Donna: storia di
femminilità e potere
La rivista «Revolvere» sceglie di partire con
un primo numero monografico sul tema della
donna, nel suo rapporto con la femminilità e
con la strumentalità del femminismo. Ne parla parafrasando il titolo di una pubblicazione
di Edy Minguzzi, il cui saggio sulla donna nel
mondo della tradizione ha aperto un proficuo
dibattito sugli esiti del femminismo e la presenza nascosta di una femminilità più o meno
inespressa in ogni donna e in ogni donna di
qualsivoglia epoca. Nelle sezioni che dal numero zero compongono l’ossatura di «Revolvere» abbiamo accolto contributi eterogenei,
talvolta visioni non coincidenti completamente, non tanto nell’analizzare gli esiti di anni di
femminismo e di femminilità repressa, quanto
sulle cause che un tale andazzo hanno generato, da una dipendenza dall’essere maschile ad
una autonoma caratterizzazione della propria
sessualità e del proprio ruolo sociale, che si è
mosso negli ambienti alto borghesi prima che
popolari.
La stessa copertina è stata ideata e disegnata
da un’artista torinese, Violante Paleologa, che
ha voluto pensare alla femminilità nell’ottica
della imperfezione e del realismo, del femminismo come leva per una riappropriazione della propria libertà di scegliere come essere. Il
come è stato forse il discrimine maggiore che la
donna ha vinto nel corso dei secoli, dalle sacre
scritture alle pagine poetiche di artisti e storici
di pregio, essa necessitava di essere costretta
in categorie sicure, perché per natura uterina
e sfuggente. Eppure attratta dal potere, legittimata dalla cultura, affascinata dalla guerra,
spesso e volentieri si è allontanata dall’angulus
sicuro del focolare assegnatole ed è diventata
scaltra e intrigante, la meretrix imperiale di cui
ha scritto indignato Giovenale, la pulzella di cui
ha narrato la storia di Francia, l’artista invidiata
dal volto di Elizabeth Siddal, la rivoluzionaria e
il modello di un Paese come la Eva di Peron;
l’accogliente letterata, come l’Aspasia periclea
o la saggia e colta Sulplicia, la fredda stratega
ammaliatrice di uomini, la spia astuta e avvenente come la Fulvia di Cicerone o la Mata Hari
olandese. Non solo madre, non solo moglie, ma
donna impegnata, legittimata a parlare per tramite dello studio e del metodo, in un mondo
di maschi competitivi; conquistatrice instancabile di un ruolo non secondario. Tra uomini

e Dèi quanto abbia contato l’esser donna può
spiegarlo esaustivamente solo la misoginia del
mondo antico e moderno, l’odio, che è un sentimento potente almeno quanto l’amore, riservato ‘all’ambiguo malanno’, forgiato da Zeus
a scapito degli uomini. Non meno importanti
esemplarmente le sculture delle divinità ‘materne’, detentrici del potere della fertilità e del
forgiare, del formare o modellare. A concludere
la casistica infine il ricorso alla forza giuridica,
per tenere a freno la sensualità e la libertà di
parola e azione delle donne, per le quali vengono prescritte limitazioni a modello dei comportamenti; esempi principali possono apparire il
limite del consumare alcol, il non far testamento, il non rappresentare altri in giudizio (da un
certo periodo in poi), il ricevere la metà del patrimonio paterno, in talune culture o il non poter decidere per il proprio patrimonio. Con diversità consistenti a seconda delle civiltà e dei
periodi storici le donne delle società classiche,
dalla greca alla etrusca, alla cretese e romana,
hanno convissuto allegramente, pur tra regolamentazioni severe, talvolta più talvolta meno
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permissive, e mai hanno pensato ad unirsi in
nome di rivendicazioni femministe o di genere,
come si usa dire, che mettessero in discussione
uno dei ruoli fondamentali della donna, che rimane l’esser madre accogliente, custode della
identità familiare, ipostasi del fuoco. Non lo ha
pensato una matrona romana come Ortensia,
che nel 42 a.C. ha guidato con orgoglio la rivolta femminile delle ricche matrone, preoccupate
di un editto con cui i furbi triunviri avrebbero
voluto tassare circa 1400 donne aristocratiche.
Non rimasero mute a Roma, anni addietro, le
donne che nel 195 a.C. per abrogare una legge
suntuaria a loro dire sconveniente organizzarono un vero e proprio sit-in, osteggiato dal Senato e dal conservatorismo saggio e misto’ di pregiudizi gretti’ di Catone il Censore. Alla fine il
provvedimento fu abrogato, le donne vinsero e
Catone perse, ma Roma non si scandalizzò alla
notizia più di quanto si possa oggi pensare. Non
si scandalizzò la Grecia antica, di
vedere insegnare la giovane e bella
Ipazia, che non per la dolcezza delle carni bianche e candide si trovò a
capo della scuola di Alessandria dal
393 d.C., seguita fra i tanti allievi
anche dal severo Sinesio, giunto da
Cirene per ascoltare le sue lezioni.
Queste donne hanno saputo ritagliare un proprio spazio e lo hanno fatto con valore e volontà non
minore di quella di un uomo, lo
hanno fatto nel rispetto della loro
femminilità e del ruolo che comunque naturalmente la sessualità di
appartenenza riconosce loro. Portate ad agire nel silenzio normale
delle case e poi dei palazzi, esse non
scompaiono mai fino in fondo dalle
tele degli artisti e dalle pagine dei
letterati, ma anche dagli aspetti decisionali della politica. Messalina,
famosa a Roma come poche, perché vendicativa quanto ambiziosa,
nella scalata al potere non è sola, è
accompagnata dal gentil sesso che
ha saputo, all’occorrenza, mostrarsi freddo, grintoso, crudele, tattico,
seducente e fiero.
È proprio nel rapporto con il
potere che la femminilità sfiorisce, agli occhi dell’uomo, ma che
si sono evidenziate le potenzialità spesso inespresse della storia
femminile. Per oltre vent’anni ha
regnato Hathscepsut, a capo di un
Egitto ricco e potente grazie ad una
educazione paterna tesa all’esercizio del potere. Questa regina non
ha mai disdegnato di manifestare
una femminilità radiosa, unita ad
una energia potente, al punto da
lasciare alla storia il suo capolavo-

ro, un tempio a Deir el Bahari, costruito nella
regione tebana in una località consacrata alla
dea Hathor. Senza bisogno di importunare la
sensualità incestuosa di una Semiramide e di
una Cleopatra, regine bellissime, il cui mito
da Dante a Rossini ha monopolizzato la stessa
presenza storiografica, ci possiamo accontentare della immagine orgogliosa, sensuale e potente della Regina Zenobia, figlia del deserto di
Palmira, nemica di Roma, riferimento del suo
popolo. Alla morte del marito sarà lei stessa a
prendere il potere e fondare il suo stato, guidando l’esercito in battaglia, riconoscibile per
non aver mai svilito i tratti gentili e ammalianti
della sua femminilità, la quale la salvò infine
dalla umiliazione che generalmente attendeva
i vinti.
E quanta bellezza e grandezza possiamo
leggere nei sessanta anni di regno della Regina Vittoria, di cui si conoscono anche dettagli
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Maria Sofia di Baviera,
la “Regina dei
Briganti”.

piccanti della sua vita privata, non meno
di quanto si parla del nuovo corso che
dette all’Inghilterra di fine Ottocento,
portandola all’apice della sua forza. Altrettanto altera e avvenente è stata la
Regina Maria Sofia, Regina dei briganti
eroina di Gaeta, a cui quel prezioso sinolo
di educazione ricevuta e indole ha regalato
l’ingresso nel mito prima che nella storia.
Cosa ebbe meno del suo Re? non di certo
la forza né tantomeno la determinazione. Dettagli del genere la storia ce
ne ha fornito e ce ne fornisce tanti,
per poi perdere potenza esemplare nella casistica moderna,
allorché l’esercizio del potere
o si è ridicolizzato o mascolinizzato. Allora sì che si
necessita di quote rose, di
obbligati spazi garantiti,
di corsie privilegiate,
atte a preservare il
diritto della donna a
fare ciò che non sa-

prebbe fare in circostanze naturali. Il problema
rimane nel merito, nella divisione geometrica e
non aritmetica, nel riconoscere un limite e avere l’intelligenza di non oltrepassarlo, rimane
soprattutto nella possibilità di accedere a sistemi di educazione che allevano uomini e donne
per un nobile fine.
La storia della donna non ha mai avuto bisogno di tutori, essa ha saputo fare nel momento
in cui doveva e voleva fare, ha saputo agire e
mostrare di non essere meno dell’uomo né di
doverlo imitare, perché anche più grande e più
forte poteva dimostrarsi. È una storia di successo e non di sconfitta, di cui la “Bambola” di
Ibsen in fondo ha esaminato un unico aspetto e
neanche quello fondamentale, figlio di un tempo preciso e non dei tempi in genere. È la storia
di chi non deve chiedere posso, ma ha la forza e
il coraggio di afferma “sono” e di farlo in nome
non di una quota, ma di un’anima “aurea”, pari
a quella di un uomo, con la quale si può guidare
uno Stato, si può educare un figlio, si può continuare ad esercitare la propria ammaliante e
connaturata femminilità.

INTERVISTA A STENIO SOLINAS
di Marina Simeone

“Atlante ideologico sentimentale” è l’ultima sua pubblicazione, costata due anni di lavoro ininterrotto per tracciare una mappa di fatti e gesta di uomini e donne degni di essere raccontati.
Che profilo hanno le donne descritte da Solinas, per quali meriti o caratteristiche le ha scelte?
Donne (fatali) è la sezione, diciamo così, femminile dell’Atlante ideologico-sentimentale. C’è Brigitte Bardot e c’è Jane Birkin, ci sono Caroline di Monaco e Dalida… Ma anche Coco Chanel e Misia
Sert, Edith Piaf e Kate Moss, Dora Maar e Lee Miller…Senza dimenticare Kiki di Montparnasse,
Mata Hari e Madame de Pompadour…Ci sono insomma donne belle e donne tristi, cortigiane e favorite, allumeuses e regine della moda, della seduzione, dell’intelligenza. La loro scelta ha a che fare con gusti estetici, curiosità intellettuali, contingenze professionali: la recensione di un libro, il vernissage di una mostra, la prima di un film, il riaffiorare di un ricordo. La
caratteristica che le accomuna, ma di cui però mi sono accorto a lavoro finito, concerne una
malinconia di fondo: hanno tutte vissuto pienamente, pagando però un prezzo superiore a
ciò che in fondo la vita ha dato loro. Ci sono delle eccezioni, naturalmente, ma l’insieme sta
a indicare che la “fatalità”, l’essere “fatali”, è spesso più una condanna che una riuscita.
Oriente e Occidente non si scontrano sul valore delle personalità da lei narrate, ma si uniscono in nome e per conto della esemplarità del mito intramontabile. Ha seguito una linea
ideologica o sentimentale nel tracciare le storie di cui leggeremo?
Come dice il titolo stesso del libro, gli aggettivi ideologico e sentimentale vanno insieme,
tracciano un percorso comune. L’ideologia ha a che fare con una chiave di lettura e di interpretazione del mondo, il sentimento rimanda a come noi reagiamo di fronte alle vita, le
emozioni, le amicizie, le scoperte e le illusioni. Quando guardiamo indietro ci accorgiamo
che ciò che resta sono fantasmi di amori e di incontri, un paesaggio, l’immagine di un film,
una vacanza particolare. Nell’Atlante c’è un po’ tutto questo.
Il numero attuale di «Revolvere» lo abbiamo dedicato al dibattito “Femminismo e femminilità”, a tal proposito le chiedo, collegandomi alla sua opera, qual è secondo lei il rapporto
tra la femminilità e l’aspetto decisionale del potere, di esclusione?
È una domanda a cui non so rispondere. Appartengo a una generazione che ha fatto della parità
dei essi un dogma, ma non credo sia stato un buon affare. Resto dell’idea che ci siano delle specificità che sarebbe meglio valorizzare e difendere, nell’uno come nell’altro sesso, non mi appassiona l’idea che ci si debba rispettivamente femminilizzare o virilizzare in nome della modernità.
Più in generale, penso che il potere, nel senso lato del termine, sia un’ossessione maschile da cui
la donna farebbe bene a guardarsi.
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La donna tra misoginia,
femminismo e natura
I mezzi d’informazione annunciano, periodicamente, l’affiorare nell’odierna vita collettiva di discorsi o atti antifemministi, manifestazioni di misoginia nelle quali riemergono
schemi e pregiudizi ereditati da un lontano
passato. A ben vedere, sin dal mondo classico
si confrontano due concezioni opposte della
donna e della civiltà: una di tipo ginecocratico
e un’altra legata al patriarcato. L’antropologo
svizzero Bachofen “scoprì” il mondo matriarcale mediterraneo, non come concezione sociologica – cioè non come Stato nel quale proprio la
donna detenesse il potere e fosse custode della
legge. Per matriarcato egli intendeva ogni civiltà dove in risalto fosse il principio naturalistico
dell’esistenza, oggetto di uno speciale misticismo quale substrato vitale della Madre Terra,
sostanza della generazione e della fecondità.
Questa relazione fra l’archetipo femminile e
materno e l’aspetto naturalistico e materiale
della vita ricorre in molte tradizioni classiche
e in generale del mondo indoeuropeo. Anche
Aristotele aveva questa veduta e parlava della
materia, hylé, come del principio femminile
che il nous, quale principio maschile e spirituale informa di sé, feconda e plasma. Convinto
della naturale disuguaglianza dei sessi e della
superiorità maschile sulle donne, questo predominio egli dalla riproduzione lo estendeva
anche all’ambito politico: l’uomo, attivo per
natura, è portato al comando sia nelle istituzioni che in famiglia, dove è conforme che egli
guidi la donna. Visione simile, sebbene nella
letteratura mitologica, la esprime Esiodo, sia
nella “Teogonia” che nelle “Opere e i giorni”,
dove qualifica la donna come colei che, creata dopo l’uomo per volere divino, segna con
la sua venuta l’inizio del male nel mondo. Nel
mito esiodeo, la nascita della prima femmina è
presentata come conseguenza di un dissidio tra
Zeus e Prometeo. Per punire quest’ultimo, che
ha rubato il fuoco agli dèi per darlo agli uomini, Zeus invia tra gli uomini Pandora, la prima
donna, come “dono” rovinoso per i mortali.
Una visione opposta della figura femminile è offerta invece dal filosofo Platone che nel
quinto libro della “Repubblica” affronta la questione della diversità dei sessi e assume posizioni piuttosto egualitarie. Tratteggiando il suo
Stato ideale, caratterizzato dall’abolizione della
proprietà privata, egli sostiene che perfino le

donne e i figli devono essere in comune, ipotizzando che le femmine debbano svolgere le stesse mansioni dei maschi, comprese la caccia e la
difesa della città assediata. Se ogni attività deve
essere comune, è ovvio che esse dovranno avere la stessa educazione e lo stesso allenamento
impartito ai maschi: l’unica differenza sarà che
gli uomini saranno più vigorosi, dice Socrate,
che comunque è chiaramente consapevole della divergenza nella natura dei due sessi. Così
come per gli uomini, ci saranno donne più portate per la ginnastica, altre più portate per la
musica, altre più portate per la difesa dello Stato e così via. Una femmina versata per la difesa dello Stato, lo difenderà meglio di un uomo
non portato per questo compito, e viceversa,
ma nel caso di un uomo e una donna entrambi
portati per quella funzione, allora l’uomo risulterà superiore.

