che mentre la maternità (filiazione femminile) è biologicamente fondata (generazione) la paternità è un costrutto
sociale, che madri si diventa con la gravidanza e il parto e padri invece attraverso l’assunzione di quelle forme comportamentali e relazionali (e perciò psicologiche) che le diverse culture trasfondono negli uomini. Ma di
quale paternità si può parlare all’ombra del Dogma Centrale? In cosa si caratterizzerebbe? In nulla di invariante, di universale, essa cambierebbe e
potrebbe cambiare a piacimento assumendo le più svariate forme. A che
titolo e per quale motivo allora questi infiniti modi di essere e di comportarsi del maschio generante (o non generante) dovrebbero essere qualificati
come paterni? Non vi è alcuna ragione per chiamarli in quel modo. E’ poi
vero che se non vi sono differenze naturali tra i sessi-generi quel che può
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essere/fare un padre lo può anche la madre, o una qualsiasi altra donna,
come abbiamo ampiamente esaminato, al punto che non si può nemmeno
parlare di “assenza del padre”. Fuori del Dogma Centrale non è però difficile vedere in cosa consista quella paternità. Essa risiede nell’applicazione
delle qualitas maschili alla relazione con le nuove generazioni,
nell’espressione delle determinazioni specifiche dei maschi nel percorso
formativo dei figli e qui si manifesteranno quelle invarianti profonde che,
omologhe ed equivalenti in tutte le culture perché assolventi alla stessa
funzione, esprimeranno appunto le specificità del genere maschile in campo educativo. Queste saranno le qualificazioni della paternità, costrutto sociale sì, ma coagulabile esclusivamente attorno ad un maschio adulto, non
mai ad una femmina.

Al capezzale del padre
Al capezzale del padre si stanno radunando, anche in Italia, molti psicologi di diverse scuole e provenienze. Evidentemente questo aspetto del disfacimento del valore degli uomini è tale che neppure l’universale imbarazzo a schierarsi dalla parte dei maschi riesce a nasconderlo. Ecco le linee
essenziali dell’approccio che, a parte una o due eccezioni, è condiviso da
tutti questi buoni samaritani della maschilità nella sua veste paterna. Le
cause dell’attuale stato di cose sono individuate genericamente nelle mutate
condizioni socio-economiche e nel “nuovo ruolo” della donna che hanno
prodotto la crisi dei vecchi valori e la “perdita di identità” del maschio e del
padre. Le responsabilità sono quindi attribuite agli uomini che hanno abdicato ai loro doveri, che sono in ritardo, che non si sanno adeguare, che non
vogliono uscire dai vecchi cliché. A questa sorta di ammutinati, “disimpegnati, arroganti, disillusi, aridi nei sentimenti, opportunisti, deboli, privi di
entusiasmi, di passioni, fantasia e grinta” 236 viene indicata la via della rinascita che consiste nell’adeguamento ai nuovi assetti, nell’adozione della
nuova scala di valori, nell’assunzione di quella “nuova identità” che il
femminismo sta ritagliando per loro. Tutte le argomentazioni di questi psicologi stanno in precario equilibrio tra il Dogma Centrale, da difendere, e
le sue implicazioni, da negare, tra la necessità di segnalare, da una parte,
l’importanza della presenza maschile nella formazione dei figli, di fornire
cioè ai maschi motivi fondati per sentirsi importanti ed essenziali, e,
dall’altra, di negare che esistano differenze naturali tra i sessi: “Tutti sanno
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che nessun essere ‘per natura’ è regolato in un sesso”.237 Costretti al tempo
stesso ad affermare e a negare l’esistenza di una diversità specifica di Genere e perciò a eludere eternamente la domanda sul perché il padre sia importante e decisivo, finiscono con l’offrire indicazioni pasticciate e contraddittorie, prive di qualsiasi incisività, niente più che edificanti sermoni.
Questo approccio è condiviso da quasi tutti coloro che si occupano della
questione maschile i quali, dopo aver premesso, scusandosi, che con
l’interessarsi degli uomini non intendono far la guerra alle donne,238 alternano momenti di sfida a inviti al pentimento, ricordando la gravità della
condizione femminile e, ancora una volta, la violenza esercitata dagli uomini nella storia, e perciò la loro colpa, salvo poi chiedersi “Perché vi siano
in giro tanti padri ex adolescenti pentiti e bisognosi di espiazione”239 o segnalare con stupore che l’uomo è purtroppo diventato “...timoroso e affannato, pieno di sensi di colpa e di sentimenti repressi”240 glissando sulla origine di quel senso di colpa, quando non ci si spinge sino ad affermare che
“Il passaggio attraverso l’umiltà - e se necessario l’umiliazione - del padre
è indispensabile per depurarne l’autorità” percorso che può “...restituirci la
potenza del padre senza la prepotenza maschile”, benché la burbanza da
umiliare sia ormai quella di un moribondo. Mai alcun riferimento alla lotta
condotta in Occidente contro la figura paterna e al disfacimento del valore
del maschio e del padre, anzi queste letture sono preventivamente liquidate
come “...proiezioni persecutorie”.241 La causa, e perciò la colpa, è assegnata agli uomini, i “dimissionari” invitati a farsi portatori di una nuova paternità, espiatrice e perciò redenta.
Questo è il filone principale entro cui viene collocata la questione paterna che pur sta uscendo dalle occupazioni degli addetti ai lavori per suscitare l’attenzione di un pubblico più vasto. In contrasto con questo approccio ad un tempo colpevolizzatore ed edificante seguito da sociologi e psicologi preoccupati di fugare ogni sospetto di antifemminismo e perciò limitati
nell’analisi e impacciati nel linguaggio, si sta facendo strada una diversa
prospettiva che vede finalmente lo stato attuale della paternità come esito
di un attacco esplicito e diretto contro quella figura e il suo valore. Già il
saggio L’eclissi del padre, un grido del cattolico Paul Josef Cordes segna
un deciso cambiamento di tono dove si prende drammaticamente atto della
distruzione della figura paterna avvenuta in Occidente negli ultimi
trent’anni.242 “Distruzione a livello psicologico, istituzionale, legislativo,
persino linguistico, che ha la sua principale origine nel senso di colpa vissuto dai maschi a causa del loro odio verso il proprio padre, ritenuto a torto
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o a ragione assente e per questo giudicato un traditore. Sentimento che però
si rovescia contro le stesse nuove generazioni di maschi, posseduti da un
senso di colpa negato che li costringe a sentirsi indegni di qualsiasi fiducia
verso se stessi e verso gli altri uomini, privi di ogni riferimento, spaesati e
disorientati”.243 Sul solco di questa nuova prospettiva è uscito il saggio di
Claudio Risé Il padre - L’assente inaccettabile che finalmente chiude l’era
della condiscendenza, dei distinguo, degli imbarazzi. Abbandonata ogni
preoccupazione di accreditarsi presso l’opinione pubblica politicamente
corretta, la questione paterna vi viene affrontata nei termini di un conflitto
che ha radici lontane ed effetti devastanti in un approccio ampio ed articolato che segna uno spartiacque rispetto alla linea tradizionale. Forse un segno dei tempi.244
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DESERTO SIMBOLICO

Non c’è bisogno di lunghe argomentazioni per richiamare l’importanza
dei simboli e la loro centralità per gli esseri umani; non si dà cultura senza
di essi né si può immaginare sistema di Senso che ne sia privo. Nel conflitto dei sessi, se possibile, il loro valore è persino superiore che in ogni altro
ambito perché l’esser nel mondo dei due e la loro relazione precedono ogni
altra istituzione, ogni forma culturale ed è perciò a quel sostrato immateriale antico di milioni di anni (perché la relazione sessuale precede la specie
umana) che essi rimandano e di cui raccontano la storia. Quando si parla
del profondo, di ciò che giace nelle fibre del nostro essere da tempi che
psicologicamente sono infiniti, si fa riferimento a ciò di cui i simboli parlano. Il simbolo struttura e correla le dinamiche psicologiche, orienta i sentimenti, suscita e libera le energie, influenza le condizioni emotive e collega
le diverse dimensioni dell’esperienza interiore. Connette, nelle due direzioni, inconscio e coscienza, seleziona e coordina le pulsioni, unifica e dà
forma al mondo oscuro che giace laggiù dove la parola, intesa come concetto, non può arrivare. Metafora viva e vivificante, il simbolo connette Natura e Cultura e carica di Senso l’esperienza degli umani. Il valore
dell’universo simbolico e l’importanza dell’equilibrio delle sue componenti
impongono di disarticolare quello degli altri laddove e quando la posta in
palio è la nostra espansione nel mondo che non può avvenire senza l’altrui
arretramento. Bruciare la bandiera del nemico, frantumarne le icone sono
gesti spontanei e necessari in ogni conflitto tra sistemi di valore. L’universo
simbolico maschile non poteva dunque restare immune dagli attacchi corrosivi prima e distruttivi poi portati contro gli uomini dall’ideologia femminista.
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Il Fallo: iconografia del male
“Eliminare, offendere o danneggiare il Fallo significa eliminare, offendere o danneggiare il senso più profondo che l’uomo ha di sé”, scrive E.
Monik nel suo Il maschio ferito.245 L’aggressione a questo simbolo sacro si
è sviluppata in due direzioni, da una parte attraverso la sua identificazione
con la violenza, la sopraffazione, la brutalità e dall’altra associandolo alla
stupidità intellettuale e al disdoro estetico.
Già il termine “fallocratico” riferito ad istituzioni, atteggiamenti o comportamenti associa direttamente quel nome alla prevaricazione e alla prepotenza al pari del sinonimo “fallocentrico”, neologismi creati allo scopo di
stigmatizzare quanto appare doveroso eliminare dal mondo. Il riferimento a
questo simbolo si è poi esteso ad ogni ambito e si può tacitare chiunque accusandolo di “priapismo” morale, intellettuale, politico o sindacale.246 “Falliche ogive” sono le testate nucleari ed “erezioni marziane” i missili che le
portano, ad indicare quale sia l’origine del terrore e della volontà di morte
universale, immagine già adottata nella scena finale del film “Il dottor
Stranamore” e ripresa ripetutamente dalla cinematografia politicamente
corretta in una fusione di scherno e di irredimibile condanna.247 “Attorno al
mito del Fallo è stata costruita una intera civiltà” asserzione sinteticamente liquidatrice dell’una e dell’altro, connessione espressa direttamente o indirettamente in tutta la letteratura femminista. A questo simbolo e ai suoi
significati il pensiero femminista ha assegnato un posto di rilievo e di esso
si occupa con un interesse persino sospetto tanto che a questo ramo della
GNF è stato assegnato il nome di “fallosofia femminista”.
Mentre le donne si occupano dell’ombra del Fallo gli uomini sono rimasti ben lontani dal simbolo della maschilità e dal suo aspetto luminoso,
imbarazzati e quasi sconcertati nel riconoscerne il valore e la centralità come nota amaramente il citato Monick in Phallos e come spiega Risé: “La
relazione con il fallo è forse la cosa più profonda della vita di un uomo,
dalla quale dipende la sua identità, tutta la sua esperienza affettiva e buona
parte di quella sociale”. E’ vero dunque che è stato caricato di ogni sorta di
significati negativi e che quando non viene associato a qualcosa di violento
e di brutale diventa “la ridicola appendice” ma è anche vero che l’attacco
profondo contro questo simbolo - il Simbolo - della maschilità è avvenuto
non tanto per mezzo della sua associazione alle brutture ed alle violenze del
mondo quanto attraverso la sua rimozione, la sua cancellazione
dall’universo simbolico. E’ questa rimozione che ha reso gli uomini ciechi
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davanti al dileggio e al vilipendio di quel simbolo la cui scomparsa è
l’eclisse di ciò di cui si ignorava l’esistenza. Di questo si è reso conto il
precitato Risé il quale ha individuato in questa assenza il momento decisivo, sul piano simbolico, della regressione della maschilità e del degrado
interiore dei maschi trattandone ampiamente nei suoi lavori. “Per capire
cosa manca al maschio, quando perde il proprio rapporto con il fallo, è necessario capire quali siano le caratteristiche fisiche e psicologiche di questo
Dio. E’ infatti in esso che risiede la forza del maschio, quando non teme di
identificarsi con l’energia di questo antico Nume, oggi molto diffamato”.248
Questa diffamazione-cancellazione, che in parte precedette l’avvento del
femminismo contemporaneo, è decisiva perché solo attraverso essa vengono rimosse le forze e occultate le dimensioni di cui questo simbolo è portatore ed evocatore: l’energia, il vigore, il sacrificio, la schiettezza, la rigenerazione, la distanza, lo slancio, il dono, la solarità, la responsabilità, la coscienza. La maschilità.

La fine del Temenos
Temenos era lo spazio in età classica riservato agli uomini, luogo materiale e simbolico dal quale le donne erano escluse. In questa separazione, in
ogni separazione degli uomini dal mondo femminile è stata individuata una
delle cause della deriva patriarcale del mondo. Non devono dunque e non
possono più esistere luoghi vietati alle donne e infatti ogni spazio riservato
agli uomini è stato abolito, si tratta di “...tutti i bastioni di ambiti riservati
maschili che sono progressivamente caduti” pur se a valere in modo simbolico nel senso che quelli rimasti hanno ormai raggiunto l’insignificanza
numerica.249 Per la GNF questi sono luoghi di maturazione di sentimenti
antifemminili, di elaborazione dell’ideologia patriarcale e di programmazione della violenza di Genere. Percepiti come veri e propri covi di misoginia dai quali gli uomini devono essere stanati, sono scomparsi. Si sa che
tutti i Clubs inglesi hanno dovuto aprire alle donne e che nessuna istituzione, associazione o comitato possono essere riservati ai maschi. Anche le
semplici riunioni di soli uomini, pur se casuali, sono condannate come originate dalla misoginia, è quel che accadde agli uomini della Sinistra italiana qualche anno fa quando ad una riunione informale in un luogo di villeggiatura si trovarono ad essere tutti maschi e furono prontamente strigliati
dalle colleghe con quell’accusa infamante e imbarazzante per essi più anco301

ra che per altri. Quel che vale sul piano sociale-materiale vale anche in tutte
le rappresentazioni artistiche. Si sa che il politicamente corretto250 impone
ai registi l’uso del bilancino nella distribuzione dei ruoli e delle parti, non
solo con riferimento alle componenti etniche, ma soprattutto rispetto ai due
Generi tanto che si è giunti al punto di rappresentare sullo schermo persino
donne brutali, violente e prevaricatrici …falliche.
L’assenza o la presenza limitata delle donne nelle narrazioni è parimenti sanzionata come misogina, si tratti delle storie a fumetti dove, per esempio, Tex sopporta da sempre tale accusa o di capolavori della letteratura
come Il Signore degli anelli prontamente corretta nella versione cinematografica con la presenza di una donna che provvede al primo salvataggio di
Frodo in luogo dell’elfo Glorfindel.251 Non che qui né là le donne siano insultate o umiliate, è la loro scarsa presenza che suscita non il sospetto ma la
certezza della misoginia, è però nelle istituzioni pubbliche che il fatto manifesta i suoi più profondi significati. L’esercito, tra tutte le istituzioni maschili, è da sempre quella che ha subìto gli attacchi più duri, non solo per
ciò che provoca quando entra in azione ma, prima ancora, per quel che è:
luogo di strutturazione della violenza, di applicazione rigida dei principi
gerarchici maschili, di educazione alla brutalità. Il femminismo ha ottenuto
che anche le donne, finalmente, possano entrarvi e assumere quelle funzioni che possono svolgere anche “meglio degli uomini”.252 Ora, se lo scopo
fosse stato quello di ottenere la parità anche in questo campo, nulla avrebbe
impedito di creare due sezioni dell’esercito, una maschile ed una femminile, nettamente separate dalla base al vertice, ma questa elementare soluzione non è stata adottata in nessun paese e non è mai stata neppure proposta.
Le donne non hanno imposto l’istituzione di un’armata femminile ma
hanno preteso di entrare in quelle esistenti come se il vero scopo consistesse nell’espugnare questo bastione maschile e infatti qui l’obiettivo non è
dissimulato ma apertamente dichiarato. Sarebbe ridicolo immaginare che
proprio il femminismo intenda rivendicare alle donne il “diritto” di morire
in guerra al posto degli uomini e, peggio, a loro favore. Entrare nelle fila
dell’esercito esistente non serve solo a coprire il fatto, che sta tra lo scandaloso ed il ridicolo, che il numero degli ufficiali e dei sottufficiali femmina è
pari e talvolta superiore a quello delle soldatesse (come avviene in Italia)
ma soprattutto a distruggere un ambito maschile riservato. Va da sé poi che
questa promiscuità dà adito a denunce di discriminazioni di ogni genere ed
occasiona il verificarsi di offese e molestie tanto vere quanto immaginarie
da sommarsi alle altre come strumento dell’universale men-pushing, stru302

mentalizzazione impossibile da praticare se gli eserciti fossero due.
Ci si può chiedere per quale motivo i maschi tendano a creare delle riserve, ad avere luoghi da cui le donne sono escluse e lo facciano come se
fosse un loro bisogno insopprimibile, presente ovunque e da sempre. Ma la
definizione del bene e del male maschile non sta nelle mani degli uomini,
oggi è di competenza femminile e la GNF ha stabilito che non deve mai più
esistere alcun luogo separato. La sensibilità sul tema è acutissima e si invita
alla vigilanza permanente contro questa tendenza maschile che si sospetta
inguaribile perché è ben vero che i bastioni sono caduti ma: “Già altri se ne
costruiscono. E se ne costruiranno di nuovi, senza dubbio, e di tipi che non
possiamo ancora ipotizzare”.253
La pretesa delle donne di entrare nei luoghi e negli spazi maschili si
fonda sulla percezione, corretta, che è sufficiente la loro presenza per esercitarvi un potere invisibile ed impalpabile ma reale. Non si tratta solo
dell’esercizio di quello sessuale che le colloca immediatamente al centro
dell’attenzione disarticolando le relazioni inframaschili, ma della distruzione del valore simbolico di quegli ambiti nei quali si forma una comunione
spirituale tra uomini, unità che ha natura completamente diversa da quella
biologica e che fiorisce attorno ad obiettivi del tutto ideali e immateriali. Si
tratta di istituzioni che vengono al mondo a seguito di un atto fondativo di
origine non biologica: “Il totem e le strutture sociali che da esso dipendono
vengono ‘fondati’, nascono cioè con un atto spirituale, a differenza del
gruppo matriarcale che è una vera unità biologica” chiarisce Erich Neumann,254 collettivi spirituali che formano un tipo di aggregazione specificamente maschile che confliggono però con l’interesse femminile e che per
questo motivo devono essere vietati. “Il bisogno che le donne dimostrano
di intrufolarsi in qualsiasi attività inventata e praticata dai maschi e la furia
con cui scagliano l’accusa di maschilismo ogniqualvolta incontrano resistenze nascono dalla paura per ciò che non possono capire e praticare in
prima persona e che avvertono come pericoloso in quanto luogo
dell’autonomia del maschile. Impedendo l’unione spirituale fra maschi (o
comunque tutto ciò che la ricorda) possono più facilmente isolare il singolo
e ricondurlo sotto il dominio psichico della loro unione naturale”, scrive
Armando Ermini.255 Questo obiettivo risponderebbe perciò ad un bisogno
femminile profondo che anima una ansiosa inquietudine di fronte a un versante inattingibile del mondo maschile, per la stessa ragione però quegli
spazi rappresenterebbero davvero un bisogno insopprimibile degli uomini.
Due bisogni opposti dunque, in conflitto tra loro, di uno dei quali viene ne303

gata l’esistenza affinché diventi legittimo vietarne l’espressione.
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Femminilizzazione

Il saggio di Risé Essere uomini reca il sottotitolo: La virilità in un mondo femminilizzato,256 affermazione che lascia stupefatte le donne e sorpresi
molti uomini. Le prime, assuefatte all’idea che questo mondo, costruito ad
uso e consumo dei maschi sia ancora prettamente volto al maschile la sentono come una provocazione, i secondi, pur avendone un vago sospetto, si
chiedono quali siano però effettivamente i caratteri che rendono femminilizzata la nostra società. Di fatto, per quanto la cosa possa scandalizzare le
une e stupire gli altri, tutti viviamo in un universo dove non solo il sistema
dei valori ideali ma lo stesso modo di vivere, nel suo più ampio significato,
sono orientati verso le polarità femminili. Si tratta di caratteri che sono andati via via maturando con lo sviluppo della società occidentale per molti
dei quali non si vede a prima vista la relazione con la questione di cui ci
stiamo occupando. Di fatto negli ultimi due secoli sono intervenute modificazioni di enorme portata in ogni ambito delle relazioni tra gli umani e tra
questi e la natura, la materia, lo spazio ed il tempo in una deriva che porta
unitariamente il segno delle polarità femminili e che ha lesionato profondamente le proiezioni specifiche della maschilità.

Morte del pioniere
Dai giorni in cui Francesco Bacone teorizzava la Grande Conquista sulla natura, quattro secoli fa, l’umanità ha decuplicato le sue dimensioni e
non vi è angolo del globo che non ne abbia subìto l’espansione. Benché
non manchi chi lo valuti positivamente, non si può negare che vi sia in questo processo e nei suoi esiti qualcosa che ci disturba e forse ci imbarazza,
un sentimento di disagio che si manifesta vagamente sul piano estetico e
che Emile Cioran ha espresso lapidariamente: “L’orrore di vedere un uomo
là dove si poteva contemplare un cavallo”.257 La diffusione degli umani su
tutto il globo terrestre, a prescindere dal come è avvenuta, ha causato la
scomparsa delle terre ignote, di quegli spazi verso i quali da decine di mi305

gliaia di anni era rivolta la pulsione alla ricerca, all’espansione,
all’avventura con la quale i maschi mettevano alla prova, in modo perfettamente integrato, intelligenza, coraggio, disponibilità al sacrificio e prestanza fisica, in un fervore che garantiva alla comunità di appartenenza, ed
alla fine all’intera specie, la conquista di nuove terre in grado di nutrire le
generazioni future, pulsione filogenetica vissuta individualmente e collettivamente come slancio vitale emotivamente denso di significati.
Con la scomparsa delle terre inabitate la dimensione dell’ignoto è uscita
progressivamente intaccata ed alla fine distrutta. Tutto il pianeta è oggi occupato dagli umani e “le terre vergini” sono diventate un sogno perduto,
un’immagine carica di rimpianti e di nostalgia. Una castrazione psicologica
senza precedenti, una perdita che si è cercato di surrogare con l’immagine
della conquista dello spazio galattico, tentativo velleitario di sostituire quel
che fu realmente vissuto e sperimentato con un’alternativa vaga e indeterminata confinata nel mondo della celluloide. Gli orizzonti del sogno
d’avventura sono evaporati perché non vi è ormai più terra dove andare; è
la scomparsa del pioniere, della sua stessa possibilità d’esistenza, della luminosità di un’esperienza possibile che è venuta meno e che impoverisce
l’universo simbolico nel suo versante maschile. E’ impossibile qualificare e
quantificare gli effetti di una simile perdita ma è certo che non sono nulli e
che vanno ad intaccare direttamente un aspetto specifico della maschilità.

Domesticazione universale
Gli angoli di natura incontaminata si sono ridotti a francobolli sempre
più minacciati dall’aggressione congiunta della quantità e della qualità, dal
numero degli umani e dal tipo di vita che conducono sempre più declinata
sul modello occidentale. Questa antropizzazione planetaria ha avuto come
inevitabile effetto la sottomissione della natura alle esigenze umane, un
processo di domesticazione universale che ha portato alla quasi totale
scomparsa delle terre selvagge ed insieme della fauna e della flora selvatiche. Pur dovuta in buona parte alla crescita demografica esponenziale, che
solo ora sta rallentando, non vi è dubbio che al modo di vita occidentale
debba essere assegnata una notevole quota dei danni prodotti, come se questa nostra Civiltà fosse davvero fondata su una profonda avversione, del
resto ricambiata, nei confronti della natura. Tocqueville, ritornato dagli Usa
nei primi decenni dell’Ottocento, garantiva che i bisonti sentivano la pre306

senza dei bianchi ad una distanza di quasi cento chilometri.258 E’ l’odore
dell’uomo bianco la cui Civiltà è radicalmente orientata ad eliminare
l’imprevisto, l’incerto, ad imporre il controllo su tutti i viventi e su tutte le
forze della natura, volto a garantire sicurezza, prevedibilità, certezza.
Come ci ricorda, tra altri miti, la saga di Gilgamesh, alla selva, sede
degli istinti e madre di Enkidu, si contrappone la città, luogo del controllo,
dell’artificio, della politesse. Questa tematica è al centro del ‘Pensiero selvatico’ e della sua proposta di riconoscimento e rigenerazione della natura
istintuale sia degli uomini che delle donne,259 ma intaccato da questa perdita, assai più di quello femminile, è il profondo del sentire maschile, perché
è qui che si manifestano i danni maggiori della domesticazione castratrice,
portato di una Civiltà che, non ricavando benefici dalla vitalità del toro, ha
bisogno di trasformare gli uomini in buoi.
La lotta quotidiana contro il sudore, il fango, le ferite, il disprezzo per il
pelo (salvo forse quello dei cani e dei gatti) per l’odore, per le gocce di urina, la protezione da ogni “male”, da ogni rischio, da ogni possibilità che
accada qualcosa di imprevisto, l’irrisione delle avventure, il disprezzo per
coloro che “buttano via la vita” non possono restare senza effetti. Imballaggi, involucri, salvavita, cinture, recinti, protezioni, caschi, air-bags, non
ci dicono niente? Schernire chi rischia, deridere i pionieri, sbeffeggiare chi
cerca e non trova, chi osa uscire dal saputo, dal noto, disprezzare chi supera
il recinto che garantisce in pari tempo l’incolumità fisica, il conformismo
morale e l’eterna adolescenza dovrebbero essere senza conseguenze? Addomesticare significa ridurre un animale alla nostra utilità, togliergli la selvatichezza, trasformarlo in strumento e renderlo dipendente. Trasformare
un toro in bue significa togliergli quel che non ci è utile come se quel che
non è utile a noi non avesse il diritto di esistere. E infatti oggi è buono tutto
ciò che è conforme ai gusti femminili (occidentali) e merita di esistere solo
ciò che è utile alle donne (occidentali), il valore delle cose è dato dalla sola
utilità economica e materiale, dal potere e dalla gloria che esse possono ricavarne. La necessità del controllo più puntiglioso su ogni fattore, su ogni
elemento che incida nella vita collettiva ed individuale è in realtà una risposta alla paura, la richiesta ossessiva della sicurezza che ci garantisca
contro tutto e tutti, la garanzia che ciò che abbiamo e ciò che siamo resista
alle intemperie del caso e della fatalità, protezione di cui la vita ha certamente bisogno ma che, esplodendo incontrollatamente, diventa antivitale.
L’iperigiene dei corpi, delle abitazioni e degli alimenti mentre dà il suo
non piccolo contributo all’inquinamento e alla crescita delle discariche è
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già stata individuata come una delle cause delle crescenti allergie mentre
non si esclude che cibi sterilizzati e abitazioni asettiche favoriscano direttamente squilibri e infiammazioni intestinali.260 Quando la legge sanitaria
giunge ad imporre la pastorizzazione in loco del latte di malga o il confezionamento separato di ogni panino che viene messo sulla tavola dei nonni
nelle case di riposo, è allora che la necessaria tutela della salute pubblica
smette di essere tale e si entra nella patologia collettiva. Questo lo si è sospettato da tempo, quel che non si è notato è che si tratta di un’ipertelìa della pulsione all’infinita protezione, alla illimitata tutela, la tracimazione di
una polarità femminile. Se i maschi fossero al governo già da tempo sarebbe stata introdotta una sana imposta sul pulito e sull’igiene a beneficio
dell’ambiente, dei figli, dei mariti e, non ultimo, delle stesse donne, su questo versante ormai del tutto uscite di senno.