Società
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In maniera ancora più evidente rispetto a
quella ellenica, la civiltà romana era sostanzialmente fondata sulla figura dell’uomo, incentrata sull’autorità del pater familias che,
soprattutto in epoca arcaica, deteneva il potere
di vita e di morte su moglie e figli. Lo spazio
della donna era la domus: doveva occuparsi
prevalentemente delle mansioni domestiche
e della formazione dei figli, educandoli al mos
maiorum, l’essenza spirituale ed etica della romanità. Educata ai valori del pudore, della modestia e della riservatezza, in genere la donna
romana andava in sposa molto giovane, in un
matrimonio combinato dalla famiglia, ma poco
cambiava nella sua condizione di inferiorità
all’uomo: se prima era dipendente giuridicamente dal padre, ora lo era dal marito e, in caso
di vedovanza, dal fratello o dal figlio maggiore.
Nell’eventualità di un adulterio, come sottolineava efficacemente Catone il Censore, il marito poteva esercitare punizioni severissime,
potendo arrivare a ucciderla senza essere punito dalla legge. Per esercitare i suoi diritti civili
(come ereditare, testimoniare in tribunale, fare
testamento), ella aveva bisogno del consenso
dell’uomo che esercitava la tutela su di lei. Negli ultimi anni dell’età repubblicana, le donne
videro cambiata la propria condizione – potevano cominciare a disporre dei propri beni od
occuparsi di letteratura – mentre con il collasso
della morale nell’epoca imperiale, alle funzioni
formative e pedagogiche si sostituirono feste e
banchetti, e addirittura il rifiuto della mater-

nità, sia per ragioni igienico-sanitarie (elevato
tasso di mortalità durante il parto) che per motivi estetici (non veder sfiorito il proprio corpo).
Con l’Impero, la donna romana aveva ottenuto
sempre più diritti civili, ma non quelli politico-pubblici, tant’è che restava ancora esclusa
dalle cariche governative e dalle funzioni sacerdotali. Tuttavia, ella ebbe un peso maggiore nel
diritto matrimoniale, dal consenso alle nozze
alla possibilità di divorziare, sino a una istruzione e formazione scolastica più approfondita.
Una recrudescenza antifemminile e un inasprimento della sua posizione, sia nella famiglia che nella società, si ebbe con il trionfo del
cristianesimo e la conseguente civiltà medievale. Alla donna del Medioevo, incardinata sui
ruoli di madre, figlia o vedova, santa o strega,
era negata ogni possibilità di scelta esistenziale. Ciascuna, pertanto, doveva conformarsi
a un modello: a Maria, per le vergini e le monache; per le madri, che dovevano assicurare la
progenie; per le mogli, obbedienti e silenziose;
tutte coloro che non rientravano in queste categorie sociali erano ritenute sospette. La donna, lato “sinistro” (diabolico-seduttivo) della
creazione, era, dunque, ai margini di una società maschile che deteneva un potere assoluto.
Gli ambienti clericali formularono, pertanto,
il dovere di “custodia” che gli uomini dovevano esercitare sulle donne, in quanto esse non
sono capaci di auto-dominarsi, ma sono possedute dai propri istinti, in particolare da quello
sessuale. Quindi il marito obbligava la propria
consorte a una vita appartata: nelle case signorili le veniva riservato uno spazio, la “camera
delle signore”, che si configurava come gineceo,
dove essa viveva in compagnia delle sue sorelle,
delle nutrici e dei figli ancora in tenera età. L’alternativa a questa forma di sottomissione era
il monachesimo: solo nei monasteri era possibile per le donne, liberate dell’obbligo primordiale di partorire figli, vivere con margini di
autonomia. Nel XII secolo, alle costruzioni teologiche promosse dagli ecclesiastici si sommarono quelle ideologiche ideate dall’aristocrazia
cavalleresca. I guerrieri del Medioevo, supponendo che le donne avessero un rapporto privilegiato con le potenze invisibili, sia maligne
che benigne, attribuivano a esse la preziosissima facoltà di intercedere in loro favore presso
Dio. La relazione fra i due sessi si sublimò nelle
forme poetiche dell’amor cortese: si impose, in
alternativa all’esaltazione della castità e dell’ascesi, una concezione positiva dell’amore, in
cui il desiderio e la passione erotica non erano
più oggetto di disprezzo e condanna. La donna, nella poesia dei Fedeli d’Amore, diventò
l’incarnazione di un essere trascendente, dotato di poteri mistico-iniziatici. La finalità di
quest’amore non era, dunque, la soddisfazione
di un appetito istintivo, ma la tensione verso un
bene soprannaturale, il divino; infatti, i versi
dei poeti, ben lontani dal descrivere fisionomie

femminili corporee, elaboravano figure simboliche e metafisiche. Anche questi ritratti di
“madonne ispiratrici”, comunque condannate
al silenzio e all’anonimato, testimoniano quanto il ruolo della donna nella società medievale
fosse passivo, subalterno e privo di autonomia
esistenziale.
A completare queste considerazioni sul
principio femminile, e il relativo excursus sulle sue manifestazioni storiche, accenneremo
brevemente al mondo della donna durante il
Ventennio fascista. Le associazioni femminili,
Piccole e Giovani Italiane, dipendenti dall’Opera Nazionale Balilla, e Massaie Rurali, costituite da donne che risiedevano in Comuni
a carattere agricolo, che avevano lo scopo di
promuovere l’educazione e l’istruzione delle
donne, di incrementare l’autarchia economica
e di favorire l’allevamento igienico della prole,
erano organismi nuovi rispetto al precedente
Stato liberale e dall’impronta antitetica rispetto al pathos sollevato dai socialisti sull’emancipazione femminile. La loro funzione principale
stava nel valorizzare le virtù domestiche della
donna, nel ribadirne l’immagine di “angelo del
focolare” diffusa attraverso la stampa, la letteratura fascista e i testi per la scuola. I Fasci
Femminili erano composti da donne italiane
di sicura fede fascista e buona condotta morale che avessero compiuto il ventunesimo anno
di età. Negli anni Trenta, le Italiane erano diventate “importanti” in quanto mogli esemplari e madri di soldati, come una “milizia civile
al servizio dello Stato”, titolo onorifico che la
dittatura concedeva alle donne a testimonianza
dei loro doveri verso la nazione e dei diritti che
il Regime concedeva loro. L’ONMI (Opera Nazionale per la Maternità e Infanzia) costituita
per la tutela della madre e del bambino, partì
contestualmente alla campagna demografica
per l’aumento delle nascite, quasi per galvanizzare il desiderio delle donne di identificarsi e
di servire la comunità nazionale. Lo zelo della
dittatura nelle leggi tese a fare della donna la
regina del focolare domestico, la pubblica esaltazione della maternità a sostegno della forza
dello Stato, furono il nucleo della politica verso
le donne anche nel breve periodo della RSI, accresciuto dalla propaganda sui servizi ausiliari
(nell’industria, nel settore ospedaliero, a sostegno delle opere solidaristiche) svolti dalle fasciste repubblicane.
Concludendo, e venendo al tema centrale di
questo numero del periodico, una società nella
quale l’archetipo del maschio non è più quello del guerriero o dell’asceta, nella quale il vir
è rappresentato dal vanesio divo del cinema o
dal narcisista giocatore di calcio, in una tale
società era naturale che la donna protestasse
e chiedesse per sé una libertà individualistica
e pari a quella dell’uomo. Mentre l’immagine
del mondo tradizionale voleva dal maschio e
dalla femmina che fossero sempre più sé stessi,

di esaltare le funzioni che li rendevano l’uomo
e la donna assoluti, la modernità, livellatrice
e informe, ha obliato l’individuazione e la differenza tra i sessi. All’abdicazione dell’uomo è
seguita la prevaricazione della donna che, “finalmente libera”, invece di crearsi un caratteristico e conforme modus vivendi, ha preferito
scimmiottare il sesso maschile, assumendone
l’atteggiamento e copiandone i costumi e le
preferenze. Il femminismo, che ha galvanizzato
questo indirizzo etico-esistenziale, ha sentito
come un’inferiorità, del tutto immaginaria in
realtà, l’esser trattata solo come una donna,
così l’ha spinta a mostrare il suo valore misurandosi con l’uomo sul suo terreno – cosa già di
per sé anormale quanto deleteria per la dignità femminile. La moderna civilizzazione, standardizzata e nemica di ogni differenziazione
qualitativa, sommata all’incapacità femminile
di difendere la propria vocazione naturale e
all’incontro con l’“uomo fantoccio”, hanno fatto “scivolare” la donna negli uffici, nelle scuole,
nelle fabbriche, nelle forze armate. L’emancipazione occidentale, ormai dilagante anche
nelle società cosiddette “arretrate”, ai due principi complementari (spirito e materia, purusha
e prakrti, yin e yang) ha sostituito fenomeni
informi se non addirittura deformi; il magnetismo esistente tra il maschio e la femmina “incondizionati” è stato obliterato in relazioni effimere e sfuggenti, dove anche la vita sessuale ha
assunto caratteristiche di insipidità e da genere
di consumo commerciale.

Società
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Suffragette in abiti carcerari dopo il rilascio.
(Fotografia di V. Davis, 1908).

“Un calderone per tutte le possibili contraddizioni e frustrazioni”: questa frase di Camille
Paglia (femminista old school e docente presso l’Università delle arti di Filadelfia) riassume
benissimo il neofemminismo e il susseguirsi
delle sue rivendicazioni nel corso degli anni,
spesso sfociate in battaglie assurde – basti
pensare alle critiche verso l’aria condizionata,
considerata troppo sessista, o l’abbraccio dei
parenti durante le feste equiparato alle molestie, o del movimento #MeToo – o veicolanti in
una “inquisizione progressista” alleata con gli
estremismi dell’ideologia gender.
Oggi assistiamo alla cosiddetta “quarta ondata” femminista, dopo le precedenti che ricoprono il periodo che va dagli anni ’90 indietro
a quello del decennio ’60-’70, per poi allargarsi
all’inizio del XX secolo fino alla prima metà del
XIX secolo. Se esposta così sarebbe facile obiettare le differenze che ci sono state tra una suffragetta inglese, una femminista degli anni ’60
e la versione sbiadita, specie di quest’ultima,
pubblicizzata da media e tv. Ma un maggior

approfondimento della storia passata può farci
comprendere come le prime avvisaglie, di quello che sarà il conflitto tra uomo e donna, erano già visibili nel Settecento, un secolo di forti
cambiamenti e dove si assiste ad una doppia
frattura con il passato: da una parte il mondo
della vita terrena rovescia il rapporto che detiene con l’eterno, il divino, riducendo la cristianità a spazi residui e battaglie di retroguardia.
Dall’altra, la crisi delle istituzioni universalistiche apre a nuove teorie filosofico-politiche che
vengono esposte nelle “Siècle des Lumières”, i
salotti letterari in cui agiscono gli illuministi e
dove, rispetto al secolo precedente, viene dato
spazio al libertinaggio e alla promiscuità.
Ovviamente non si vuole sminuire la portata rivoluzionaria del salotto: come quello della
marchesa de Rambouillet, nella Parigi del Seicento, dove si cercava di unire l’aristocrazia e
la borghesia intellettuale in vari convegni, dove
l’una e l’altra erano trattate allo stesso pari,
dove non la casta ma lo spirito, non i diritti
del sangue ma quelli dell’ingegno segnavano

le distinzioni. Tuttavia, in poco più di un secolo il salotto non era più lo stesso; una cosa vi
era cambiata: la donna, quella che dava il tono
all’ambiente, e la sua formazione. La cultura
scientifico-letteraria aveva preferito rinchiudersi nei comitati scientifici e nelle solitudini
dei filosofi: non interessava più la profondità
delle idee ma l’ingegnosità, la grazia con cui
esse venivano espresse. E in ciò le donne cercarono di rimodellarsi, riprendendo in maniera spontanea la nota massima della marchesa
di Sablé: «le donne, ornamenti della terra, son
fatte per essere adorate e per spargere attorno tutti i grandi sentimenti, accordando come
un’assai degna ricompensa la loro stima e la
loro amicizia».
Da qui si intuiscono le differenze, estese nel
tempo, tra personaggi come la contessa Beatrice Papafava – vissuta nel XVII secolo, storica
e compositrice di prose italiane e francesi – e
il cicisbeo, la cui galanteria verso la donna legalizzava de facto l’adulterio, inventando un’istituzione familiare che era la parodia della
cavalleria. Oppure i compromessi tra moglie
e marito nell’ambito domestico, dove si pensò di scacciare la gelosia favorendo la piena
padronanza della singola persona dei coniugi.
Prendiamo l’esempio dei coniugi d’Houdetot:
lui prima di sposare aveva contratto una relazione con una signorina, che conservò anche
dopo il matrimonio con lo stesso fervore e la
stessa fedeltà; lei si attaccò presto al cavaliere
Saint-Lambert, e fu costante. Il marito lo seppe, quasi compiacendosi della costanza della
moglie, poiché sentenziò: «Io e mia moglie avevamo la vocazione della fedeltà; solamente si è
sbagliato strada».
Nei salotti del Seicento troviamo la grazia
della femminilità, troviamo delle anime che
sono dei piccoli mondi in quanto riflettono
tutte le virtù e tutti i vizi dell’epoca, troviamo
grandi ambizioni e grandi disegni accanto alle
frivolezze; nei salotti del Settecento invece notiamo l’assenza di ogni forte sentimento, l’assenza di anime che vivano tutte per sé, e vediamo soltanto la ricerca del piacere e la cieca
obbedienza alla moda. Le donne del Seicento
sono simpatiche anche nelle loro colpe, poiché
conservano sempre per lo meno il pudore; le
donne del Settecento, invece, gettarono quel
sentimento come inutile straccio, e si abbandonarono sfacciatamente ai loro volgari capricci.
La corruzione, dunque, fu generale e coinvolse, soprattutto, quegli intellettuali che nei
salotti avevano trovato terreno per diffondere
le proprie idee rivoluzionarie: Diderot esordì
con un po’ di romanticismo, per poi inaridirsi a
seguito di alcune delusioni amorose. Grimm, filosofo e amico dell’enciclopedista, fece le prime
pratiche in amore con due ballerine dell’Opera,
per poi dichiararsi alla cantante Maria Fel che,
innamorata di un pittore, ascoltò con disprezzo
le parole di Grimm. Voltaire amò molte, mol-

tissime donne, ma non ne seppe amare alcuna
profondamente: tale difetto si accentuò via via
che egli andava raccogliendo i frutti della sua
opera di poeta e di filosofo.
Con tali premesse, alla metà del XVIII secolo, si assiste all’esordio del femminismo nella
politica: il movimento in favore della donna si
intensifica e si estende; la questione teorica,
sul valore rispettivo dei due sessi, viene posta
su basi più rigorosamente scientifiche. Il programma con cui esordisce il femminismo politico si compone di due punti: 1) uguaglianza
assoluta dei due sessi; 2) indipendenza assoluta della donna dall’uomo.
Rivendicazioni che portano alla lotta dei
sessi, poiché la donna e l’uomo, una volta messi
nelle stesse, identiche condizioni, devono farsi
concorrenza. La donna diventa una rivale, contribuendo anche lei alla legge dell’homo homini
lupus. Alla vigilia della Rivoluzione francese il
femminismo è pronto per unirsi a quelle forze
che assalteranno il cielo. Le donne ebbero una
parte attivissima nella Rivoluzione: il 5 ottobre
1789 marciano alla testa del popolo fino a Versailles, e in ogni circostanza diedero prova di
coraggio ma anche di ferocia. Accanto ai club
maschili della rivoluzione e del “Terrore” sorgono i club femminili, tra i quali, notissimi, vi
sono la Société fraternelle e la Société des républicaines révolutionnaires. Accanto ai giornali
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La ninfa Egeria detta le
leggi a Numa Pompilio.
(Disegno di
Bartolomeo Pinelli, 1818).

rivoluzionari maschili sorgono le controparti
femminili. Il vecchio mondo prerivoluzionario
sparisce, si affermano i diritti dell’individuo
contro la vecchia società che confondeva l’individuo con la casta: e volendo dare il massimo
sviluppo all’individualità, la Rivoluzione non si
arrestò neppure dinanzi a quella composizione
chimica che unisce l’uomo e la donna in seno
alla famiglia, volendo scindere il composto dai
suoi elementi. Accanto alla Dichiarazione dei
diritti dell’uomo venne presentata all’Assemblea Costituente il Cahier des doléances des
femmes, mentre Olympe de Gouges – una delle principali protagoniste della Rivoluzione –
scrisse la Dichiarazione dei Diritti della Donna
e della Cittadina. Nel dibattito politico, queste
rivendicazioni trovarono un abile difensore nel
filosofo Condorcet: nei suoi articoli, pubblicati
nel Journal de la Société, si enuncia che l’uguaglianza dei sessi implichi uguaglianza di funzioni nella società: la donna viene considerata
come una entità a sé, distinta dall’uomo. Il matrimonio è considerato non come una necessità
ma come una accidentalità: al di fuori di esso
il femminismo – secondo Condorcet – detta
le sue leggi. Tuttavia, simili idee non trovarono riscontro nell’Assemblea e i suoi leader: il 9
brumaio 1793 non solo venne respinta la proposta di uguaglianza politica dei due sessi, ma
si ordinò anche lo scioglimento dei club femminili. Con il “Terrore” venne calato del tutto
il sipario, poiché esso non risparmiò neanche
le femministe (compresa Olympe de Gouges).
Anche se il Congresso di Vienna cercò di
ristabilire il potere dei sovrani assoluti, compreso lo stesso Ancien Régime, divenne impossibile contrastare i cambiamenti avvenuti
in seno alla società europea. Difatti, nel 1792,

in Inghilterra, Maria Wollstonecraft pubblica
La rivendicazione dei diritti della donna, nella
quale l’autrice cerca di mostrare che le donne,
in qualunque condizione si trovino, sono sempre infelici. Fourier, nella Teoria dei quattro
movimenti, introduce il termine che diverrà il
principale cavallo di battaglia del femminismo:
emancipazione. Il primo decennio del XIX secolo, pertanto, inizia con la conclusione delle trasformazioni politiche e sociali del secolo
precedente, spezzettando la storia del pensiero
occidentale in tre grandi periodi: il pensiero
classico che raccoglie le antiche civiltà orientali
e le unisce alla civiltà greca e romana; il pensiero cristiano che informa di sé tutta la civiltà
fino alla rivoluzione francese; il pensiero moderno, che trova le sue fondamenta nella secolarizzazione. A questi tre periodi della storia
del pensiero, a queste tre diverse concezioni del
mondo e della vita, corrispondono tre diverse
concezioni della donna: la concezione classica nella quale, nonostante i diritti eterogenei
rispetto alla controparte maschile, ella ha un
ruolo ben definito nella società; la concezione
cristiana che la ritiene uguale in tutto e per tutto
all’uomo ma che le assegna un compito diverso
nella società e che vuole che l’opera sua si integri in quella dell’uomo; la concezione moderna
che assegna gli stessi, identici uffici all’uomo e
alla donna, considerati due entità distinte.
Basilare, nell’epoca moderna, il punto di
svolta rappresentato dalla Rivoluzione Francese: fino al 1789 la donna si era considerata
come parte integrante dell’uomo, facente un’unità con esso sia che fosse il padre, il marito, il
fratello, il figlio magari. Non che si negasse la
sua importanza nella società, né che si disprezzasse il contributo che ella poteva recare alla
patria e al progresso sociale, ma si pensava che questo
contributo doveva realizzarsi assieme all’uomo, una fusione in una singola unità:
pensiamo al mito della ninfa Egeria, i cui suggerimenti
venivano ascoltati con devozione da Numa Pompilio,
secondo re di Roma. A partire dal 1789 questo legame si
spezza, lasciando spazio alla
lotta dei sessi, l’uguaglianza e l’emancipazione: una
trinità che traccerà, negli
anni successivi, il programma del nuovo femminismo,
nelle azioni delle suffragette
inglesi per il diritto al voto,
passando per le mode estetiche incarnate nella figura
della garçonne e nelle rivendicazioni femminili a cavallo
tra gli anni ’60 e ’70 del secolo scorso.

11

Jay Hind: le Regine con il moschetto,
per la Patria e la libertà!
Come fosse un leone, Rangile si aggirava per le strade del quartiere narrando le storie di
Subhāṣchandra Bose: “Egli ha compiuto il viaggio nel regno degli inferi e quando si è nuovamente rivelato sulla Terra ha impugnato la spada del Baluchistan, da quando è stata ricevuta
tale grazia il nostro Paese sta tornando in vita! Egli ha chiesto la libertà per la nostra Madre India e da allora la radio sta facendo i suoi elogi. Netā jī sta arrivando da est su un carro trainato
da sette cavalli e accompagnato dal Dio Sole, per liberare la Madre India! Quel carro arriverà
a Delhi e lì si fermerà, proprio lì riceverà l’incoronazione, come Daśaratha aveva esiliato Rāma,
così Gandhi ha espulso Subhāṣchandra dal Paese, in lui vive enorme prodezza. È un’incarnazione divina, Netā jī…”.
È così che uno dei personaggi del famoso romanzo del 1956 di Kamleshwar Ek saṛak sattāvan
galiyāṃ (Una strada dai settanta vicoli), battendo su e giù le strade, infervorato come una fiera,
racconta le vicende mitiche di Neta Ji Subhas Chandra Bose. Una trattazione per diverse ragioni
molto efficace, la volontà di libertà dal colonizzatore, le differenze di fazione politica all’interno
dei movimenti per l’indipendenza, la dipartita di Bose dalle fila del gandhiano Partito del Congresso, ma soprattutto l’alone mitico intorno alla figura considerata eroica e l’aspettativa devota
nei suoi confronti: non si sa cosa succeda a est se non dalle notizie radio, ma il Leone del Bengala
sta avanzando per grazia divina, anzi incarna la divinità, è un eroe, è un dio e libererà Delhi!
Ham Dillī jāyenge – Marceremo su Delhi! È con questo motto che si riconoscono le truppe
guidate dalla visione di Bose, verso la capitale, per una Madre India libera e riconquistata con coraggio e audacia! Siamo nell’India degli anni ’40, o meglio non nell’India nazione che conosciamo
oggi, siamo nel British Raj, almeno al suo tramonto. Certo, passi da gigante sono stati fatti nel
cammino verso la formazione di una coscienza nazionale indiana, cominciato, più o meno timidamente a seconda del luogo, con la creazione di diversi movimenti nazionalisti nel XIX secolo,
con spinte idealizzanti, con la rimessa in discussione delle
tradizioni indiane, o meglio con la discussione riguardo a
quali fossero quelle rappresentative per la maggioranza della popolazione, con il chiedersi chi fossero quindi gli indiani,
erano hindū erano musulmani? E ancora, come poteva rispondere l’India tradizionale all’incombenza modernizzante
voluta dalla volontà civilizzatrice del colonizzatore inglese?
Dovevano gli indiani adeguarsi alle forme occidentalizzate
di cultura, educazione, economia, amministrazione? Dovevano integrarle rendendole originalmente locali? E riguardo
la condizione della donna? Il trattamento delle caste? Le minoranze religiose? Le popolazioni tribali? E quei sovrani che
avevano mantenuto il proprio status di rāja, loro dovevano
diventare indipendenti e autonomi nel proprio territorio o
dovevano cedere il proprio diritto alla futura nazione indiana unita? E i musulmani che ruolo dovevano avere, quali
regole dovevano seguire, dovevano costituire una nazione
a parte per sé? Movimenti nati per richiedere al colonizzatore delle riforme atte ad un aumento di autonomia della
popolazione indiana all’interno del British Raj, nel tempo
si trasformano nella vera e propria lotta per l’indipendenza:
come doveva riorganizzarsi un’India per la prima volta unita
come nazione?
In questo periodo di fermento ideologico, l’India si presenta in un subbuglio di idee, movimenti, azioni politiche e
fazioni. L’Indian National Congress (INC), fondato nel 1885,
alla guida di Mohandas Karamchand Gandhi per la maggior
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Neta Ji Subhas
Chandra Bose.
(Disegno di Jagmeet Singh).
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Latika Ghosh.

parte adotta le modalità di militanza politica basata sul boicottaggio, le protesta non violenta, la
disobbedienza civile e il digiuno fino alla morte, in particolare attraverso il movimento Quit India.
Partito che già dai suoi albori si presenta come un ampio ventaglio all’interno del quale hanno
militato personalità politiche con diversi obiettivi e idee e che hanno creato o guidato successivamente movimenti a sé stanti, ricordiamo tra questi Muhammad Ali Jinnah, divenuto poi il capofila della Lega Musulmana e dell’idea delle “due nazioni” (India-Pakistan), o successivamente
Syama Prasad Mukherjee, che si distaccò dal INC e fondò il Bharatiya Janata Party.
Tra questi naturalmente si inserisce Subhas Chandra Bose, campione dell’idea della costruzione di un’India unita, libera, economicamente autonoma e socialista, nonché sostenitore della lotta
armata contro gli inglesi. Pare che fu proprio questo fatto a spingere Gandhi a non sostenere la
nomina di Bose a presidente del INC e a determinare il suo allontanamento dal partito nel 1939.
È così che inizia l’ultima avventura eroica! Alessandro Magno dall’Occidente raggiunge l’India,
Bose dall’India fugge attraverso l’Afghanistan, l’Unione Sovietica per poi approdare a Roma, e
solo successivamente recarsi in Germania.
Un breve salto temporale, luglio 1943, Bose torna in Asia e arriva a Singapore. Il piano è la
“mobilitazione totale”, attraverso il rilancio dell’Indian National Army (INA), armata ideata nel
1942 dal Maggiore giapponese Fujiwara in collaborazione con i leader del Indian Independence
League (IIL), composta da 16.000 prigionieri di guerra indiani e
capitanata da Mohan Singh. A Singapore la popolazione indiana
era già pronta ad accogliere il proprio campione, per il quale era
stata organizzata una grandiosa parata, l’Azad Hind Fauj o INA è
pronta a marciare, un ritratto di Gandhi è stato preparato e sventola ovunque il tricolore.
E le donne? Anche loro vi parteciparono, già politicamente attive tra le fila del IIL il loro ruolo a Singapore era fare da tramite, passare comunicazioni e partecipare agli aspetti organizzativi
insieme ai propri mariti. La questione femminile nella società
indiana aveva già avuto importanti risvolti in quanto a riforme
nell’ambito dell’educazione, del matrimonio, della situazione
delle vedove, delle spose bambine e della satī (autoimmolazione nella pira funeraria del marito), sfociando in un conseguente
aumento di partecipazione politica femminile, già a partire dal
XIX secolo. Le questioni fondamentali che i riformisti del tempo
dovettero affrontare furono in primis il fatto che non si parla mai
di donne in generale, ma di diverse “qualità” di donne a seconda
della provenienza castale, religiosa, geografica o etnica, chi erano
le donne alle quali spettava l’accesso alla vita pubblica? Donne
di casta medio alta che avevano ricevuto un’educazione, naturalmente. In secondo luogo, dovettero scontrarsi con il divario che
vigeva nelle pratiche tra consuetudine e śāstra (testi normativi)
per quanto riguarda questioni legate alla gestione della famiglia,
senza tralasciare il fatto che tradizionalmente uomo e donna non
valgono in quanto coppia sposata ma in quanto genitori. Sempre
sul tema delle scritture, beh vigevano regole diverse a seconda
della provenienza religiosa!
Insomma, anche nell’ambito della questione femminile quindi si formano diverse fazioni e pensieri, che non elencheremo in questa sede, ciò che ritengo importante sottolineare è che l’emancipazione della donna indiana e la sua partecipazione alla vita
politica pubblica non prescindeva dal suo ruolo femminile nella vita privata e dall’osservanza di
alcune norme comuni legate al pudore. Pardā: termine molto discusso, significa letteralmente
tenda, velo, membrana, una membrana intesa come protettiva, viene a significare una serie di
regole sociali (al di là del fisico velo indossato, che di fatto ne è un simbolo) legate al pudore, lo
stare dietro la tenda e il non essere visto mantiene la propria purezza, che non può essere contaminata dallo sguardo malizioso. Una pratica che nel tempo si è cristallizzata, certamente, venendo
a inglobare questioni di dignità, nascondendo veramente una donna dalla vita pubblica e di fatto
impedendole l’azione…spesso dimenticandone quindi il senso primario, cioè il velo materialmente indossato è il simbolo di un velo interiore, dignità e pudore dovevano formare il carattere forte
di una donna e non rinchiuderla!
Ecco che veniamo alla lotta per l’indipendenza, è qui che le donne indiane hanno la possibilità
di riacquisire le loro qualità di guerriere in pardā! Hanno in effetti un ruolo chiave, queste donne ricevono l’approvazione dei loro uomini perché tenaci nella lotta comune! Tant’è vero che il
nazionalismo e la volontà di indipendenza avvicinano tutti: la ribellione sociale volta alle riforme
progressiste a favore della donna si differenzia dall’attività politica, non solo accettata dagli uo-

mini ma anche incoraggiata! Vande Mataram, inno creato da Bankim Chandra Chattopadhyaya,
Patria è donna idealizzata nel suo massimo splendore!
Bose era sempre stato sensibile alla questione femminile, già in Bengala nel 1928 aveva incoraggiato la formazione del Mahila Rashtriya Sangha, donne militanti in armi, capitanate dal
Colonnello Latika Ghosh, indossano una sạ̄rī verde scuro, bordata di rosso e corpetto bianco:
indossano il tricolore e marciano vicino agli uomini! Il Colonnello Latika, in quanto donna, non
rinuncia al pudore, le donne non indossano i pantaloni e non dormiranno nel campo di addestramento, tanto meno rinunciano al loro ruolo tradizionale nella cultura indiana, la śakti, la
forza femminile. Scriveva Latika: “Ognuna di voi deve essere come una scintilla che brucerà tutto
l’egoismo, tutti i sogni meschini – purificato dal fuoco, rimarrà solo lo splendido e dorato amore
della Madre Patria!”.
12 luglio 1943, dieci giorni dopo l’arrivo di Bose a Singapore. Neta Ji chiama all’appello le donne indiane. Per raggiungere il luogo dell’incontro centinaia di donne hanno camminato per chilometri e chilometri, in devoto silenzio non si perdono nemmeno una parola che esca dalla bocca dell’amato capo. Ghirlande di fiori si riversano su Bose al ritmo delle canzoni rivoluzionarie.
Una donna originaria del Gujarat dona al cospetto di Bose tutti
i suoi gioielli. Oggi si istituisce il Reggimento Rani di Jhansi!
Sarà una ginecologa e ostetrica di 28 anni a prendere il comando del Reggimento delle Rani (regine), la Dottoressa Lakshmi
Swaminadhan, colei che di solito aiuta le madri a portare alla
vita i figli, quel giorno veniva incaricata di ridonare la vita alla
Madrepatria. La dottoressa nei giorni precedenti era riuscita a
radunare venti volontarie per formare una guardia d’onore per
Bose, avevano tutte insieme imparato a tenere un fucile nel giro
di un pomeriggio e il giorno seguente furono pronte a fare il presentatarm indossando la loro consueta sạ̄rī e portando i pesanti
303 Enfield con orgoglio. Intanto Neta Ji diceva: “Le nostre coraggiose sorelle hanno giocato un ruolo chiave nel movimento
rivoluzionario segreto. Hanno dimostrato che nel momento del
bisogno potevano sparare egregiamente, come i loro fratelli. Se
oggi ripongo la mia totale fiducia in voi, è perché so benissimo di
che cosa sono capaci le nostre donne e quindi dico, senza alcuna
esagerazione, che non esiste alcuna sofferenza che le nostre sorelle non siano in grado di fronteggiare!”.
In qualità di Comandante del Reggimento, la dott.ssa Lakshmi ebbe da subito un gran lavoro da compiere: il reclutamento!
Certo, per un reggimento unico nel suo genere servivano dei metodi speciali sia per il reclutamento che per l’addestramento. Un
compito difficile quello di convincere le donne a lasciare le loro
precedenti vite da figlie, mogli e madri per prendere le armi accanto ai propri fratelli e mariti. Il Capitano Lakshmi iniziò con il
recarsi presso le abitazioni delle potenziali Rani, molte non poterono aderire dovendo occuparsi dei figli piccoli o di famigliari
bisognosi di cure, in altre casi dovette parlare e cercare di convincere i preoccupati genitori di coraggiose ragazzine, che pur
non avendo mai visto la Patria indiana essendo nate e cresciute
in Malesia, desideravano ardentemente la sua liberazione. Iniziò
l’addestramento con 15 reclute, le Rani non possedendo un vero
campo di addestramento proprio, dovettero iniziare da uno spiazzo solo poche ore ogni pomeriggio, seguite da istruttori specialmente selezionati da Bose e istruiti a fornire disciplina militare
senza l’ausilio del tipico linguaggio duro da caserma o di punizioni corporali. Intanto continuava
il reclutamento, nel giro di due mesi il numero di donne era salito a un centinaio, Bose continuava a visitare il territorio interno della Malesia e questo fece sì che anche da lì cominciarono ad
aggiungersi numeri alle reclute. Janaki Davar, una ragazza di 17 anni di Kuala Lumpur, venne a
conoscenza del Reggimento da un giornale in lingua inglese, il giorno dell’arrivo di Neta Ji nella
sua città, Janaki di nascosto dai genitori sgattaiolò fuori e corse in bicicletta presso il luogo del
discorso. Catturata dalle parole di Bose, si convinse ad arruolarsi e quando Bose incitò a donare
denaro e gioielli per sostenere la causa, lei senza alcuna esitazione si innalzò sopra le altre persone
presenti, si tolse gli orecchini che stava indossando e li ripose nelle mani di Bose.
“Volevo morire per l’India…” questo è quello che dissero le sopravvissute del Reggimento. Il
Reggimento Rani di Jhansi fu ufficializzato il 22 ottobre 1943, quando le Rani parteciparono per
la prima volta alla parata delle armate dell’INA al completo. Nel luglio del 1944, le Rani furono
impegnate a fianco dell’INA e le armate giapponesi nella campagna di Imphal, nello stato del
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Donne rivoluzionarie
indiane.
(Manifesto celebrativo
del 69° anniversario
di indipendenza).