La mansuetizzazione scolastica
Il fatto che l’educazione sia diventata monopolio femminile è così eclatante che nessuno lo può negare e si levano di quando in quando voci “preoccupate” su un trend che non pare finire e sulle sue conseguenze. Al predominio femminile in famiglia, dove la figura del padre privata di ogni autorità e prestigio è diventata ancillare e subalterna (il titolo di “bravo papà”
viene assegnato dalle partner ai meritevoli), si somma l’esilio paterno nelle
separazioni e a questo l’espulsione dei maschi dal sistema scolastico. Rovesciata la colpa contro gli uomini che hanno “delegato” questo onere alle
donne e dissimulato in tal modo il potere autocratico che le stesse hanno
conquistato in campo educativo, si abbozzano inconsistenti proposte di soluzione giunte talvolta al punto di ipotizzare la costituzione di quote nella
scuola. Nel frattempo agli effetti prodotti sui maschi da questa “overdose”
di femminilità (come viene pudicamente definita),261 si cerca di porre rimedio con la selezione differenziata, con la neocriminalizzazione dei comportamenti dei ragazzi che disturbano, sporcano, fanno scherzi alle compagne
e rompono i vetri: il bullismo che dilaga. Dove la pressione disciplinare ed
i ricatti emotivi non sono sufficienti a tenere a posto questa (presunta) vitalità, questa (sedicente) esuberanza che non può trovare né comprensione né
valorizzazione in un universo tinto di rosa, si ricorre alla chimica. Ritalin e
Prozac sono due tra i più famosi strumenti di questa castrazione di massa
con i quali si tengono buoni ed attenti quattro milioni di ragazzi americani
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(e italiani in via crescente) afflitti dalla Adhd, ‘disordine di disattenzione da
iperattività’, malattia della quale non si è mai vista traccia tra i ‘primitivi’ e
i ‘selvaggi’.262
Nessuno osa poi correlare il divario del profitto tra femmine e maschi a
questa totale femminilizzazione, nessuno osa denunciare il fatto, psicologicamente prevedibilissimo, che stando così le cose quell’esito è del tutto naturale e che sarebbe invece stupefacente se quel divario non vi fosse. Non
c’è bisogno di acute analisi né di grandi teorie per spiegare il fatto che in
una scuola dominata dai maschi i ragazzi abbiano risultati migliori delle
femmine. Ma i migliori risultati di queste come possono diventare un capo
di imputazione contro il Genere che sopporta l’onere dell’insegnamento?
Di più, per quanto possa sembrare inverosimile, la GNF giura che a patire i
danni maggiori di questa situazione non sono i maschi ma le femmine stesse. L’uscita degli uomini dalla scuola ne avrebbe infatti eroso il prestigio
con il risultato di svilire e deprezzare le conquiste delle donne proprio nel
momento e nel luogo in cui da subito si manifesta la superiorità delle loro
capacità e qualità.
Lo stesso rovesciamento ha subìto la pur accademica ipotesi di tornare
alle classi separate, soluzione proposta in Francia dalle scuole Cattoliche,
non a favore dei maschi, come la nostra ingenuità ci porterebbe a credere,
ma delle femmine, penalizzate dalla presenza, inibite dallo sciovinismo,
impaurite dall’aggressività maschile, costrette a convivere con quella metà
della Terra dalla quale non si sa cosa abbiamo da imparare e dalla cui presenza vedono limitato il superiore rendimento e compressa la manifestazione della loro preminenza estetica e morale. Il confronto con quelli (sempre più “bulli e somari”) che sono ad esse inferiori nel profitto le umilia, la
relazione con coloro che sono più bassi moralmente le corrompe. Costrette
a subirne la violenza, la volgarità e la brutalità, hanno già pagato un prezzo
troppo alto ed è giunta l’ora di chiudere questo esperimento che non fu avviato nell’interesse dei maschi ed è perciò coerente che si chiuda avendo di
mira quello delle femmine.
Del resto se proprio dalla Chiesa, “da sempre nemica delle donne”,
giunge una tale proposta vuol dire che la misura è colma. Eppure anche
questa soluzione è antifemminile e ce ne spiega i motivi un noto pedagogo
e insegnante il quale afferma che se classi miste è male, classi separate è
peggio. Egli testimonia, per esperienza diretta, che quelli sono covi di misoginia dove branchi di maschi arrapati imparano a “sputare sperma e sangue” (letteralmente) all’indirizzo del Bel Genere, dove la femmina, trasfi309

gurata dalla distanza, diventa in realtà incubo, misterioso mostro da insultare e stuprare (proprio così) dove i sentimenti diventano patologia e gli ormoni, per quanto fiaccati dal vizio solitario, deformano e degradano, o forse semplicemente svelano, quel che i maschi diventano quando crescono da
soli, lontani dall’influsso civilizzatore, fuori dal controllo, dall’opera mansuetizzatrice delle femmine. Quel che sarebbero senza di Lei. E come potrebbero poi imparare ad ubbidire alle femmine, condizione scontata nel
futuro, se crescessero lontani da esse? Così, per evitare che quella parte del
mondo continui a scendere in basso, sempre più in basso, la convivenza è
necessaria, è un prezzo che le donne devono pagare perché qualcosa deve
pur essere fatto a protezione del mondo dalla peste misogina, dal cancro
della maschilità.263

Consumismo e bisogni
Contro il consumismo, carattere indiscusso di questa società, sono
schierate quasi tutte le forze politiche, gli intellettuali di tutte le scuole e le
più disparate formazioni sociali, Chiesa compresa. Questo gran numero di
nemici non ha fatto altro che conferirgli molto onore dal momento che quel
fenomeno si è sviluppato senza incontrare resistenza, ha trionfato in Occidente e sta conquistando il mondo. Si sa che i tre quarti del reddito sono
spesi dalle donne, che lo shopping è prerogativa femminile per antonomasia e che la soddisfazione dei bisogni è una pulsione di polarità femminile,
cose queste delle quali le donne non fanno mistero. Alla caduta del Muro la
femminista Gloria Steinem osservò che si era finalmente realizzata una rivoluzione di stampo femminile dal momento che, anziché con una carneficina, quell’evento si concluse con lo shopping. Metafora significativa con
la quale, oltre a bastonare i maschi, si unifica la vittoria dell’Occidente capitalista con quella del consumismo.
Si sa che le novità, l’effimero ed il contingente sono aspetti graditi al
mondo femminile e nel contempo che il sistema industriale non è altro che
un grande circolo nel quale si produce oggi una fantasmagoria di paccottiglia da gettare domani (“Morirete sepolti dai vostri rifiuti” profetizzò Capo
Seattle). A chi sia rivolta la maggior parte della pubblicità è noto ed è noto
pure che la creazione di nuovi bisogni e la loro pronta soddisfazione formano uno dei meccanismi che alimentano il ciclo interrompendosi il quale
sull’intero sistema incombe il tracollo. L’analisi dei motivi per i quali
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femminismo e capitalismo, ad onta delle critiche del primo al secondo, sono, più che compatibili, direttamente complementari, ci porterebbe troppo
lontano. A rappresentarne la reciproca funzionalità basti la seguente considerazione: i due, nati nella stessa Civiltà e coevi, si sviluppano contestualmente da un paio di secoli e da cinquant’anni a questa parte, da quando il
secondo ha prodotto la società postindustriale e consumistica, sono cresciuti insieme in modo esplosivo, formando un’accoppiata che lavora in sinergia per dare al mondo intero un’unica forma. Nessuno dei due ha messo in
crisi l’altro e quando due processi si sviluppano contestualmente per un
lungo periodo di tempo e si intrecciano senza danni reciproci, il sospetto
che siano complementari ed omogenei diventa più che fondato. “Il femminismo è un fenomeno eminentemente capitalistico”, scriveva Schumpeter e
il supermarket è finalmente il luogo logico, etico e materiale nel quale si
incontrano femminismo e società industriale avanzata del libero mercato.
Un tandem vincente che non trova ostacoli.264

Durata e conservazione
A fronte del ciclo produzione-consumo-produzione che caratterizza il
modo di funzionare della società occidentale ed in apparente contrasto con
la sua vocazione a consumare irreversibilmente ambienti e risorse, si colloca una tendenza del tutto opposta, quella della conservazione della vita dei
singoli individui estesa sino ai limiti estremi delle possibilità biologiche.
Questo orientamento era già stato sospettato nel corso dell’Ottocento e sta
vivendo oggi la sua maturazione. La vita media si è allungata tanto che ognuno di noi può attendersi ragionevolmente di superare gli ottant’anni, se
femmina, o di andarvi vicino, se maschio. Quello dell’invecchiamento della
popolazione è un problema noto ed è il risultato dell’allungamento
dell’aspettativa di vita combinato con una drastica riduzione del numero
dei nati.
Metterne al mondo pochi ma che vivano a lungo, è questo il principio
sotteso al trend che abbiamo sotto gli occhi. Anzi, metterne al mondo pochissimi ma che vivano tendenzialmente in eterno. Le due tendenze sono
correlate perché, in un mondo che è comunque limitato o vi è poco per
molti o molto per pochi, si tratti del tempo o delle risorse. La civiltà occidentale a bassa o negativa natalità, è precisamente quella che ha scelto di
dare molto ai pochi sia sul piano materiale (beni di consumo) sia su quello
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del tempo da vivere. E’ come se ogni neonato bianco rivendicasse a sé tutta
la materia e tutto il tempo possibili escludendo dal godimento della prima e
del secondo il maggior numero di concorrenti. Egli insomma non nasce per
sperimentare e per creare, per assaggiare la vita e poi far spazio ad altri, ma
per durare. Un mondo dove nascita e morte si susseguano intensamente è
un mondo creativo, quello in cui alla scarsità della prima corrisponda un
rinvio della seconda (possibilmente sine die) è un mondo conservativo.
Questo tipo di propensione, come si vede, è totalmente inclinato verso la
polarità femminile che tende alla conservazione a scapito della creazione,
alla durata estensiva in opposizione all’esperienza intensiva. La conservazione e la salvaguardia della vita individuale esigono però una costante lotta contro quegli avvenimenti che la possono minacciare, di qui la guerra
senza quartiere contro tutti i pericoli possibili ed immaginabili e la ricerca
ossessiva delle sicurezze materiali e sociali. Lo scopo finale, l’optimum,
consisterebbe nell’eliminazione di ogni imprevisto, nell’esclusione di ogni
rischio, di ogni possibilità di incidenti, ma la società della sicurezza assoluta è anche quella del controllo assoluto e alla protezione totale corrisponde
l’inibizione totale. La prevedibilità universale ha come conseguenza la castrazione universale.
L’intima contraddittorietà tra protezione, tutela, sicurezza (di polarità
femminile) e creatività, vitalità, rischio (di polarità maschile) è incarnata
dal comportamento degli adolescenti contemporanei tenuti al guinzaglio
dalle madri iperprotettive ossessionate dai pericoli, propensione a suo tempo controbilanciata e perciò contenuta dal valore della presenza paterna diversamente orientata e oggi invece diffusa a livello di massa. Un mondo in
cui tutto sia previsto, programmato e controllato è precisamente quello in
cui non accade più nulla, un mondo morto, perciò, nel profondo, quella a
cui assistiamo è una guerra contro la vitalità, l’imprevedibilità, ossia, per
quanto sembri assurdo, contro la vita. Contro il Caso, creatore di tutto ciò
che esiste. Non può poi passare inosservata una conseguenza paradossale di
questa corsa senza fine alla protezione della vita individuale.
Nata con l’obiettivo di allontanare la morte, essa la rende invece sempre
più terribile e paurosa, sempre più minacciosa. Quando si nasceva e si moriva molto, per così dire, non impauriva come adesso perché quel che si
vede accadere ogni giorno trova composizione nell’universo simbolico,
viene integrato nella vita, mentre di fronte alla prospettiva di una immaginata “immortalità” l’idea di morire non può che terrorizzare. La guerra
femminile contro la paura incrementa la paura.
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Riti di passaggio
Tutta la psicologia sa (etnologia ed antropologia culturale confermano)
che gli uomini hanno bisogno di un momento in cui si allontanano (dalla
madre, dalla casa, dalle esperienze e dai rapporti precedenti) per crescere e
maturare, per diventare ciò che possono e devono diventare. Essi hanno bisogno di momenti (riti, prove, gesti, esperienze) capaci di segnare punti di
non ritorno, linee di demarcazione nello sviluppo, eventi che però non possono essere determinati naturalmente, confini tra un prima e un dopo, percorsi che non solo coltivano la maturazione dell’istintualità ma permettono
loro di voltarsi, di guardare indietro, di leggersi nel passato, di ordinare gli
eventi e perciò di allontanarsi da quegli stadi che devono superare, di oggettivizzarsi insomma, esperienza essenziale per lo sviluppo della loro coscienza. Questo lo sapevano, pur senza concettualizzazioni, anche le nostre
nonne semianalfabete sulla base del fatto che i maschi sono diversi per natura dalle femmine. Ma questo è appunto ciò che il femminismo nega e da
questa negazione segue che ciò che va bene per le une deve andar bene anche per gli altri.
Tutti i riti di passaggio sono stati aboliti, ogni prova psicofisica è vietata, ogni momento di durezza verso il proprio corpo ed i propri sentimenti
viene bollato e sanzionato come machismo e cultura della violenza, ogni
spazio riservato agli uomini è scomparso e la sola ipotesi che venga ricostituito è denunciata come un reato. Ognuno sa, e chi non lo sa lo vede, cosa
comporti tenere i ragazzi attaccati alle gonne di mamma, impedir loro di
mettersi alla prova, vietare spazi esclusivi agli uomini. Il risultato è
l’inibizione dello sviluppo della coscienza maschile, della maturazione
dell’autonomia e dell’indipendenza psicoaffettiva dalle donne, il blocco di
quello sganciamento emotivo che è condizione essenziale per la liberazione
psicologica ed il raggiungimento della maturità. Questo esito risponde però
ad un sogno profondo ed inconfessabile della femminilità, la trasformazione del mondo in un immenso asilo nido dove tutti dipendano da Lei per ogni cosa, dal quale la logica sia bandita e la coscienza cancellata. Dove lo
sviluppo degli uomini non superi mai lo stadio dell’adolescenza.
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Presagi orwelliani

Politicamente corretto
“Il linguaggio non è mai neutro” è un’altra verità della GNF con la
quale si dichiara che nella lingua si riverberano le condizioni sociali e le
valutazioni collettive, qui, ovviamente, nel senso che in essa si manifesta la
cultura patriarcale della quale porta le stigmate; la trasformazione del mondo non può quindi avvenire senza una contestuale metamorfosi di questo
strumento. Come è inevitabile, anche in questo caso la battaglia si svolge in
forma erratica in dipendenza dalle diverse sensibilità, dai diversi orientamenti del variegato universo femminista e dai paesi, e quindi dalle lingue
che si prendono in considerazione, dando come esito soluzioni solo apparentemente contraddittorie. Le diverse scuole femministe non si sono messe
d’accordo prima di sferrare l’attacco, ognuna invece è andata per proprio
conto sostenendo tutto e il contrario di tutto senza patirne alcun danno. La
critica, cioè la condanna, si appunta in via principale sulle desinenze delle
lingue che distinguono per genere e sulla denominazione delle professioni e
dei ruoli, nonché sui quei termini che, pur essendo grammaticalmente sostantivi maschili, possono riferirsi al genere maschile o ad entrambi, a seconda dei contesti: ‘uomo’ ne è l’esempio per antonomasia. Si tratta del
famigerato vocabolario inclusivo che nasconde al mondo l’esistenza del
genere femminile, che manifesta e attualizza il pregiudizio dell’universalità
maschile in base al quale gli uomini credono di rappresentare il mondo intero. A questa distorsione pone rimedio il ‘politicamente corretto’. Ecco
come.
Si sarà forse notato che mentre nel passato a direttore corrispondeva direttrice, in seguito il primo termine venne usato per indicare tanto il maschio che la femmina sotto la ragionevole motivazione che l’indicazione
del genere derivava dal pregiudizio maschile che considera le donne solamente o anzitutto dal punto di vista sessuale. In questa logica Elsa Morante,
ad esempio, alla fine degli anni sessanta si autodefinì poeta anziché poetessa. E’ la regola numero uno.
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Successivamente, insieme a questo principio, cominciò ad essere applicato anche quello contrario che impone la distinzione per genere (vocabolario disgiuntivo) con la non meno ragionevole motivazione che
l’unificazione dei termini sotto quello maschile risponde a sua volta alla
logica maschilista che, in questo caso, mira ad impedire la visibilità pubblica delle donne. Perciò si incominciò a distinguere tra i due generi, in ogni
caso possibile, se non col sostantivo, almeno con l’articolo, così il capo dipartimento (per F e per M) divenne la capo dipartimento, rispondendo con
ciò anche ai dettami della nascente “politica della differenza”. E’ la regola
numero due che rimanda ai tempi pre-femminismo, quella del direttore (solo per M) e della direttrice, per capirci.
Si osservò però che certi sostantivi, sia pur al femminile, quali direttrice, ambasciatrice, scrittrice etc., in quanto preesistenti al moderno femminismo erano stati coniati in epoca maschilista e perciò si devono intendere
come derivati dal maschile e quindi dipendenti, subordinati, in qualche
modo “costole” di quelli, venne così introdotta una terza regola che prevede la femminilizzazione dei sostantivi in altra forma, così direttrice divenne direttora, scrittrice scrittora e ministro diventò ministra (come si volle
far chiamare Livia Turco).
Le tre regole sono applicate tutte insieme con variazione non predeterminata, a seconda dei contesti, in relazione al diverso grado di cultura, di
sensibilità o di militanza di chi parla e di chi ascolta. Così Enza Plotino della “DWpress” si fa chiamare direttora, (regola n. 3) mentre Fiorenza Vallino, direttrice di “Io Donna” si autodenomina direttore al pari di molte altre
(regola n. 1). D’altra parte il nuovo Statuto degli studenti italiani porta il
titolo “Statuto delle studentesse e degli studenti” (regola n. 2). Qui diventa
irrilevante il fatto che il sostantivo studentessa esista da sempre e che perciò, come tale, dovrebbe essere ripudiato al pari di direttrice. Le donne
possono dunque parlare e scrivere come vogliono perché sono titolari di se
stesse e perciò possono dire ‘signorina’ anziché l’obbligatorio ‘signora’,
possono esprimersi con ‘la chirurgo’, ‘la chirurga’, ‘il chirurgo’, ‘la direttrice’, ‘la direttora’, ‘il direttore’ a piacimento. Gli uomini invece non lo
possono fare se non dopo aver congetturato su quale termine risulterà accettato e giudicato politicamente corretto dalle interlocutrici del momento.
Il maschio sta lentamente imparando che può essere richiamato all’ordine
da qualsiasi donna in qualsiasi momento, persino un oratore sa che può legittimamente essere interrotto se si lascia sfuggire un improvvido ‘signorina’. Non lo sa? Lo imparerà. Durante uno spettacolo teatrale il protagoni315

sta, ingenuo e non up-to-date, venne interrotto da una ragazza proprio per
aver usato quel termine: se ne scusò e imparò. Un po’ alla volta tutti impareranno la regola: direttore, direttrice, direttora.
‘Uomo’ e ‘bambino’ con il loro doppio significato sono due sostantivi
inclusivi sui quali si picchia duro da trent’anni e con i quali, dal momento
che non possono essere cambiati, si picchierà per i decenni a venire. La
nuova letteratura pedagogica e scolastica non parla più di ‘bambini’ ma
sempre e solo di ‘bambine e bambini’, ma i mascolinisti hanno notato che
quando si parla di delinquenti, di assassini e di ladri il linguaggio inclusivo
non viene corretto per ricomprendervi esplicitamente anche le femmine e
che quando si parla di morti sul lavoro non si sa a chi ci si riferisca giacché
nulla indica che si tratti di maschi ancorché si parli “al maschile”. Dalla
parte delle bambine è il titolo di un pamphlet famosissimo, un classico del
femminismo italiano, ma chi mai potrebbe titolare “Dalla parte dei bambini” un simmetrico saggio che parli a favore dei piccoli maschi? Nessuno,
perché segnalerebbe appunto che si parla anche delle femmine. Dalla parte
dei bambini è infatti il titolo di un libro già pubblicato che parla di tutti i
piccoli d’uomo e non sta dalla parte dei maschi.265

Neolinga
Molti mascolinisti rilevano che il politicamente corretto finisce con
l’alterare le regole della lingua, introducendo arbitrarie anomalie grammaticali e cacofonie come rimedio all’asserito sessismo del linguaggio che
invece si può provare totalmente inesistente in quanto non ha nulla a che
vedere con i rapporti tra i Generi. Nessuno sosterrà che in Cina la condizione femminile sia migliore che in Occidente eppure la lingua cinese non
distingue per genere ed il “vocabolario inclusivo” là non esiste. La parola
‘ren’ significa persona, essere umano, come il greco ànthropos e non è di
genere né maschile né femminile. Lo stesso vale per ‘xiâo’, bambino e i
suoi sinonimi che individuano i piccoli senza alcun riferimento al sesso.266
Già da questo è lecito sospettare che tra la lingua e i rapporti tra i sessi
la relazione sia più che blanda e nessuno scommetterebbe un centesimo
sulla possibilità di ricostruire, partendo dalla grammatica e dal vocabolario
di una lingua, lo stato dei rapporti tra i due in quella comunità che la parla.
D’altra parte l’uso del tutto erratico dei termini politicamente corretti indica
incontrovertibilmente che la questione dei vocaboli è irrilevante e che la
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guerra delle parole nasconde qualcos’altro. Direttrice, direttore, direttora,
tutto può andar bene come anche male, non è dunque importante il tipo di
vocabolario che viene usato, quel che importa è che venga adottato quello
imposto in ogni contingenza dal femminismo; non è importante il contenuto dell’imposizione ma l’imposizione in se stessa. Se si intende quello tra i
sessi come un conflitto nel quale la sola cosa che conta è la collocazione di
una volontà al di sopra dell’altra, diventa irrilevante ogni contenuto e ovvia
l’indifferenza all’uso di questo o di quel termine, di questa o di quella locuzione. Se la posta in gioco è il predominio di una volontà sull’altra e non
gli elementi ai quali si applica, allora dove gli uomini mettono il cappello
non dovranno portarlo dove invece non lo usano lo dovranno adottare:
what women want.
La questione del vocabolario si estende però anche ad altri ambiti.
‘Femminismo’ è un termine positivo, ‘maschilismo’ totalmente negativo,
‘femminista’ suona ancora bene, benché forse con qualche connotazione
settaria e démodé, ‘maschilista’ è un epiteto che tutti evitano come la peste.
Come si potrebbero denominare allora un movimento, un pensiero, una filosofia maschili simmetrici a quelli femminili? Quale termine usare per indicare i movimenti e le associazioni maschili che si occupano della posizione degli uomini nel mondo e come denominarne i componenti? Essendo
inconcepibile una rigenerazione del termine ‘maschilismo’ gli attivisti di
quei movimenti hanno deciso di abbandonarlo al suo destino e cercano da
anni di crearne uno nuovo che non sia sin dalla nascita macchiato della
stessa macchia. ‘Mascolinismo’, e quindi ‘mascolinista’, è il termine proposto anni fa da Marco Faraci ed è quello che abbiamo adottato in queste
pagine, forse il migliore, benché vagamente adolescenziale, come vedremo.
‘Maschismo’ e quindi ‘maschista’, sono usati talvolta dagli addetti ai lavori
ma la pericolosa assonanza con ‘maschilismo’ e ‘maschilista’ ne sconsiglia
decisamente l’uso mentre il neologista Cristian Vailati ha recentemente
proposto ‘virismo’ e, a significare la rinascita maschile, il sofisticato ‘palinandrismo’, pensiero degli uomini che ritornano.
Questi tentativi, in qualche modo insoddisfacenti, derivano dal fatto che
il femminismo ha imposto all’intero Occidente la convinzione profonda
che ciò che ha radice ‘fem-’ è buono e quel che ha ‘masch-’ è cattivo; si è
appropriato sin dal primo momento del vocabolario strappando agli uomini
la possibilità di definire in termini positivi il loro pensiero di Genere ed oggi tutte le soluzioni proposte tradiscono palesemente quest’origine forzata,
vie surrogatorie, strade secondarie percorse perché quella principale è sbar317

rata. Questo fatto è emblematico ed ha un significato che oggi appare in
tutta la sua luminosa chiarezza. Con l’assegnare sin dall’inizio a quei due
termini un opposto significato morale, le femministe hanno espresso immediatamente la loro posizione etica ed il loro progetto. Non donne contro
uomini sullo stesso piano a difesa dei rispettivi interessi ma un progetto
buono contro uno cattivo, interessi degni contro interessi indegni, volontà
di bene contro volontà di male, una scelta che rivelava sin dall’origine la
natura del conflitto come guerra etica, lotta di una parte per l’eliminazione
delle ragioni morali dell’altra ma che non poteva essere individuata come
tale. La coscienza maschile, immersa nell’unione affettiva con il femminile, non lo poteva percepire, perché ciò avvenisse era necessario che una
nuova generazione di uomini subentrasse e, in un buio profondo, risalisse
alla superficie dal sottosuolo di quella fusione rivivendo e risolvendo dentro di sé quel conflitto che si sviluppava al di fuori, nel mondo apparente.
Si sarà forse notato come certi termini si siano caricati di particolari significati, divergenti da quelli antichi, come esito del mutato sistema di valutazione. ‘Virilità’ e ‘virile’ ne sono due esempi, e comprensibilmente dal
momento che: “Virilità e violenza sono normalmente connesse fra loro”.267
A suo tempo erano connotati più che positivamente e stavano ad indicare
alcunché di eccellente, virtù da conseguire e caratteri da manifestare da ogni uomo degno di questo nome, i veri obiettivi dell’educazione del maschio. Con l’avvento del Fascismo, assunti come termini focali dalla propaganda del Regime ne seguirono il destino. Virili erano i Quadrumviri ed i
Gerarchi, virili gli squadristi assassini, virili gli Avanguardisti e tutti gli italici maschi e virilissimo, si capisce, il Duce stesso dotato poi come nessun
altro di quella “maschia volontà” indistinguibile dalla prepotenza e dalla
volontà di dominio. Virile, cioè omofobo, prevaricatore, teppista; maschio,
cioè brutale, dispotico, sciovinista; declinati in tal modo era inevitabile che
quei termini venissero fatti propri dal femminismo. Se ‘virilità’ è termine
imbarazzante anche ‘maschio’ non suona tanto bene: “Maschio, senza offesa” è il titolo di un paragrafo del saggio “Modi bruschi” di Franco La Cecla. Vita dura per le parole che hanno ‘masch-’ e ‘vir-’ come radice, ma
non è così per tutte, ‘mascolinità’ infatti non ha avuto quel destino, gode
anzi di grande fortuna, imperversa in ogni discorso sugli uomini e si capisce immediatamente perché, basta confrontarlo con il negletto ‘maschilità’
vocabolo scorrettissimo adottato solo recentemente con connotazione positiva e che formò già il titolo di un saggio di R. W. Connell nel quale però
veniva suggerito di curarla somministrandole quelle medicine che il fem318

minismo prescrive.268
Lascio a chi mi legge sentire quanto profumi di adolescenza la ‘mascolinità’, quanto sia rassicurante e innocua la sua acerba innocenza a paragone della matura, cosciente, inquietante ‘maschilità’. Se questa è di uso sospetto cosa si potrà dire poi di ‘misandria’ che ha fatto la sua comparsa soltanto all’inizio di questo secolo? 269 Cos’è la misandria? E qual è quella Civiltà che da secoli riconosce l’esistenza dell’odio antifemminile ma che solo all’inizio del suo terzo millennio ha saputo dare un nome a quello antimaschile?