Manipur, nord-est indiano. L’esito negativo della presa di Imphal, determinò la ritirata verso il
Burma. Dopo la caduta di Rangoon e il ritiro del Governo dell’India Libera le truppe furono sciolte, così fu anche per le Rani.
Al di là dell’esito delle campagne militari, ciò che più dovrebbe colpire di questa vicenda è il significato intrinseco che la creazione di tale Reggimento portava con sé. Quel 12 luglio del ’43, Bose
disse: “Se c’è qualcuno qui o da qualunque altra parte che crede che imbracciare un fucile non
sia cosa da donna, lo invito a ritornare alla lettura della nostra storia. Cosa hanno fatto le nostre
coraggiose donne del passato? Che cosa fece la coraggiosa e spavalda Rani di Jhansi durante la
Rivoluzione del 1857, la Prima guerra d’Indipendenza indiana? Fu questa regina che impugnando
la spada guidò gli uomini in battaglia cavalcando il dorso del suo cavallo. Per sua sfortuna cadde
in battaglia e non riuscì a compiere la missione. È nostro dovere continuare e compiere l’operato
di questa grandiosa regina. Oggi nell’ultima e decisiva guerra di indipendenza non vogliamo una
sola Rani di Jhansi, ma migliaia e migliaia. Non è importante quanti fucili potete portare o quanti
colpi sparare, ancor più importante è l’effetto morale del vostro coraggioso esempio!”.
La Rani di Jhansi doveva fungere da modello, una donna, regina di Jhansi appunto, che per
lottare contro il nemico inglese prese la spada e guidò le armate del proprio defunto marito in
battaglia, durante quella che viene chiamata la Prima guerra di Indipendenza indiana, o Ammutinamento da parte degli inglesi. Con tutta se stessa, combatté e perse la vita il 17 giugno 1858
nel tentativo di impedire agli inglesi dell’East India Company di ingurgitare anche il suo regno,
come avevano fatto in molte altre occasioni in cui avevano considerato dei territori come “privi
di eredi”. La regina fu subito presa a martire, celebrata in pezzi d’arte pittorica e letteraria, come
la madre guerriera che combatte con in spalla il proprio figlio adottivo, come donna che guida in
battaglia gli uomini suoi sudditi, donna giusta e donna che non dimentica la propria femminilità
e il suo ruolo di “madre” nei confronti dei propri sudditi.
Con il Reggimento Rani di Jhansi, unico nel suo genere in particolare nell’epoca in cui fu creato, la storia ottiene un esempio fugace di ritorno al fondamentale epico indoeuropeo: principesse
guerriere che non hanno paura di scendere in battaglia e allo stesso tempo mantengono quel pardā interiore che caratterizza la propria femminilità. Donna libera che indossati velo e armi, insieme ad altre donne non desidera altro che lottare per la libertà. Queste donne hanno risvegliato la
propria dignità e il proprio onore, dimostrando a se stesse e agli uomini di non accettare più quei
modelli di madre, moglie o prostituta costruiti per loro dagli uomini e da loro stesse alimentati
nel corso della storia. Al contrario, tornano ad essere ciò che sono, cioè donne che non giocano a
fare il maschio, né si limitano a sottostare a dei modelli precostruiti, ma donne che si considerano
libere sia di combattere che di essere femminili. Fanno la scelta di combattere non per la donna,
ma per la Patria, scelgono di difendere con le armi la propria terra e facendo questo non tagliano
con il loro aspetto femminile. Semplicemente quando si tratta della difesa della propria terra, non
c’è differenza uomo o donna che tenga, uniti si combatte! Scelgono di ritornare a rappresentare
i modelli tradizionali che tanto le epiche e la religiosità indiana classica hanno cantato: le dee, la
śakti, le varie eroine e principesse guerriere Rājput, le donne marāṭhā, insomma le Rani di Jhansi
della storia e del mito!
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La donna paleoveneta
fra sacerdozio e aristocrazia
Per una riscoperta del “matrilineare” nell’identità proto-veneta
Nell’VIII secolo a.C. prevale in tutto il Veneto la figura maschile, quindi il focus dei reperti riguarda soprattutto guerrieri, artigiani,
cacciatori ed allevatori, con rari ekupetaris i
cavalieri. La contemporanea e progressiva interazione della donna nella società traspare dal
risalto dato dall’attività elitaria della TESSITURA
e dell’ESIBIZIONE DI RICCHI MONILI o di oggetti
esotici. Alla base di questa nuova visione sociale fu sicuramente l’aumento demografico e
la riorganizzazione interna alla società. Da qui
s’importarono modelli d’influsso halstattiano-centroeuropeo, villanoviano ed etrusco ma
anche e soprattutto modelli di gusto “omerico”.
Eppure fu tra la fine dell’VIII e l’inizio del
VII secolo a.C. che il quadro sociale vide un
grande ampliamento della classe aristocratica.
Pertanto, noi curiosi osservatori del XXI secolo
cosa possiamo trarre da ciò nell’interesse del
nostro viaggio alla riscoperta della figura della donna? In realtà questo passaggio liminale
fra i due secoli è decisamente significativo perché l’archeologia ci aiuta nel tramandare resti
di sepolture che come uno scrigno prezioso ha
restituito un’istantanea sulla società ed il ruolo femminile che in essa stava emergendo. La
connotazione aristocratica maschile si fa meno
varia ed affidata alla figura del cavaliere, mentre il cambiamento sensibile riguarda proprio

la donna che ora è segnalata come ARISTOCRATICA in modo più vistoso. Sotto l’aspetto rituale

il segnale più forte di distinzione è dato dall’uso
anche per le donne di un vaso di bronzo come
ossuario, prerogativa finora riservata a figure
maschili di tipo “principesco”.
Nelle tombe di Este, (ricovero 143 e 236)
erano stati deposti i resti ossei di due defunti
nello stesso ossuario ed in entrambe le sepolture emerge la figura femminile. La tomba n. 143
era stata segnalata all’esterno da un gran numero di rocchetti e ciambelle tendifilo alludenti
all’elitario possesso del telaio, a marcare quindi
il ruolo di funzione produttiva della donna. Il
VII secolo dunque è il periodo in cui il RUOLO
PRODUTTIVO della domina nella lavorazione
dei tessuti viene accentuato e quindi accanto ai
fusaioli, ai rocchetti, ai pesi da telaio compaiono ora anche tavolette da tessitura nonché fusi
e canocchie di gran pregio, bronzo ambra ed
osso. Inoltre essi erano non solo di reale utilizzo ma anche e soprattutto simbolici. Indizio di
sontuose vesti femminili sono strisce di lamina
di bronzo decorate a sbalzo o intessute di perline di vario colore. Borchie, pendagli, corone,
dettagli e bottoni con forellini per l’applicazione sui vestiti tramite fili di canapa.
Ciò dimostra una vivace attività di cucito e
lavorazione-ornamentazione di tessuti e pella-
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Le “Chiavi di Reitia” ritrovate
a Ca’ Oddo di Monselice.
(V sec. a.C.)
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La dea di Caldevigo.

mi, finalizzata non solo ad una produzione di
abiti di lusso per cerimonie elitarie ma anche
un’economia di scambio e commercio. Il ruolo attribuito alla “signora tessitrice” ricorda
suggestivamente la figura di Penelope, e qui
si apre una riflessione interessante riguardo
il potere regale da lei stessa esercitato tramite
l’arte della tessitura stessa. È la donna che tramite il tessere anche fisicamente le trame della
vita familiare ne intrinseca il ruolo politico.
Nella tomba n. 236 troviamo invece ricchi
oggetti di ornamento ed abbigliamento personale, tra cui elementi bronzei di collana-pendaglio rivestiti in foglia d’oro. Questo è un fattore
di differenza importante in quanto segnalano
per la donna un ruolo che se vogliamo possiamo ridurre ad un semplice “di facciata” cioè
di esibizione della ricchezza familiare mentre
la più normale attività di filatura è richiamata
dalle fusaiole. La donna diventa il vanto della
famiglia, esse esibiscono nelle tombe di tipo
“principesco” una grande quantità dunque di
monili ed oggetti preziosi molti di provenienza
esterna. E cosa volevano indicare
dunque attraverso l’esibizione
di oggettistica “esotica” queste
donne di un Veneto così remoto?
Il coinvolgimento dell’aristocrazia veneta in nuovi flussi
culturali e commerciali con
l’adozione di mode orientalizzanti, spaziavano dal
Mediterraneo al mondo
etrusco. Altro ruolo di
particolare risalto assume quello di DOMINA signora della casa, affidato
ad un dettaglio assolutamente importan-

te: L’ESIBIZIONE DEL POSSESSO DI GRANDI CHIAVI
DI BRONZO. Le chiavi di bronzo erano simbolo di POTERE DOMESTICO ed ancora una volta
è immediato il richiamo ai poemi omerici ed
a Penelope stessa, non solo “signora tessitrice” ma anche la “divina tra le donne che con
la bella chiave ricurva dall’impugnatura d’avorio apre la porta del talamo dove sono custoditi i tesori del Re”. Anche nella ricca tomba
Benvenuti n. 122 della seconda metà del VII
secolo le ossa cremate della defunta sono state
disposte direttamente in una situla di bronzo e
nel corredo appare una bella chiave, anch’essa
bronzea, associazione che testimonia la lunga
durata di questi nuovi indicatori femminili di
status sociale.
La chiave di ferro invece, meno vistosa, assegnata alla consorte del cavaliere della tomba Benvenuti n. 278 potrebbe forse segnalare
l’esistenza di una gerarchia d’importanza fra le
donne. La pregnante valenza simbolica della
chiave e quindi del ruolo egemone di colei che
la esibisce con fierezza è rafforzata dal rinvenimento di quest’oggetto in contesti sacri, come
la “chiave di Trichiana” nonché come attributo
connotativo dei dischi tipo quello di Montebelluna.
Dal VI secolo a.C. e per i secoli seguenti,
nuove mode legate a più ampie aperture culturali e commerciali sono documentate dalle
sepolture e fra queste anche l’introduzione del
banchetto di stampo etrusco-greco in ambito
aristocratico e l’alta valenza del banchetto è documentata nel suo perdurare fino al III secolo
a.C. come attesta la tomba di una ricca donna
aristocratica, Nerka Trostaia. Anche nel nuovo cerimoniale del banchetto dunque spicca la
figura della donna come detentrice del potere
domestico e delle produzioni artigianali. Alle
donne emergenti è riservato anche un nuovo
capo di abbigliamento: LA CINTURA BRONZEA
che da semplici forme a fascia passa ben presto ad elaborate e vistose fogge di grandi dimensioni e riccamente decorate, con motivi a
losanga, floreali simili ai prodotti artistici legati all’arte delle situle. I cinturoni non erano certo di uso quotidiano ma riservate a momenti
significativi che scandivano la vita femminile.
Dunque al ceto aristocratico appartengono
le figure di donne in ricco abbigliamento in
cui particolare risalto ha il vistoso cinturone,
e lo stesso abbigliamento elaborato ricorre sul
bronzetto conosciuto come “LA DEA DI CALDEVIGO” ritraente invece una ricchissima devota
che assume il simbolo della nuova aristocrazia femminile. Ai monili che ne sottolineano il
ruolo di portavoce della ricchezza familiare al
cinturone che ne evoca una cerimonia religiosa solenne, forse legata al passaggio, di età o
di status. Il simbolo dunque della cintura è un
simbolo attivo.
Sempre al VI secolo risale la situla istoriata di Pieve d’Alpago, Belluno, in cui vi è incisa

una decorazione estremamente importante per
capire più a fondo la figura sacrale della donna
veneta, la DOMINA COME IPOSTASI DELLA DIVINITÀ, cioè una donna che incarna e ripropone in
sé stessa la figura chiave della potenza erotica
e generatrice della Dea. Nell’ultimo registro
dei fregi son raffigurate scene di amplessi e la
rappresentazione di un parto. Una serie di riferimenti simbolici in chiave muliebre quali
BASTONE, ASCIA E TRONO rimanda alla metafora
del POTERE.
IL POTERE è l’acquisire uno status come diritto ereditario di discendenza matrilineare,
quindi tocca le sfere della regalità e degli aspetti legati alla successione, alla dinastia della stirpe. È la donna che con il suo dare alla luce diventa DEA e genitrice di eroi e regnanti.
Inoltre la donna doveva esibire, a cingerle
elegantemente il capo, un modello di scudo, oggetto che connotava la classe aristocratica maschile e lo doveva ostentare per ringraziamento
o di richiesta di salvezza a favore dell’uomo, del
suo uomo. Inoltre questo “disco” che veniva
appunto portato sulla fronte era sicuramente
un simbolo per propiziare il proprio ruolo di
sposa, un ruolo certamente elitario in quanto
appunto la ragazza, di famiglia aristocratica,
andava in sposa ad un uomo avente altrettanta importanza sociale. La tomba di Nerka attesta ancora la ricchezza di una famiglia, ed è
un sepolcro monumentale di fattezza estranea
alla tradizione classica veneta, in cui la potenza
della famiglia viene ostentata.
In fase poi di avvenuta romanizzazione
quindi attorno alla metà del I secolo a.C., resta
ancora vivo il prestigio di una ricca famiglia di
cavalieri veneti a cui appartiene un’altra figura
femminile di rilievo, OSTIALA il cui gamonimico
GALLENIA la segnala quale sposa di un romano.
Ebbene, il Veneto oramai romano non dimentica la sua antica ed autonoma identità culturale. Guardiamo assieme cosa indossa Ostiala:
su di una biga trainata da due cavalli vi sono
un auriga, un uomo ed una donna raffigurati di
profilo che vestono secondo foggia romana. La
donna è al centro, rivolta verso lo spettatore,
verso di noi con le mani serrate l’una nell’altra
è invece vestita secondo la foggia venetica, con
un ampio scialle fissato sul petto e il copricapo
a disco o scudo. La scena è tradizionalmente
vista come un viaggio agli inferi con la defunta
protagonista ma in realtà potrebbe anche trattarsi di un “ratto della Dea” con riferimento al
mito di Artemide Taurica. Lo stesso epitaffio
della coppia di coniugi i cui nomi son collegati
per asindeto essendo al genitivo, è indice di una
fase di transizione alla romanizzazione. Infatti
son presenti sia l’alfabeto latino come morfologia onomastica, che venetico, la formula femminile OSTIALA ha una base –osti che è tipicamente veneta. Ostiala dunque sa di andare in
sposa ad un romano, però lo fa con la profonda
convinzione d’essere DONNA VENETA, portatri-

ce della sua IDENTITÀ che ostenta con fierezza
nell’abbigliamento e soprattutto nel copricapo.
LE SACERDOTESSE E LA DEA REITIA

Esse durante lo splendore della civiltà Venetica avevano un ruolo dominante nella religione e nel culto. Esse erano riccamente abbigliate
adorne con mantello o velo alla maniera della
dea alla quale era rivolto il loro culto, la Dea
Reitia. Nel suo santuario ad Este le Sacerdotesse trasmettevano ed erano custodi della sacra
arte della scrittura, poiché era nella scrittura
che il culto si attuava e contemporaneamente si
esprimeva. Nei santuari veneti venivano svolti
dei rituali legati al raccolto ed alla stagionalità
della vita, rituali e cerimonie legati ai confini
territoriali ma anche e soprattutto liturgie rituali legate all’incubazione guaritrice e la terapia onirica oltre alle funzioni magico-divinatorie. Nei santuari avvenivano le iniziazioni dei
giovani e delle ragazze all’età adulta e militare
oltre a rituali che implicavano la libagione rituale da pozzi sacri ritrovati nei santuari. Non
è difficile immaginare queste donne velate che
cantando si avviavano in processione fino
all’Ara Sacra, guidate da una o più Sacerdotesse ed in cerchio dedicavano offerte animali e primizie vegetali al fuoco... Con la
romanizzazione, altre Sacerdotesse le
affiancarono e sostituirono (nel I sec.
d.C). Ricordiamo una sacerdotessa
devota al culto di Domitilla (moglie
di Vespasiano), a Trieste una sacerdotessa era incaricata al culto di
Tutte le Dee, poi ci sono i SEVIRI
forse magistrati locali che avendo ricevuto delle onorificenze
fanno lastricare le strade.
LA DEA REITIA
E LE DEE VENETE

Ma chi erano dunque queste
Dee patrone delle terre venete?
Per scoprirlo, dobbiamo spostare la nostra ricerca nella città di
Este, nella quale fra il 1881 e 1886
furono ritrovati dei resti chiamati
“Stipe Baratella” che documentavano la vita quotidiana nel santuario dedicato a Reitia, il quale
sorgeva presso il fiume Adige, ristrutturato monumentalmente in
età romana.
La datazione dei reperti varia
dal IV secolo a.C. fino al V secolo
d.C. Il santuario iniziò la sua attività dunque nel IV secolo a.C. ed
ebbe il suo massimo fiorire nei
secoli IV-III-II a.C., riedificato
in epoca repubblicana ed attivo
sicuramente fino agli inizi del
V secolo d.C. Mille anni di storia e di culto religioso dedicato
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Disco votivo da Montebelluna del IV sec. a.C.
(Museo civico di Treviso).

ad una Dea Autoctona, locale, strettamente
collegata con il territorio e mentalità spirituale degli uomini e delle donne Venete, le genti
venete che orgogliosamente chiamavano loro
stesse VENETKENS. Tutti i depositi votivi sono
detti “aperti” poiché le datazioni di riferimento ai gruppi di ex-voto non sono stati sigillati
in antichità ma variano in un range cronologico iniziale e finale non stabilito. La Dea del
luogo viene quasi sempre detta REITIA nome
attribuito o interpretato con “dea della giustizia” e “dea della scrittura” che è stato spesso
paragonato con la dea spartana Orthìa o Artemide Orthìa, ed inoltre gli scavi del santuario
spartano di Orthìa hanno fornito interessanti
confronti iconografici con la Stipe atestina detta “Baretella”, soprattutto per la presenza di
laminette raffiguranti guerrieri e donne portatrici di offerte del tipo paragonabile con quelle
di Este. Probabilmente il nome originario era
PORA “signora” mentre SAINATEI era un attributo dal più accreditato significato etimologico
di “alla sanatrice” legato agli ex voto ritrovati
nel santuario nel quale si svolgeva una vita religiosa simile a quella del Santuario di Vicenza
e di Lova, Templi che sorgevano anticamente
in isolotti circondati dalle acque dei fiumi ed
acquitrini fluviali.
In un santuario veneto si potevano vedere
sfilate di donne velate sul capo, dall’alta acconciatura, abbigliate riccamente con collane
sfarzose in ambra, oro, bronzo, perline colorate, sorrette al ventre da una grossa cintura in
rame e/o bronzo lavorata a sbalzo, gonne strette in vita e larghe alla fine lavorate con motivi
a losanga e floreali, tessuti ricercati e coloratissimi, un grembiule caratteristico e gli im-

mancabili stivaletti veneti, che portavano fiori,
offerte di primizie e dolci ben confezionati. Si
potevano ammirare i guerrieri Hastati in tutta
la loro magnificenza e poderosa forza, bellissimi nelle loro armature di bronzo e cuoio, seguiti dai pugili ed altri uomini, tutti con i loro
ex-voto stretti nelle mani. Alla testa di questa
processione, le sacerdotesse del tempio, donne
sagge votate alla Dea.
Tuttavia classificare e descrivere un culto
religioso ed una divinità sulla base di poche
stipi votive è difficilissimo, ma in questo si può
escludere totalmente che Reitia fosse stata una
dea “madre” ovvero preposta al parto ed alla
generazione, considerata l’assenza di ex-voto
riproducenti organi genitali, bambini, madri,
uteri. Era una dea Guaritrice come dimostrano
gli Ex-voto di parti del corpo da guarire e l’attributo Sainatei, ma in modo accessorio. Infatti anche dal confronto accademico con la Dea
spartana Orthìa, emerge che entrambe le dee
erano in realtà principalmente preposte alle
iniziazioni dei giovani, i quali celebravano raggiunta la maggiore età delle gare agonistiche e
di sopportazione del dolore che concludevano
il ciclo educativo. Artemide Orthìa come Reitia
non erano prettamente ed unicamente divinità
sanatrici, non erano assolutamente preposte
alla nascita, ma erano Dee alle quali facevano
capo tutte le attività umane, sia sacre che profane, destinate a trasformare i giovani uomini
in guerrieri e le fanciulle in spose e madri forti.
Sia i giovani Veneti che Spartani durante l’iniziazione al Tempio ricevevano le armi solennemente ed esibivano pubblicamente le loro
capacità fisiche e morali, mentre gli oggetti di
uso quotidiano, le fusaiole, il telaio, gli spilli, i
rocchetti di filo, le fibule, gli anelli ed i bracciali
indicano alla Dea che le ragazze sono finalmente divenute donne mature e pronte al matrimonio. Come Orthìa, anche Reitia era originariamente una Dea della Caccia ed una protettrice
degli animali (Potnia Thèron) come provano
tantissimi ex-voto con sembianze animali.
Nella stipe Baretella vi sono distinzioni fra le
dediche maschili e femminili. Son state ritrovate sui “chiodi” votivi ventidue dediche
femminili, sulle basi che sostenevano statuette equestri dediche solamente maschili.
La Dea italica che assomiglia in modo maggiore a Reitia per funzionalità ed appellativi
è Minerva. In un certo momento storico ovvero quando i vari santuari vennero riedificati con colonnati ed assunsero un aspetto monumentale, la figura di Minerva si sovrappose
a Reitia veneta, infatti nella stipe votiva raffigurano spesso statuette bronzee, di terracotta e
d’argento raffiguranti Minerva, importantissima Dea Italica identificata già in epoca arcaica
con la greca Athena. Inoltre anche Eracle iniziò
ad essere onorato ad Este, probabilmente collegato al mito ed alla figura dell’Eroe, modello
per i giovani e valorosi guerrieri veneti.
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L’uso politico della “legge salica”
nella Francia del XIV secolo
L’abile costruzione giuridica per

Solo un profeta
sottrarre alla discendenza femmi- lativi diritti. In realtà
avrebbe potuto prenon di legge salica si
nile l’accesso al trono e la trasmis- tratta, bensì di leggi
vedere che i figli masibilità dei relativi diritti, le ragioni saliche, interpretate
schi di Filippo il Bello
– re di Francia (1285di Edoardo III d’Inghilterra e l’ini- strumentalmente dai
1314) – non avrebbezio della Guerra dei Cent’Anni sono giuristi dei re di Franro avuto discendenza
cia dal XIV alle soglie
esaminati
ne
“L’appartenenza
del
maschile in un dramdel XVI secolo.
matico contesto conSecondo una trasangue”, studio di Stefano De Rosa
giunturale. In realtà, i
dizione
storiografica,
pubblicato per i tipi del Settimo Siprodromi della negaè stata attribuita al
gillo, del quale si riportano brani territorio abitato dai
zione del sangue eratratti dal primo capitolo.
no già evidenti con il
Salii la legge di un
regno del suddetto re.
popolo che dopo aver
Questi fu consacrato nel 1286, ovvero al termi- difeso la libertà per molti secoli dai Romani, li
ne di un secolo che pure aveva visto figure fem- respinse da questa regione delle Gallie. L’oriminili politicamente e socialmente preminenti, gine di tali leggi, interessanti per far conoscequali Eleonora d’Aquitania, Bianca di Castiglia re usi e costumi dei Salii, è divenuta oggetto di
(reggente del regno di Francia non solo duran- dispute tra gli eruditi. Contese riguardanti, in
te la minore età di Luigi IX, ma anche durante particolare, la spiegazione delle parole barbaril’assenza di suo figlio per la Crociata del 1248- che presenti nel testo di ogni norma costituente
1254) e Margherita di Provenza (1221-1295), la raccolta delle leggi saliche; questi barbarismi
carismatica ed emblematica nonna di Filippo il sembrano indicare l’oggetto della legge piuttoBello, di cui è nota l’influenza sul nipote, che sto che, come altri sostengono, il luogo dell’asaveva scelto di condividere Oltremare esisten- semblea dove essa è stata discussa.
za e rischi del consorte Luigi IX, il futuro San
Alcuni specialisti hanno fatto derivare l’etiLuigi.
mo della locuzione “legge salica” da Salegast,
Con Filippo il Bello si assiste alla svolta rap- uno degli autori, altri dalle lettere iniziali di
presentata
dalla
più titoli e leggi,
negazione del sanovvero si aliquis o
gue, un obiettivo
si aliqua, per abperseguito
attrabreviazione saliqua
verso una costruo salica. Tuttavia
zione
ideologica,
le leggi saliche ed i
prima ancora che
capitolari dei re di
politica, nota come
Francia hanno selegge salica. Con
guito il metodo dell’espressione sanle leggi germaniche
gue negato ci si rienucleando, accanferisce a quella che
to ad un insieme di
generalmente viene
norme penali, didetta legge salica
sposizioni di diritto
“tout court”, ossia,
privato, in special
in un linguaggio
modo riferite alla
divenuto corrente,
trasmissione
dei
l’esclusione
delle
beni. Infatti, presso
donne dall’accesso
gli antichi Germaal trono e dalla trani le figlie, benché
smissibilità dei renon ricevessero una
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Re Clodoveo detta
la “Legge Salica”
circondato dalla sua corte
di consiglieri militari.

Storia

20

Filippo IV, detto il Bello.

dote in occasione del matrimonio, non sembrano essere escluse dalla successione paterna
e gli eredi erano denominati liberi, termine che
comprende entrambi i sessi.
Riprendendo lo specifico della legge salica,
per i Germani le proprietà immobiliari erano
distinte tra allodi e terre saliche; per ciò che
riguarda i primi, le figlie sembrano concorrere
all’eredità. A questo proposito, le prime cinque
leggi del titolo 62 riferite agli allodi parlano di
fratelli e sorelle, mentre la sesta legge esclude
dalle terre saliche tutte le donne in linea collaterale e diretta.
Le opinioni su ciò che si intende per “terre
saliche” sono contrastanti; diversi storici del
diritto ritengono che le terre saliche fossero
quelle acquisite manu militari, dalla qual cosa
discendeva l’obbligo per le stesse di essere parimenti difese con le armi e perciò appannaggio esclusivo degli uomini, mentre altri sostengono che le terre saliche fossero quelle riferite
alla casa principale di residenza della famiglia,
il “manoir”. Se si fa derivare l’obbligo di prendere le armi per difendere le terre conquistate
(le terre saliche, appunto) dalla disposizione
della sesta legge di cui sopra, le donne sarebbero escluse dal trono.
Questa, pertanto, sembra costituire la giustificazione giuridica della quale i consiglieri
dei re di Francia nel XIV e XV secolo faranno
un uso ad hoc. Le figlie non erano mai ammesse ab intestato alla divisione degli immobili,
in quanto eredi eventuali solo dietro precisa
disposizione del padre, che aveva la facoltà di
ordinare una divisione uguale tra figli senza
distinzione di sesso: una norma ancora
in vigore a Malines al momento dell’entrata dell’esercito napoleonico. I Franchi, dopo le loro conquiste,
permettevano a ciascun popolo di continuare a vivere
secondo le proprie leggi ed
i propri usi e che Carlo Magno
non intendeva con il termine
“lois”, leges, le leggi dei Romani,
bensì quelle dei Salii, i capitolari dei suoi predecessori e gli
editti suoi propri.
Nel 1328, morto il terzo dei figli di Filippo il Bello,
la progenie reale diretta era solo femminile: Giovanna
(n. 1311) figlia di
Luigi X, poi regina di Navarra suo
titulo, Giovanna (n.
1308) e Margherita
(n. 1309) figlie di
Filippo V; Giovanna
(n. 1326), Maria (n.
1327) e Bianca (n.
1328 postuma) fi-

glie di Carlo IV; oltre ad Isabella d’Inghilterra,
sorella dei re predetti, con il figlio Edoardo III.
La figlia di Giovanna di Navarra, Bianca, sarebbe divenuta la seconda moglie di Filippo VI di
Valois, il quale, per una congiunta opzione dei
“grandi” suffragata da una convergente attività
dei giureconsulti, diverrà re di Francia.
Per tratteggiare il contesto nel quale tale
scelta istituzionale maturò, si consideri la profonda crisi che aprì il tragico XIV secolo. Data
proprio all’inizio del secolo (1300-1303) l’apparizione di una “petit âge glaciaire” che ebbe
pesanti ripercussioni sulla produzione agricola
e sul relativo livello di prezzi e consumi. Piogge
torrenziali, cattivi raccolti e, dal 1315 al 1317, la
carestia fecero esplodere la fame in tutto l’Occidente. Si ebbe un aumento vertiginoso dei prezzi agricoli e della mortalità. La “grande famine”
venne aggravata dalla crisi del sale del 1315 il
cui prezzo si impennò a causa della mancanza
di sole e quindi di evaporazione. Non poteva di
certo rimanere immune da queste dinamiche il
mondo della moneta. L’insufficienza della massa monetaria in circolazione, la mancanza di
metalli preziosi, i bisogni finanziari dei governi
per esigenze burocratiche e militari, il ricorso
al prestito di mercanti e banchieri inducono i
sovrani ad adottare provvedimenti autoritari
per ovviare alla loro “fame di denaro”.
La reazione feudale si manifesta sia durante
il regno di Filippo il Bello, al quale la nobiltà
alverniate strappa la sua “carta” nel 1306, sia
soprattutto alla sua morte con la grande rivolta
feudale del 1314-15. Filippo il Bello, pur accrescendo il potere della monarchia, si era legato
più ancora dei predecessori alla classe nobiliare. I macro fenomeni descritti, appena accennati, dimostrano che nel 1328 ancora perdurava una situazione di grave incertezza socio-economica e politica alla quale l’instabilità dinastico-istituzionale contribuiva pericolosamente.
Carlo IV, morendo il 1° febbraio 1328, lasciava una moglie in attesa di un figlio; nell’imminenza del parto, la reggenza era conferita a
Filippo di Valois, figlio di Carlo di Valois, uno
dei fratelli di Filippo il Bello. Il seguente 1°
aprile, la nascita di una ennesima erede femmina, la predetta Bianca, induce l’assemblea
dei Pari e dei grandi baroni a scegliere come re
proprio Filippo: prima di tutto uomo, e uomo
di esperienza – aveva trentacinque anni –, di
buona reputazione, dotato notoriamente di coraggio ed in possesso della stima generale dei
sudditi (sia pari sia baroni). Senonché dopo la
consacrazione di Filippo VI, il 29 maggio 1328
a Reims, il quindicenne Edoardo III d’Inghilterra (nato il 13 novembre 1312 ed incoronato
il 1° febbraio 1327) invia un messaggio per rivendicare i diritti ereditari al trono di Francia
trasmessigli attraverso la madre Isabella.
Alla morte di Carlo IV esisteva una florida
discendenza capetingia derivante da Luigi VI
il Grosso (1081?-1137); il sesto figlio di questi,