Rappresentazione sociale
Il politicamente corretto non esige di essere applicato al solo linguaggio
ma a tutto ciò che costruisce e tratteggia l’immagine sociale dei Generi ed
impone perciò la rappresentazione forzosa delle donne e delle loro opere in
tutti i campi della vita pretendendo che non appaiano mai subordinate, mai
siano o sembrino seconde o figurino dalla parte del male, dell’errore o del
torto se non dietro esplicite motivazioni sociali e biografiche che ne rimandino la causa all’Altro; impone la parità di trattamento in ogni forma di
rappresentazione mettendone però in luce solo l’opera positiva, nascondendo, e perciò negando, la totalità del male invisibile (e visibile) causato dalle
donne ed ignorando il loro peso soverchiante nell’immaginario collettivo,
la celebrazione ossessiva, capillare ed universale che tutti i media occidentali fanno della donna sia attraverso la pubblicità che fuori di essa.
Questo fatto viene anzi negato rovesciandone il senso e denunciato come “cultura della donna oggetto“, strumentalizzazione del corpo femminile, così scambiando lo scopo (la promozione del prodotto) con l’effetto (la
visibilità pubblica) si nasconde il fatto che la pubblicità è uno strumento di
promozione permanente e di celebrazione del genere femminile la cui immagine cattura e orienta i pensieri ed i sentimenti degli uomini. Rovesciamento necessario per nascondere il fatto che se divento testimonial in uno
spot questo mi rende famoso, mi celebra e mi esalta e come è vero che io
pubblicizzo un prodotto (e posso protestarmi “strumentalizzato“) così quella pubblicità reclamizza me e mi rende famoso, tant’è che se non lo sono e
lo voglio diventare devo farmela e pagarmela. Se è vero che le campagne
elettorali si realizzano diffondendo la propria immagine, allora le donne
occidentali attraverso la pubblicità (e non solo) sono in una permanente
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campagna promozionale di dimensioni colossali, massiccia, sistematica che
se dovesse essere pagata costerebbe loro fantastiliardi di eurodollari l’anno.
Il corpo femminile è un testimonial e questo indica che è un valore il quale,
in quanto rappresentato permanentemente, si incrementa e ingigantisce.
La “donna oggetto” attraverso la pubblicità governa i sentimenti degli
uomini, ne cattura l’attenzione, occupa gratuitamente spazio nella loro
mente ma a tutto questo si deve aggiungere, e infatti si aggiunge, una rappresentazione “paritaria” dei due Generi in tutte le altre occasioni pubbliche, in tutte le rappresentazioni istituzionali.

Organismi di parità
In tutto l’Occidente i comitati e le commissioni che difendono i diritti,
gli interessi ed il potere delle donne portano il nome di ‘organismi di parità’ ad onta del fatto che sono composti di sole femmine, come se fosse possibile per una parte stabilire autonomamente cosa sia paritario e cosa no,
come se le donne fossero ontologicamente dotate di una imparzialità inconcepibile sulla terra. Come se fossero creature di rango superiore capaci di
limitare il loro potere senza che vi sia una forza che quei limiti impone.
‘Comitati del potere, dei diritti e degli interessi femminili’, questo è il loro
unico nome possibile, il solo non ingannevole né mistificatorio; ora, se
l’assunzione del nome degno e vero fosse cosa di poco conto quei comitati
se lo sarebbero assegnato sin dall’origine, se una simile falsificazione fosse
frutto di una distrazione il rimedio sarebbe stato trovato da tempo e non si
capirebbe perché mai in tutto l’Occidente portino ovunque il medesimo
nome che ne dissimula natura e finalità: ovunque e ripetutamente lo stesso
errore? E’ chiaro che la questione del nome deve avere la sua importanza e
che la denominazione attuale non è né innocua né innocente, lo si vede dagli effetti della loro eventuale ridenominazione in: ‘Comitati dei diritti
femminili’, questa screditerebbe immediatamente ogni pretesa di oggettività e incrinerebbe il principio dell’obiettività femminile fondata sulla “naturale empatia” delle donne, si manifesterebbe immediatamente la necessità
di creare dei controcomitati che si occupino dei diritti maschili, o, viceversa, l’opportunità della pura e semplice soppressione dei ministeri, degli assessorati e degli organismi istituzionali creati a tutela di una parte contro
l’altra.
La denominazione corretta verrebbe subito letta come ‘Comitati dei do320

veri maschili’ e in tal modo ne uscirebbe recisa l’attesa maschile di ottenere
da essi appoggio, difesa e sostegno. Nessuno è tanto babbeo da aspettarsi la
difesa dei propri diritti da parte di organismi creati per imporgli doveri,
nessun maschio, per quanto tonto, penserà mai di andare da un “Comitato
dei doveri maschili” a mendicare alcunché, né presenterà a esso richiesta di
diventarne “interlocutore ufficiale”, né accetterà di esserne cooptato cedendo alle recenti lusinghe dei Comitati orientati alla conquista di un accreditamento e di una legittimazione dei quali evidentemente si sente il bisogno,
abile scelta mirata a svuotare sul nascere la denuncia della loro natura parziale e a sterilizzare ogni opposizione.
Infine, ciò costituirebbe un primo momento di chiarezza nella visione
delle cose, di separazione tra le due interpretazioni del mondo e dello stesso conflitto tra i sessi. Si incomincerebbe a liberare gli uomini dall’inganno
di una “comunione di intenti” che in un conflitto non può esistere svincolandoli da quell’abbraccio psicoemotivo (la pulsione femminile
all’inglobamento, alla fusione) che, catturandoli, confonde in loro la percezione delle cose e ne oscura la coscienza. Ce n’è abbastanza da giustificare
tanto l’invenzione quanto la gelosa conservazione di quella mascheratura,
eppure qui non c’entrano né il potere né il denaro, né i ruoli né le identità,
né le carriere né gli avanzamenti, né i privilegi né le discriminazioni. La
difesa di questa utile mistificazione è scomoda e imbarazzante e ciononostante pervicace e ostinata.

Rieducare gli uomini
“Sono gli uomini che debbono cambiare, non noi!” e quel cambiamento deve essere già avvenuto se è vero, come è vero, che le femministe se ne
vantano pur assicurando che è lungi dall’essere completo. Negli ultimi anni
agli infiniti momenti informali nei quali quella conversione viene evocata,
attivata e promossa, si sono aggiunte occasioni istituzionali mirate esplicitamente, ancorché in forma dissimulata, al perfezionamento del processo.
Si iniziò dapprima negli Usa dove i corsi di “buon comportamento” vengono attivati non solo nel settore pubblico, ma anche da grandi imprese private, le quali, costrette a sborsare fior di milioni a seguito di condanne per
molestie, hanno iniziato ad avviare in massa i loro dipendenti verso le
grandi sale aperte finalmente all’insegnamento femminista coatto. In Italia
la tendenza si è sviluppata di recente e si va lentamente diffondendo.
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Per favorirne l’accettazione, questi corsi, annunciati sotto formule innocenti, vengono presentati in una veste dolce e innocua dando ad intendere
che siano finalizzati alla crescita collettiva, alla maturazione comune, ad
una nuova civilizzazione, lasciando credere che siano rivolti anche alle
femmine, ecumenismo suggellato talvolta dalla presenza di maschi nel
Comitato promotore. Si cerca in tal modo di fugare il sospetto, vago ed indeterminato, che si tratti di un momento di condizionamento mirato, progettato componendo le acquisizioni della psicologia scientifica e le finezze
di quella intuitiva. Per dissimularne gli scopi si concede benevolmente che
“anche le donne devono cambiare” fingendo che La Docente e i discenti
siano sullo stesso piano. Si fa affidamento sul fatto che i convocati negheranno per primi di fronte a se stessi il sentimento di disagio che li pervade e
li si aiuta perciò a liberarsi del sospetto che si stiano prestando ad un processo dai fini inconfessabili. Rassicurati in tal modo gli uomini, la procedura incomincia.
Si inizia ricapitolando ancora una volta, un blando richiamo, i secolari
torti patiti dalle donne per rievocare nei presenti la loro Colpa di Genere,
rinnovando in essi l’imbarazzo di sentire ciò che sentono e di essere ciò che
sono, mentre però si dà atto con condiscendenza che “…dei nostri colleghi,
dei nostri maschietti, in fondo non ci si può lamentare”. Catturati in questo
modo, si inizia a parlar loro di molestie visibili ed invisibili, di discriminazioni palesi e occulte, di disparità dissimulate e manifeste, di offese dirette
e oblique. Si insegna che il giudizio sul comportamento maschile è di competenza della donna che lo riferirà al suo vissuto e, al tempo stesso, che
l’intenzione degli uomini, il vissuto maschile, è irrilevante. Si definisce con
precisione cosa siano discriminazioni e privilegi, offese e molestie mentre
si rammenta che spetta alla donna qualificarle a posteriori secondo il suo
sentire come spetta a lei ridescrivere i veri scopi che animano i comportamenti maschili. Si richiamano avvenimenti di ogni epoca e di ogni luogo, si
usano aneddoti e metafore, le più sottili, per rappresentare quella fantasmagoria di modi con i quali si esprime in ogni ambito, dissimulata e negata, la
pulsione alla discriminazione, alla denegazione, alla forclusione del femminile.
Si indicano poi i modi e le forme cui il linguaggio e il comportamento
maschili debbono attenersi, le corrette linee guida dello studio e della ricerca, per gli uni, dell’applicazione intellettuale e operativa per gli altri. Si esemplifica in qual modo si debba coltivare quel pensiero cosciente che vigila con prudenza sui propri fondamenti e sulle proprie conclusioni e si
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suggeriscono amabilmente i modi con i quali far emergere dal profondo i
princìpi occulti, le derive emotive che presiedono all’elaborazione di un
pensiero e di un’azione antifemminili che solo al soggetto - misoginia latente - paiono innocue e innocenti. In questi contesti, ancor più che altrove,
vi è la certezza che nessuno oserà svelare, e con ciò svellere, i contenuti
dell’insegnamento giacché si sa bene che la bocca degli uomini è murata
dalla paura della canzonatura e dell’irrisione, dal terrore di essere bollati
come deliranti maschilisti. Rieducazione è il vocabolo che aleggia, lo spettro che si aggira in quelle sale, e se non è rieducazione, quanto dista da essa? Se di questo si tratta, non sarà certo chi lo promuove ad ammetterlo e
confessarlo. Lo potranno allora fare gli uomini? E dove troveranno il coraggio di riconoscersi così profondamente umiliati e offesi e di denunciare
il fatto che, come scrive Rich Zubaty “La manipolazione emotiva delle
donne sugli uomini è il grande inconfessato abuso della nostra era.”?270

Identità e ruoli
‘Identità’ e ‘ruolo’, concetti di base in sociologia, sono due nozioni centrali del pensiero femminista e sono penetrati tanto diffusamente nel linguaggio da essere diventati luoghi comuni usati in tutti i contesti, termini
passe-partout nel discorso sui sessi. Il loro significato sociologico originario è stato rimosso dalla vulgata femminista.271 I maschi sono in crisi di identità a causa del nuovo ruolo della donna, questo è l’assioma; l’identità
dunque non sarebbe altro che la somma dei ruoli sulla base dell’idea che
“siamo quel che facciamo”, perciò, mutati questi, muta anche quella e la
“crisi” non è altro che l’espressione della difficoltà e della renitenza dei
maschi ad accettare quei “nuovi ruoli” che le donne stanno loro imponendo. E’ il disagio derivante dalla refrattarietà ad eseguire quelle attività dalle
quali i loro padri si tenevano lontani o ad occupare posizioni sociali inferiori e subordinate. In una simile prospettiva l’identità di una persona varierebbe al mutare della posizione sociale e dei compiti svolti.
Gli uomini hanno problemi di valore non di identità; che io sia un minatore della Slesia o un Tuareg sul dorso del suo mehari, top-manager o muratore non comporta alcuna differenza se e fino a quando il mio valore agli
occhi della comunità con la quale interagisco, e soprattutto dei miei famigliari, rimane invariato; quando invece perdo il mio prestigio o divento inutile davanti a coloro che sono importanti per me, allora non vi è più ruolo o
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posizione che mi possa salvare dalla crisi, smarrimento che però non riguarda la mia identità, ma il mio valore, il mio prestigio, la mia autorità
morale, non il ‘chi sono’ ma il ‘quanto valgo’. La “crisi di identità maschile” non è altro che una formula canzonatoria che maschera l’effetto
dell’abbattimento del valore degli uomini perseguito ed ottenuto in decenni
di men-pushing. Il valore di un uomo non ha nulla a che vedere con la sua
identità, qualsiasi cosa si intenda con questa e la mancanza del primo non
ha nulla a che vedere con la seconda ma si può ben usare questa per nascondere quello celando agli occhi di tutti quale sia la causa della sofferenza e dell’angoscia degli uomini.
La loro apparente sinonimia rende agevole la trasformazione del primo
nella seconda, di qui l’irridente, beffarda ed umiliante formula “crisi di identità” presto arricchita dall’appellativo “patetica”. Il carattere dileggiante
di quell’espressione, che ne tradisce origini e scopi, è vagamente percepito
da molti e alcuni la rifiutano apertamente come ad esempio fa Marzio Barbagli, sociologo che pure non può essere sospettato di orientamento
pro-maschile.272 Non potendo confessare che sono stati rapinati del valore
li si canzona in quel modo. Posta in termini di perdita di identità quella che
invece è distruzione morale, il processo di abbassamento degli uomini può
procedere indisturbato, può e deve continuare sino a quando si compia la
maturazione della “crisi”, l’azzeramento finale del loro prestigio e della loro autorità morale. Pulizia etica antimaschile.

La regina è nuda
Ed ecco la Grande Obiezione: “E’ un delirio, un’allucinata follia!
Niente è vero di tutto questo perché i princìpi e i valori del femminismo sono precisamente la negazione di tutto ciò!”. Se non sono princìpi e valori
del femminismo si dovrà dedurne che quel che sta accadendo deriva dai
valori e rappresenta obiettivi del maschilismo. Chi disprezza gli uomini? Il
maschilismo. Chi specula sugli uomini? Il maschilismo. Chi li colpevolizza, li vilipende, li proclama inutili e li intimidisce? Il maschilismo. Chi sottrae loro i figli, chi li manda in prigione? Il maschilismo. Chi nega la verità
del racconto maschile? Chi impone paternità non volute, chi li ricatta negli
affetti? Chi può insegnare l’odio contro gli uomini? Il maschilismo.
Il fatto è che con queste parole abbiamo messo le mani nelle mutande
del femminismo ed è ragionevole che gridi alla molestia. Non si pretenderà
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che vada in giro a mostrare le sue vergogne, a svelare i dogmi inconfessabili su cui si fonda, negazione diretta, sistematica, persino irridente dei princìpi di rispetto, di amore, di solidarietà, di pace, di parità, di libertà, di
comprensione, di empatia, di disinteresse con i quali deve camuffare la volontà di rivalsa, il disprezzo dell’Altro, la voglia di potere senza responsabilità, la difesa degli antichi privilegi e la brama di nuove conquiste, la fame di denaro e di gloria da ottenere usando l’antica arma e incassando le
cambiali dei torti veri e presunti subiti nel passato. Non si pretenderà che
chi colpevolizza dichiari di colpevolizzare, che chi spregia affermi di spregiare, che chi odia ammetta di odiare.
E’ una verità innegabile che molti di noi hanno creduto ai princìpi proclamati dal femminismo. Abbiamo ammirato le belle forme e gli splendidi
vestiti della Donna Liberata che prometteva lealtà e amore, rispetto e ascolto, dignità ed onore per tutti, relazioni senza paura, rapporti senza secondi
fini, condivisione del potere e delle responsabilità, uguali diritti e uguali
doveri, pari valore e pari dignità. Ci abbiamo creduto; era l’ultima illusione
di una generazione ingenua, l’ultimo Muro che doveva crollare ed infine è
crollato. L’incanto si è spezzato, la regina è nuda.
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IL POTERE ORIGINARIO

Al di là e prima delle forze e delle dinamiche osservate, nelle profondità
più remote della psicologia collettiva giace una forza originaria e primordiale, un potere ancestrale del quale ciò che sta accadendo è espressione. A
questa potenza incoercibile è stato assegnato il nome di Grande Madre, autogena e indefettibile signora della vita e della morte, nido delle forme viventi, grembo da cui tutto proviene. E’ l’archetipo fondamentale
dell’inconscio collettivo, Terra che genera e che accoglie senza fine le sue
creature, Uroboros autosufficiente eternamente preesistente alla sessualizzazione dei viventi, Materia che sempre contende il primato a quello Spirito che faticosamente solleva in forme transitorie ed effimere quel che da lei
viene e a lei ritorna.
Quello è il centro di gravità verso cui tutto si volge vincolato da una
forza onnicomprensiva e pervadente per proteggere gli uomini dalla quale
le culture del mondo, in mille modi diversi e sotto le più disparate forme,
non hanno rinvenuto altro schermo che la distanza intesa sotto tutte le prospettive e le dimensioni possibili. Questo potere giace nel cuore stesso degli uomini ed è la vera potenza invisibile contro la quale, al prezzo della
Colpa originaria,273 devono combattere ancora una volta perché il rapporto
tra questa Generatrice e le sue creature è un impasto irresolvibile di amore
e di odio: procura le ali e vieta di volare. Di questa forza e delle sue proiezioni non ci siamo occupati; il suo peso nel conflitto dei sessi è inversamente proporzionale allo spazio dedicatole. E’ questa la Grande Signora
“Che Tutto Comprende e Tutto Governa”.
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IV

PRESENTE E FUTURO

Questi è colui che fissa un fine all’uomo e che dà un senso ed un avvenire alla terra: lui soltanto fa sì che una cosa sia buona o cattiva.

Ma ha scoperto se stesso colui che dice: questo è il mio bene ed il mio
male.

F. Nietzsche, Così parlò Zarathustra

IL CROLLO MORALE

Bancarotta
Viene spontaneo domandarsi quali siano le cause della mancata opposizione maschile di fronte all’espandersi del femminismo la cui avanzata
(salvo un po’ di imbarazzata resistenza passiva) non ha trovato ostacoli. Si
immagina che avrebbe dovuto trovare opposizione aperta e formale, dura e
tenace, se non ai suoi inizi, almeno da un certo punto in poi quando parve
chiaro che questa forza, al pari di ogni altra, non si sarebbe fermata sin
quando non avesse trovato un ostacolo, un’altra forza che le si opponesse.
A spiegare questo sconcertante fenomeno sono state evocate diverse cause,
la Cavalleria, innanzitutto.
Sul ruolo giocato dalla Cavalleria maschile non possono esservi dubbi;
gli uomini hanno applicato all’intero genere femminile quel che ordinariamente mettono in pratica nei confronti delle singole donne, hanno fatto un
passo indietro ad ogni grido femminile, hanno acconsentito, e spesso se ne
sono fatti direttamente promotori, ad ogni richiesta ed hanno indietreggiato
di fronte ad ogni pretesa, spinti a ciò da quella perla che natura e cultura
insieme hanno creato ad onore degli uni e a protezione delle altre. Le donne
occidentali hanno così beneficiato di un gigantesco effetto Titanic prendendo posto sulle scialuppe e lasciando gli uomini a vedersela con
l’affondamento del loro valore. La Cavalleria non consiste solo nella rinuncia all’uso della forza contro il debole ma anche nel tirarsi indietro quando
si potrebbe andare avanti, nel morire al posto dell’altro, nel fargli strada.
Essa è la forza del debole, e che le donne abbiano dei lati deboli nessuno lo
può negare benché sia oggi universalmente negato, al tempo stesso però
331

hanno anche molti lati forti e di questo gli uomini non hanno tenuto alcun
conto. In verità essi, con ingenuo candore, pensavano che il nuovo potere
femminile, la nuova forza che si somma all’antica, avrebbe indotto, quasi
costretto le donne a praticare quella Cavalleria che è onere ed onore del potente, ma la debolezza maschile è gridata a fini di umiliazione e mortificazione e non viene minimamente sentita come fonte di obblighi, di rispetto e
di fair play. Non vi è campo delle relazioni tra i due nel quale si possa intravederne l’ombra. Palese nell’ambito sessuale, nel quale hanno conquistato il diritto di maramaldeggiare sui sentimenti maschili e di speculare sui
loro ormoni senza limiti e senza scrupoli, eclatante nel fatto che abbiano
ottenuto in tutto l’Occidente il diritto di diventare generali senza il dovere
di fare i soldati, come se potessero esistere eserciti senza truppa, espressione di un irridente cinismo e di una tracotanza che hanno impedito loro persino di salvare le apparenze, scavalcate di netto, e tutto ciò, beffardamente,
proprio in quell’ambito militare nel quale la Cavalleria, o almeno la sua
simulazione, dovrebbero essere d’obbligo. Comportandosi da Cavalieri Ingenui i maschi hanno giocato la più autolesionista delle scommesse.
E’ stato anche ipotizzato, con fondate ragioni, che alla base di questo
cedimento vi sia la pulsione maschile al corteggiamento. Tutto quel che le
donne pretendono non sarebbe altro che l’insieme di quei doni che ogni
maschio sente comunque di dover dare per entrare nelle grazie femminili,
per ottenerne il consenso, omaggi e cortesie che le donne stesse ragionevolmente si attendono in forza del loro superiore valore sessuale. Niente di
più, e niente di meno, che un corteggiamento di massa indiretto e dissimulato che soddisfa e appaga il sentimento profondo degli uomini come ogni
regalo appaga quello dell’innamorato che lo offre.
Della stessa classe, ma non coincidente con la precedente, è l’ipotesi
che l’eventuale contrasto con il genere femminile confligga con l’opposta
dinamica che anima invece la proiezione verso di esso. I maschi si troverebbero cioè impossibilitati a coniugare la pulsione che li proietta verso le
femmine con quell’atteggiamento di separazione e di distanza che la contrapposizione al femminismo richiede. Posti tra la spinta all’avvicinamento
e quella antitetica allo sganciamento emotivo si troverebbero impigliati in
due condizioni psicologiche contrastanti ed incompatibili e finirebbero per
scegliere quella che li porta verso le femmine precludendosi in tal modo la
possibilità di porre in questione i fondamenti della relazione tra i due.
Quell’allontanamento è infatti percepito e vissuto non come condizione di
autonomia e liberazione interiore, non come fondamento di una relazione
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psicologicamente paritaria ma come scelta di rottura con l’intero genere
femminile, come un vero e proprio riorientamento sessuale. Qui starebbe la
ragione per la quale i mascolinisti sono sospettati di omosessualità e questo
ad onta del fatto che l’intero movimento omosessuale e la quasi totalità del
mondo gay non siano schierati dalla parte degli uomini e contro il femminismo, al contrario.
Un’altra causa di questa abdicazione di Genere viene talvolta individuata nella distrazione da cui i maschi sono colpiti in forza del lavoro e del
sesso. E’ una verità che le energie e l’attenzione che si indirizzano in una
direzione non possono essere rivolte verso un’altra, ora, alla naturale incontentabilità umana si è aggiunta nel mondo moderno la spinta collettiva verso il successo professionale e il denaro, cui per molti si è sommata la necessità di rincorrere l’avanzamento economico delle donne con lo scopo, se
non di superarle, almeno di starne alla pari per evitare di uscire del tutto
dalla sfera del loro interesse. A ciò si deve poi aggiungere l’altra fonte di
distrazione, il sesso in senso stretto ed in quando tale. Posti di fronte al contestuale richiamo del denaro ed al quotidiano sventolio delle mutandine, gli
uomini hanno ben altro a cui pensare, cose ben più urgenti e importanti che
non la riflessione sulle condizioni della loro esistenza e l’analisi degli scopi
della loro corsa disperata nella vita. Inoltre, di fronte ai problemi sociali
generali e alle prospettive della loro soluzione, essi sono ancora vincolati
alle storiche categorie politiche che, pur sottoposte a revisione, condizionano tuttora la lettura del passato e del presente specie nei paesi maggiormente ideologizzati come l’Italia. Nella proiezione maschile verso l’operare nel
mondo e nel cosmo e nel loro urgente bisogno di sesso risiederebbe dunque
un’altra causa di questo sconcertante silenzio.
Ma tutto ciò non basta a spiegare quello che è accaduto, ci devono essere altre cause. Non può però trattarsi della paura perché questa non ha mai
frenato i maschi dal combattere per le più svariate e disgraziate cause,
comprese quelle perse in partenza. Non può derivare dalla percezione di
stare dalla parte sbagliata, dal sospetto che la causa maschile sia in sé e per
sé indifendibile giacché hanno combattuto infinite volte a favore di cause
cattive o pessime contro cause giuste e legittime. Non può nemmeno nascere da mancanza di interesse in quanto tutti capiscono bene che la posta in
palio è il Potere, cosa cui gli uomini, si sa, tengono più che ad ogni altra,
sesso compreso, come assicura quel detto siciliano. Non poteva venire, per
dir così, da mancanza di odio antifemminile in quanto di misoginia in giro
ve n’era e ve n’è a sufficienza per alimentare una forte, tenace e aperta re333

sistenza. Eppure nessuno è uscito, nessuno esce allo scoperto a contrastare
esplicitamente il femminismo, a denunciarne gli obiettivi veri, e perciò inconfessabili, o, almeno, a sfogare la sua rabbia ed il suo livore di fronte
all’erosione e alla perdita dell’Antico Potere. Non si è visto niente di simile.
Altre forze devono dunque essere in azione e le sole che rimangono sono la colpa e la vergogna. Solo la colpa, che esige espiazione, può dar ragione di questa stupefacente passività, di questa assenza di aperta opposizione e di palese contrasto, di questa inanità e con essa la vergogna che paralizza l’azione, come se, in un inconcepibile stravolgimento delle eterne
regole d’onore, gli uomini si sentissero questa volta disonorati nel combattere e gloriosi nel disertare, come se in questa occasione trovassero infamante la lotta e onorevole la fuga, come se il criterio di viltà si fosse rovesciato e questa, anziché colpire i disertori, colpisse adesso i combattenti. La
verità è che questa volta, la prima da sempre, si sarebbero trovati a combattere (se avessero combattuto, si capisce) non per Dio e per la Patria, per il
Re e la Nazione, per la Giustizia e la Libertà, per i Padri e le Colline Nere,
ma per se stessi e solo per se stessi. Non contro Draghi e Leviatani, Mostri
e Giganti ma contro quella metà del mondo nel combattere la quale non si
può raccogliere alcun onore. Non stanno davanti agli uomini le potenti armate di feroci nemici ma i volti accattivanti, i corpi disarmati e disarmanti
delle madri, delle figlie, delle sorelle e delle amanti.
Cos’è che li paralizza? A cosa sono dovuti l’impotenza, l’eterno accondiscendere, la pulsione a compiacere, l’ininterrotto cedimento e quello stupefacente silenzio? Alla colpa che pietrifica, alla vergogna che inibisce. La
vergogna di difendersi, e prima ancora, di pensare di poterlo fare. Quando
non si osa chiamare oltraggi gli oltraggi, insulti gli insulti, dileggio il dileggio, disprezzo il disprezzo, ricatti i ricatti, allora vuol dire che colpa e vergogna si sono impossessate di noi. La vergogna di percepirsi feriti, di sentirsi insultati, di protestarsi oltraggiati, di uscire sul prato a segnarvi i confini del nostro territorio, a piantare i paletti del nostro giardino, a stabilire
da noi stessi cosa sia bene e cosa male per noi. Attaccati ma impossibilitati
a difendersi perché è venuta meno la forza interiore che dovrebbe animare
la risposta, non vi sono che due strade, due vie psicologicamente percorribili. La recita o il tracollo, l’indifferenza o l’implosione. La bancarotta.
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L’orgoglio dei vinti
Per scendere sul campo di battaglia a difendersi bisogna riconoscersi in
pericolo, ma, così facendo, ci si confessa vincibili e mortali, si dichiara di
avere paura e di temere per la propria fine. Non solo, si deve anche ammettere che l’avversario non si ferma se non viene fermato, si deve riconoscerne la potenza. Confessando candidamente la propria vulnerabilità si deve
abbandonare l’orgoglio vuoto e autolesionista, l’autocompiaciuto e falso
stoicismo che, per quanto se ne sa, potrebbero condurre alla rovina. Riconoscersi odiati e vulnerabili, perseguitati e vinti, è questo lo scoglio. Scendere sul campo di battaglia a favore di se stessi (per la prima volta da sempre) presuppone negli uomini un atto di umiltà e insieme l’abbandono di
quell’antico onore che si chiama Cavalleria, quella che, ad onta dei dileggi
e del disprezzo che l’hanno mutilata, ancor oggi li onora perché li solleva,
un poco, dai bassifondi della viltà universale. Gesti che paiono impossibili
e contro i quali reagisce il profondo degli uomini, quell’idea del loro stare
al mondo quale si è formata nei secoli in Occidente.
Perciò i maschi preferiscono difendere l’antico assunto, rinnovare le
vecchie illusioni e proteggere l’ultimo riflesso di onore, trincerati nella
Roccaforte dell’Orgoglio: fingere che nulla stia accadendo. Del resto, come
riconoscersi vinti sapendo che non li attende l’onore delle armi ma il sorriso compiaciuto della Vittoriosa? Non una nuova, impensata, inaudita Cavalleria femminile, ma, ben che vada, il colpo di grazia della compassione e del perdono?274 Cosa possono guadagnarne se non canzonatura e
irrisione? Meglio, dunque, fingere nulla. Eppure è davvero l’uscita da quella rocca, la fine dell’antico orgoglio, orgoglio di vinti, la condizione della
rinascita. Di qui la sfida, perché ‘Colei che tutto comprende e tutto governa’ sente che l’abbandono di quella bandiera, la discesa da quel piedistallo
avvierà la fine del suo delirio di onnipotenza. Sin quando staranno lassù,
asserragliati a difesa di un onore ogni giorno dileggiato e di una dignità
comunque ferita, saranno invece innocui e impotenti. E’ così che i vinti
- da sempre - resistono all’estremo saccheggio del loro essere: manifestando sufficienza, ostentando indifferenza. L’orgoglio.
Finché gli uomini staranno a guardare dall’alto il nuovo, mai visto e
grandioso spettacolo, incantati dalla mirabile potenza della Grande Signora
e vergognosi di combatterla, compiaciuti del male che li colpisce, gli squadroni delle Nuove Amazzoni dilagheranno nel mondo. Così, per tema di
umiliarsi saranno umiliati, per salvare l’onore saranno disonorati, per
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scampare alla rovina saranno rovinati. Per conservare la loro anima, la perderanno. La perderanno davvero?