Pietro, aveva sposato Elisabetta, principessa di
Courtenay, che diede il nome del suo feudo al
marito. Dalla loro progenie ebbero origine gli
imperatori latini d’Oriente, ultimo dei quali
Baldovino II di Courtenay; tale stirpe, la primogenita, si sarebbe estinta nella persona di
Caterina, seconda moglie di Carlo di Valois, padre del futuro Filippo VI di Francia. Diventano,
allora, principi di Courtenay gli esponenti del
secondo ramo ugualmente discendenti per via
maschile diretta da Luigi VI tramite Roberto,
il secondo figlio maschio di Pietro ed Elisabetta, aventi quindi sangue capetingio, ma non il
sangue di San Luigi, del quale era però provvisto, oltre a Filippo di Valois, anche Edoardo III
d’Inghilterra.
I rapporti conflittuali tra Francia ed Inghilterra spiegano la grave minaccia concretizzatasi con il messaggio di Edoardo III. Nel 1155
l’ultima erede dei conti di Poitiers, Eleonora,
sposando il re d’Inghilterra Enrico II Plantageneto, porta in dote l’Aquitania. Enrico,
benché divenuto sovrano nel 1154, in quanto
duca d’Anjou e di Normandia, era comunque
vassallo in Francia del re Luigi VII. Una situazione delicata aggravata dal fatto che Eleonora,
per sposare Enrico II, aveva ottenuto l’annullamento del matrimonio proprio dal re Luigi.
In terra di Francia, o meglio in quello che nei
secoli successivi sarebbe divenuto il più ampio
regno di Francia, una regione atlantica, estesa
dal regno di Navarra al Bordolese, era divenuta feudo del re d’Inghilterra aggiungendosi ad
altre zone continentali già di influenza inglese
quali la Bretagna e la Fiandra. E tali saranno
all’inizio della Guerra dei Cent’Anni.
Come visto, la legge dei Franchi Salii è solo
una delle numerosissime leggi germaniche redatte tra il VI e l’VIII secolo, datata dalla fine
del regno di Clodoveo ed ispirata dal diritto tradizionale orale, benché redatta in latino. Essa
fu in seguito rivista molte volte, in particolare ad opera di Carlo Magno. Mentre le prime
redazioni sono relative soprattutto al diritto
privato, nelle revisioni posteriori si accentua il
carattere di patto politico. Particolare interesse
riveste il titolo 59, divenuto 62 nella revisione
di Carlo Magno (legge de alodis), concernente la devoluzione successoria dei beni del clan
familiare. Per tradizione le donne hanno diritto solo ai beni mobili e non a quelli immobili (la terra salica o hereditas aviatica, eredità
degli avi). Salvaguardare l’integrità del bene
patrimoniale è di importanza assoluta in una
società nella quale la terra rappresenta tutta la
ricchezza ed il cui possesso permette di andare
in guerra e, quindi, di appartenere alla classe
privilegiata degli uomini liberi.
Perciò non è individuabile alcuna questione
riferita al regno e per fare del titolo 59 (o 62)
una legge di successione occorrerà risolvere
una serie di difficoltà inerenti al testo. È acquisito che Filippo V nel 1316 ascese al trono per-

ché era il più forte e non in virtù di qualsivoglia
legge. Da notare che il fratello Luigi X, morto
nel giugno 1316, aveva lasciato prole femminile e un bambino (Giovanni I) nato postumo
a novembre e deceduto dopo quattro giorni.
Quando si rese necessaria una giustificazione
di questa presa di potere si fece ricorso agli usi
del regno. La legge salica non fu evocata né in
occasione della prima crisi dinastica della metà
degli anni ’10, né nel 1328, all’avvento di Filippo VI di Valois.
Di solito si sostiene che la legge salica fosse stata dimenticata fino al regno di Carlo V
(1364). I testi di Ruricio e di Aimone di Fleury
non menzionano la legge salica in riferimento
al mitico Pharamond; stesso silenzio si riscontra nelle Chroniques de France e nel Miroir historial di Vincenzo di Beauvais, cioè nella più
importante enciclopedia storica del XIII secolo.
L’origine della fortuna della legge salica
non è da ricercare nella storiografia nazionale
e monarchica, bensì nelle storie universali di
origine monastica: il Liber Historiae Francorum composto verso il 660, dove Fredegario,
storico franco di origine burgunda, racconta la
redazione scritta della legge salica Oltre-Reno
da parte di quattro grandi del regno. Per Fredegario, Pharamond è il primo re dei Franchi e la
legge salica la prima legge di quel popolo. I Gesta Regum Francorum dell’VIII secolo riprendono la versione di Fredegario, trasformando i
grandi del regno in consiglieri. Quindi la legge
salica cade nell’oblio per essere ripresa da alcuni cronisti del XII e del XIII secolo; ma per
costoro tale legge è un codice giuridico dove non si tratta di esclusioni
di donne dal trono: infatti è solo
l’uso che regola la successione
del regno. Particolarmente importante, invece, è l’individuazione in essa dell’autonomia
giuridica dei Franchi dal diritto romano, autonomia atta cioè
a legiferare per proprio conto.
La legge salica in qualche
modo proietta alle origini della
monarchia la volontà dei re
di Francia del XIII secolo
(si pensi proprio a Filippo il Bello) di non essere
sottomessi né all’imperatore, né al papa. È solo tra
il 1435 ed il 1450 che essa
agisce retroattivamente al
fine di giustificare le pratiche successorie del 1314 e
del 1328. La legge salica dimostra l’antichità, l’indipendenza, la superiorità
della legislazione
francese. Verso
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Giovanna di Navarra.

Storia

22

Frontespizio del manoscritto
“Lex Salica” Wandalgarius.

il 1500 quasi tutti i principi fondamentali del
diritto saranno fatti risalire alla legge salica.
Giovanna di Navarra, figlia di Luigi X, aveva
rinunciato ufficialmente ai suoi diritti nel 1318,
il che vuol dire che tali diritti esistevano. Inoltre nel diritto feudale era caso frequente che le
donne non potessero gestire i feudi, ma potessero trasmetterli. Né l’uso, né il diritto feudale
avevano normative chiare da poter essere invocate inequivocabilmente dai Valois ed era,
pertanto, difficile ricorrere alla lex voconia,
ovvero al diritto romano imperiale che escludeva in modo esplicito le figlie dall’eredità ed
implicava la superiorità agnatizia.
Le successioni del 1316 e del 1328 si fecero
nel nome degli usi del regno e dell’approvazione
dei pari e degli “stati” (strada che poteva reintrodurre i pericoli delle logiche elettive). Per difendere tale uso vennero addotti argomenti per
la maggior parte religiosi, ad esempio la storia
biblica e l’affinità tra dignità regia e sacerdotale, concetto importante poiché le donne non
possono esercitare il sacerdozio. Dunque è la
sacralizzazione del trono che esclude le donne;
un’esclusione ritenuta peculiare della Francia e
non degli altri regni.
Negli anni seguenti alla disfatta francese di
Poitiers (1356) e alla prigionia del re Giovanni
II, il monaco di Saint-Denis, Richard Lescot,
stabilisce l’esclusione delle donne dalla successione al trono collegandola arbitrariamente
agli usi dei Franchi
Salii, mentre altri
storici e giureconsulti dell’entourage
di Carlo V (reggente
per il padre dal 1356
al 1360) avrebbero
fatto allusioni sempre
più precise alla legge salica, benché non
sempre citata, avvalorando l’idea della
negazione dei diritti
femminili.
In particolare Raoul de Presles, che
traduce la Città di
Dio di Sant’Agostino, invoca il carattere
sacro della sovranità
per giustificare il fatto che le donne, non
potendo
esercitare
alcun sacerdozio, non
sono atte alla successione alla Corona.
Tale argomento verrà
ripreso all’inizio del
XV secolo da Jean
de Montreuil. Lescot
trovò nella biblioteca di

Saint-Denis, intorno al 1358, il testo della legge
ed ebbe l’idea di applicarlo alla genealogia dei
re di Francia.
Non è possibile identificare con certezza tale
manoscritto, poiché la biblioteca dell’abbazia di
Saint-Denis ne poteva possedere più versioni.
Lescot, che redasse anche un trattato contro gli
Inglesi (poi perduto), sembra abbia utilizzato
in modo approssimativo la frase “mulier vero
nullam in regno habeat portionem”. Forse il
il monaco ha davvero scoperto il manoscritto
di Saint-Denis del quale egli ha compreso l’utilizzo che se ne poteva trarre, e probabilmente
ha messo in circolazione un testo dell’articolo
adattato al bisogno, dove si diceva inoltre “tota
terra ad virilem sexus perveniat”.
La questione del manoscritto rinvenuto da
Lescot riveste notevole importanza poiché, durante la lunga occupazione di Parigi a seguito
del Trattato di Troyes (1420) tra Enrico V d’Inghilterra e Carlo VI di Francia, gli Inglesi trovarono a Saint-Denis un documento privo della clausola che potesse giustificare l’esclusione
delle donne, questione che aveva scatenato la
Guerra dei Cent’Anni. Quando si ebbe l’idea di
servirsi della legge salica a fini dinastici, tutto
un corpus di argomentazioni era già pronto per
giustificarla. Tale fu l’opera di Jean de Montreuil che, servendosi del diritto feudale e del diritto
romano, applicò tale corpus alla legge salica effettuando le necessarie modifiche e facendone
la legge successoria del regno, affermando nel
1420 che la Corona è patrimonio pubblico non
soggetto alle regole successorie ordinarie e che
non dipende dalla volontà del re, il quale non ne
è che l’amministratore provvisorio.
La storia della costruzione a posteriori della legge salica, quale legge fondante del Regno
di Francia, è dunque una storia di documenti e
di luoghi ove tali documenti erano conservati,
cioè luoghi sacri, o comunque collegati materialmente e moralmente ad essi: le biblioteche
dell’Abbazia di Saint-Denis e della Cattedrale
di Reims. Ma è anche una storia del percorso
non solo ideale di molti documenti, copie antiche o meno di manoscritti originali – o asseriti
tali – dai quali un giurista o l’altro, nel corso del
tempo e secondo contingenze, trae di volta in
volta un’interpretazione “autentica” utilizzando il diritto imperiale romano, quello feudale,
l’Antico Testamento o testi teologici di autorità
indiscussa come il De civitate Dei.
Documenti quindi in itinere (o ricordati “a
memoria” dai giuristi quando Saint-Denis diviene inaccessibile ai Francesi per cause belliche) che seguono gli andamenti della Guerra
dei Cent’Anni, combattuta sul suolo francese,
così come in parallelo i giuristi reali ne seguono
le fasi politiche con successivi perfezionamenti, tutti causati dall’emergenza anti-inglese, ma
che daranno infine luogo ad una legge “sacralizzata” e quindi intoccabile, irrefutabile, inoppugnabile.
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La resurrezione
dell’eroico femminile
La tematica relativa al femminismo e alla
femminilità ha da sempre suscitato grandi polemiche e preziose chicche quali solo le religioni e i pensieri filosofici sofisticati potevano
aver incrementato dalla notte dei tempi sino
ad oggi. Come in ogni cosa, il mio compito da
eterno studioso sarà quello di dimostrare un
fatto banale come l’uovo di Colombo e perciò
risultante da secoli di inutili circumnavigazioni. Intanto pongo la prima domanda di natura
filologica: maschio è uguale a uomo? Femmina
è uguale a donna?
Mi prometto di non annoiarvi, sarò schematico, perciò mi avvalgo qui della matematica,
anche di quella profana. Nella Scienza Sacra,
che possiede mille aspetti, mille cappelle erette
al di là dei tempi, dei luoghi e delle stirpi, la cosa
che importa sapere prima di tutto è se concepiamo questa dicotomia uomo/donna e maschio/
femmina come una divisione e non come una
sottrazione o somma di qualcosa. Altresì, mi avvalgo della fisica, mi domando allora se uomo/
donna non sia semplicemente la molecola composta da atomi quali potrebbero essere il binomio maschio/femmina. Posso poi continuare
affermando che in chimica maschio/femmina
saranno allora i sostrati necessari alla formula
di uomo/donna. Nella musica, nel canto e nella
danza, posso poi dire che il suono può essere sia
maschile che femminile, mentre il silenzio o il
vuoto sarà esclusivamente femminile, la compenetrazione armonica dei due creerà quella
danza o quel ritmo che in verità è uomo/donna.
Potrei continuare per ore a dimostrare come
le scienze naturali, possano fornirci in verità
una moltitudine di esempi concreti su quanto
di sbagliato la religione o la cieca filosofia abbiano potuto affermare da secoli per definire
o non definire la problematica in questione.
Dalla musica all’arte, dalla danza al canto, dai
profumi ai gusti, tutto rispecchia l’armonia del
macrocosmo col microcosmo: come in alto, così
in basso e via dicendo. Perciò avrò un muschio
maschile, un patchouli femminile, posso prenderli separatamente come posso crearci un’armonia fantastica. Noi sappiamo che le scienze
moderne non sono altro che la continuità delle
scienze tradizionali, con l’unica differenza che
quest’ultime consideravano la meta come più
importante, perciò l’unità del creato era la sola e
unica verità tangibile. Anche in questo ambito,

l’Occidente si è fatto strada con le proprie scuole misteriche di chiara derivazione orientale,
dai culti Eleusini fino a quelli orfici e isiaci, questi ultimi di fondamentale importanza per comprendere quella sottile mancanza dell’uomo a
concepire il Tutto come preesistente e la divisione come successiva decadenza. Quindi non
v’è da dare importanza agli aspetti femminili o
maschili, o concentrarsi sull’esistenza o meno di
difetti riguardanti l’uno o l’altro aspetto, poiché
qualsiasi fenomeno o concetto, proviene da una
fonte unica e ad essa ritorna: ad esempio, non
si può fare politica se si bada unicamente alle
conseguenze o agli aspetti profani, ma si deve
partire dagli aspetti sovrani, ovvero quelli di
chiara origine verticale. Ha quindi senso porsi il
problema del femminismo e della femminilità,
quando in verità le problematiche viste dall’alto
appaiono irrisorie? Questo significa che, come
in ogni questione della vita “pratica”, osservare la situazione con il necessario distacco e dai
vertici di un monte, fornirebbe all’uomo quella dimensione autentica
che solo il volo di un’aquila può interpretare.
Se penso da materialista
chiaramente mi verrà
in mente di vedere solo
gli aspetti esteriori, gli
aspetti quotidiani, dimenticando la realtà dei
fatti, che invece solo una
visione spirituale, quindi
una visione d’insieme,
può comprendere e di
conseguenza può rimettere ordine nelle idee
malsane e fuorvianti che
sia l’uomo che la donna
moderni hanno continuato ad enfatizzare.
L’Italia è un
paese di iniziati

In epoca quasi contemporanea tra i filosofi che maggiormente si sono preoccupati
di sollevare la delicata
questione femminile c’è
indubbiamente stato il
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George Frederic Watts,
“Orfeo ed Euridice”.

barone Julius Evola. In Metafisica del sesso, il
filosofo romano ci offre un riquadro generale e
preciso su questa problematica, con la dovuta
perizia di chi, come lui, a suo modo ha potuto
esperire con il gentil sesso anche i suoi aspetti
più liminali e non solo speculativi. La scoperta
dell’affascinante mondo orientale ha aperto le
porte a molti studiosi occidentali al rapporto
uomo/donna in quei paesi, forti di millenaria
conoscenza anche in questi aspetti, anzi direi
soprattutto in questi aspetti.
L’aspetto femminile passa alla storia come
qualcosa di malefico poiché tellurico ed Evola
non è esente da questo preconcetto. Alla donna
non è permesso l’accesso al paradiso, l’accesso ad una dimensione altra. Queste credenze
hanno chiaramente avuto degli affievolimenti
nel corso della storia, basti pensare alla volontà medievale di reintegrazione del principio
femminile con il ricorso all’aspetto mariano o
magdaleniano. L’uomo medievale fornisce due
canoni in più alla donna: essere una madre priva di peccato originale, o essere una prostituta
redenta dal figlio della prima. Tuttavia l’apertura di conventi e l’avvento di donne quali Ildegarda di Bingen o Matilde di Magdeburgo,
hanno destato i sospetti di non pochi uomini
di allora, che videro in queste donne quasi un
sussulto di emancipazione. Momenti straordinari in cui non si sapeva se avessimo a che fare
con streghe e stregoni o con monache e frati.
Un qualcosa di orientale stava di nuovo paventando in Europa, il sacerdote e la sacerdotessa,
il cavaliere templare, i Fedeli d’Amore e i Catari e la conoscenza luciferica. Non senza cautela
rammenterò che Mohammed Iqbal, il più grande poeta pakistano, ebbe a definire il rapporto
tra Oriente e Occidente come un rapporto tra
maschile e femminile, di cui il primo aspetto è
semplicemente razionalità e il secondo incondizionato amore.
Non è ruolo mio in questo articolo definire l’amore, gli indiani lo definiscono già come