Il maschio pentito
Ci si può ragionevolmente chiedere se la condizione maschile attuale
sia davvero quella che stiamo tratteggiando o se non si stia invece procedendo alla sua drammatizzazione, sul calco di quella autovittimizzazione
che le donne praticano da decenni e che tentiamo di svelare e denunciare
sin dalla prima pagina. Balza subito agli occhi il fatto che lo stesso sospetto, il timore di caricare le tinte, non ha mai adombrato il mondo femminile
nella sua denuncia dei mali presenti e passati patiti a causa degli uomini, là
nessuno scrupolo, nessuna paura di eccedere o di mentire. Questo tipo di
atteggiamento autocritico è infatti peculiare di coloro che sono in grado di
allontanarsi da se stessi e di soppesare quel che sentono, fanno e dicono,
appartiene alle polarità maschili ed è una delle cause per le quali i maschi
prendono sul serio quel che le donne dicono di essi a preferenza di quel che
essi stessi dovrebbero raccontare di sé. La vera condizione degli uomini
non può perciò essere nota perché sin qui essi non hanno ancora incominciato a descriverla. Quanto sia vicina a quella che stiamo delineando è cosa
che potrà essere stabilita solo dalle generazioni maschili future, non certo
dagli uomini né, tantomeno, dalle donne contemporanee. Spetterà ai maschi
del futuro stabilire quale fosse la condizione umana di coloro che vissero in
una stagione storica nella quale fece la sua comparsa e si diffuse quella
condizione morale e psicologica collettiva che generò una nuova tipologia
di uomo: il maschio pentito.

Profilo del pentito
Con l’espressione “Maschi pentiti”, coniata dal movimento Maschiselvatici, si fa riferimento a quei maschi che teorizzano e praticano il pentimento di Genere, quelli che hanno fatto dell’espiazione lo scopo della loro
vita e della denigrazione delle creazioni, dei comportamenti, dei sentimenti
e delle qualitas maschili una professione.
Pentito è il maschio politicamente corretto, che pronuncia l’autodafé di
Genere assegnando a quello maschile la responsabilità di quanto vi è di ri336

provevole nel mondo e rinviandone le cause a quel che giace nel cuore e
nella mente dei maschi. E’ l’uomo nuovo che ha adottato il punto di vista
femminile in tutte le cose e che parla come ci si attende da un maschio antimaschilista, moderno, libero perché a sua volta liberato dall’opera di convincimento, dall’insegnamento femminista, che auspica ed evoca l’avvento
dell’Eden Femminista.275 E’ il maschio sereno, senza risentimenti, senza
rancore, che è forte e sicuro di sé perché sa chi è e quanto vale, quanto ci
sia bisogno di lui nel mondo e lo sa perché la GNF glielo dice e le sue donne glielo confermano. E’ quello che trova legittima ogni pretesa femminile,
ogni legge antimaschile, che sostiene e promuove la “tolleranza zero” contro tutte le violenze, quelle visibili, beninteso, quelle maschili. E’ l’uomo
della rinuncia. Ha rinunciato a definirsi da sé vincendo la tentazione di raccontare a se stesso le verità che gli nascono dal cuore perché ha trovato migliori quelle che altri gli propone. Più eleganti, più nobili, più onorevoli. Ha
rinunciato a manifestare le sue qualitas in famiglia e in ufficio, perché potenzialmente prevaricatrici e offensive, e soprattutto perché inesistenti, come gli insegna il Dogma Centrale. E’ l’uomo che si fa avanti per primo,
che anticipa la denuncia femminile dei privilegi, del potere, delle prevaricazioni maschili e che invita le donne a non fermarsi, a non ascoltare i patetici, interessati lamenti maschili: “Donne, smettetela di perdonare!”.276 E’
quello che proclama la superiorità morale e intellettuale femminile, la superiore capacità manageriale e direttiva del sesso rosa, guardandosi peraltro
dal dare il buon esempio con il dimettersi dalla carica per far posto a una
donna. E’ l’uomo buono, mansueto, civilizzato: il maschio dal volto umano.
Il suo habitat preferito sono i talk-show, le terze pagine dei quotidiani,
le rubriche riservate sui settimanali, è qui che egli dà il meglio di sé ma non
vi è tribuna dalla quale non si faccia sentire, occasione che egli perda per
decantare la grandezza del femminile e insieme per lanciare i suoi sermoni
a edificazione di quei riottosi che recalcitrano di fronte al necessario mutamento interiore, che trovano in qualche modo indigesta la rieducazione di
Genere. Divenuto maestro di adulazione, questo virtuoso della piaggeria
non teme il ridicolo e si spinge sino al punto di imbarazzare quel crescente
numero di donne che incominciano ad essere stanche dell’autodenigrazione
maschile e degli scomposti peana alla Donna Liberata, stanchezza congiunta al sospetto che dall’autoflagellazione maschile, a parte un effimero brivido di autocompiacimento, non possa nascere niente di buono per le donne
stesse. Il numero di questi adulatori vergognosi di sé, spie della recente Ve337

rità, agenti del nuovo Bene, sicari dell’ultimo Amore, è in aumento e, come
se una forza incontrollabile li governasse, trascinano l’intero genere maschile nel punto più basso della gerarchia morale; inaudito fenomeno collettivo del quale è necessario almeno tentare di delineare le origini.

Ivan Primo e Ivan Secondo
Il processo che può portare degli esseri umani a denunciarsi ed autodenigrarsi non è affatto inaudito, la storia ci offre infatti un esempio straordinario di un tale evento su scala di massa, il Comunismo e la sua “autocritica”.
Ivan Primo è un rivoluzionario russo finito davanti al tribunale zarista,
ha organizzato scioperi e sollevazioni, ha fatto propaganda, ha distribuito
materiale, ha nascosto fucili: ha fatto il rivoluzionario, per questo sta davanti al tribunale in attesa della sentenza che gli garantirà il capestro o la
Siberia. Sta ritto e dignitoso, fiero e sicuro di sé, non si scusa, non chiede
pietà, non si affida alla clemenza della corte. Aspetta la condanna ma non
riconosce validità al giudizio perché dai suoi giudici lo divide un sistema di
valori incommensurabile, una visione del mondo radicalmente diversa, un
altro bene ed un altro male. Il corpo è in catene, l’anima è libera. Ma, si sa,
la storia non ha pietà e quella Rivoluzione vittoriosa per la quale lottò lo
riporta pochi anni dopo nello stesso tribunale ammanettato con gli stessi
ferri. E’ Ivan Secondo.
Diversamente dalla volta precedente, ora sta chino e tremante senza fierezza e senza dignità, angosciato si chiede sgomento la ragione di ciò che
gli accade. Quel che lo aspetta è ancora la morte o la Siberia ma quel che lo
lacera non è questa certezza, è l’angoscia del giudizio non la paura della
condanna. E’ la sua dipendenza morale, il fatto che quel giudice giudica
secondo i suoi stessi valori ed è perciò titolato a giudicarlo. Il giudizio che
viene dall’esterno ora coincide con quello che sale dall’interno. Quelle labbra che già sogghignarono beffarde ai giudici del Vecchio Mondo ora tremano di colpa e di vergogna, perciò, disperato, tenta di accreditarsi, elenca
i sacrifici, le azioni, le medaglie conquistate, ma tutto ciò non gli giova,
perché non è qui per subire la condanna del suo operato ma il giudizio sul
suo essere, non si fa questione delle sue azioni ma della sua posizione interiore rispetto al Nuovo Ordine. Capisce allora che quel che ci si attende da
lui è che si confessi, che riconosca la sua sottomissione, che si consegni al
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nuovo sistema morale ed è dunque irrilevante quel che egli ha fatto o non
fatto. Che confessi, si tratti pure di delitti mai commessi, è questo che deve
fare ed è ciò che egli fa; non pago di confermare le false accuse egli stesso
inventa crimini non compiuti e infine chiede di essere punito, esige di espiare, viatico alla sperata riammissione nel Nuovo Ordine Morale, premessa e promessa della futura “riabilitazione”. Da vivo, se possibile, o almeno da morto. Lo stesso corpo, un’altra anima.
Sarebbe errato pensare che queste dinamiche siano emerse solamente là
dove l’ideologia comunista era al potere e derivino perciò dalla minaccia
dell’uso della forza, lo stesso meccanismo si manifestò all’interno del movimento comunista in Occidente e coinvolse migliaia di uomini in un percorso psicologico del quale dà testimonianza, tra gli altri, Edgar Morin.277
Non è la spada che produce questi effetti ma il riconoscersi sottomessi ad
un sistema morale, subordinazione che è opera di un lungo processo dal
nome inquietante. Nessuno si aspetta né pretende che un immigrato rinunci
alla sua religione, muti i suoi valori, tradisca la sua fede, abiuri a se stesso;
quel che non è pensabile per gli ospiti e gli stranieri è invece l’obiettivo dichiarato del femminismo verso gli uomini. L’abiura di sé.
Il crollo morale è il cedimento finale delle forze interiori che alimentano e sostengono l’integrità interiore di cui sono l’anima, non è l’esito di
una sconfitta giacché vi sono sconfitte capaci di rinnovare la volontà di lottare ma la maturazione della percezione che non vi è modo, perché non vi è
più ragione, di opporsi alla forza che preme. La colpevolizzazione, il vilipendio, la svalorizzazione, l’intimidazione, l’esproprio non sono sufficienti
a giustificare il cedimento maschile, qualcos’altro è venuto meno ed è il
sistema simbolico che è stato totalmente disarticolato. Con la sua disgregazione è scomparso il futuro, la fonte dell’azione come ragione autonoma
per cui spendersi e vivere, la fine del Senso. Non essendoci più uno scopo
autocreato non resta che assumere gli scopi dell’altro, abiurare se stessi.

Il silenzio
Gli uomini tacciono come tace colui che non ha ragioni da opporre, alibi da presentare o attenuanti da avanzare. Tace l’accusato condotto a contraddire se stesso, tace il ladro colto in flagrante, tace colui che non può più
negare la propria colpa. Gli uomini tacciono perché mancano i nessi, i significati del loro rapporto con il mondo e con se stessi; non è il singolo in339

dividuo ad esserne sguarnito ma l’intera nostra cultura che ne è priva, per
questo il pentitismo si espande perché non esiste valore maschile nella sfera del Senso e gli uomini non sanno più rispondere alla domanda sul perché
siano in questo mondo. Se quel tacere fosse solo un non saper che dire il
colpito non sarebbe ancora perduto ma non saper che cosa dire significa
non saper che cosa dirsi, non avere più parole per descrivere la propria storia se non quelle dell’Altra, quelle che costei suggerisce e consente, per
questo il giovanotto alla “Grande Muraglia” tace. Non saper che cosa dirsi
è essere privi di una storia propria e perciò di una parte di sé - se quella storia è limitata - ovvero della totalità di se stessi se quella storia è tutta la storia. La GNF è tutta la storia.

Implosione
Il silenzio segna quella soglia del cedimento al di là della quale il colpito è invaso dall’Altra, conquistato nei suoi sentimenti, reso incapace di
giudicare se stesso ed il mondo nei termini della propria esperienza, di correlare al proprio bene ed al proprio male ciò che gli accade, e quindi di descrivere e di descriversi, è il tradimento di se stessi, avvenimento che, per
la sua gravità, non può salire alla coscienza. Non si può confessare di aver
ceduto a una forza morale soverchiante, di aver assunto i valori dell’Altra a
causa della propria debolezza e cioè per codardia, vi è la necessità di salvaguardare la stima di sé e di difendere quella supposta razionalità della quale
sentiamo il valore, è necessaria dunque una qualche forma di razionalizzazione. E’ necessario raccontare a se stessi che quel cambiamento è avvenuto come conseguenza del riconoscimento della superiorità del punto di vista
altrui; l’uomo nuovo racconta a sé e agli altri di come abbia soppesato le
due morali ed abbia assunto quella altrui perché migliore e non ci sarà da
stupirsi che la descriva in termini ancora più lusinghieri di quanto Lei faccia usualmente. L’iperortodossia del convertito è un fatto ben noto, egli deve giustificare l’abiura di sé con l’indicazione sistematica espressa in termini iperbolici delle vere ragioni che l’hanno condotto ad approdare sulle
coste del Nuovo Bene.
La capitolazione morale gli impone di rovesciare le parti, di farsi paladino dei nuovi valori, di anteporre ad ogni giudizio quello dell’Altra e diventa così la punta di lancia della vincitrice, si fa attivista della sua morale,
si fa avanti per primo nel ricercare quel male che la Potente stessa non si
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era accorta di aver subìto e di subire, negando che la nuova padrona possa
mai commetterne altrettanto. Con Cavalleria tutta maschile contrasta quei
maschi e persino quelle femmine che non si conformino ai valori del nuovo
ordine di cui è parte integrante. Celebra la superiorità morale dell’Altra:
“Le donne sono diecimila anni più avanti di noi” mi ricordava un amico, e
non teme, anzi si onora, di confessare in pubblico l’inferiorità morale, affettiva, estetica e infine intellettuale di questa metà del mondo.278 Non teme
di parlar male di sé e di oltraggiare il suo Genere confessando la sporcizia e
la volgarità dei propri sentimenti, la grettezza della propria visione delle
cose, il proprio egoismo. Annuncia allora all’Altra diritti che questa non ha
ancora rivendicato: “A parità di lavoro, maggiore salario alla donna”,279
rivela aspetti del carattere maschile biechi e torbidi presenti anche là dove
la Potente non li aveva ancora individuati ed infine osa l’inosabile.
Colui che mai avrebbe parlato ad una femmina dicendole: “Tu devi”, si
fa avanti ad insegnare persino alle femmine, quelle un po’ tardive, beninteso, che non hanno ancora “capito”, si fa avanti ad insegnar loro come liberarsi della violenza, delle usurpazioni, dei ricatti, insomma del male che
viene dai maschi: “Donne smettetela di perdonare!”. Giunto a considerare
che ogni creatura di questo mondo abbia il diritto di essere rispettata e tutelata ad eccezione del maschio-adulto-sano, che una goccia di sacralità alberghi in ognuno ma non in lui stesso, è diventato preda del masochismo
della colpa. Da questa condizione morale, come “Ogni coito è uno stupro”
viene dalle femmine, così egli si lancia senza paura sin dove la Potente non
osava e finalmente si libera e grida: “Ogni erezione è uno stupro”.280

Carrozzine
Il mio amico Mauro, ragazzo-padre, ha spinto per anni la carrozzina del
figlio per le strade di questa città, a fronte alta e con fierezza; era orgoglioso di ciò che faceva e a ragion veduta. Il numero dei padri che portano i
piccoli nei marsupi e che spingono carrozzine è aumentato a dismisura negli ultimi anni ed ha ormai soverchiato quello delle madri. Quando escono
in coppia è lui che spinge, sistematicamente, come fosse suo compito esclusivo, come se agisse rispondendo ad un obbligo, quello di allontanare
da sé un sospetto squalificante, il dubbio che egli appartenga a quella disonorata categoria di uomini, i padri di una volta, che non toccarono mai un
seggiolino, onta da evitare come la peste.281 C’è però un’ombra ad oscurare
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questi comportamenti talvolta persino ostentati con quel farsi avanti a
prendere in mano la situazione: “Lascia fare a me!”.
Un sospetto insopprimibile si insinua, è la conquista di uno spazio sin
qui riservato al femminile o il cedimento al triplice ‘pushing’? E’
l’esercizio di un diritto o la sottomissione ad un obbligo? Chi è
quell’uomo? Un protagonista o un esecutore? Ed in quest’ultimo caso chi è
la mandante? Che si tratti di Gloria Steinem è il sospetto da fugare ma non
sarà chiedendolo agli interessati che si potrà sciogliere il dubbio né interrogando quelle loro partner che li guardano compiaciute controllandone le
mosse con la coda dell’occhio mentre parlano tra loro da donna a donna.
Vincitori o vinti? Liberi o ricattati? “Finalmente” sussurrano le donne, “Era
ora! Era ora!” gridano le femministe in un brivido di autocompiacimento.
Burattinaie e burattini? “Già! - disse un giorno mia suocera - adesso spingono le carrozzine, sarà anche bene ma quelli non sono uomini liberi”, pregiudizio di una tradizionalista o intuizione dell’inconfessabile? Che siano
maschi addomesticati, ammansiti, rieducati e vinti è un’ipotesi esclusa
giacché il domato non si confesserà mai tale e la domatrice si sentirà oltraggiata dal solo sospetto perciò la verità interiore, la sola che conti, non
potrà rivelarsi a questa generazione, potrà solamente essere illuminata in un
lontano futuro dall’intuizione disincantata dell’intima natura dei fenomeni
in corso. Rieducazione?

L’uomo nuovo
La costruzione del nuovo maschio, riplasmato interiormente, è
l’obiettivo del femminismo. La conversione interiore è il prerequisito della
nuova rivoluzione perché, come la storia dimostra, l’oppressione femminile
ha avuto luogo sotto ogni sistema politico e all’interno di ogni forma economica282 il che prova che la fonte di quel male va rinvenuta in una deviazione del genere maschile dall’ordine naturale, in un pervertimento che non
solo ha condotto alla dannazione millenaria delle donne ma ha anche tradito la vera mascolinità deformandola in quella maschilità che gli uomini
sentono come abito naturale e che invece è frutto di una degenerazione che
deve essere risanata.
La metamorfosi interiore corrisponde alla instaurazione di un nuovo ordine morale da tutti condiviso e un nuovo ordine morale non è altro che un
diverso stato emotivo collettivo del quale ogni individuo assume i caratteri
342

e dal quale mutua la forma. E’ l’obiettivo del Grande Fratello di Orwell che
si prefiggeva il controllo e l’adeguamento al nuovo ordine degli stati psichici di tutti gli individui essendo garantito che, una volta foggiata in modo
mirato l’interiorità dei singoli, quella nuova forma si tradurrà in comportamenti adeguati e confacenti, una nuova pianta per nuovi diversi frutti.
Benché quell’inquietante risultato possa difficilmente esser raggiunto
non è ozioso tratteggiare la figura di quello che potrebbe essere l’uomo
nuovo se mai quel processo dovesse protrarsi per decenni giacché parte di
quel che può avvenire potrebbe essere già accaduto a nostra insaputa. Tratteggiamo dunque un profilo possibile degli uomini della nuova era.

I mansueti
Diventeranno dolci, certo, e non avranno bisogno di sentirsi forti. Non
conquisteranno nuove terre e nuovi spazi, perché i loro padri hanno già distrutto abbastanza. Non dovranno difendere nessuno perché non vi è bisogno di maschi che proteggano laddove non vi siano maschi che minacciano.
Impareranno a piangere e a confessarsi. Si riconosceranno deboli ed
imperfetti, certi di trovare comprensione e non scherno. Ammetteranno finalmente la loro fragilità negata e ne avranno in cambio umana comprensione. Riconosceranno di avere paura e troveranno aiuto, non derisione.
Apprenderanno dagli altri quale sia il vero valore dei loro sentimenti e non
si giudicheranno più da soli. Impareranno a distinguere tra le pulsioni buone e quelle cattive, le donne gliele indicheranno. Non saranno educati nel
falso mito del coraggio, si dedicheranno a quelle attività che verranno loro
suggerite e chiederanno prima di intraprendere iniziative. Non si vanteranno dei loro successi perché sarà finita l’era dello sciovinismo maschilista.
Diventeranno padri se e quando sarà loro richiesto e saranno padri attivi
e presenti, non come ora. Non lo diventeranno a loro arbitrio sotto il mantello del cosiddetto “diritto alla paternità”. Non sarà loro permesso disconoscere i figli ma non imporranno alle donne lo stesso divieto con il provocatorio pretesto della parità. Spingeranno le carrozzine senza sospetti. Non
imporranno la loro volontà, accoglieranno quella altrui. Impareranno a giudicare la storia e se stessi secondo un nuovo criterio e non saranno gelosi
del mondo migliore che sarà stato costruito contro la loro volontà, con generosità ne riconosceranno quella superiorità che la storia avrà dimostrato.
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Si faranno carico del loro passato, saranno sinceri e non troveranno scuse
per le loro responsabilità. Condanneranno tutto ciò che fu compiuto di male, le donne diran loro che cosa. Non le accuseranno di colpe che non possono avere e non useranno la propria individuale innocenza per coprire la
colpevolezza della loro appartenenza, ma al tempo stesso non diranno
“Siamo colpevoli di essere nati maschi”, insinuando che colpevoli siano
proprio le innocenti, o, inaudito, per suggerire che, alla nascita,
un’originaria condizione di indegnità morale li attendesse per tenerli incatenati senza rimedio alla loro ereditata, insolvibile colpa. Non chiederanno
allora, oltraggiando se stessi, perché siano nati, conosceranno la risposta.
Controlleranno i dettagli del loro linguaggio, dei loro gesti e vigileranno
sui loro sentimenti. In ciò saranno sorretti dalle donne che li aiuteranno a
correggere i loro sogni con i quali potrebbero vagheggiare i privilegi perduti. Controlleranno scrupolosamente il loro comportamento adeguandolo alle
legittime richieste delle donne ma non pretenderanno, reciprocamente, di
giudicarne il comportamento. Useranno un vocabolario corretto del quale
non indagheranno l’origine perché sapranno che non sarà stato modificato a
loro danno, sapranno che non sarà stato loro imposto e volentieri si rivolgeranno alle donne per sapere come parlare perché uomini nuovi hanno bisogno di una lingua nuova. Di una neolingua. Non useranno parole dal doppio senso offensivo quali “virilità” e “maschilità”, non ne penseranno i
concetti. Sapranno che le difficoltà di adeguarsi alle nuove abitudini deriveranno dal passato, dal fatto che la mentalità cattiva è dura da abbandonare. Non chiameranno “nostre esigenze” quelle che sono aspettative di illegittimi privilegi e non rivendicheranno “diritti” perché sapranno che ciò
comporterebbe doveri per l’Altra. Non useranno locuzioni sospette quali
“la nostra dignità“, “il rispetto per noi stessi”, “la nostra libertà”, “le nostre
aspettative”, “ le nostre pulsioni”, “i nostri bisogni” insinuando in tal modo
che non siano rispettati e valorizzati. Non pronunceranno la parola “istinto”. Non penseranno che le donne possano offenderli o far loro del male,
perché sarà scomparsa la misoginia.
Non si sentiranno soli, in ogni momento ci sarà chi saprà dove siano e
cosa facciano e saprà dir loro cosa veramente abbiamo voluto, desiderato e
pensato, sapendo che non lo si farà per controllarli non si sentiranno controllati. Non avranno la necessità di rivendicare spazi esclusivi e non li
chiederanno. Riconosceranno i loro limiti e non penseranno di essere importanti. Non saranno orgogliosi del loro corpo, non si affanneranno per la
sua atleticità e bellezza perché sarà finita l’era del narcisismo maschile. Lo
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cureranno e lo miglioreranno, perché sarà finita l’era della sciatteria maschile. Non parleranno bene del loro corpo. Non ne parleranno.
Quando le donne li giudicheranno nei tribunali non permetteranno che
li condannino. Cavalieri, le anticiperanno autocondannandosi perché nessuno possa pensare che un Genere siede in alto a condannare l’altro e che
essi entrano come imputati là dove le femmine siedono solamente come
giudici o, inaudito, che colei che è innocente perché non può diventare colpevole sta lanciando l’estrema sentenza contro colui che ha ereditato la
Colpa. Saranno Cavalieri veri, di quelli che non chiedono Cavalleria in
contraccambio. Aiuteranno in casa. Eseguiranno con sollecitudine i compiti
loro assegnati nei modi corretti, nei tempi indicati, nelle forme prefissate,
con le modalità prescritte, con gli strumenti confacenti, nella successione
adatta. Faranno la spesa giornalmente acquistando nel negozio stabilito la
quantità esatta del prodotto comandato della qualità designata della marca
idonea nella confezione suggerita.
Faranno pipì seduti.
Entreranno in sala parto perché avranno capito che anche quel momento
li riguarda. Non entreranno in sala parto perché sapranno che questo non
basta per mettersi a posto la coscienza. Di fronte a difficoltà e disagi non
diranno: “Questo e quello son cose che ci fanno male”, perché avranno appreso che il male è figlio della cattiva volontà e dove nessuno vuole compierlo, il male non c’è. Malati, non si lamenteranno perché avranno smesso
di fare i bambini e di compiangersi. Quando soffriranno non lo nasconderanno, perché avranno smesso di fare i duri e di comportarsi da machi. Se
accadrà loro di soffrire e di faticare per gli altri non lo ricorderanno a nessuno perché finalmente avranno imparato dalle loro madri le quali di tutte
le rinunce, di tutti i sacrifici sopportati per essi mai fanno memoria e anzi
ogni giorno ricordan loro di dimenticarli.
Non molesteranno le loro colleghe baciandole per primi, non le mortificheranno rifiutandosi di farlo in contraccambio e questo non lo chiameranno dipendenza. Non scambieranno l’amore per possesso e saranno gelosi in
giusta misura. Non tradiranno le loro donne, potranno anche averne molte,
ma una alla volta. Controlleranno le loro pulsioni senza pensare di autoreprimersi, non saranno pressanti nelle richieste e faranno l’amore con dolcezza, se e quando gli verrà proposto, non come ora. Si preoccuperanno di
far divertire le loro partner ma non le costringeranno a simulare voluttà inesistenti preoccupandosi di farle divertire. Si vergogneranno della loro urgenza e non si comporteranno come animali, giacché gli umani non sono
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animali.
Non ci sarà più sesso senza amore e lo considereranno molto meno importante perché sarà stata loro insegnata la sua vera e giusta importanza.
Non andranno per sesso a pagamento sotto lo scandaloso pretesto che non
lo si trova gratis, corteggeranno con dignità e fierezza senza pensare di
mendicare, chiederanno senza sentirsi umiliati. Quanto otterranno non lo
considereranno un’elemosina, ma ne saranno grati. Rispetteranno la volontà altrui sino ad autoimporsi la castità, se necessario. Non chiameranno sofferenza ciò che è solo capriccio inappagato. Lentamente impareranno dalle
loro compagne che vivono bene anche senza sesso. Non le offenderanno
masturbandosi o pretendendo il cosiddetto “sesso gratis” come se fossero
ancora a disposizione delle voglie maschili. Non chiederanno con insistenza per insinuare che siano avare.
Se necessario, imploreranno senza paura di perdere la loro dignità, sapendo bene che anche i bambini supplicano senza arrossirne. Confesseranno in pubblico la loro impotenza senza accusare di ciò le loro madri e senza
vergogna, perché da ciò ricaveranno comprensione e non canzonatura. Se
avranno bisogno di medicine per fare il loro dovere non lo nasconderanno a
nessuno e non esigeranno di acquistarle a piacimento accettando volentieri
che qualcun altro gliele prescriva. Chiederanno. Capiranno che le loro
compagne possono vivere bene anche senza di loro e forse vivrebbero meglio, non le costringeranno a sacrificare il meglio della loro vita stando accanto ad essi. Se vorranno farlo, gliene saranno grati. Ai sacrifici patiti per
metterli al mondo ed allevarli non aggiungeranno l’antica ingratitudine,
quel dimenticare che le madri per indossare il collier più prezioso han dovuto rinunciare alla bigiotteria. Questo non potranno dimenticarlo.
Diventeranno dolci e non avranno più bisogno di sentirsi forti perché
avranno capito che forza e dolcezza non possono convivere. Avranno
un’infanzia felice perché sapranno che la notte di St. Klaus mani pietose
porranno sulla tavola qualcosa anche per loro. Non potranno dirsi infelici.
Diventeranno mansueti, uomini buoni, uomini nuovi. Maschi dal volto umano.