estrema devozione o bhakti; gli antichi romani
parlavano di venerazione, ovvero di devozione
alla Dea Venere; possiamo riassumere allora la
successiva storia occidentale come volontà priva di devozione?
In effetti non è così sbagliato: l’Occidente
prevede da secoli non tanto il patriarcato, ma
l’eroismo e quindi la volontà come unico motore del mondo. Così viviamo di eroi forti e
muscolosi, maschiacci privi di paura e spesso
anche di devozione. Ulisse rappresenta invece
un cambiamento, dove l’astuzia non è furbizia,
ma forza al femminile, aiutato dalla dea guerriera e saggia Atena. L’eroe greco diventa l’archetipo stesso di un percorso di vita che porta
ad integrare tutte le proprie sfaccettature e le
esperienze fatte nel corso dell’esistenza terrestre. Perciò la vita di Ulisse è un’opera d’arte
come direbbe Coomaraswamy, perché dai molti espedienti l’eroe modella se stesso al di là
delle contraddizioni, là dove il marmo grezzo
è cesellato dallo scalpello della volontà e dell’amore. Molte scuole orientali invece affermano
che nessuna volontà è inesauribile se priva di
amore, ovvero di devozione alla divinità femminile. In questo non v’è chiaramente bisogno
di diventare monaci votandosi alla castità terrestre e all’adulterio divino! Il simbolo richiama al principio di unità: amare l’altro sesso
significa dunque amare se stessi e quindi il
principio di unità.
Se l’Italia è un paese di iniziati, come diceva Evola, l’India non è da meno. Se siamo tutti
degli iniziati, allora intendiamoci che non possiamo prendere sul serio alcuna costruzione
umana, o troppo umana. Non possiamo quindi pensare che esista davvero una divisione tra
uomo e donna, piuttosto che ci sia tra maschio
e femmina come principi chimici. In quest’ottica, il problema del femminismo risulterà
assolutamente una sciocchezza alla pari del
problema dell’aumento della benzina. Perché?
Semplicemente perché un iniziato non può
essere tale se non ha assaporato l’apertura al
mondo reale e questo inizio è offerto dalla donna: la maieutica.
Donne sono le madri, donne sono le sorelle,
donne sono i demoni, donne sono le streghe. Le
donne sono dee e in quanto dee generano degli
dèi. Uomo è colui che ha inteso questo secreto, cioè che dalla fenditura della notte sorse la
luce, dalla pietra scaturisce l’acqua. Essere uomini e donne è allora cosa da iniziati!
Coincidentia oppositorum: LuiLei
Come dicevo, l’iniziato sa bene di essere
bisessuato! Sì, gli uomini e le donne non se la
prendano, ma l’uomo e la donna sono ambedue bisessuati, vale a dire che sia l’uomo che la
donna hanno in sé il germe dell’altro sesso in
divenire.
L’inconscio, il daimon platonico, è prettamente femminile, mentre il logos o kerygma
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dovevano essere considerati maschili. Sole e
Luna, il principio luminoso e solare riguardante l’aspetto maschile, volitivo e attivo, mentre
quello lunare starebbe ad indicare quella passività o acquosità del femminile, ricettiva e avvolgente come un manto. I taoisti presentano
l’universo come pervaso da questa armonia tra
i due principi, ai quali accostano altri sostrati
minori, in chimica diremmo derivati dei due
macro-principi che creano assieme il Tao. Lo
Yin e lo Yang, lo stesso San Giorgio e il Drago,
sono alcuni dei simboli con i quali una miriade
di scienziati, dalla Cina alle Americhe, hanno
descritto la lotta interiore dell’uomo e della
donna, per realizzarsi come unici e duplici e
perciò trini se teniamo conto del terzo fattore
che è il collante chiamato devozione o amore,
o spirito.
Dalla Grecia arcaica ci arrivano le copule
apparentemente dicotomiche di dionisiaco e
apollineo. Invero il tenebroso ed ebbro dio della gioia e della dismisura, eterno danzante, e la
sua controparte fissa e solare, altezzosa e distante, amante del ritmo e del canone. Dall’India post-vedica scorgiamo la stessa affinità con
la civiltà greca: Dioniso viaggia in India e guarda Śiva negli occhi e si riconosce! Apollo allora
guarda Vịṣnu negli occhi e si riconosce! Come
mai? È mai possibile che gli antichi greci e romani conoscessero le stesse iniziazioni degli
indiani? Certamente a livello accademico non
potrei affermarlo con certezza documentata,
tuttavia è un prodigio che non è così inusuale.
Là dove però l’Occidente si discosta dall’Oriente è indubbiamente nel non accontentarsi di
una verità vecchia come il mondo: noi abbiamo avuto gli argonauti, perciò non potevamo
accontentarci di quello che sapevamo già.
Altra differenza con l’Occidente è data dal
fatto che queste copule di dèi indiani hanno
altresì una controparte femminile sempre e
categoricamente: non un semplice matrimonio, come avviene per Freya e Odino o Zeus e
Giunone! No, gli indiani parlano di metafisica

ad altissimi livelli, per esempio ci tramandano
storie degli avatāra di Vịṣnu, che sempre e per
sempre trasmuteranno le proprie doti in unione coniugale attraverso il famoso maithuna:
LuiLei.
Il maithuna o lo sposalizio con il Sé.
Oltre ad Evola, chiamo in causa due altri
grandi pensatori del secolo scorso: Miguel Serrano e Carl Gustav Jung. Si sa, quest’ultimo assieme a Freud è da considerare il padre della
psicanalisi moderna, è però doveroso precisare
che il primo ha per lo meno riconosciuto di non
avere inventato nulla, ma solo riportato al cospetto del moderno ciò che la plurimillenaria
genìa umana ha affermato attraverso le epoche e le varie scuole iniziatiche. Jung ci parla
di archetipi, a suo modo chiamava quella fonte
primordiale, cioè quella matrice che ha creato
i nostri modi di essere al mondo dall’origine
dei tempi. Individuava così una prima causa
di molti conflitti umani: il dualismo. Questo è
onnipervasivo ed è presente da quando l’uomo
e la donna stanno in terra e hanno coscienza di
sé. Questa consapevolezza ha messo in moto il
tempo e la determinazione dello spazio, e via via
la determinazione di ciò che prima non era così
chiaro, di ciò che prima era unito e iperuranico,
come direbbe Platone. Così il dualismo prende
forma in ogni coppia: vita/morte; dolce/salato;
maschio/femmina; bene/male e via dicendo. Si
tratta di una vera e propria cosmogonia antediluviana, attraverso la quale l’umanità ha potuto conoscere diversissime fasi di evoluzione,
o per meglio dire di involuzione. La mitologia
mondiale, come Witzel afferma, ci ricorda che
l’aborigeno che siamo stati e quindi la creatura celeste che eravamo si è fatta ammaliare dal
diavolo, dall’eterno divisore, quello che fa le
pentole ma non i coperchi. Insomma, il ruolo
dell’iniziato, del mago, dell’eroe, è da sempre lo
stesso, cioè navigare controcorrente e risalire
il fiume dell’archetipo, per attingere alla fonte perenne, quella bocca primordiale che ci ha
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vomitati qui in terra, come direbbe Heidegger.
Come Jung diceva, occorre unire l’anima con
l’animus che stanno in noi, cioè il maschile e il
femminile animici che possediamo in ognuno
di noi. La cosa non è nuova e gli alchimisti europei conoscevano questi termini con Gabricus
e Beva, e alla fine di questo sposalizio si sarebbe formato il Rebis, cioè l’Androgino, o l’uomo
compiuto, che ha risolto i propri conflitti interiori e che ha integrato il femminile in sé.
Gli antichi lo sapevano, ma non tutti potevano avere la capacità intellettiva ed elettiva
di praticare l’alto mare della conoscenza. Solo
nelle scuole misteriche e in alcuni culti particolari come il Tantrismo in India, sia esso di
matrice vịṣnuita o śivaita, si attuava questa
trasmutazione dell’adepto, dapprima posseduto dal suo inconscio e poi gradualmente sulla
Via di realizzazione otteneva i risultati attesi:
essere uno con se stesso, l’oracolare “conosci te
stesso”. Questa legge valeva sia per l’uomo, che
unificava così gli opposti, vale a dire il maschile
e il femminile e quindi integrava in sé ciò che
era problematico prima, che per la donna, che
faceva esattamente il percorso inverso. L’Alchimia aveva così attribuito allo zolfo solare
l’aspetto maschile e al mercurio lunare quello femminile, e al sale? Arrivo quindi a dover
citare Miguel Serrano: il filosofo e orientalista
cileno, ha voluto creare una sorta di sincretismo a più livelli. Sarebbe tuttavia errato considerarlo un sincretismo, dato che la sua scienza
non mischia affatto concetti diversi e lontani
tra di essi. Per Serrano, l’origine archetipica
di Jung è da ritrovare nella genesi e nella cosmogonia Iperborea e quindi Ariana. Questa
razza era per Serrano contrassegnata dall’An-

drogino, una figura archetipica che non
conosceva dualismo alcuno, tantomeno
quello della differenziazione tra uomo
e donna. La capacità a fare uno ha dato
la prerogativa a questi Ariani di essere considerati dèi. L’India post-vedica
dedica molto spazio al tema del ricongiungimento di genere, così il teatro
indiano che è tuttora considerato come
un rituale, un rito, dalla radice indoeuropea ̣rta, ordine cosmico, mette armonia creando il mito e lasciando trasparire nella fissità del rito ciò che viene
tramandato come sacro: l’Amore.
Il maithuna, che Serrano ci presenta nella sua opera La resurrezione
dell’eroe come azione meditativa atta
a fare di sé una sola cosa con l’aiuto
della sorella mistica, cioè di quella sacerdotessa celeste che il fato ha presentato davanti all’eroe per compiere
il proprio dharma, non si discosta per
niente da quella che è la realizzazione
alchemica o probabilmente la via platonica. Per Serrano, lo spirito, cioè il sale
della vita, sarà compreso con il termine
A-mor, quell’amore di cui l’Alighieri parlava
come unico atto a salvare l’uomo dalla condizione terrestre e troppo umana. Non sto a citare gli accostamenti plurietnici e culturali che
fa Serrano per definire in verità una sorta di
religione primordiale dalla quale poi sarebbero
scaturite le maggiori tradizioni, tuttavia è interessante citarne alcune: la coppia Iside/Osiride; Freya/Odino; Śiva/Pārvatī; Orfeo/Euridice
e via discorrendo… Queste grandi coppie difatti
non sono che i maestri officianti dei grandi riti
iniziatici. Siamo difronte a concetti e fenomeni
tipicamente sciamanici secondo Mircea Eliade,
dove lo sciamano è l’iniziato che ha subito lo
smembramento e che negandosi accede ad una
dimensione maggiore di consapevolezza. Affinché lo smembramento sia effettivo, è necessaria
l’apertura al femminile distruttore, ad esempio
della Kālī o la Durgā indiane, e della Donna/sorella mistica che riaccorpa l’eroe e ricompone la
consapevolezza del maschio che diventa uomo.
La coppia divina allora dovrà necessariamente trovare riparo dalla mondanità e prepararsi
al risveglio attraverso la conoscenza reciproca
e anche tramite la pratica sessuale. Tuttavia
quest’ultima non è mai stata al centro del rito
il quale invece si prefigge, attraverso il risveglio
del cakra più basso, di risvegliare le energie
duplici di Ịdā e Piṅgala, che si avvolgono sulla Sụsuṃnā come due serpenti, intrecciando la
forza vitale femminile con quella maschile, per
la realizzazione suprema di ambedue. Così la
ragione e l’amore si sposano e la sorella mistica
diventa anche sposa e amica, complice del reato di conoscenza. La coppia tuttavia è di medesima casta o giù di lì, possiede una medesima
conoscenza, o quasi, e il legame che li unisce

fa di loro una coppia fraterna, che trascende la
condizione di maschio e femmina raggiungendo quella di uomo e donna compiuti. Per questo motivo l’attività di reciproca conoscenza
richiedeva l’isolamento annuale.
Alcune scuole esoteriche del novecento
hanno tuttavia storpiato questo messaggio originale, difatti molto simile a quello platonico,
di Amore universale e uranico, atto a riconoscere, una volta compiuto questo percorso di
autoconoscenza, la dimensione verticale di
ambedue i sessi. In Metafisica del sesso, Evola ci rimane un po’ amaro quando alla donna
attribuisce una quantità ingente di ingiustificate pecche. Forse al lettore di Evola occorre
fornire la didascalia che rammenta che donna
e femmina sono due cose diverse ma afferenti,
perciò la realizzazione non va intesa con qualsiasi femmina o qualsiasi maschio. Si sa che il
barone fosse scherzoso, ma risulta anche una
mancanza di compiutezza per lo meno nella realizzazione di quel percorso che la Naglowska,
una delle sue consorti, non è di certo riuscita
a migliorare, poca fortuna o troppa forse per
la sorte di tutti quegli uomini o quelle donne
che azzardarono a piegare a propria volontà il
destino. Le donne futuriste furono anche loro
in grado di tramandare una testimonianza interessante sul caso della donna in mezzo agli
uomini, tuttavia come per Nietzsche, la loro
risolutezza era tipicamente secca, scimmiottando così il maschio, incrementando la parte maschile della donna, quando l’uomo aveva abbassato la sua parte maschile. Oggi Jack
Donovan pratica l’uomo virile, tuttavia dietro
alla leggenda del Männerbund, si cela oggi una
manipolazione non indifferente, un’irrequieta
voglia di mostrarsi più uomo di quanto non lo
si sia veramente. Questo comportamento risulta essere commovente, vedendo maschi abbandonare del tutto le inclinazioni più remissive o
più creative tipiche della femmina, più oniriche, per un singolare aumento di testosterone.
Nelle pratiche realizzative dei Männerbund era
solito usare prostitute, o l’equivalente norreno
degli efebi greci, per l’accrescimento interiore,
questa dominazione diventava così il marchio
di stirpi guerriere che dovevano soggettivare il
femminile e oggettivare la donna come sacra
perché si era concessa a dèi o a semidei. Tuttavia queste pratiche come quelle della magia
nera o rossa per la donna, ben poco hanno a
che vedere sia con il pensiero di Platone che
con il percorso di cavalierato contrassegnato
dalla devozione per la donna sacra. Non so se il
rischio vale la candela, poiché a livello psicologico ogni rimozione o spostamento di elementi
contrastanti, non fa altro che creare patologie
serie. Al Männerbund, che in epoche remote era un passaggio adolescenziale e non di
certo eterno nella vita di un uomo, si contrappone oggi il Coven, spesso nei circoli
di adepti di Crowley o della Wicca. La cosa

non mi affascina più di tanto, poiché non è altro che la sedimentazione di concetti che sono
ipostasi e non finalità. Ad ogni azione ritorna
una reazione, questo vedo, e vedo il rischio che
si possa credere nelle egregore più di quanto
non si capisca ormai l’eterna compartecipazione di tutti gli elementi opposti in una sana
individuazione. Al di là delle scelte religiose,
che sono proprie a ciascuno di noi, non apro
il dibattito sulla questione della riproduzione
o della famiglia intesa come modello cristiano
e poi borghese occidentale. Tuttavia manca un
passaggio fondamentale a tutti coloro che vogliono avvicinarsi allo studio e alla pratica delle
scienze tradizionali: capire la dimensione aurea di ciascuno di noi non è cosa da tutti, ma
è da tutti, o per lo meno quasi, credere nella
sacralità della vita e quindi nel ciclo di nascite
e di morte. Inoltre è da tutti credere nella compartecipazione reciproca e mutuale della donna effettiva e dell’uomo effettivo in ogni decisione e in ogni forma di conoscenza. Non vi è
conoscenza preclusa alla donna e all’uomo. Chi
ha costruito la propria realizzazione sfruttando l’operosità e la sacralità della donna, invero
non segue di certo le forze luminose e uraniche,
ma quelle infere. La donna e l’uomo scelgono
ambedue liberamente chi essere e cosa essere,
se conformarsi ad una visione madre/padre, ad
una visione amante/amata, ad una visione amico/amica, e via discorrendo. L’eros, la philía e
l’agapé sono stati presi singolarmente nei miti
del passato, ma il LuiLei di Serrano e il Ḳṛṣna
soggettivato di Hermann Hesse, risultano essere più vicini all’aspetto olistico di femminilità/mascolinità rappresentata dalla coppia
suprema, cioè più importante, del pantheon
indiano Radha Ḳṛṣna, forse molto simili a Bacco e Arianna: eternamente
legati alla giovinezza e
alla disinvoltura, al
coraggio di essere se
stessi e di nutrire
tutte le componenti più intime
con la stessa devozione con la
quale diventarono
compagni eterni di
mensa, di canto e di
carme.
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La sessualità non esiste più
Psicologia

u Adriano Segatori t

Dopo anni di martellamento mediatico e di
condizionamento mentale siamo arrivati alla
predazione corporea o, al suo estremo, all’orgasmo virtuale: in mezzo, il vuoto, con l’incontro
condiviso fisico ed erotico sostanzialmente depotenziato, anestetizzato.
L’uomo, inteso come rappresentazione genetica e fenotipica del maschio, è stato evirato
psichicamente, e la donna, per converso, penizzata, in una grottesca inversione delle parti. Alla fine di questa tragicomica e innaturale
guerra tra i sessi, l’eros – interdetto dal peccato
religioso e meccanizzato dal materialismo laico – è stato ridotto a pornografia o, peggio
ancora, a perversione. In questa atmosfera
di dissoluzione, di totalitarismo dell’apparenza e di banalizzazione dell’uomo inteso
nell’accezione generica di bipede pensante, il femminismo è finito e, con
esso, il suo obiettivo di scomunica,
la femminilità.
Nel tempo della post-modernità, con il suo allegato irrinunciabile che è il post-umanesimo, siamo immersi
nella post-verità del più
puro relativismo. Soprassedendo ad argomentazioni che
possono risultare o troppo intellettuali
o troppo polemiche – dalla metafisica sessuale all’ideologia gender, per intenderci,
– l’eros necessita dell’incontro con l’Altro, portatore di funzioni diverse e complementari: l’Anima maschile e l’Animus
femminile della psicologia junghiana, tanto
dare un minimo di approfondimento al concetto.
Quando il movimento femminista, dalla rivendicazione dei diritti sociali ha imboccato la
deriva dell’indistinzione fluttuante, liquida della sessualità, quello che fu, e che rimane in alcune intelligenti e preparate rappresentanti il
femminismo essenzialista, ovvero la volontà
di raggiungere la massima e migliore identità all’interno al progetto sessuale di natura,
è stato sovvertito da quello relativista, per il
quale nulla è dato per biologicamente certo e
tutto può essere modificato per pulsioni, voglie, esaltazioni e viziosità varie.
Al condizionamento ossessionante del
pensiero si sono aggiunte fantasmagoriche
interferenze di carattere politico e giudiziario, con una diffusione delle ipotesi criminali
nel quadro dei reati sessuali. Basti pensare,