Storia segreta degli uomini
Gli uomini sono accusati di non esprimere i loro sentimenti, di non manifestare ciò che sentono e ne viene denunciata la freddezza e sottolineata
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l’insensibilità. Essi sono dunque accusati di non esprimere quei sentimenti
che non hanno e di non esternare quella sensibilità che non possiedono.
Ancora, non potendosi negare che sappiano odiare, disprezzare e agire di
conseguenza, si suggerisce che sono bensì capaci di sentimenti e che sanno
anche manifestarli, ma solo sul versante negativo. Anche tralasciando questi simpatici corollari, il teorema secondo cui le donne sarebbero più sensibili degli uomini è universalmente affermato e comunemente accettato sul
solco di una interpretazione che, pur essendo vecchia di secoli, il femminismo non ha smentito dal momento che quando un pregiudizio torna utile
non vi è ragione di sconfessarlo e si può chiudere un occhio anche sulla sua
sospetta origine maschilista.
Questa leggenda universale si fonda su due ipotesi davvero dozzinali.
La prima giura che il grado di sensibilità è direttamente proporzionale alla
sua manifestazione e che pertanto dove questa sia scarsa o assente si possa
e si debba dedurre che anche quella sia inesistente. Se all’interno vi fosse
del calore, così si ragiona, all’esterno si vedrebbe un qualche sommovimento. La seconda convinzione prevede che esista una forma canonica, naturale e ortodossa nell’espressione dei sentimenti e che essa corrisponda
senz’altro a quella femminile. Esemplarmente, è un refrain l’accusa agli
uomini di non piangere, di non esternare il proprio dolore, i propri disagi,
in tutte le loro forme con una copiosa produzione di lacrime sul modello
femminile. L’idea che gli uomini soffrano anche quando non piangono e,
più ancora, che la stessa assenza di lacrime costituisca un’aggravante di
quel dolore è esclusa a priori, così come lo è l’ipotesi che essi affidino
l’espressione delle loro sofferenze ad altri comportamenti, magari insospettati perché laterali, traslati nel tempo e in apparenza del tutto inadatti a veicolarla. Magari con il silenzio anziché con le parole, con l’azione anziché
con le lacrime.
Ma insomma, perché non piangono? Perché, a differenza delle donne,
dalle lacrime non ricavano nulla. Il pianto è infatti (anche) una potente
forma di comunicazione e perciò di condizionamento e che gli uomini siano sensibili alle lacrime femminili non è in discussione. Come letteratura,
psicologia ed esperienza universale insegnano, si tratta di uno strumento di
tanto sicura efficacia da poter essere usato ad arte, una vera arma manipolatrice. “Potere acqueo” lo definì Adler, arma capace di “ridurre gli altri in
condizione di schiavitù”.283 La sua potenza risiede nella capacità evocativa
di quell’effetto Titanic che induce gli uomini all’azione, anche autolesionista, pur di andare incontro ai bisogni della parte biologicamente più impor347

tante e per questo stesso motivo, specularmente, le lacrime maschili non
producono nelle donne alcun effetto paragonabile, tutt’altro.
Un maschio che piange confessa di non aver capito di appartenere alla
parte spendibile dell’umanità, quella chiamata dall’ineludibile ordine naturale ad agire, a soccombere per l’altra, ed è questa sua stoltezza a renderlo
ridicolo. Un maschio che piange è un uomo che aspira a ridiventare bambino o a trasformarsi in donna assegnandosi un valore che non ha, uno che
rinnega il suo compito e mendica quell’aiuto che è incapace di dare a se
stesso. E’ per questo che il maschio lacrimoso, carattere di quel soft-man
che il femminismo sta producendo, in realtà alle donne non piace perché le
imbarazza e le sconcerta lasciandole impotenti ad assolvere un compito di
soccorso che è radicalmente antinaturale giacché è inconcepibile che chi
vale di più soccomba a favore di chi vale di meno. Ma in questa guerra, ancora una volta, quel che è un privilegio femminile ed un onere maschile
doveva venire rovesciato e trasformato in motivo di detrazione. Secondo
l’ordine morale vigente i maschi dovrebbero impiegare le stesse forme espressive delle femmine adottando, tra l’altro, quella verbalizzazione dei
sentimenti che così specificamente le caratterizza e che in sé, al pari di infiniti altri aspetti, non è né buona né cattiva, ma ha certe funzioni e certi
effetti (interni ed esterni) che variano a seconda dei contesti. Se parità valutativa esistesse, anche le modalità maschili dovrebbero essere giudicate allo
stesso modo senza ricorrere al ‘più’ e al ‘meno’, ma è questa disimmetria
nel giudizio a caratterizzare questa stagione.
Quali siano i sentimenti degli uomini, come maturino, cosa provochino,
come vengano diversamente espressi, quanto costi il loro apparente nascondimento, a cosa questo giovi e cosa comporti son cose che appartengono al racconto maschile, quello che pur traspare sin troppo chiaramente nella vita quotidiana e nella letteratura e che viene colto dalla psicologia, capitolo di una narrazione misconosciuta e negata al punto che gli stessi uomini
hanno finito con l’adottare l’altro, quello secondo cui essi sarebbero creature del tutto fredde e insensibili.
“La tesi, oggi diffusissima e politically correct, delle donne più sensibili
degli uomini è uno degli esempi più straordinari che io conosca di interiorizzazione di un’autodistruttiva menzogna; il risultato di uno dei lavaggi
del cervello più riusciti e scellerati a livello collettivo che si possano immaginare; una delle adesioni inconsce ad un processo di autosvalutazione
che più ingiustificato non si può concepire: non esiste che poesia al maschile (e penso si tratti di sensibilità), non esiste che estetica al maschile (ed
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estetica vuol dire percezione sensoriale), non esiste che musica al maschile
(e presumo che per comporre la Nona si debba essere sensibili), non esiste
che arte pittorica al maschile, non esistono grandi fondatori di religioni che
non siano maschi. Non esiste ricerca medica che al maschile, non esiste riflessione scientifica, filosofica, metafisica, teologica che al maschile e riflettere vuol dire sapere che oltre a ciò che si vede vi è anche quel che si
sente”. Così si esprime, con passione mista a stupore, Cesare Brivio che
parla in questo modo pur avendo, e proprio perché ha, limpida coscienza
che quelle verità oggi non hanno cittadinanza.
La quasi totalità della creazione umana è espressione dei sentimenti degli uomini che manifestano la loro sensibilità rispetto al cosmo e al mondo
semplicemente in modo diverso, come gravitanti verso un’altra polarità.
Essi nascondono i loro sentimenti nel semplice senso che non ne parlano
giacché non sono né le lacrime né le parole il canale privilegiato della loro
espressione. Essi parlano con i gesti, con l’azione, con quell’esercizio ciclico di creazione/distruzione che ne caratterizza lo stare nel mondo. Lasciano
che siano le loro opere a parlare, nel bene e nel male. E’ noto che di fronte
ad una situazione di paura, di sfida, di incertezza, la reazione fisiologica
maschile si concentra nel cuore mentre nelle donne si diffonde in tutto il
corpo. Nei maschi l’emozione si raccoglie là, nel motore dell’azione, nelle
donne pervade l’intera fisicità e tutto questo accade come se i due fossero
davvero profondamente diversi.
Questa diversità, nella quale non è possibile rinvenire alcun ‘più’ né alcun ‘meno’, né un meglio o un peggio, fa parte di quel diverso modo di stare al mondo che deve ancora essere chiarito nella sua profonda struttura,
delucidazione che, impostata finalmente sul piano della pura epistemologia,
illuminerà non solo questo ma tutti gli aspetti dell’esperienza esistenziale
degli uni e delle altre. Ragionevoli considerazioni, certo, che oggi lasciano
il tempo che trovano giacché non è ancora maturato il momento nel quale
si possa tessere il grande racconto dell’esperienza degli uomini o abbia
senso individuare la struttura portante della relazione maschile con il mondo. Questa digressione è solo un esempio di quel che gli uomini direbbero
se la loro verità avesse un qualche valore, una pagina della loro storia segreta. Qui non ci occupiamo di quel che essi provano né di quel che racconterebbero se potessero ma delle ragioni per le quali quel racconto è impossibile; non dei fondamenti delle loro parole ma delle cause del loro silenzio.
Sì, anche gli uomini piangono e oggi più di una volta, ma anche oggi,
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come un tempo, le loro lacrime cadono, silenziose ed invisibili, al di dentro.

Vendetta
A spiegazione dei sorprendenti avvenimenti ai quali assistiamo c’è
un’ipotesi che sin qui non abbiamo considerato, quella della vendetta.
Chiamare in causa rancore e risentimento come origine di quel che sta succedendo è in effetti troppo facile e non è elegante gettarsi direttamente su
questo cliché, impugnare l’arma di questo luogo comune, risposta semplicistica alla domanda sul perché accada ciò che sta accadendo. C’è poi il
problema degli Innominabili dando retta ai quali si dovrebbe ammettere,
banalmente, che è davvero quella la fonte di queste stupefacenti novità e
con ciò l’arcano sarebbe svelato sin troppo agevolmente. Secondo costoro,
infatti, la storia non è che epifenomenologia dell’odio, madri del quale essendo l’invidia, la paura e il rancore, fonti inesauribili del Divenire, carburante degli Avvenimenti. E’ impossibile dargli ragione benché parli a loro
favore una controprova: se dal lungometraggio della storia togliessimo le
scene eruttate dall’odio non ci resterebbero in mano che pochi, miseri fotogrammi, spezzoni di un filmetto senza trama e - certamente - privo di quegli effetti speciali che ci incantano.
Nondimeno si può considerare l’ipotesi che sia davvero la vendetta la
madre di questa rappresaglia mondiale, di questa volontà di rivalsa senza
fine e quella, per definizione, corre a risanare il passato, a pareggiare conti,
a saldare debiti, è dunque là, nel passato, che va cercata perché quello è il
suo covo. Perciò chi volesse animare di questa prorompente energia un
qualche gruppo di umani, un intero Genere contro l’altro, non avrebbe che
da inventare un passato che parli degli infiniti torti, degli innumerevoli
tormenti e degli sconfinati mali che questa parte del mondo ha subìto. Nessuna difficoltà: gli basterebbe far sua la Grande Narrazione Femminista in
tutti i suoi tomi, i suoi capitoli, i suoi paragrafi e somministrarla senza tregua e senza pause alle generazioni nascenti, capillarmente e massicciamente, ogni santo giorno e con ogni mezzo perché quella è la storia di un male
infinito, infinitamente esteso, infinitamente ramificato e profondo, patito da
sempre e dovunque, perpetrato con lucida coscienza dai Predoni della Terra
ad annichilazione della Bella Parte del Mondo. Dove trovare un racconto
altrettanto vasto, dettagliato, magnificamente articolato, come inventare
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una storia più adatta all’evocazione di quella grande potenza che si chiama
sete di vendetta? Generosa creatura che ha ricevuto uno e rende cento, che
è stata colpita da dieci e restituisce a diecimila. Nessuno scandalo e nessuno stupore allora: cosa faremmo noi, istruiti e costruiti su quelle inconfutabili verità? Non ci lanceremmo anima e corpo verso l’Era della Vendetta?
Non diverremmo, assetati di giustizia, strumenti di questo antico, giusto e
sacrosanto rancore? Non daremmo noi il via alla ritorsione planetaria, alla
faida universale?
Plasmata dalla Grande Narrazione Femminista, erede di quel passato,
formata nella sola verità che conosco, io, donna innocente del XXI Secolo,
è così che farei. E voi? Voi, al posto mio, cosa fareste?

Incantesimo
Come si è visto, niente è più agevole che falsificare la GNF attraverso
le sue stesse affermazioni dal momento che essa è un intreccio infinito di
verità nemiche che si elidono ad ogni passaggio, ma quel reciproco annullamento è tale solo nell’universo della logica, nella dimensione psicoemotiva, invece, quelle contraddizioni si rafforzano reciprocamente e ordiscono
insieme una rete che imprigiona gli uomini.
L’emissione di segnali contrastanti e la professione di verità incompatibili non sono errori ma formano una strategia di manipolazione la cui dinamica è ben nota e porta il nome di ‘doppio legame’.284 In questo quadro,
ad esempio, la stigmatizzazione del comportamento maschile in tutte le direzioni non può più essere letta come una pratica sterile e ridicola ma come
strumento di controllo e manipolazione. Si sa che l’interesse maschile al
piacere sessuale femminile viene liquidato come mirante alla performance
mentre il disinteresse viene condannato come prova di egoistica grettezza;
Farrell segnala questa situazione fra le infinite altre nelle quali gli uomini
“non riescono a capire” ed infatti non capiscono ma è giunta l’ora che incomincino a farlo.285 Lo stesso invito a parlare, “ad aprirsi”, è uno strumento di cattura perché le loro parole vengono subito falsificate ed il loro racconto bollato come strumentale. La coppia dei messaggi contraddittori non
libera ma incatena, la loro contraddittorietà non li indebolisce ma cementa
invece un vincolo di ferrea dipendenza.
Questa strategia, che non nasce da elaborazioni coscienti, è una delle
dinamiche portanti del rapporto di dipendenza morale degli uomini, ne fa
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parte integrante l’esercizio di quel ‘principio di slealtà’ che è la sola regola
cui la GNF si attenga: quell’eterno negare ciò che si afferma,
quell’infedeltà sistematica alla parola data è ciò che gli uomini sperimentano quando parlano con le donne delle questioni che li riguardano. La costante abiura femminile delle verità appena giurate li umilia, li esaspera e li
ammutolisce perché si sentono eternamente traditi nel loro affidamento ed
è questa la prima ragione della loro rabbia e del loro silenzio. Non è possibile parlare con chi nega di dire ciò che sta dicendo e poiché dal silenzio
maschile le donne hanno tutto da guadagnare, si deve finalmente sospettare
che non si tratti di un errore ma di una precisa strategia che nessuno vede
perché l’oscuramento della coscienza degli uomini è al tempo stesso causa
ed effetto della loro subordinazione. Ecco un’altra manifestazione di questo
stato di cose.
Si sarà forse notato che gli uomini sono legittimati a parlare di sé quando danno un taglio ironico ai loro mali e alle loro sofferenze, all’intera questione del conflitto tra i sessi e che non appena escono da questo binario e
si raccontano prendendosi sul serio subito vengono stigmatizzati come
“maschietti pieni di problemi irrisolti” e con la coda di paglia. L’ironia
spensierata (obbligatoria) che li tiene leggeri e che non incide sul quadro
del mondo, che non impegna le interlocutrici perché rappresenta la porta
attraverso cui evade la responsabilità femminile, quella è la regola alla quale i maschi “liberi e sereni” si devono attenere. Con quell’impostazione
possono allora parlare di sé e diventare persino dei “…simpatici brontoloni
che finalmente esprimono con ironia il loro disagio”.286 E’ sensato chiedersi perché le donne non abbiano bisogno di rivestire di ironia i loro mali,
perché possano raccontare le loro esperienze tra le lacrime senza che nessuno lo trovi disdicevole o ne nascano sorrisini. Domanda tanto elementare
quanto dirompente perché induce a sospettare che una simile disimmetria
sia segnale ed emblema di qualcosa di vasto e profondo, forse di tragico ed
indicibile.
In questa stagione la nebbia dell’incoscienza avvolge la psiche degli
uomini vincolati da insospettate dinamiche, ammutoliti dalla colpa, irretiti
dalla vergogna. Adescati da mille e una verità, catturati dall’eterna passione, ingenui tontoloni vivono sognanti in un incantesimo rosa di cui ignorano l’esistenza, abbagliati da un mirabile sortilegio che li rapisce in una inaudita suggestione.287
Una grande magia, una fascinazione.
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SENZA ALLEATI

“Davanti all’uomo e alla donna si aprono due strade, la crudeltà e
l’indifferenza. Tutto lascia supporre che prenderanno la seconda, che tra
loro non vi sarà né spiegazione né rottura ma che continueranno ad allontanarsi l’uno dall’altra; che la pederastia e l’onanismo, proposti dalle scuole e
dai templi, conquisteranno le folle; che tornerà in auge una massa di vizi
aboliti e che una prassi scientifica supplirà al rendimento dello spasimo ed
alla maledizione della coppia”. Questo scriveva Emile Cioran cinquant’anni fa,288 profezia davvero amara e disarmante, prefigurazione di
una realtà i cui prodromi sono sotto i nostri occhi ma al tempo stesso vaticinio che non possiamo accettare perché non si può pensare che questa deriva proceda senza fine verso il definitivo distacco.
Una trasformazione radicale dello stato delle cose è perciò necessaria,
un’altra rivoluzione deve avvenire perché contro questa divaricazione le
forze profonde della Natura chiedono una risposta. Il destino degli uomini è
nelle loro mani, sta ad essi porre finalmente la questione maschile al centro
delle loro prospettive ed è interessante esaminare se e quali amici, veri o
simulati, incontreranno in questa avventura.

Destra, Sinistra e questione maschile
Va sotto il nome di questione maschile l’insieme di tutto quel che si riferisce alla condizione presente e futura degli uomini nel nuovo universo
materiale e morale che si è andato formando negli ultimi decenni in rela353

zione alla quale è utile considerare quali siano le posizioni di quelle due
partizioni della collettività in orientamenti idealpolitici che portano il nome
di Destra e di Sinistra. Di quest’ultima ci siamo occupati in diverse occasioni e non ci resta che portare a conclusione le precedenti considerazioni
mentre della Destra e dei suoi rapporti con la guerra dei sessi non abbiamo
ancora parlato.

La Destra Tradizionalista
Non si può negare che la questione maschile appaia a tutta prima come
una questione di Destra, naturalmente, inevitabilmente di Destra. Confermano questa convinzione molti elementi. Il più banale è la reciprocità con
il femminismo nato come costola di quella Sinistra che ne è stata poi (dopo
il Muro) interamente fagocitata. Se dunque la questione femminile era di
Sinistra quella maschile sarà di Destra, questa è la conclusione alla quale si
è condotti spontaneamente. Ma vi sono altri fondati motivi. Nell’ampio
ventaglio di posizioni, di ragioni e di temi già elaborati e fatti propri dal
movimento maschile internazionale (e da quello italiano) ve ne sono molti
che rimandano direttamente o indirettamente, del tutto o in parte, alla Destra tradizionalista, alle sue prospettive, ai suoi valori. A ciò si aggiunge il
fatto che opinioni velatamente o apertamente critiche del femminismo trovano spazio esclusivamente sui media che fanno riferimento a quella posizione politica. Le prime timide iniziative di valorizzazione della figura maschile, segnatamente nella sua veste paterna (il particolare non sfugga)
provengono da amministrazioni e governi di Centro-destra. Simmetricamente, a riprova dell’assunto, la Sinistra rifiuta qualsiasi avvicinamento al
problema maschile che non sia in termini liquidatori e punitivi partendo
dalla convinzione che il potere ed i privilegi femminili non sono ancora abbastanza grandi, profondi e diffusi e che “la strada da fare per raggiungere la parità” è ancora ripida e lunga.
Coerentemente con questa prospettiva ogni posizione che non sia
pro-feminist è subito “ricacciata” a Destra e la stessa esistenza di un movimento maschile è vista come un riflusso momentaneo avente la sua fonte
nella volontà maschile di revanche. La Sinistra non sta nemmeno ad ascoltare, sa già, conosce già e perciò condanna a priori ogni parola che non sia
peana del femminile e biasimo degli uomini. Tutto dunque converge nella
stessa direzione: vista da Destra o da Sinistra la questione appare organica
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alla prima.

Una questione transpolitica
Se le cose stessero così ogni problema sarebbe risolto nel senso che la
questione maschile non potrebbe nemmeno porsi, non esisterebbe in quanto
tale. Si tratterebbe infatti solamente di un sintomo dei tanti guasti (un ramo
della malapianta rossa) derivanti dalla democraticizzazione, dalla modernizzazione, dalla americanizzazione, dalla secolarizzazione, etc. (a seconda
dei tagli di lettura) che stanno distruggendo l’Occidente. Sradicata quella
pianta (già un bel po’ rinsecchita), anche questo tassello tornerebbe al suo
posto ed i maschi ritroverebbero i loro antichi “ruoli” e ricostituirebbero la
loro perduta “identità”.
In questo quadro, ignari di quel che fanno, volenti o nolenti, gli uomini
in azione starebbero lavorando per la Destra e si tratterebbe perciò di catturarli, di appropriarsi delle loro ragioni, delle loro parole, della loro elaborazione intellettuale, trasformando la questione maschile in una bandiera di
quella parte politica. Simmetricamente, visto da Sinistra, il nascente movimento maschile non sarebbe altro che un insieme di nuovi “utili idioti”
questa volta al servizio delle “nefaste sorti e regressive” anziché del dio
Progresso.
Al contrario, aboliti aborto e divorzio, ricondotte le donne ai fornelli ed
alla riproduzione (nei limiti del possibile) risolti d’un tratto il problema
demografico, quello educativo e quello del ruolo paterno, ripristinati gli
antichi valori, tutto tornerebbe allo statu quo ante, allo stato “naturale”.
Questo è il progetto della Destra tradizionalista. Non interessa sapere se un
simile programma sia realizzabile, quel che conta è che questa posizione
coincide esattamente con la negazione dell’esistenza di una questione maschile autonoma, originaria, autofondata, irriducibile ed irreversibile e afferma l’impossibilità stessa che possa mai esisterne una. Essa nega per gli
uomini quel che invece è già realtà per le donne: la trasversalità, la transpoliticità della questione maschile simmetrica e speculare a quella femminile.
Nega come possibile quel che, in nuce, è già attuale. Ma non è tutto.
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Scheletri negli armadi
Pur in questo quadro, che le appare tanto favorevole, anche la Destra
tradizionalista ha i suoi bei problemi di fronte alla questione maschile, si
manifestano in una sorta di ritegno, di pudore nell’affrontare il tema. Prudenza e imbarazzo che nascono dalla sua storia tanto carica di responsabilità sulla condizione femminile che la Destra non può aprire l’anta di un armadio sulla questione dei sessi senza che ne escano i teschi e le ossa degli
scheletri che alla rinfusa vi ha collocato, scientemente, sistematicamente,
storia che ha rivendicato a sé (“l’angelo del focolare”, “le attività muliebri”, “la donna rurale”, “figli alla Patria”...) e di cui è andata fiera sin quando il femminismo non l’ha impugnata e usata come flagello, come strumento di liquidazione della maschilità.
La sconfitta pressoché totale degli uomini ha la sua origine in quello
schianto morale di cui la Destra è responsabile non rispetto alle condizioni
sociali del passato ma alla ideologia che su quelle fu costruita. Esemplarmente, non è certo imputabile alla Destra tradizionalista il fatto che a suo
tempo le donne partorissero 6 o 8 figli e restassero incinte 10 o 12 volte,
questo è accaduto per secoli prima che essa nascesse. Le va invece imputata la codificazione morale, l’imprimatur fornito ad una condizione che, necessaria per la sopravvivenza della specie sino a poco tempo fa, si volle e si
consacrò come naturalmente eterna nella concezione della donna come fattrice e ancella, prospettiva sessistico-razzista che il femminismo ha avuto
gioco facile ad assegnare all’intero genere maschile indiscriminatamente.
Il principio secondo cui le donne sono tutte angeli o puttane appartiene
al nucleo centrale di quella visione del mondo. Uomini radicalmente convinti dell’inferiorità femminile, sprezzatori viscerali di quella metà del
mondo che giudicano le stuprate colpevoli e le picchiate meritevoli di tanto
esistono davvero. Questi si riconoscono, sostengono e appoggiano quella
parte politica e, quando non ne teorizzano la filosofia, ne materializzano la
prassi. Nei giorni della ‘sentenza jeans’, quando esplose l’ira femminile e
Alessandra Mussolini conduceva la manifestazione “Jeans, alibi per lo stupro” un deputato, suo collega di partito, affermò sghignazzando che in realtà quelle che manifestavano, al pari di tutte le donne, non aspettavano altro
che di essere stuprate. Era l’ingrediente che mancava alla pietanza avvelenata che veniva somministrata ai maschi italiani. Di recente le donne che
manifestavano contro la nuova legge sulla riproduzione assistita furono accolte con il grido “Puttane! Troie!” dai banchi della Destra.289 Nessuna ma356

raviglia che, su tali fondamenti, quella parte politica sia del tutto impotente
a contrastare l’avanzata del femminismo, ondata che, viceversa, essa stessa
ha alimentato ed alimenta.
Il femminismo non potrebbe brandire il passato contro il genere maschile nel modo usato se la storia da esso raccontata non portasse il suggello ideologico di questa Destra. Quello svuotamento interiore, quella impossibilità di difendere senza imbarazzi e vergogna le proprie ragioni, quella
perdita totale di fiducia in ciò che gli uomini provano, sentono e vogliono
ha la sua causa fondamentale in quel passato, ogni giorno ricordato, che,
persino a proprio danno, la Destra ha celebrato e verso cui, per quanto possibile, intenderebbe ricondurre la società. Questa è la causa del suo imbarazzo e della sua timidezza sulla questione dei sessi, questa è la ragione per
la quale quando si tratta di conservare ed incrementare privilegi e prebende
al genere femminile immancabilmente vota a favore e quando si tratta di
parlare sul tema dei Generi è costretta a dar la parola alle “sue donne” giacché quei maschi si sentono, come in effetti sono, impossibilitati a farlo. In
questo paese anche i leghisti celoduristi hanno votato come un sol uomo
l’apertura costituzionale alle quote legali. Non vi è legge, non vi è scelta
amministrativa woman-friendly che la Destra non approvi compatta, benché, alla bisogna, sotto il mantello della “politica della famiglia”. Vero è
che dietro questo apparente neopaternalismo (perché in realtà si tratta di
una resa morale) si cela la questione demografica, preoccupazione che sta
alla base anche della timida e recentissima rivalutazione della paternità, un
fatto del tutto strumentale. Rivendicando a sé i valori dell’ordine antico tali
e quali sono condannati dal femminismo la Destra accredita la totalità di
quel racconto, lo rende più che verosimile semplicemente inconfutabile ed
offre in tal modo al femminismo la più acuminata arma nella guerra dei
sessi: la secolare cosciente colpa maschile.
Ma non basta, perché le sue responsabilità vanno anche nell’altra direzione, si tratta del danno esiziale prodotto direttamente ai maschi stessi attraverso la distruzione dell’immagine maschile, celebrata ed esaltata proprio in quei caratteri che ne costituiscono la faccia intollerabile. La Destra
tradizionalista non ha magnificato la parte luminosa ed amabile ma quella
fosca e temibile della maschilità. Il servizio storico reso alla maschilità (e
alla virilità, altro termine da essa reso impronunciabile) è costituito da una
esaltazione teatrale a copertura di una degradazione sostanziale, ne ha fatto
una caricatura, l’ha celebrata di fronte e pugnalata alle spalle trasformandola al tempo stesso in alcunché di brutale e di ridicolo, di minaccioso e di
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abietto.290 Se oggi vi sono uomini che si vergognano di essere tali questo va
bensì imputato all’opera demolitrice del femminismo ma deve essere parimenti assegnato a chi gli ha fornito la santabarbara delle giustificazioni ideologiche. E’ vero che tutte queste considerazioni si devono riferire più
propriamente alla Destra reazionaria che a quella conservatrice giacché è
una verità che le due non coincidono ma sulla questione dei sessi le differenze sono quantitative e non qualitative, di tono e non di sostanza, di linguaggio e non di prospettiva. Quello è il nucleo comune a dispetto delle
infinite considerazioni e dei molteplici distinguo che si possono addurre.
Quello dei sessi è un conflitto etico che la Destra tradizionalista non
può combattere perché priva del necessario titolo morale perduto per aver
deturpato l’immagine e pervertito i fondamenti di tutto ciò che appartiene
al maschile. Su questo scempio della maschilità si è gettato avido e feroce
il femminismo.

La Sinistra
A Sinistra invece le cose sono chiare e senza ambiguità, questa sarebbe
il luogo dei diritti e dell’uguaglianza, della protezione dei deboli, del bene
collettivo, dell’abbraccio universale: tale si pensa e tale viene creduta essere. Benché il femminismo ne abbia sconfessato la pretesa e sia nato precisamente nel momento in cui la sconfessò, la Sinistra si è sempre schierata
dalla parte delle donne, dapprima fingendo che ciò non comporti il collocarsi contro gli uomini e successivamente identificando il genere maschile
con la parte sfruttatrice, prevaricatrice e sopraffattrice dell’umanità quella
che deve essere combattuta e vinta. L’avanzata del proletariato femminile
esige la rovina del padronato maschile.
Nondimeno, dal momento che è schierata, per definizione, contro ogni
discriminazione, ogni ingiustizia ed ogni sopruso vi è chi ritiene che essa
solamente possa difendere le ragioni, il prestigio e le prerogative maschili
nel quadro di una “vera parità” e di una “reale eguaglianza”, si tratterebbe
di svegliarla dal sonno in cui è caduta, di curare lo strabismo di Genere dal
quale è afflitta. Ma la posizione antimaschile della Sinistra non può cambiare perché per essa l’atteso risanamento della società si fonda sempre su
una partizione umana, su un qualche gruppo incarnazione del Giusto e del
Vero, portatore della fiaccola di quella Giustizia che si realizza nella trasformazione del mondo secondo gli interessi di una parte propagandati ed
358

imposti come interessi universali. Ieri il proletariato, oggi le femmine.
L’ostracismo nei confronti delle ragioni maschili (“asserite ragioni”) è perciò totale, la censura assoluta, la condanna garantita.
La posizione antimaschile della Sinistra non è né casuale né contingente
e non vi è alcuna possibilità che essa faccia sue le ragioni della maschilità
anche perché ciò comporterebbe lo sviluppo di un conflitto interno insanabile, il manifestarsi della lotta tra interessi e valori diversi (e spesso opposti) nel suo stesso seno, cosa impossibile da concepire prima ancora che da
tollerare e gestire. Essa è troppo impegnata ad ascoltare “…gli innocenti
che gridano la loro innocenza per potersi occupare dei colpevoli che gridano la loro colpa”.291

Tra amicizia interessata e ostilità dichiarata
In questo quadro non è difficile prevedere cosa accadrà. E’ chiaro che
da Sinistra non verranno profferte o lusinghe ma censura e silenzio alternati
da ingiurie e condanne, qui vi è chiarezza. Non è così per la Destra perché
è inevitabile che, come la Sinistra negò, sino a quarant’anni fa, l’esistenza
di una autonoma questione femminile (intendendo che avrebbe trovato soluzione nel Socialismo), così la Destra neghi l’autonomia di quella maschile, come la Sinistra negò la trasversalità di quella così la Destra negherà la
transpoliticità di questa. Come la Sinistra vide nella questione femminile
un territorio di caccia così la Destra intende quella maschile come strumentale ai suoi progetti e come quella cercò di catturare le ragioni delle femmine, così questa cercherà di appropriarsi di quelle degli uomini.

La Destra liberista
Porta il nome di Destra, pur se forse impropriamente, anche un’altra
prospettiva politica, un’altra ideologia, quella oggi vincente su tutte le latitudini e che meglio sarebbe qualificare come liberistico-capitalista. Si tratta
di quel progetto ideal-politico che al tempo stesso esprime ed è espresso
dalla struttura economica, sociale e politica del capitalismo. Liberismo economico, liberaldemocrazia politica, capitalismo privato, consumismo,
angloamericanismo; il modello vincente di società che si sta espandendo
nel mondo in quella che va sotto il nome di globalizzazione,
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l’occidentalizzazione universale.
Ad una lettura superficiale (che è sempre quella più facile) può sembrare che l’intera prospettiva femminista sia del tutto avversa a questa forma
socioeconomica e alla sua ideologia. Quale compatibilità vi può essere infatti tra l’etica della difesa dei deboli e la legge del più forte (o almeno del
“migliore”) che sta alla base del capitalismo? Come conciliare l’ideologia
della cura e della manutenzione con quella del saccheggio delle risorse, il
rispetto per ogni forma di vita con la distruzione degli habitat, la priorità
della persona con il primato della merce, quella della relazione con quella
dello scambio? Come conciliare empatia e calcolo economico? Da queste
contraddizioni si dovrebbe dedurre che il femminismo sia nettamente anticapitalistico e infatti buona parte della sua propaganda è orientata in senso
duramente critico nei confronti della società attuale. Alla distorsione percettiva dei veri rapporti intercorrenti tra i due, che sono invece di perfetta
simbiosi, contribuisce ancora una volta la propaganda della Destra tradizionalista e dei (silenziosi) critici del femminismo secondo i quali esso non
rappresenterebbe altro che una metamorfosi della Sinistra, opinione che
abbiamo lasciato intendere anche in queste pagine laddove si è affermato
che il femminismo sembra aver raccolto sulla corsia della storia la fiaccola
caduta dalle mani dell’utopia socialista.
Ad onta di ogni apparenza, in contrasto con tutte le nostre presunzioni e
i grandi proclami delle filosofie femministe, il femminismo risulta invece
del tutto omogeneo al sistema capitalistico e più precisamente alla società
postindustriale che ne rappresenta lo stadio attuale. Per superare la momentanea incredulità basterà considerare che il primo e la seconda si sono evoluti insieme, hanno la stessa data di nascita e si supportano l’un l’altro. Si
può osservare, ad esempio, che ad onta delle affinità ideologiche originarie,
il femminismo non ha mai attecchito nei paesi che furono comunisti dove,
a rigore, avrebbe dovuto trionfare. Tradisce invece quella profonda affinità
il progetto ‘New Global’ che, mentre si oppone al liberismo ed al capitalismo, intende espandere le forme politiche e sociali occidentali in tutto il
mondo. E’ la “globalizzazione buona” che intende esportare in ogni continente “le cose buone dell’Occidente” e cosa vi è di meglio in questa regione del mondo del “ruolo della donna”? Così ad esempio si esprime la pur
critica e pensosa Susan Sontag e questo è, di fatto, il programma della Conferenza di Pechino.292
Come è possibile che il femminismo, nato a Sinistra risulti compatibile
anzi simbiontico al capitalismo? La risposta risiede nell’origine comune di
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questi sistemi di valori e modelli sociali. Tra i due non vi è solo compatibilità, nel senso che, reciprocamente, l’uno non ha nulla da temere dall’altro,
ma profonda interconnessione. Entrambi infatti nascono dal progetto baconiano della Grande Conquista, rami uscenti dallo stesso tronco e perciò, nel
profondo, identici. Per questo, come abbiamo detto, il supermarket è il luogo logico, etico, materiale e simbolico nel quale i due si incontrano, si fondono e si confondono. Là si celebrano ogni giorno le più sontuose nozze tra
questi due falsi nemici.

Il movimento omosessuale
Uno dei fatti più singolari rilevabili nella guerra dei sessi e ai suoi margini è la posizione del movimento omosessuale nei confronti degli uomini;
è come se gli omosessuali, mentre amano i singoli uomini, odiassero la maschilità. E’ nella logica delle cose che il femminismo svaluti quel che è maschile e attribuisca agli uomini la responsabilità dei mali del mondo, specie
se si considera che molte femministe sono lesbiche, risulta invece sorprendente il fatto che il movimento gay condivida fin nei particolari l’intero
impianto della GNF ed esprima nei confronti della maschilità le stesse valutazioni e lo stesso giudizio. Anche per il pensiero omosessuale la storia è
la narrazione di un lungo delitto commesso dai maschi eterosessuali
(OWM, Old White Male) ai danni della minoranza omo, anche qui la causa
del male particolare ed universale viene individuata nel patriarcato, nel
dominio degli etero, nell’omofobia. Al fine di valorizzare la propria condizione ed innalzare la propria posizione nel mondo anche gli omosessuali
rivendicano il ruolo storico da essi assolto nelle diverse civiltà,
l’arricchimento culturale universale derivante dalla straordinaria creatività
di questa partizione umana. Anch’essi si pongono nella posizione di vittime
innocenti, autori di un gran numero di creazioni ma esclusi da ogni responsabilità sul versante oscuro della storia.
La posizione della cultura omo nei confronti delle polarità sessuali è
tutta declinata al femminile. Insieme alla loro creatività sono celebrate la
straordinaria intuitività psicologica, la capacità di entrare in sintonia con i
consimili, l’universalità dei loro interessi, caratteristiche queste che non
impediscono loro di essere uomini d’arme e d’avventura e persino grandi
condottieri, come la storia dimostra. Sulla loro superiore sensibilità non è il
caso di dilungarsi tanto che essa viene talvolta ricordata agli etero da parte
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delle donne, così per dar loro quella stilettata di cui hanno tanto bisogno.
Vero è che non è possibile citare un solo omosessuale che abbia pubblicamente assegnato alla parte maschile che c’è in lui (un po’ di testosterone ci
sarà) un qualche contributo decisivo alla sua esperienza, una valenza positiva all’espressione delle sue qualità personali, al contrario, non mancano
esempi di pubblica e aperta denigrazione delle qualitas maschili e della figura del padre.293 Ciò potrebbe essere imputato al fatto che essendo qui
l’orientamento sessuale in qualche modo in contrasto con la costituzione
fisica questo sbilanciamento compensativo verso il femminile sia più che
giustificato. Di conseguenza, dal momento che la cultura gay valorizza la
parte femminile della componente psicologica ed emotiva
dell’omosessualità, ci si potrebbe attendere (in un momento di ingenuità)
che, specularmente, l’universo lesbico faccia altrettanto con quella maschile. Invece anche le lesbiche declinano la specificità della loro esperienza e
del loro contributo allo sviluppo del pensiero e della civiltà sul versante
femminile del loro essere. Anche trascurando quegli omosessuali quali
John Stoltenberg che auspicano esplicitamente la scomparsa della maschilità dal mondo,294 resta il fatto che, sorprendentemente, tanto il femminismo
eterosessuale quanto il pensiero gay come quello lesbico si trovano insieme
nel valorizzare, promuovere e difendere la femminilità e nello svalutare,
denigrare e condannare la maschilità.
Non è questa la sede per approfondire la questione, ma una osservazione non può mancare. Non vi sono ragioni intrinseche all’esperienza omosessuale per le quali l’universo etero debba essere vissuto come avverso e
nemico, l’omosessualità non presuppone la svalorizzazione della maschilità, al contrario. Nondimeno questo è quel che avviene ed è perciò legittimo
il sospetto che, non l’esercizio dell’orientamento omo ma l’etica del movimento gay, lo stato psicoemotivo medio da cui si origina il relativo pensiero sia direttamente connesso con l’origine del femminismo e con la sua ideologia.
Oltre a quelli omo e lesbico vi sono poi il movimento dei ‘Queer’ che si
prefiggono una nuova declinazione delle identità, una ristrutturazione del
campo intersessuale, una ricontaminazione degli ambiti del sé, una nuova
coniugazione delle polarità… e quello dei transessuali, altro rivolo che
sgorga dalla stessa fonte che produrrà un diverso futuro fondato
sull’ascolto, sul rispetto e sulla pari dignità. Promesse rinvenibili nel proclama secondo il quale gli uomini non sono altro che i componenti l’antica
“Internazionale (transculturale) Criminale Maschilista”.295
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La “fine” del femminismo
E’ ormai un luogo comune quello secondo il quale vivremmo nell’era
post-femminista dal momento che il femminismo avrebbe sostanzialmente
raggiunto i suoi obiettivi mentre per quei pochi che ancora rimangono sarebbe solo questione di tempo. Quella grande ondata, dopo aver sfondato la
diga della storia, scorrerebbe ora tranquilla verso il mare della parità e
dell’equo potere che prima o poi sarà raggiunto (un fatto ‘gravitazionale’) e
non essendovi più alcuna diga da abbattere la lotta frontale può dirsi conclusa.
Quella fine sarebbe poi comprovata dalla totale scomparsa delle femministe, quelle donne che si dichiarano esplicitamente tali. Non se ne trova
più una, è una cosa fuori moda, un anacronismo imbarazzante. La resa incondizionata degli uomini ha aperto la strada alle vittoriose armate
dell’Autoamore, il territorio dell’etica è sotto amministrazione femminile e
l’esercito può essere congedato. Basta la psico-polizia, ora.
Proclamiamo dunque l’era postfemminista così da una parte ci gonfiamo di orgoglio per la vittoria e dall’altra rassicuriamo gli uomini e li aiutiamo a non vedere che, scomparse le poche femministe professanti, quasi
tutte le donne sono diventate femministe praticanti e che a quello teorizzante è subentrato il femminismo reale, camuffamento a portata di mano
giacché “…sono tanto semplici li uomini e tanto obediscono alle necessità
presenti che colui che inganna troverrà sempre chi si lascerà ingannare”.296

Gli “errori” del femminismo
Di fronte a quel che sta accadendo non è raro sentir parlare, da parte
degli uomini ma anche delle donne, di errori del femminismo e di falsità
della GNF. Il femminismo sbaglierebbe circa la verità ma sbaglierebbe anche sotto il profilo degli effetti della sua opera in quanto non tutti e non
sempre coerenti con gli obiettivi dichiarati. L’espandersi delle conquiste
femminili, insieme ad enormi vantaggi per le donne, avrebbe prodotto anche effetti non del tutto positivi sia per esse che per gli uomini.
Quanto agli uomini la critica si appunta sul fatto che nella sua espansione il femminismo avrebbe prodotto un disorientamento troppo grande,
una crisi troppo profonda nell’ex sesso forte fondata anche su una non perfetta percezione della realtà maschile. Avrebbe operato così intensamente e
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profondamente da intaccarne l’autostima ed avrebbe ottenuto - qua e là diritti tanto estesi da non poterli distinguere dai privilegi, si sarebbe spinto
tanto avanti nella critica da sconfinare nella denigrazione e nel vilipendio e
tutto ciò in contrasto con gli obiettivi dichiarati e sempre professati. Così si
ragiona, presumendo che le sue finalità profonde siano quelle proclamate e
che invece in quel modo, con quelle esagerazioni, finisca col tradire se
stesso, di qui gli “errori” e le timide osservazioni sul fatto che “certe femministe non vedono che...” o “il femminismo dimentica che...”, o ancora “il
femminismo sbaglia quando...”, ovvero “è triste vedere che in questo modo...” e così via. Si tratterebbe di estremismi da attribuirsi ora al “veterofemminismo” ora alle “frange estreme del neo-femminismo” ovvero a “certe correnti del femminismo americano” e così di seguito. Presupposto di
tali giudizi è che il femminismo sia un movimento buono che però talvolta
esagera, peraltro con la sottaciuta giustificazione che si tratta di eccessi
scusabili dopo millenni di sottomissione. La proclamazione degli obiettivi
da parte di una forza, quale che sia, è uno strumento al pari degli altri e
perciò sempre vengono dichiarati e resi espliciti quelli presentabili nel
momento storico in cui si annunciano e che siano capaci di mascherare
quelli profondi. Così negli anni Sessanta il femminismo si presentava come
un movimento antigerarchico, libertario, in lotta contro il potere in quanto
tale e non come forza mirante alla sua conquista e giurava di essere in lotta
contro il maschilismo, contro il patriarcato e non contro gli uomini.297 Ora
le cose sono cambiate e si può esplicitamente rivendicare il potere e lasciarsi sfuggire anche l’altra verità e cioè che la lotta non è contro il “maschilismo” ma davvero contro gli uomini. Nell’aggiornare la lista degli obiettivi e nel proclamare sempre nuove verità il femminismo non commette
alcun errore.
L’altra categoria di errori sarebbe costituita dai problemi e dalle difficoltà che questa “trasvalutazione di tutti i valori” ha prodotto anche nelle
donne imponendo loro modelli irraggiungibili di autonomia e carriera, fomentando aspettative irrealizzabili e perciò frustranti, caricandole di oneri
che sin qui non avevano e così via. Ancora, la complicazione della vita familiare e i disagi derivanti dall’entrata in nuovi ruoli assunti con impreparazione e spesso, a conti fatti, mostratisi meno gratificanti di quanto si vagheggiasse. Anche in questo caso si ragiona nel senso di “il femminismo
non vede che...” o “certe femministe arrabbiate non si accorgono che...”. Si
tratterebbe ancora di deviazioni dai veri scopi o di effetti non voluti ma forse evitabili se si fosse proceduto con minor affanno, con minor precipita364

zione ed animosità. Errori.
Quanto al parametro verità, il femminismo non può essere accusato di
errori perché quella è uno strumento e non il fine, quanto al male “eccessivo” subìto dagli uomini si pone il problema di chi sia titolato a stabilire che
di un male si tratta. Se la sua determinazione fosse stata lasciata agli uomini, questi, mettendo in campo le loro “sofferenze”, avrebbero impedito sin
dall’inizio che le cose cambiassero. Quanto agli errori intesi nel senso di
nuovi disagi femminili a questo risponde la semplice considerazione che è
impossibile fare la frittata senza rompere le uova. Se una squadra, vincendo
la partita decisiva, si ritrova con l’infermeria piena di contusi, un paio di
squalificati a vita ed un atleta infartuato sul campo, non per questo si può
dire che le cose siano andate male. La Coppa del Mondo è stata conquistata
e tutti guardano al risultato non al prezzo che s’è dovuto pagare. Il femminismo non sbaglia finché gli uomini arretrano.
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Le armi spuntate

Simmetria impossibile
Di fronte allo spettacolo di una devastazione del Senso dell’esser uomini quale mai fu immaginata possibile e che non potrebbe essere pensata
maggiore, verrà il momento in cui quelli daranno inizio ad una estesa battaglia mirante alla riconquista di quel territorio etico che garantisca loro la
rinascita morale. Il femminismo ha combattuto e combatte con gli strumenti che sappiamo, si tratta dunque di vedere se almeno alcuni di essi possano
venire impiegati per respingere l’irresistibile avanzata di questa forza, con
l’avvertenza che ha senso usare contro l’avversario le sue stesse armi solo
se egli è vulnerabile nello stesso modo, solo se producono in lui le stesse
lesioni che provocano in noi.

Controeffetto Titanic
Partendo dal presupposto che la GNF sia un racconto che mira alla verità ma che talvolta risulta sbagliato e parziale, gli uomini intervengono per
correggerne i dati ed aggiustarne l’interpretazione adottando quelle strategie di autodifesa delle quali abbiamo ragionato all’inizio del lavoro e che
hanno come unico effetto quello di accreditare quel racconto e di riconfermare la loro condizione di subordinazione morale. L’altra tattica si fonda
sulla presunzione che agli occhi (e cioè nel cuore) delle donne la sofferenza
maschile produca gli stessi effetti di quella femminile nei loro confronti. In
tal modo, senza avvedersene, danno per vero quel che proclamano falso e
cioè che femmine e maschi siano uguali e che rispondano nello stesso modo alle azioni ed alle parole che provengono dall’altro Genere, come se di
fronte ad un uomo che affogando grida ‘aiuto’ le donne fossero spinte a
muoversi quanto gli uomini nel caso contrario, presumono che esista un
effetto Titanic alla rovescia. Nella primavera del Duemila una ragazza ha
perso la vita nel tentativo di salvare un cane caduto nel fiume Sacro che
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attraversa questa cittadina del Nordest; non c’è memoria di alcuna donna
morta per salvare un uomo.
Questo fatto va inteso nel solo modo sensato, qui non c’entrano né generosità né egoismo ma il diverso valore biologico dell’una e dell’altro, esaltato, nel caso maschile, da quella Cavalleria che non ha mai riguardato le
donne. Nondimeno l’azione degli uomini mira a raccontare la loro esperienza in modo tale da impegnare su di essa il genere femminile, come se
fosse possibile che una femmina perda la vita per salvare un maschio.
Queste stesse pagine possono facilmente essere lette come un tentativo
che va nella stessa direzione. Gli uomini incominciano a raccontare la loro
storia descrivendo una condizione drammatica ed angosciante con lo scopo
di modificare l’atteggiamento femminile nei loro confronti. Si atteggiano a
vittime (furbescamente senza usare mai questa parola) costruendo un racconto speculare alla GNF, un’azione simmetrica a quella femminista goffamente camuffata. Ipotesi ingenua e puerile perché una simile strategia
non può produrre effetti giacché l’ordine della Natura, ben prima
dell’ideologia femminista, vieta alle donne di agire per salvare gli uomini,
di mettere a repentaglio la propria posizione nel mondo per correre in soccorso di questo strumento spendibile. Le lacrime degli uomini non suscitano alcun controeffetto Titanic.

Colpa invisibile
La violenza maschile è visibile e quella femminile è invisibile, su questa base è subito chiaro che mentre da parte femminile la bilancia porta il
peso dei mali subiti sull’altro piatto oggi non è possibile collocare alcunché. Gli uomini hanno fondato centomila scienze e creato diecimila civiltà,
hanno anche passato una parte del loro tempo ad inveire contro le donne,
ma ancor oggi, dopo cinquantamila anni di parole e tremila di filosofia, non
sanno definire l’invisibile violenza e l’impalpabile crudeltà di cui è disseminata l’altra faccia della storia. La violenza delle donne è senza nome e
senza forma, perciò non esiste, tanto che quando ci si trova costretti a denunciarla si afferma che si comportano come i maschi o addirittura si attribuisce a quella femminile la stessa struttura, lo stesso nome di quella maschile, stravolgendo, ad un tempo, biologia, logica ed epistemologia. Alla
serie immensa delle malefatte maschili che pesano su di loro e che sono
usate contro le generazioni presenti gli uomini non possono opporre che un
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inane balbettio attorno alla “manipolazione” di genesi femminile. Il piatto
della colpa femminile è vuoto e tale resterà per molto tempo.

Colpa impossibile
Un piatto della bilancia è dunque destinato a rimanere vuoto ma vale la
pena chiedersi se esista, se le donne vengano ferite dalla colpa al pari degli
uomini. La colpa è l’impossibilità di negare la propria responsabilità nella
causazione di un qualche male a prescindere dalla volontà e dalla compartecipazione diretta, ma tutto il sistema etico femminista, l’ordine morale
vigente, si fonda sul principio che non può esservi male se qualcuno non lo
vuole e dunque si diventa colpevoli solo se si vuole nuocere, solo se si è
mal-disposti, perciò la colpevolizzazione delle donne può produrre effetti
solo se si dimostra l’esistenza di una cattiva volontà femminile e questa è
appunto un’operazione impossibile giacché solo l’interessata può giudicare
delle sue intenzioni.
In una riunione di famiglia associai quelli di mia madre a certi cattivi
comportamenti di mio padre e li accomunai nel criticare certe falle, certe
loro pecche educative nei confronti dei figli. Mia madre, scossa dalle mie
parole, così disse con voce alterata: “Tutto quello che ho fatto l’ho fatto
con infinito amore!”. Chi le può imputare qualcosa se la sua intenzione era
eccellente, cosa può imputare a se stessa se ogni suo fare proviene da amore infinito? Mia madre è innocente. Mio padre, invece, quando viene attaccato, tace come se sentisse che le sue buone intenzioni non bastano ad escludere le sue responsabilità e infatti non bastano né davanti ai nostri occhi né davanti ai suoi. Accade come se i due vivessero in dimensioni morali
separate, come se fosse vero che i maschi partecipano dell’Universo della
Causa dove l’intenzione non conta nulla e le femmine di quello della Volontà dove la disposizione d’animo significa tutto e gli effetti - il male procurato agli altri - non hanno alcun valore.
Oltre a ciò sta l’equazione, già considerata, maschio=oppressore alla luce della quale deve essere valutato ogni danno (vero, presunto o eventuale)
arrecato agli uomini. Ora non sono molte le donne che proclamino quel postulato ma la certezza che essi siano degli eterni privilegiati e che il mondo
sia stato costruito a loro uso e consumo è universale e questo non è altro
che un mascherato sinonimo di quella cruda affermazione. Verità equivalenti perché legittimano la convinzione femminile di avere il diritto di pre368

mere senza limiti contro il genere maschile trasformando così ogni torto
arrecato in un “torto”, ogni lesione dei diritti maschili in una doverosa conquista. Da questa convinzione granitica segue che gli uomini non sono oltraggiabili nel senso che non vi è nulla che possano difendere legittimamente e la cui eventuale violazione costituisca un delitto. Dal punto di vista
del proletariato non vi è niente che la borghesia sia moralmente legittimata
a difendere.

Impensabile vergogna
La vergogna è uno di quei poteri immateriali che tengono in riga gli esseri umani regolando il loro comportamento in modi talvolta più vincolanti
di quanto possa la stessa paura. Questo sentimento agisce su di noi provenendo sia dall’esterno che dall’interno nel senso che ci si può vergognare di
fronte agli altri ma anche semplicemente davanti a se stessi. I due versanti
non sono però separati dal momento che il perdurare del disprezzo esterno
filtra nell’interiorità e l’individuo incomincia a vergognarsi di quello che fa
a prescindere dalla visibilità pubblica del suo comportamento e può giungere sino al punto di vergognarsi di quel che è e di quel che prova: è questo
l’autodisprezzo. Il disprezzo di tutto ciò che può dirsi maschile è appunto
una delle armi usate dal femminismo ed è perciò ragionevole chiedersi se
gli uomini possano costruire un qualche tipo di vergogna a carico delle
donne mirata a limitare o annullare qualcuno dei loro poteri.
E’ subito da escludere che possa trattarsi di quella relativa al comportamento sessuale. Secondo la GNF le donne sono state colpite da entrambe
le citate forme di vergogna centrata sulla sfera sessuale, creata e mantenuta
con lo scopo di abbassarne il valore sino all’autodisprezzo e di esercitare il
controllo sulla loro sessualità. Manifestazione di tale fatto era la condizione
di disonore in cui cadevano le ragazze-madri (come venivano chiamate),
spesso le stesse violentate e di cui soffrivano (e ancora soffrono) le prostitute. Il femminismo combatte per liberare le donne da ogni forma di vergogna e massimamente da quella connessa alla libera attività sessuale, glissando sul fatto che alla censura delle libertine (che praticano il ‘dumping’)298 aveva interesse (e ce l’ha tutt’ora) anche il genere femminile dal
momento che la limitazione della disponibilità rende più acuminata l’antica
arma.
Quanto ai maschi, nel momento in cui la paternità può essere accertata
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clinicamente299 e soprattutto quando il numero dei single (e perciò anche
delle single) sta diventando sempre più grande, questi non hanno più alcun
interesse a gettare vergogna sul libero comportamento sessuale femminile.
Si narra come una favola - il sogno maschile - il fatto che gli uomini di Cook, approdando sulle isole del Pacifico, vi trovassero le donne disponibilissime tanto da far apparire quei luoghi, vuoi per il clima, vuoi per questo
secondo aspetto, un paradiso terrestre. Nulla sarebbe più autolesionistico
per gli uomini della ricostituzione della vergogna contro le donne sessualmente libere. La grande maggioranza di essi ha pagato e molti ancora oggi
pagano con i rifiuti, la solitudine, il ricorso al mercimonio quel cattivo giudizio cui le libertine andavano e vanno incontro, benché il peso di quella
sanzione si sia molto attenuato. La ricostituzione del disonore sessuale
femminile sarebbe un boomerang per gli uomini, una perdita netta e ciò a
prescindere dalla liceità di una simile prospettiva. Vi è però un campo nel
quale la costituzione di una rigida e implacabile forma di disonore a carico
delle donne non sarebbe né immorale né dannosa, è quella che potrebbe
derivar loro dal tradimento della Cavalleria.

Inaudita Cavalleria
L’esistenza del Cavalierato femminile sarebbe cosa utilissima per gli
uomini e dannosa (benché onorevole) per le donne e perciò vale la pena di
considerare se e come un simile istituto morale possa essere creato sia pur a
lungo termine. Il solo modo per costruire nuove forme di onore - e quindi
di disonore - consiste nell’ammirare e nel lodare un certo tipo di comportamento e nel disprezzarne il simmetrico per un adeguato numero di anni,
per alcune generazioni, agendo (se possibile) su quei sentimenti che già esistono nella società ed esaltandone il peso in una direzione o nell’altra.
L’onore della Cavalleria non consiste nel tenere aperta la porta a qualcuno ma nel rispettare quella regola biologico-culturale che impone al forte
di non colpire il debole e all’armato di non ferire l’inerme.300 Cavaliere è
colui che paga un prezzo che potrebbe non pagare, rinuncia a ciò che potrebbe afferrare e vigila in ogni istante su se stesso (sulla sua forza) affinché questa non procuri danni se non ai maramaldi. Ora, sono le precondizioni filogenetiche con le loro implicazioni psicologiche ad impedire la nascita del Cavalierato femminile. Cavaliere è colui che antepone ai propri gli
interessi altrui, alla propria vita quella di un altro nel pieno rispetto di una
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qualche idealità e solamente coloro per i quali il corpo è uno strumento
possono spendersi per una idealità e diventare Cavalieri, ma la natura ha
posto il corpo femminile quale primo valore per entrambi e in tal modo la
medesima causa che sta all’origine di quella maschile impedisce la nascita
di quella femminile.
La nascita del Cavalierato femminile sarebbe davvero ciò di cui gli uomini hanno bisogno, un dono immenso che le donne potrebbero fare a quelli e a se stesse perché le eleverebbe al più alto rango morale pensabile ma
la natura e la nuova ideologia rendono questo avvenimento impossibile.
Costituire la vergogna della maramalderia femminile è dunque ipotesi priva
di fondamento e ogni tentativo maschile in tal senso ingenuo e puerile. Del
resto, se il nuovo potere delle donne includesse anche il dovere del fair play
e della lealtà cavalleresca ne avremmo scorto le prime avvisaglie. Non si
vede d’intorno alcunché di simile.

Insenso femminile
Un altro potente strumento di compressione morale degli uomini è dato
dalla sottolineatura - diretta, ma per lo più trasversale, insinuante, ambigua
- della loro raggiunta inutilità, del fatto che le donne non hanno più bisogno
di loro. Si è visto a quale profondità questa nuova verità sia capace di svellere le fondamenta dell’autostima maschile, quanto acutamente ferisca le
corde più profonde dell’anima e recida le radici stesse del legame che gli
uomini hanno con l’altro sesso, con i figli e con il mondo. Vista la sua potenza si è tentati di considerare se almeno questo strumento possa venire
usato simmetricamente contro il femminismo con le stesse modalità e per
gli stessi fini, ipotesi che però non può nemmeno essere presa in considerazione. Tra i due sono gli uomini ad avere bisogno di sentirsi utili ed importanti, sono loro ad aver bisogno di sentirsi dire ‘bravo’ da una donna perché
quella dichiarazione apre la strada al sesso e quindi al futuro che del Senso
è sinonimo. Le donne possono avere problemi di identità non di valore, di
certezza d’esistere non di dubbio sul perché esistere, questo è un dubbio da
uomini non da donne le quali non possono avere problemi di Senso per il
semplice fatto che sono il Senso per se stesse e a se stesse. Si percepisce
immediatamente quanto sia dissennato e autocontraddittorio gridare a una
donna “Sei inutile!”. E’ utile a se stessa, perciò lo è in senso radicale e così
come non c’è bisogno che un uomo glielo confermi affinché lo sappia pa371

rimenti è vano e patetico tentare di negarlo.

Paura evanescente
Il femminismo ha fondato l’era dell’intimidazione degli uomini attraverso l’abolizione di ogni confine tra il lecito e l’illecito nella relazione tra
i due e la riconduzione alla sfera sessuale di ogni possibile affezione che
possa sfiorare le donne. La paura maschile non nasce dalla forza fisica
femminile ma dal fatto che le donne hanno dettato leggi sempre più repressive contro gli uomini al rispetto delle quali provvede, in ultima istanza, il
braccio armato della Legge. Il potere di rovinare gli uomini con una sola
parola le donne non l’hanno conquistato con le armi materiali ma con quelle morali e gli uomini hanno imparato a temere il tintinnio delle manette
non perché siano in arrivo donne armate di fucili ma perché i gendarmi
(maschi) eseguono ordini di arresto in calce ai quali sta la parola di una
donna.
Benché l’intimidazione permanente sia uno dei mezzi con i quali le
donne occidentali tengono in riga i loro uomini, non è con la paura che
hanno conquistato il potere giacché questa non la si può incutere finché non
si possiede la forza fisica, nella fattispecie, la pistola d’ordinanza della polizia. Per impossessarsi di quest’ultima bisogna avere il controllo delle leggi, della loro interpretazione, della loro applicazione, e, prima ancora, della
loro creazione. Bisogna aver convertito parlamentari e ministri, magistrati e
giornalisti, insegnanti e genitori, intellettuali e pastori d’anime, bisogna aver conquistato il potere nella dimensione del bene e del male, in Etosfera.
Gli uomini non hanno alcun potere coercitivo nei confronti delle donne.
Quanto alla paura fisica diretta che possono incutere, vera o falsa, grande o
piccola che sia, esiste da sempre ma, come si vede, si è rivelata impotente
di fronte a questa nuova forza. Quella paura che si è rivelata insufficiente
ad impedire la nascita del femminismo non può certo essere utilizzata per
frenarlo al momento del suo trionfo.

Imbarazzante amore
Nella relazione delle donne occidentali con il genere maschile vi è però
un tratto che si presta ad essere usato come strumento di abbassamento del372

la loro supremazia morale, si tratta dell’Amorcontabile, di quel calcolo del
bene procurato, dei sacrifici sofferti, delle rinunce patite a causa degli uomini con i quali interagiscono, padri e fratelli, mariti e figli, amici e colleghi. Nonostante l’universale bassezza morale degli esseri umani e ad onta
del suo aggravamento verificatosi negli ultimi secoli con la commercializzazione dei rapporti e dei valori, permane ancora una certa sensibilità nei
riguardi della natura del dono che si ritiene debba essere libero da computi
e privo di memoria. Il “non sappia la tua destra ciò che fa la tua sinistra”301
è ancora sentito come un valore ed è su questa sensibilità comune che può
fondarsi la denuncia del calcolo sistematico e della quotidiana rimemorazione del bene procurato agli uomini, manifestazione della natura profonda
dell’ideologia femminista e delle non confessabili fonti da cui si origina.
Ancor oggi ogni dono macchiato di calcolo si trasforma in onta per il sedicente donatore ed ogni regalo di cui si tiene memoria si rovescia in disonore.
Non è mai esistita donna africana che abbia menzionato ai figli i sacrifici fatti per essi, che abbia fornito l’elenco delle rinunce sopportate, degli
obiettivi abbandonati, delle frustrazioni patite a causa loro. Mai è esistita,
laggiù, donna che abbia comparato ciò che ha fatto con ciò che avrebbe potuto fare e che si sia sentita “forclusa dalla Gerarchia degli Esseri” per non
esser diventata ‘qualcuno’. Là nessuna madre ha mai ricordato ai figli le
smagliature, i denti caduti, il seno afflosciato a causa delle gravidanze e
dell’allattamento ma quel che nessuna donna africana ha mai fatto, sentito e
pensato, grazie al femminismo si è incistato nel cuore delle donne occidentali. Una nuova, inaudita esperienza nella storia della psicologia e dell’etica
che, comunque vadano le cose in Occidente, non potrà essere dimenticata e
che lascerà sbigottite le generazioni che verranno. Amorcontabile.

373

374

NUOVA ERA

Irreversibile
“Ciò che abbiamo ottenuto è irreversibile e indietro non si torna”, affermano le donne, in un grido che mescola orgoglio e minaccia, determinazione e sfida. Non vi è alcun dubbio che qualcosa di irreversibile sia accaduto negli ultimi decenni nel cuore della civiltà occidentale. Ogni conquista
femminile è stata ottenuta contro la volontà degli uomini e quella volontà
di dominio e sfruttamento, per quanto possa residuare nel loro cuore, non
sarà mai più sufficiente a rimandarle in quell’inferno dal quale stanno uscendo. Il femminismo, inebriato dalle sue vittorie e tutto compreso nella
sua missione di redenzione del mondo da ogni possibile forma di male (il
fardello della donna bianca), non riesce a vedere, non può percepire che
quell’irreversibilità ha anche aspetti inattesi e sorprendenti che riguardano
ciò che gli uomini hanno appreso e apprenderanno.

Una dura lezione
E’ dunque accaduto qualcosa di irreversibile nel senso che le donne non
accetteranno mai più di diventare le serve degli uomini, questa verità incontrovertibile ne nasconde però un’altra, il fatto che anche gli uomini
hanno imparato molte cose nuove e sorprendenti sul mondo, sulle donne e
su se stessi. Hanno imparato a riconoscere le armi invisibili usate in questo
conflitto, cosa significhi vivere nella dipendenza emotiva e nella subordinazione morale, vedere i propri sentimenti oltraggiati, la propria passione
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strumentalizzata, il proprio valore distrutto.
Hanno visto usare contro di essi la loro parte migliore, la Cavalleria,
sfruttata in quanto utile e denigrata perché inarrivabile apprendendo la dura
lezione dei Cavalieri abbattuti da coloro che stavano proteggendo. Hanno
visto coloro che gridavano “Io decido della mia vita” imporre ad essi la
paternità, il matrimonio, la separazione, il monopolio del se, del quando,
del quanto, del come nei rapporti sessuali, l’umiliante elemosina, la speculazione sui loro affetti e sulla loro fede, il mercimonio istituzionalizzato.
Hanno assistito al sequestro dei loro figli e alla confisca dei loro beni. Hanno visto le loro opere macchiate dalla “deformazione maschilista”, il loro
lavoro trasformato in “saccheggio della natura”, il loro suicidio “incapacità
di vivere”, le loro malattie “effetto della loro trascuratezza”. Il loro corpo
deriso, la loro anima occupata. Hanno subìto la violazione della loro mente
con l’imposizione della Neolingua, l’ingiuria di vedere la radice del loro
nome trasformata in quella del male. Hanno subìto la domesticazione dei
loro istinti, negati, la mansuetizzazione delle loro pulsioni, schernite.
Hanno visto i loro padri assimilati ad un’associazione a delinquere e derubati del passato, la sola dimensione della loro possibile esistenza e la cui
opera gigantesca, già motivo di ammirazione e riconoscenza, è diventata
fonte di invidia come se fosse vero che “L’odio si suscita così facendo del
male come del bene” indifferentemente.302 Hanno visto scomparire ogni
confine e definire di volta in volta, e sempre dopo, il valore dei loro gesti e
delle loro parole. Divenuti molestatori e stupratori a loro insaputa, a prescindere dal loro comportamento, ad onta delle loro intenzioni, hanno visto
negare la loro volontà e falsificare il loro racconto sino al punto di diventare essi stessi incapaci di pensare in qual modo potrebbero venire offesi e
oltraggiati, sino al punto di non saper più dire cosa vi sia di sacro nella loro
anima e di diventare essi stessi i primi denigratori della maschilità. Hanno
scoperto che la fine del bisogno è la fine dell’amore. Una dura lezione.
L’altra faccia di quell’irreversibilità è costituita da ciò che gli uomini
hanno capito e capiranno, quella che deve ancora venire e di cui queste parole rappresentano niente più che i prodromi, le prime avvisaglie.
L’irreversibile che accadrà è la lezione che gli uomini stanno apprendendo
nella morsa dell’angoscia, nel travaglio di una nuova coscienza,
nell’amarezza dell’ultimo disinganno. Il femminismo non sta solo insegnando loro “a comportarsi a letto come persone” ma anche a capire quale
fosse la fonte di quell’amore, quale sia il loro presente e quale futuro si stia
preparando per essi. La fine dell’era della prevaricazione e dell’universale
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usurpazione è anche la fine di una illusione e di una millenaria dipendenza
divenuta oggi soggezione morale totale. E’ la fine del Senso in quanto proveniente dall’Altra, l’inizio di una nuova era di libertà fondata sul rifiuto di
ogni miraggio e sulla lucidità di un nuovo disincanto.

Uscita di sicurezza
Sino ad oggi il pensiero e la letteratura maschili sul tema dei sessi sono
stati quasi totalmente un intreccio di autocritica e di giustificazione e nonostante alcuni pensatori abbiano percepito la gravità della condizione maschile ed il controllo esercitato dal giudizio femminile non hanno però trovato la via per uscire da questa trincea e non sono stati capaci di far più che
proporre una pedagogia del pentimento, una psicologia della colpa e una
filosofia dell’espiazione. Questa difficoltà non è di origine intellettuale ma
morale e deriva, a sua volta, dalla condizione di subordinazione nella quale
si trovano anche quei pensatori. La via di uscita infatti è immorale e deve
esserlo perché si può ben credere che il sistema etico femminista abbia
chiuso tutte le strade che portano fuori di esso e abbia collocato su ogni
cancello la sentenza: “Uscita misogina e maschilista”.
E’ questa la via che gli uomini debbono imboccare se vogliono conquistare la libertà morale, letteralmente la via del male. L’incapacità di autovalutazione morale è l’incapacità di pensarsi degni di stare al mondo se
qualcun altro non ce lo dice ma nessuno può essere forzato materialmente a
riconoscere un giudice morale, nessuna forza materiale può ottenere un simile risultato: quel giudice è costituito in tale ruolo dagli imputati e, si capisce, gli imputati stessi possono scalzarlo dal quel trono.
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Sganciamento emotivo

Emancipazione maschile
Se la condizione degli uomini del XXI Secolo è quella di coloro che
non hanno potere morale in questa Etosfera allora la via della rinascita consisterà nella costruzione di un separato sistema di valori dove possano giudicare il mondo da se stessi e stabilire autonomamente quanto valga ogni
cosa e con ciò il proprio stesso valore; se è quella di coloro che non hanno
alcun potere nel definire cosa sia bene e cosa sia male per sé, allora la via
della rinascenza è l’esclusione dell’Altra da ogni giudizio su questo bene e
su questo male. Se è quella di coloro che stanno tremanti davanti al giudice
non perché ne temano la sentenza ma perché terrorizzati dal giudizio, la via
della loro salvezza sarà il disconoscimento di quel giudizio, la fine del giudizio femminile sugli uomini e perciò contro gli uomini. Quando gli occidentali staranno davanti alle donne - a tutte le donne indistintamente - come
Ivan Primo davanti al tribunale zarista, come uomini con le catene ai piedi
ma con l’anima libera, quel giorno e solo quel giorno saranno liberi davvero.
Se lo stato di soggezione psicologica, giuridica e civile e la regressione
della coscienza degli uomini dipendono dal crollo del loro potere morale, la
via della rinascita risiederà per essi nella creazione di un diverso, separato
ed incommensurabile ordine etico, nel trasloco morale ad un altro ordine di
valori, una diversa e separata Etosfera, un grande Temenos, spazio psicomorale autonomo dove quel giudice non abbia più giurisdizione. Lo sganciamento emotivo è quel processo che li condurrà ad una tale condizione,
esso consiste nella progressiva liberazione dal giudizio femminile, pensata,
sofferta, praticata in ogni ambito ed in ogni aspetto della vita. Va da sé che
questa strada è irta di difficoltà e costerà agli uomini grandi sacrifici, grandi sofferenze, denunce pubbliche e condanne penali perché ormai la loro
presenza nel mondo è diventata molesta.
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Automanutenzione
L’emancipazione psicoemotiva esige che sia troncato ogni possibile
rapporto di dipendenza con colui che predomina nell’universo morale. Ora,
i maschi sono beneficiari e perciò stesso debitori di tutto quel lavoro di cura e di manutenzione che le madri prima e le partner poi hanno svolto e
svolgono per loro. Il pannolino cambiato e la camicia stirata pesano nello
stesso modo sul piatto della bilancia morale e minano nel profondo gli equilibri psicologici tra i Generi. Ora, mentre il debito che i maschi occidentali contraggono con il Genere rosa a causa della gravidanza e
dell’accudimento rimane insolvibile può e deve invece essere evitato quello
che deriva loro dalla manutenzione che ottengono da adulti (il parassitismo
domestico) cui deve essere posto termine in modo netto e definitivo.
Da dove nasca, chi produca e crei quel parassitismo nella cura è facilissimo da vedere, basti considerare che i figli maschi dei ragazzi-padri imparano prestissimo ad arrangiarsi, già da adolescenti sono in grado di provvedere a se stessi e a sedici o diciassette anni non hanno più bisogno di nessuno. Le madri, e qui le italiane svettano, sono le uniche responsabili di
questa educazione deformata che produce larve di uomini, parassiti sì, ma
per lo stesso motivo totalmente vincolati alla cura femminile che pesa su di
essi in termini di dipendenza individuale e di ricatto morale collettivo. Il
danno prodotto sugli uomini dall’incoercibile volontà femminile di tenerli
legati, di vietarne l’autonomia, di castrarne lo sviluppo, di mantenerli infantili e dipendenti grava su di essi in tutte le forme possibili. Se non si liberano di questo vincolo non possono attendersi autonomia morale e libertà
psicologica.
Le donne emancipate non hanno alcun obbligo nei confronti degli uomini e non sono tenute a fare alcunché per loro in nessun ambito. La moglie del muratore siciliano che rientra ogni due mesi dai cantieri del Nord
non può esimersi dal lavargli i vestiti e neppure dal sesso, non è nelle condizioni di inventare mal di testa inesistenti, al suo diritto al mantenimento
essa sente che corrisponde ancora un dovere ad onta della morale femminista e della conforme giurisprudenza. Ma per la donna occupata questo è finito, è la fine dello scambio tra sesso e denaro, tra mantenimento e cura,
beninteso, nel senso che mentre sin qui al diritto corrispondevano doveri
ora quello permane e i secondi sono scomparsi. E’ quindi giunta l’ora nella
quale i maschi devono fare da soli in ogni cosa non solo perché a quel servizio non hanno alcun diritto ma perché non ne hanno più bisogno. Nell’era
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dell’Amorcontabile, non possono avere bisogno né di minestre riscaldate al
fuoco del risentimento, né di camicie stirate con l’appretto del rancore, né
dell’elemosina a letto. E di cosa abbiano bisogno gli uomini, se non oggi,
domani, parleranno gli uomini.

Il vero errore del femminismo
Lo sganciamento emotivo non è in realtà una necessità nuova, tutte le
culture del mondo hanno infatti previsto al loro interno istituzioni capaci di
difendere gli uomini dalla potenza del femminile offrendo loro spazi esclusivi sia in termini materiali che sul piano simbolico. La novità risiede nel
fatto che ora un’intera civiltà, mentre va verso l’eliminazione di ogni spazio materiale e spirituale nel quale gli uomini possano proteggersi, si trova
nella situazione di ricreare in piena coscienza quelle stesse condizioni che
da sempre li riparano dal potere congiunto del Grande Nido e della Porta
Celeste.
Questo sganciamento è l’operazione centrale, il compito fondamentale
cui gli uomini si dovranno dedicare, in ciò saranno aiutati - paradossalmente - dalla condizione stessa nella quale si trovano che li vede dannati e vilipesi qualsiasi cosa dicano e facciano. “Comunque sia, sbagli” è una battuta
mascolista che riflette l’esperienza degli uomini in Occidente: “Anche i
migliori devono cambiare”, “In sole due cose sbagliano gli uomini: in tutto quello che dicono e in tutto quello che fanno”. La condanna universale
di tutto il passato e di tutto il presente sul piano collettivo e sul piano individuale pone gli uomini nelle condizioni di rifiutare a priori il giudizio
femminile e di svincolarsi da esso definitivamente. Il giudizio infatti può
concludersi con l’assoluzione o con la condanna; la prima esclude la pena
materiale ma presuppone la consegna della propria autonomia morale, del
diritto ad autovalutarsi, perciò cattura, pone il “reo” nella condizione di inferiorità e di dipendenza. La condanna comporta la pena ma permette di
svincolarsi dal giudizio, perciò, paradossalmente, la seconda è preferibile
alla prima perché lascia aperta la via del distacco. Ora non vi è pericolo che
gli uomini restino privi di sanzioni, stigmatizzazioni, riprovazioni, dileggi,
canzonature, insulti, censure, denunce e condanne. In questo il femminismo
stesso fornirà gli strumenti necessari a quella presa di coscienza e questa
condanna permanente, capillare e sistematica sarà il vero errore che il
femminismo non potrà non commettere. Il male-bashing universale, il pe380

staggio morale degli uomini è la precondizione della loro liberazione dallo
stato di sovranità etica limitata nella quale si trovano.
Poiché non ci si libera del peso del biasimo finché non ci si rende indifferenti alla lode è bene per gli uomini smettere di sollecitare il riconoscimento della grandezza dell’opera maschile nella storia, dono immenso e di
profondità persino misteriosa la cui eccellenza non può essere intaccata da
quel giudizio.
A quell’errore tenterà di porre rimedio lo stesso femminismo. Già oggi
infatti le femministe più scaltrite avvertono la necessità di moderare i toni,
di smussare quelle punte del men-pushing che, troppo acuminate, rischiano
di tradire quel che dovrebbe restare nascosto minacciando di evocare quel
dislocamento maschile che invece deve essere inibito, castrato sin
dall’origine. Lo scopo di tali smaliziate strategie è trasparente, si tratta di
evitare la fuga morale degli uomini impedendo loro di prendere coscienza
che un’era è finita e di trarne le dovute conseguenze. Di più, quando si percepirà prossimo il momento di quella grande separazione, di quel Temenos
epocale, potrà accadere di sentire le prime confessioni, le prime ammissioni
di responsabilità nella causazione di tale comunque necessario avvenimento. Si udrà allora confessare che “ci si è spinte troppo avanti”, che “ci sono
state delle esagerazioni” e che “anche gli uomini hanno il diritto di difendere la propria sfera morale”. L’azione di queste neo-crocerossine sarà uno
strumento di cattura, il tentativo estremo di tenere prigioniera l’anima degli
uomini, perché, spezzato il legame, l’Antica Signora dalle mani che grondano amore non potrà più giudicare ma dovrà limitarsi a condannare. Era
inevitabile che l’evoluzione della storia imponesse la maturazione di un
tale evento, la costruzione pienamente cosciente di quella separazione che
sarà il fondamento del nuovo rapporto, libero e sereno, tra le due parti del
mondo.

Cavalieri intelligenti
Tra i miei amici ve n’è uno il cui raffinato intelletto e la cui squisita
sensibilità lo fanno spiccare sugli altri. Egli si rivolge alle donne con una
finezza e una classe tali che varrebbe la pena nascere femmina non fosse
altro che per essere destinatari dei suoi complimenti, la cui eleganza e la
cui compostezza (anche quando sono birichini) incantano chiunque li ascolti. Un giorno, dopo aver ragionato con lui delle doti, delle qualità e del381

le capacità specifiche delle donne che si aggiungono alle loro persino eccessive attrattive ed esserci trovati d’accordo sull’impossibilità stessa di
concepire un mondo privo del loro fascino, delle loro qualità e della loro
complessiva bellezza, esterna ed interna, mi disse: “Vedi che ci troviamo
d’accordo su tutto! E perché allora c’è chi gli sta facendo la guerra?!”.
Quest’uomo, di impareggiabile cortesia nei confronti delle donne, sempre
pronto a giustificare ogni sbavatura del loro comportamento, si vergogna al
solo sentire che ci sono uomini che “hanno incominciato a muovere guerra
alle donne”, è in questo modo infatti che questi Cavalieri ingenui percepiscono ogni azione diretta alla loro autodifesa. Benché non tutti gli uomini
siano delicati come costui, resta pur sempre vero che è la vergogna la causa
di quell’eterno tacere di fronte al triplice ‘pushing’. Uomini che odiano le
donne non mancano, gente che disprezza il genere femminile ce n’è ma
tanto questi (i cattivi) quanto quelli (i buoni) tutti sono paralizzati dalla
vergogna di difendersi; gli uni perché vincolati dall’amore e gli altri in
quanto preda dell’odio, tutti sentono come disonorevole il “prendere le armi contro le donne”.
Ma mentre è impossibile che i misogini smettano di esser tali, con ciò
restando per sempre incapaci di assumere la propria autodifesa, i Cavalieri
possono invece uscire dal loro ingenuo incanto. Prospettiva provocatoria ed
oltraggiosa che costoro rifiutano finanche di prendere in considerazione
proprio in quanto tali ed ai cui occhi l’idea stessa appare riprovevole e disonorante. Il fatto è che la Cavalleria nasconde una presunzione il cui abbandono apre agli uomini la possibilità di trasformarsi da Cavalieri Ingenui, quali sono, in Cavalieri Intelligenti. Il Cavalierato maschile si fonda
sulla presunzione che le donne siano deboli, incapaci di nuocere, impossibilitate a diventare maramalde; se invece gli uomini fossero convinti di
questa possibilità diventerebbero molto più prudenti.
Il femminismo denuncia come originata dalla presunzione della propria
superiorità quella Cavalleria che gli uomini continuano a considerare fonte
di onore benché da decenni venga dileggiata e vilipesa.303 E’ vero che le
donne ne hanno tratto e ne traggono immensi benefici e che il femminismo
stesso senza di essa sarebbe morto sul nascere, nondimeno quella denuncia
contiene una verità innegabile: solo chi si sente più forte dell’altro pratica
la Cavalleria nei confronti di quest’ultimo. Ora, non si può pretendere che
un Cavaliere smetta veramente di esser tale, che gli uomini occidentali gettino via questo gioiello, quel che debbono fare è conservare questa ricchezza in silenzio per trasmetterla alle generazioni che verranno, ma trasfor382

marsi al tempo stesso da Cavalieri Ingenui in Cavalieri Intelligenti, quelli
che sanno che dall’altra parte non può venire alcuna Cavalleria. Devono
riconoscere, disincantati, che quelle creature “…hanno fatto gran cose che
della fede hanno tenuto poco conto, e che hanno saputo con l’astuzia aggirare e’ cervelli degli uomini; e alla fine hanno superato quelli che si sono
fondati in sulla lealtà”.304 L’età del Cavalierato ingenuo è dunque finita,
conclusione amara che quell’uomo, prigioniero del suo cuore cortese, non
accetterà mai, perciò la potenza del femminismo continuerà ad espandersi e
lo farà in forza di quel valore che pur tanto disprezza e di cui vuole la
scomparsa dal mondo, giacché si è sempre portati ad odiare ciò che non si
capisce e di cui non si è all’altezza.

Imparare ad offendersi
Chi parla agli uomini del male-bashing e del men-pushing li trova sempre sorpresi e stupiti, persino i misogini impenitenti manifestano la loro incredulità di fronte alla descrizione delle cose quale emerge dalle prime balbettanti analisi che alcuni uomini stanno conducendo sulla loro condizione.
Tutti minimizzano, fingono nulla e sorridendo chiedono: “Ma che importanza hanno le contumelie femminili? Ve la prendete per una battuta? Vi
risentite per una barzelletta?” lasciando intendere che chi se la prende per
così poco deve avere la coda di paglia, deve avere i suoi bravi problemi (è
senza sesso, omosessuale, impotente). Non si offendono perché se ne vergognano, perché facendolo si riconoscerebbero feribili e feriti dalle parole
femminili e perciò dipendenti. La misandria, come abbiamo visto, è un
concetto ignoto, la sua stessa possibile esistenza risulta inconcepibile e
quelle stesse forme di dileggio che verrebbero denunciate come oltraggiose
se rivolte alle donne passano del tutto inosservate quando hanno per oggetto gli uomini. Sui rotocalchi, sui quotidiani, nei film, in pubblicità e fuori di
essa, talvolta persino sulle pareti degli uffici si possono vedere scene, fotogrammi e vignette nelle quali si canzona ciò che è riferibile al maschile.
Gli uomini non si offendono perché se ne vergognano ed è perciò necessario che imparino a farlo e che lo insegnino ai loro figli, applicando a
se stessi ed al loro proprio Genere quei princìpi che sempre adottano nel
guardare all’altro e che incomincino ad ammettere che quel che offenderebbe una donna deve offendere anche un uomo e che quell’indifferenza,
quella loro ostentata “superiorità” non li innalza ma li abbassa.
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Sin quando non incominceranno a risentirsi e non impareranno ad offendersi, il pestaggio morale, la pulizia etica antimaschile, non si arresterà.
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RINASCENZA

Il racconto della rinascenza
Ci si chiede cosa possano fare gli uomini per aprire la stagione della rinascenza fondata su prospettive e valori diversi e, se del caso, opposti a
quelli comandati dal vigente ordine morale. Poiché la forza è fondata sul
Senso il loro compito consisterà nella costruzione-creazione di quel grande
racconto di salvezza da cui le generazioni future trarranno la volontà di vivere a prescindere dai e contro i valori dell’etica femminista. Quel racconto
deve fornire agli uomini innocenza, onore, Senso e valore unendo il passato
al futuro ed il “che fare” diventa allora l’elaborazione, la creazione di quel
sistema e la sua presentazione agli uomini di oggi e a quelli che verranno.
Non si tratta perciò di un ‘fare’ che coinvolga la materia, ma il piano simbolico e morale. Del resto il femminismo non ha ‘fatto’ nulla di materiale,
non ha costruito, modificato o alterato alcunché di tangibile, è intervenuto
nel campo dei valori attraverso la costruzione della sua GN che è il dipanarsi della Parola nella direzione utile al genere femminile occidentale.
Con la Parola gli uomini sono stati distrutti e con la Parola rinasceranno.
Essi devono dunque parlarsi e parlare, certo non nel senso inteso dal femminismo, e cioè confessando davanti alle donne le loro colpe, i loro limiti e
le loro vergogne, strada già intrapresa da coloro che hanno ceduto sotto il
peso della colpa e del disonore.
Devono parlare a se stessi svelando anzitutto quale sia la causa del loro
stesso silenzio e cioè la vergogna di difendersi, devono destrutturare e
smantellare alla radice la GNF attraverso l’abbandono del pregiudizio secondo il quale essa avrebbe per oggetto la verità e accettare invece il fatto
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che contiene solamente verità utili ed è essa stessa una grande verità utile.
Devono ammettere che l’amore è il nome occidentale del bisogno e che la
fine del bisogno è la fine di un fraintendimento. Amaro disinganno, doloroso dissigillarsi degli occhi, ma al tempo stesso lucida verità, sereno disvelamento innescato proprio da quella parte del mondo che intenderebbe fondare la “Civiltà dell’Amore”. Devono apprendere ad individuare in tutto il
sistema educativo ed informativo l’uso diretto ed indiretto della storia e
della cronaca a fini di svalorizzazione della maschilità e la sistematica applicazione del ‘Principio di slealtà’ nella teoria come nella pratica.
Indicazioni, queste, che non possono avere toni imperativi perché non si
tratta di dire agli uomini cosa debbano o non debbano fare, ma di tracciare
un possibile percorso di rinascita che intraprenderanno se e quando lo vorranno. Dovranno allora superare lo stadio della Cavalleria Ingenua e diventare Cavalieri Intelligenti e riconoscere che la descrizione che hanno sin qui
dato delle loro esperienze non proviene dal profondo maschile, non è il
racconto della loro verità ma la ripetizione (con qualche goffo aggiustamento) di quello imposto dal femminismo. Dovranno imparare ad ammettere di aver paura delle donne perché il loro potere è invisibile ed indeterminabile come invisibile e sin qui indeterminata è la forma, la profondità e
l’estensione della loro violenza. Dovranno ammettere, dopo migliaia di anni, che la misandria esiste e propagandare quest’amara verità da sempre
sospettata e da sempre rimossa e dovranno individuare nel quotidiano l’uso
di quei quattro canestri nei quali viene gettata la loro esperienza e costruire
una nuova scienza che si occupi della violenza femminile, che ne descriva
le diverse forme ed assegni ad esse nuovi nomi, ne valuti l’estensione e la
profondità, gli effetti prossimi e remoti nel passato e nel presente individuando in pari tempo i caratteri delle sofferenze patite sin dall’infanzia a
causa della relazione con la prima metà del mondo, scrivendo per la prima
volta gli articoli del codice penale rosa.305
Impareranno che come ogni offesa, oltraggio, maltrattamento, molestia
e stupro sono tali secondo il sentire femminile allo stesso modo i mali da
essi subiti sono tali se e quando li percepiscono e li definiscono in quel
modo secondo il loro proprio sentire, apprenderanno così a definire la realtà negli stessi termini, sulla base degli stessi princìpi di autonoma determinazione con i quali è definita dalle donne e comprenderanno di essere sottoposti ad un regime giuridico diverso da quello cui quelle soggiacciono.
Incominceranno ad offendersi ed a risentirsi, a denunciare sistematicamente, in ogni luogo e in ogni contesto il men-pushing di cui sono oggetto, su386

perando il pudore, il rispetto umano e la paura di rompere amicizie e legami apprendendo dalle loro compagne alle quali - giustamente - è stato insegnato a non avere gli stessi scrupoli e le stesse attenzioni. Negheranno la
verità che viene dall’esterno per riconoscere quella che sale dall’interno
prendendo coscienza della strumentalità dell’intera GNF e delle sue verità e
del gioco che viene praticato a loro danno attraverso l’evocazione di
quell’effetto Titanic che impone ad essi di rischiare la vita a ogni grido di
aiuto, di rispondere istintivamente con il cedimento al racconto autovittimizzante delle esperienze femminili. Impareranno a non attendersi ascolto,
silenzio e comprensione, inconcepibili da parte di quel Genere che non ha
più bisogno degli uomini e che perciò non può più accettare di correlare il
proprio comportamento ai loro bisogni.
Converranno che è in atto un conflitto per determinare la forma che il
mondo deve avere e quindi la definizione del vero e del falso, del bello e
del brutto, del buono e del cattivo, del giusto e dell’ingiusto e con ciò il governo dei loro sentimenti e della loro anima. Dovranno riconoscere che la
posta in gioco è l’ultima verità dell’esperienza maschile, il valore degli esseri umani senza utero, la qualificazione morale di questa metà della Terra.

Autosenso
Sta dunque davanti agli uomini la necessità di costruire un autonomo sistema di Senso, totalmente separato da quello che il femminismo sta imponendo - e di fatto ha già imposto - all’Occidente. La costruzione di questo
universo di significati-valori si fonderà sulle specificità originarie della maschilità, su quelle polarità che ne individuano i caratteri universali: creazione contro manutenzione, dono contro calcolo, realizzazione contro appagamento, coscienza contro incoscienza, responsabilità contro innocenza,
rinuncia contro soddisfazione, frugalità contro consumo, Spirito contro Materia e tutte le altre qualificazioni della maschilità delle quali non abbiamo
trattato ma che formano la struttura, se non del tutto nota e chiarita, certo
intuita e sospettata del rapporto maschile con l’esistenza. Gli uomini sono
diventati inutili, ma si tratta di una inutilità relativa nel senso che sono divenuti tali per le donne le quali però rappresentano solo la metà del mondo,
l’altra è formata dagli uomini e non si è trovata ancora una ragione sulla cui
base affermare che siano diventati inutili a se stessi.
Cosa potrà significare esser utili a se stessi? Femmine e maschi rappre387

sentano due forme viventi che sin qui hanno interagito su ogni piano e dimensione ma i cui destini si sono divaricati nel momento in cui il legame
che li teneva uniti, il reciproco paritario bisogno, si è spezzato. Ora, una
forma vivente non deve rispondere a nessuno dell’utilità o inutilità del suo
stare al mondo, non lo devono fare le donne, non lo devono gli uomini. La
rondine non deve essere utile al cavallo né questo a quella per aver titolo di
esistere. I valori del cavallo non sono quelli della rondine e nessuno dei due
deve correlare quel che per lui è bello e buono a ciò che è buono e bello per
l’altro. Essere utili a se stessi significa stare al mondo secondo la propria
forma, nella realizzazione delle proprie possibilità e dei propri ideali, nella
contemplazione di ciò che ai propri occhi appare bello, importante, significativo, nella creazione e rigenerazione dei propri valori, nella materializzazione dei propri sogni

Disincanto
In quanto vivi subiamo un gran numero di limitazioni e di vincoli mentre la sognata libertà non può che essere relativa perché molte dipendenze
sono riducibili ma non eliminabili, tra queste figurano, per gli uomini, quella materna e quella sessuale. L’uso dei bisogni maschili da parte femminile
e le costrizioni che ne derivano non possono essere eliminate alla radice e
non vi è ragione per la quale le donne non debbano usare quei loro poteri,
le armi strategiche, a proprio vantaggio in un rapporto ormai squilibrato.
Alla luce di questo fatto gli uomini saranno indotti, e persino forzati, a
ridisegnare la prospettiva di approccio all’altro Genere, il grado di coinvolgimento nei rapporti, il peso da assegnare alla relazione intersessuale nel
corso della vita. Potrà anche accadere - e già qualcuno vede segnali in tal
senso - che in numero crescente dirottino i propri interessi affettivi verso il
loro stesso Genere. Nella relazione omosessuale entrambi i partner condividono lo stesso passato di Genere e nessuno dei due può usare la Galleria
della Storia come strumento di colpevolizzazione dell’altro, non vi è motivo di coltivare delle riserve mentali e delle inconsce aspirazioni alla revanche. Per quanto questo tipo di relazione possa essere intesa ancor oggi come una deviazione o almeno come un surrogato, nondimeno la condivisione dei valori e la totale assenza di risentimento di Genere la pongono su un
piano psico-affettivo per molti aspetti persino superiore.
Qui le qualità e i successi dell’uno non possono essere intesi come pro388

va del suo privilegio e costituire un capo d’accusa da parte dell’altro. Nella
relazione omosessuale è esclusa la possibilità di usare il desiderio dell’altro
come strumento di ricatto e di intimidazione in quanto qui veramente - per
definizione - vale il principio della parità ormonale. Si tratta di una relazione senza secondi fini dove lo scambio affettivo ed erotico-sessuale è fine a
se stesso e perciò la sua struttura garantisce quella libertà, quella sicurezza
e quella pulizia morale che mancano nella relazione eterosessuale, stato di
cose forse sorprendente ma consequenziale.
Ma la proiezione maschile verso le donne non verrà mai meno benché
siano ormai intaccati l’ingenuo slancio dell’età romantica e il fiducioso affidamento ad un amore ormai denudato. Doloroso snebbiamento, amara
caduta di un sogno attesa però e auspicata esplicitamente già mezzo secolo
fa, frantumazione di un incanto che fu in realtà pagato dalle donne per secoli col “sangue e con la sventura”.306 La presa di coscienza di un simile
stato di cose non può che produrre amarezza giacché le situazioni che sgomentano sono quelle dalle quali non si vede via di uscita, ma la negazione
di questa verità, per quanto tentazione irresistibile specie in età giovanile,
non può provocare altro che delusioni ancora più grandi. Nessuno può essere accusato di non aver più bisogno di noi e a nessuno si può imputare il
fatto che ogni nuova verità, ogni presa di coscienza sia un disincanto.

Età del Gioco
“La loro inutilità li renderà liberi” annuncia Sandro Desantis, verità che
illumina davanti agli uomini la vasta prateria del possibile.307 Essere inutili,
nel senso di inutili per l’Altra, significa anche essere privi di responsabilità
e di oneri nei suoi confronti. Una volta raggiunta quella condizione nella
quale le donne possono garantirsi autonomamente i mezzi di sussistenza e
la riproduzione asessuata, si apre l’era della fine dei doveri per gli uomini
che vengono così a trovarsi nella condizione privilegiata di poter scegliere
nella vita tra diverse opzioni senza tener conto dei bisogni di Lei. Realizzare i propri sogni diventa possibile solo quando i vincoli si sciolgono, quando i lacci che limitano e circoscrivono le scelte si allentano. Così tutte quelle attività, tutta quell’immensa opera di costruzione e creazione cui gli uomini si sono dedicati da sempre e che sin qui fu una necessità, diventa ora
una grandiosa facoltà e può essere vissuta non più come un vincolo ma
come una opportunità, un modo per esprimere liberamente le proprie po389

tenzialità. Le scelte di vita, professionali e non, potranno essere modificate
con ben maggiore libertà di quanto sin qui accaduto perché gli uomini non
avranno da pensare che a se stessi. E’ vero che oggi la pressione economica
su di essi è pari e persino maggiore a quella del passato ed è destinata a diventare sempre più pesante nel prossimo futuro, ma questo deriva dal fatto
che essi continuano ad impostare la loro relazione con l’Altra nei termini
tradizionali e si trovano in tal modo nella necessità di incrementare il reddito per far fronte agli oneri che derivano dalla relazione. E’ poi vero che il
progressivo aumento del numero delle donne che guadagnano più degli
uomini impone a questi una rincorsa all’incremento del reddito nel tentativo di mantenersi in una condizione che non li escluda dal possibile rapporto con esse (giacché più grande è il numero delle donne ricche e più grande
è quello degli uomini soli), qui però stiamo guardando verso un futuro più
lontano, quello che maturerà quando i maschi avranno preso coscienza del
radicale mutamento avvenuto ed imposteranno la loro vita sulla base di
queste nuove acquisizioni.
Se giocare significa dedicarsi ad attività economicamente improduttive
ma soddisfacenti, allora l’Età del Gioco sarà quella nella quale gli uomini
affronteranno la vita e i suoi passaggi con lo spirito di coloro che investono
energie per mantenersi - certo - ma anche per realizzarsi, senza assilli e
senza angosce. Lavoreranno per se stessi, nella misura da essi scelta, liberi
da quei ricatti che la necessità ha sin qui imposto loro di subire. Potranno
buttar via la propria vita secondo le proprie scelte e l’intero scenario
dell’esistenza maschile si aprirà verso un vasto orizzonte di possibilità prefigurando una libertà nuova ed entusiasmante. All’interno di
quell’orizzonte elaboreranno il loro nuovo sistema di Senso in piena coscienza e senza illusioni, un’avventura della mente e del cuore quale mai si
è presentata davanti ai loro occhi, una battaglia totalmente nuova per riconquistare quel che sempre ebbero prima di quest’epoca, la certezza del loro
autonomo valore.
Certo, non partiranno per questa guerra salutati dalle lacrime delle mogli e delle fidanzate, dallo sventolio dei cappelli dei reduci e con nel cuore
la certezza di combattere per una causa giusta: no, questa volta l’obiettivo
consiste precisamente nel conquistare il diritto di affermare che la causa è
giusta. Svincolati da ogni ideologia, da ogni filosofia, da ogni dottrina che
li renda strumenti di fini estranei alla loro autoaffermazione, combatteranno
per la salvaguardia della maschilità nel mondo, cioè per se stessi. Non per
Dio e per la Patria, per il Re e la Nazione, per la Giustizia e la Libertà, per i
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Padri e le Colline Nere: solamente per se stessi. Se da questo deriveranno
vantaggi per il mondo, o almeno per l’Occidente nella forma di un riequilibrio delle forze e dei poteri capace di garantirne la durata, tanto meglio per
tutti, ma non sarà questo il loro scopo perché non saranno più al servizio di
alcuna causa che non sia quella della propria realizzazione. Tutto questo
dovrà accadere prima che nel loro cuore si spenga l’ultimo slancio e che la
loro anima si perda nel deserto del Niente.

Rondini e cavalli
Uomini e donne condividono molti bisogni e molti valori ma al tempo
stesso sono profondamente divisi su altri. Rondini e cavalli hanno entrambi
bisogno di aria e di acqua limpide ma è anche vero che la rondine possiede
le ali e per essa il cielo è un valore, il cavallo invece gli zoccoli e il suo valore è la prateria; chiedersi quale dei due sia “superiore” appartiene alla logica del femminismo. Queste due forme viventi hanno ognuna un diverso
bene e un diverso male, sperimentano il mondo in modi diversi, assaggiano
differenti spicchi di vita, ognuna ha il suo racconto perché ciascuna ha la
sua esperienza. La rondine ama le mosche, il cavallo le odia. I racconti devono essere diversi perché diverso è il rapporto con il cosmo. Ma un giorno
la rondine diventò ragionevole e incominciò a dubitare di sé, a chiedersi se
davvero fosse necessario continuare a volare, se non si potesse vivere a terra, come il cavallo o in gabbia come i canarini. Perché librarsi in tre dimensioni quando l’altro è felice galoppando su due? Perché garrire di felicità
quando si potrebbe mostrare buon gusto tacendo?
L’autodescrizione degli uomini, di quel che furono, sono e saranno, è
oggi una miscela predisposta da altri secondo la quale essi si troverebbero
al giro di boa, sulla soglia tra quel che non devono più essere e quel che - si
spera – diventeranno. Con ciò viene svuotato di valore quel che effettivamente sono, sentono e vogliono qui-ed-ora. Il loro presente non ha più valore ma è come un oscuro impasto di eredità di un passato da cancellare e
di un futuro “altro” da costruire e così la loro contingenza, quel che sono e
provano, non esiste, ma il presente è il solo segmento di vita che possediamo perché siamo qui per una volta sola e quindi per sempre. La contingenza e la relatività del nostro essere ci impongono di difendere la sola frazione di esistenza che il Dio dei credenti e il Caso dei dubitanti ci hanno regalato. La perdita del presente è la perdita di noi stessi per questo il giorno
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della rinascenza sarà quello nel quale le rondini non si vergogneranno più
di volare.

Nuova Alleanza
Le crepe di quel grande edificio che è la vita in comune dei due e le sfilacciature di quel tessuto che forma la rete del mondo non possono essere
rinsaldate e rammendate nei termini del passato giacché per entrambi quel
che sta accadendo è destinato ad entrare nel bagaglio delle esperienze indimenticabili. Questo non può però significare l’eterna memoria dei torti
veri e presunti, dei mali reali ed immaginari che si sono vicendevolmente
inflitti ma un’esperienza di maturazione che ha portato ad una più profonda
reciproca conoscenza. Scriveva Nietzsche, prefigurando un mutamento epocale, che l’evoluzione futura dell’umanità è ormai affidata al conflitto tra
i sessi, uno scenario al tempo stesso inquietante ed affascinante. Quel che è
sotto i nostri occhi sembra dargli ragione dal momento che entrambi stanno
salendo verso un più alto livello di coscienza, una nuova pagina di disincanto, certamente, ma anche di maggiore intelligenza del mondo.
Femmine e maschi non hanno però esaurito le potenzialità della loro relazione e non hanno prosciugato le reciproche fonti di gioia e di speranza,
davvero non sta scritto da nessuna parte che sappiamo farsi solamente del
male. La pace tra i sessi è un confine tra le possibilità e i bisogni dell’uno e
quelli dell’Altra, è la frontiera tra due verità e sboccerà quando entrambi i
racconti saranno ascoltati e creduti.
Una Nuova Alleanza è dunque possibile e il suo fondamento è il reciproco riconoscimento dell’innegabile verità della diversa esperienza,308
questa è la speranza delle generazioni future, dei nostri figli e delle nostre
figlie che si aspettano di essere amati e stimati, di amare e di stimare ad onta di tutte le sofferenze che non smetteranno di scambiarsi e di tutti gli stupori che non cesseranno di regalarsi.

E’ giunta l’ora
Non si diventa padroni della propria vita sin quando non si narra da sé
la propria esperienza ed è giunta l’ora nella quale gli uomini, superato lo
sconcerto dell’ultimo disincanto, prendano in mano con fierezza la loro più
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intima verità che non si radica su sogni di visionari o su vane speranze ma
sui fondamenti stessi della vita. La biosfera è sessualizzata perché la vita ha
scelto di scindersi sin dai primordi e in questa antica e immortale verità gli
uomini troveranno sovrabbondanti ragioni ed energie per riconquistare il
loro posto nel mondo. Via dunque da ogni confessione, da ogni pentimento
e da ogni riconoscimento perché quella è la sola verità che deve essere
ammessa. O forse no, forse un ultimo riconoscimento è ancora necessario,
è giunta l’ora di riconoscere che anche gli uomini nascono innocenti.
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Note

* In epigrafe alla Parte II una mia libera traduzione del Detto di Anassimandro.

1

Le cronache parlamentari riferirono in verità di un numero variabile di contrari, da 4 a 8, nei
diversi passaggi in aula della riforma, oltre all’astensione del gruppo del PRC, fondata ovviamente su motivazioni opposte.
2
J. Hammer, If men have all the power, how come women make the rules?, J. H. Edition,
Halethorpe 2002.
3
P. Teilhard de Chardin, Il fenomeno umano, Il Saggiatore, Milano 1980 (1955). Il termine fu
coniato da E. Le Roy in opposizione a ‘biosfera’ ne L’esigenza idealista ed il fatto
dell’evoluzione del 1927.
4
“…io sono dell’opinione che la psiche sia la cosa più importante del mondo. Essa, anzi, è la
madre di tutte le cose umane, della civiltà e della mortifera guerra.” C. G. Jung, Opere 9 Gli archetipi e l’inconscio collettivo, Bollati-Boringhieri, Torino 1997 (1976), p. 114.
5
Controlla cioè il sentimento medio collettivo da cui trae linfa e senso l’esperienza dei singoli,
le ‘idiosfere’. A questo allude Alfred Adler, nel suo Cos’è la psicologia individuale, Newton Compton, Roma 1976, pp. 22 e ss.
6
“…la colpa si comprende come innocenza perduta, come paradiso perduto”, P. Ricoeur, Filosofia della volontà - I, Marietti, Genova 1990 (1950), p. 29.
7
G. Greer, L’eunuco femmina, Mondadori, Milano 2000 (1970).
8
Diotima, (Comunità filosofica femminile presso l’Università di Verona), Oltre
l’uguaglianza, le radici femminili dell’autorità, Liguori, Napoli 1995, p. 128.
9
V. Held, Etica femminista, Feltrinelli, Milano 1997, pp. 233 e ss.
10
M. Gijmbutas, Il linguaggio della Dea, Mito e culto della Dea Madre nell’Europa neolitica,
Longanesi, Milano 1990.
11
Antonio D’Andrea fondatore nel 1985 del M.U.C. - Movimento Uomini Casalinghi di Milano - in Uomini in cammino, periodico del Gruppo Uomini di Pinerolo, dicembre 2002.
Nel 2002 veniva fondata da Fiorenzo Bresciani un’associazione a carattere nazionale, l’
Ass.ne Ital.na Uomini Casalinghi. Quella del maschio casalingo è certo scelta anticonformista e coraggiosa (da studiare con attenzione) motivata però da subito con l’adozione integrale dell’ideologia femminista: “L’uomo che decide di fare questa scelta di dedicarsi al
lavoro in casa non è però l’uomo ‘vecchio’, dominatore, ma piuttosto un uomo nuovo che,
avendo compreso i misfatti e la disfatta di tale comportamento che affonda le radici nella
storia di millenni, si riconcilia con la donna (in realtà con se stesso)”. Da una mail informativa dello stesso Bresciani del 4.12.2003.
12
Lc 6,45.
13
Diotima, Oltre l’uguaglianza, op. cit, pp. 107, 119, 131 e altrove.
14
Gli animali possono temere solo le minacce immediate, contingenti, gli umani anche quelle
remote giacché vivono nel tempo. Dal passato vengono conoscenza e colpa, dal futuro paura e speranza. Dal presente l’invidia.
15
N. Machiavelli, Discorsi sopra la prima Deca di Tito Livio, I - XLVI, 7. In parafrasi.
16
Questo nuovo termine è stato proposto per la prima volta nel 1997 da Marco Faraci gestore
del primo sito italiano sulla questione maschile, PDU - Pari Diritti per gli Uomini (www.
uomini. cjb. net). Le primissime pagine italiane rinvenibili in rete sul tema, pubblicate nel
luglio del 1996, furono però presentate da Marco E. G. Maltese sotto il titolo di ‘Internet
Uomo’, ora non più raggiungibili (già su www.tecnos.com /inetu /inetmasc.html) di cui
conservo copia. Seguì poi, giugno 1998, il sito di filosofia Altrosenso gestito da me stesso
(www.altrosenso.info). Nel novembre del 1999 apparve il portale del mov.to Maschiselvatici che andò subito arricchendosi in modo esponenziale e che oggi costituisce un punto di
riferimento per il movimento maschile italiano (www.maschiselvatici.it). Nel gennaio del
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2001 si presentava nel web con il suo portale l’associazione Uomini3000
(www.uomini3000.it).
17
S. Freud, Il senso di colpa in L’Io e l’Es, Bollati-Boringhieri, Torino 1977 (1923), p. 77; Il
disagio della civiltà e altri saggi, Bollati-Boringhieri, Torino, 1971 (1949).
18
K. Jaspers, La questione della colpa, Cortina, Milano 1996 (1946). Sul tema si veda anche I.
Buruma, Il prezzo della colpa. Germania e Giappone, il passato che non passa, Garzanti,
Milano 1994.
19
Diotima, Oltre l’uguaglianza, op. cit, pp. 129-130.
20
Cfr. C. Castelfranchi ed altri, Sensi di colpa, Giunti, Firenze 1994. Quanto a S. Freud ed alla
sua scuola, rimando, per la sola citazione riportata, alla nota n. 17. Di C. G. Jung mi riferisco in particolare a Gli archetipi dell’inconscio collettivo, in Opere, op. cit. ed a Il problema dell’inconscio nella psicologia moderna, Einaudi CDE, Milano 1959. Sul tema della
colpa indico di seguito altre fonti non citate nel testo: S. Lebovici, I sentimenti di colpa
nell’adulto e nel bambino, Feltrinelli, Milano 1973; L. Della Seta, Le origini del senso di
colpa, Melusina, Roma 1989; R. Speziale-Bagliacca, Colpa, Astrolabio-Ubaldini, Roma
1997; S. Forward, Il senso di colpa, Corbaccio, Milano 2000; E. Pewzner, L’uomo e la sua
colpa, Moretti & Vitali, Bergamo 2000. In campo filosofico classici sono ormai P. Ricoeur,
Filosofia della volontà, op. cit.; G. Bateson, Verso un’ecologia della mente, Adelphi, Milano 1976; J. Delumeau, Il peccato e la paura, Il Mulino, Bologna, 1987; J. Goldberg, La
colpa, Feltrinelli, Milano 1988. Sulla colpa degli innocenti come esperienza vissuta cfr. P.
Levi, Se questo è un uomo, Einaudi, Torino 1959 e La tregua, Einaudi, Torino 1965 oltre a
B. Bettelheim, Sopravvivere, Feltrinelli, Milano 1981. Sul processo di industrializzazione
ed il sentimento di colpa buoni spunti anche in A. Ferrari, La civiltà industriale, colpa e redenzione, Morcelliana, Brescia 1984 ed in P. Melograni, La modernità e i suoi nemici,
Mondadori, Milano 1996. Quanto alla specificità occidentale del fenomeno, oltre che nel
classico di R. Benedict, Il crisantemo e la spada, Dedalo, Bari 1968 (1946) qualche suggerimento ho trovato in J. Leff, Psichiatria e culture, Sonda, Torino-Milano 1992.
21
Il grattacielo della colpa non potrebbe reggersi se non fosse fondato su quelle fondamenta
filogenetiche che sanzionano la rottura della reciprocità sociale. Sul tema si possono vedere, indicativamente, i “cattivi”, C. Darwin, L’origine dell’uomo, Newton Compton, Roma
1990 (1871), pp. 134 e ss.; K. Lorenz, L’altra faccia dello specchio, Adelphi, Milano 1989
(1973), pp. 324 e ss., e Natura e destino, Mondadori, Milano 1985 (1978), pp. 215 e ss.; E.
O. Wilson, Sociobiologia, la nuova sintesi, Zanichelli, Bologna 1979 (1975), pp. 118, 570 e
altrove, nonché L’armonia meravigliosa, Mondadori, Milano 1999, p. 206; R. Dawkins, Il
gene egoista, Mondadori, Milano, 1995 (1976), pp. 175 e ss.; K. E. Boulding e altri, Sociobiologia e natura umana, Einaudi, Torino 1980, p. 111; I. Eibl-Eibesfeldt, Etologia umana,
Bollati-Boringhieri, Torino 1993, pp. 101, 623 e altrove, per chiudere con i “buoni”: S. J.
Gould che fu “… fin dai suoi inizi critico severo della sociobiologia umana …()…le cui affermazioni non furono molto apprezzate in ambienti femministi.”, cfr. Un riccio nella tempesta, Feltrinelli, Milano 1991, p. 30 e passim in altri suoi lavori; J. Rachels, Creati dagli
animali, Comunità, Milano 1996, p. 185; F. de Waal, Naturalmente buoni, Garzanti, Milano 1997, pp. 138 e ss.
22
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