riportando un semplice esempio, che negli Stati Uniti gli uomini evitano di entrare da soli in
ascensore in presenza di una donna, per evitare
il pur minimo sospetto da parte di questa o, addirittura, una rischiosa falsa denuncia.
Fermo restando che comportamenti ingiuriosi, o atteggiamenti indecorosi o azioni aggressive sono già comprese nell’etica e nei codici
come atti da perseguire, la strategia post-femminista è stata finalizzata a colpire la femminilità e la mascolinità, quel gioco delle parti che
implicano i rituali di seduzione e di conquista.
Seduzione e conquista in tutte quelle figurazioni descritte nella letteratura ed espresse
nel cinema, a volte patinate di ipocrisia, a volte
leziosamente ridicole, a volte ancora pateticamente sentimentali, ma sempre coordinate – se
così si può dire – dal desiderio condiviso dell’incontro.
Desiderio, sia chiaro, dispositivo ben diverso
dalla voglia. Desiderio come coscienza del piacere e implicito rischio del fallimento.
Il clima di diffusa paranoia e di dilatata sospettosità ha congelato il desiderio e, nel contempo, ha alimentato il suo surrogato peggiore
e pericoloso che è la voglia.
Da un lato, la donna è stata screditata nella sua femminilità come se fosse un’arte da incantesimo poco adatto al suo ruolo emancipato
socialmente e poco decoroso nella sua attività
di attrazione del maschio. Dall’altro, il maschio
è stato depotenziato nella sua funzione di conquista e disegnato come un probabile cacciatore
sessuale, come un possibile collezionista di corpi e di anime.
Risultato: donne di potere nella maternalizzazione della politica e della società, ma negate
nella sensibilità dell’attrazione; uomini frustrati che diventano espressione contro-fobica di
perversione e di predazione.
Un’infelicità diffusa caratterizza il nostro
tempo, normato da prescrizioni grottesche e liberato per altrettanto degenerate pretese.
La natura è stata violata, e con essa i maschi
e le femmine, tra loro estranei, quando non
nemici. È il risultato di quella operazione che
si è rivelata non la liberazione dell’uomo, ma
dall’uomo, nelle diverse componenti di complementarietà. Quindi, la femminilità non esiste
causa soppressione del maschio; la mascolinità
non esiste più in assenza della controparte femmina. Rimangono piccole enclaves di sopravvissuti dell’erotismo, refrattari ad ogni peccato
e a qualsivoglia indifferenziazione conformista.
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Covid-19: una nuova prospettiva
per la donna 3.0
Non so se ve ne siete accorti: ma siamo passati alla storia. chiunque avesse velleità di fama
e notorietà adesso sa che ce l’ha fatta. Si racconterà di noi sui libri per i prossimi decenni:
si leggeranno le storie dei medici e delle infermiere, ma anche dei bambini, delle insegnanti,
degli artisti senza fama, di tutte quelle fette di
popolazioni che la storia, di solito, non la fanno. Stiamo cavalcando la storia nel modo peggiore: sopravvivendo ad una pandemia che ci ha
devastato nel corpo e nella mente. Una malattia
che ha tolto ad ognuno le certezze fondamentali: la famiglia, gli affetti, gli amici. Ci siamo
ritrovati soli e in questa solitudine accompagnata da incertezza noi donne ci siamo ritrovate a combattere, per garantire una parvenza
di normalità, per rassicurare i più fragili. Abbiamo buttato all’aria anni di lotte per sopravvivere ad un’immagine stereotipata di “donna
solo mamma e moglie” e ci siamo re-inventate
tornando ad essere massaie, sfornatrici di biscotti, impastatrici di pane, capaci di svuotare
i supermercati alla disperata ricerca di farina e
lievito perché prese dalle attività più legate ai
nostri ruoli arcaici. Ci siamo incantate davanti
a video virali per svelare i misteri della panificazione, abbiamo imparato a fare la pasta esplorando la rete, abbiamo cucinato senza pensare
che, prima o poi, saremmo dovute tornare a
mostrare un fisico di cui essere socialmente fiere. Questo modo di “essere donne” che sa tanto di antico, lo abbiamo riesplorato per i nostri
“congiunti” o abbiamo cercato un porto sicuro
per noi stesse? Abbiamo messo da parte gli ideali di chi ha combattuto per darci una parvenza di libertà da certi preconcetti, ritrovandoci a
fare le casalinghe? La domanda che mi faccio
diventa: dove sta il femminismo?
Perché nel momento del dubbio
ci siamo ritrovate a fare un
passo indietro

tornando ad occuparci della casa, dei figli, di
tutte quelle grandi incombenze che legavano ad
un’immagine fatta di privato, che profuma di
buono e di antichi ruoli. Donne di prestigio, così
come le indipendenti segretarie hanno mollato
tutto cercando sicurezza in un passato che ci fa
ritrovare la tranquillità. Molte delle donne che
si sono ritrovate in casa per la quarantena non
hanno l’età per aver avuto madri casalinghe,
molte di loro sono giovani e le loro madri hanno la loro stessa grinta e la voglia di mettersi in
gioco e di prendere il posto che la società aveva originariamente negato loro. Allora da dove
viene questo ritorno ai desideri “casalinghi”?
Non dalla memoria, a quanto pare.
Nella mia professione, nella pratica clinica
della psicologia, non è consono dire agli altri
cosa pensare, ma farli riflettere affinché ciò che
è la loro storia e il loro avvenire possa essere
riletto attraverso una nuova cornice, creando
nuovi scenari in cui collocare il proprio racconto di vita, in modo che si possa facilitare una
lettura “altra” dei vissuti e delle azioni. Usando
questo metodo vi invito a rileggere il periodo
vissuto, puntando gli occhi sul comportamento femminile. Il femminismo è fallito oppure
si basava su presupposti che non mettevano
al centro del dibattito la natura umana? Chi
siamo realmente, se un virus ci trasforma da
rampanti a massaie? ha ancora senso parlare
di quel femminismo?
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Donne lavoratrici
negli anni Venti.

Facciamo un passo indietro. La rivoluzione
sessuale degli anni ’60 nasceva da un bisogno
legato a una società che non esiste più. I presupposti sono cambiati.
Nelle relazioni, periodicamente, diventa necessario ridefinire i patti impliciti che hanno
fatto sì che l’incontro di due persone portasse
a un rapporto. Questo stesso processo periodico di verifica e revisione, andrebbe applicato ad
ogni aspetto della nostra vita, perché l’essere
umano è un essere in divenire. È una caratteristica della vita: noi cambiamo. C’è bisogno,
quindi, di ripensare ad un femminismo adatto
ai tempi e alle necessità, un femminismo che
porti ad una definizione nuova del tipo di donna che vorremmo essere. Una donna più vicina
alla propria natura ed ai propri desideri: l’unico modo di immaginare una donna appagata.
Potremmo dire che il Covid, obbligandoci a
casa e limitando la nostra libertà, ci ha costretti
a guardarci agire in modi inaspettati, mostrandoci qualcosa in più di noi.
Spazi angusti e tempi dilatati: che interessante combinazione! Il peggio che avremmo
potuto immaginare. Chi conosce De André,
però, sa che: “Dai diamanti non nasce niente,
dal letame nascono i fior”. Immagine forte, è
vero, ma la pandemia sta dando la possibilità
di immaginare e inventare una donna 3.0
La domanda, quindi, adesso, è capire di cosa
abbiamo bisogno. E questo stare con noi stesse, chiuse in casa per due mesi per colpa di un
virus, potrebbe essere lo spazio in cui riflettere
proprio sui nostri nuovi bisogni. Ora che la nostra normalità non esiste più, siamo forzate a
pensare fuori dagli schemi, a rileggere il nostro
essere donne all’interno di una cornice, anche
sociale, tutta da reinventare. Se il femminismo
ci ha mostrato la nostra necessità di essere
“uguali a…”, credo che la necessità che adesso emerge sia quella di scoprire quanto siamo
diverse. Il passato ha focalizzato la sua attenzione sul bisogno di omologazione nei compor-

tamenti, negli affetti, finanche nel vestire con
quell’abbigliamento unisex. L’esperienza poi ci
ha fatto scoprire che la diversità è qualcosa di
prezioso, che arricchisce e permette di immaginare nuovi scenari.
Se è vero che ogni cambiamento dà spazio a
nuove prospettive, è anche vero che, in cambio,
si perdono le caratteristiche di cui eravamo già
in possesso. Abbiamo rinunciato alla femminilità perché era diventato sinonimo di qualità
scomode e poco attraenti: abbiamo rinunciato
all’immagine di sesso debole e di fragilità che ci
facevano sentire inadeguate.
Avete mai ammirato un vaso kintsugi? Si
tratta solo di un vaso rotto: fragile, imperfetto… stupendo. Ciò che lo rende tanto unico e
straordinario è proprio la sua imperfezione.
Siamo fragili? A volte, ma si tratta di un valore aggiunto, non certo di un difetto. Sensibili?
Materne? Accoglienti? Sì! Siamo donne! Donne in un modo unico, che solo tra noi possiamo
condividere, capaci di una forza inimmaginabile perché delicate, di una volontà incrollabile
perché femminili, di un coraggio impareggiabile perché siamo il sesso “debole” e quindi in
modo diverso dagli uomini. E questo nostro
nuovo modo di guardarci ed immaginarci dovrebbe essere l’elogio della nostra femminilità
perché si può essere forti, volitive, coraggiose
in tanti modi, non solo in quelli del maschio,
perché non lo siamo e non dovremmo aspirare
ad esserlo. Ecco l’origine di quel senso di inadeguatezza che ci ha portato a combattere tanto, a lavorare il doppio per guadagnare la metà
e mostrare chi siamo e cosa valiamo attirando
solo critiche. Stiamo cercando di imbrogliare:
stiamo cercando di essere qualcosa che non
siamo. Abbiamo deciso noi che il maschile aveva qualcosa in più dimenticando che, in realtà,
aveva qualcosa di “diverso”. Adesso diamo al
concetto di diversità un tono universale, perché
anche le donne sono diverse. Quell’esperienza,
per quanto frustrante, ci ha permesso, però, di
comprendere le nostre potenzialità e i nostri
limiti. Questo “fallire” ci è stato indispensabile per ricordarci che rimaniamo fondamentalmente creature imperfette, soggette all’errore
e perché ha creato uno spazio vuoto entro cui
immaginare e progettare il prossimo passo.
Come psicoterapeuta relazionale spesso mi
trovo di fronte a coppie che entrano in conflitto
e sempre più spesso mi rendo conto che le donne cercano di avere la meglio in un confronto
usando strumenti da uomini. Non ne vengo
mai a capo. Alzare la voce, diventare imperiosi, non appartengono al nostro DNA. Un antico
proverbio dice che si catturano più mosche col
miele che con l’aceto. Quante volte mi sono trovata a dover far ragionare una moglie di fronte
alla sua presa di posizione invitandola ad usare
strumenti che riusciva a utilizzare con maggior
dimestichezza. Non si trattava di darla vinta al
marito, ma combattere una battaglia da don-

na. La femminilità è una grande risorsa, ci appartiene, per quanto l’abbiamo combattuta nel
tentativo di far riconoscere le nostre qualità
altre, quelle che ci avvicinavano al modello maschile. Si tratta di una virtù, un pregio, proprio
come l’intelligenza, come la scaltrezza, come il
nostro sesto senso che ci permette di capire a
naso, di intuire con una capacità tutta nostra.
Perché ci piace tanto far finta di essere maschi?
Perché ci si sente sole, perché essere diverse
vuol dire non riconoscersi in nessun altro. È lo
stesso meccanismo che porta gli adolescenti ad
omologarsi: quando si è simili si è più forti, ci si
sente parte di qualcosa, si percepisce la vicinanza. Poi si diventa grandi e il bisogno è quello di
esprimere la propria unicità, anche se spesso,
questo, vuol dire essere soli. Ecco, il femminismo ha attraversato la sua adolescenza, è ora
di avere un femminismo adulto, una femminilità condivisa ma unica e preziosa. Possiamo, lo
dobbiamo prima di tutto a noi stesse, guardarci
allo specchio e vederci per quello che siamo e
non per quello che dovremmo o vorremmo essere. Ho usato il verbo “potere” a ragion veduta
perché la via per trovarci è il potere, riprendere in mano quello che in psicologia si chiama
“locus of control interno”. Le possibilità che ci
permetteranno di raggiungere le nostre mete
possono essere guidate da noi stesse e non da
eventi esterni, riprendiamoci il potere di decidere per il nostro futuro.
Il Covid-19 ci ha obbligato a fare qualcosa
che di per sé è rivoluzionario: ci ha costretto
a “stare”. Stare con noi stesse, con i nostri genitori la cui immagine rimane legata a ricordi
cristallizzati in memoria senza la possibilità di
aggiornarsi, con i figli tanto desiderati ma con
cui non stiamo mai incrociandoli tra un impegno e l’altro, con i mariti
scelti ma mai veramente
conosciuti. Tutto questo
può portare, così come
dicono molti colleghi, a
tanti divorzi, tanti ricorsi a psicologi e a terapeuti di coppia, ma non
è detto. Sono gli eventi
drastici, quelli traumatici, quelli che non ci permettono di ricominciare
a vivere seguendo i nostri
schemi, che portano in sé
il germe del cambiamento perché ci obbligano a
pensare attraverso differenti coordinate, rileggendo comportamenti e
priorità attraverso nuove
lenti. Quello che potrebbe nascere dalla tragedia
mondiale che stiamo attraversando, può diven-

tare il punto di partenza per un nuovo modo di
pensare a sé stessi, alle proprie priorità, ai propri bisogni. Non sono così ingenua dal pensare
che le persone cambieranno, ma tutto questo
può dare lo spunto per una nuova coscienza di
sé. Finora ci siamo fatte trascinare dalle richieste di una società che ha dettato le nostre regole
imponendo dei ritmi forsennati. L’urgenza con
cui abbiamo svolto le nostre mansioni non ci ha
dato il tempo per poterci fermare e ragionare
sulla reale necessità e priorità delle richieste.
L’impellenza e la fretta ci hanno fatto perdere
la bussola, quella di Jack Sparrow che indica
sempre la direzione in cui si trova ciò che più
desideriamo. La perdita della donna massaia e
dei suoi tempi, ha, di fatto, oscurato l’importanza del tempo dedicato a curare la res privata, tutte quelle piccole e fondamentali cose
che volevamo veramente, perché mille impegni
richiedevano il nostro intervento. Dobbiamo
lavorare, occuparci della casa, della famiglia,
essere buone amiche, brave colleghe, socialmente impegnate, informate, intelligenti, competenti...tutto questo “dovere” ha spodestato il
“potere” e questo a scapito del “volere”. Abbiamo dovuto sacrificare, in altre parole, il “piacere”. Ci ha pensato un virus a fermarci. È ora
di respirare. Stare. E inventarci il nostro futuro. Non so voi, ma io intendo rimanere ferma
a rileggere le mie priorità dando più spazio a
quel “piacere” che mi mancava. Perché dopo
due mesi di quarantena l’unica cosa che mi è
veramente chiara come donna, come psicologa, come madre, come tutte quelle cose che
fanno di me, quell’essere unico ed imperfetto
che sono, è che devo dare una possibilità alla
mia felicità.
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“Le spigolatrici”.
(Jean-Françoise Millet, 1814-1875).
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La femminilità
perduta
u Chiara Pierobon t

Femminilità.
Il bene più prezioso di una donna.
Il campo magnetico nel quale l’uomo viene attratto.
Marlene Dietrich

Parlare di femminilità al giorno d’oggi significa praticamente commettere un suicidio letterario. Il tema in questione infatti è talmente
scottante e controverso che qualsiasi cosa io
dica al riguardo risulterà sempre fastidiosa o
destabilizzante.
Se trovi queste parole forti e la visione scomoda, sappi che la mia non vuole certo essere
un’accusa, ma solo un’analisi fredda e spietata
della realtà sociale in cui ci troviamo a sopravvivere.
Se ti guardi intorno vedi un essere umano
che, con espressione intelligente, barcolla nel
buio senza saper dove andare. Praticamente un
gran caos. La cosa è talmente evidente che non
ti annoierò oltre con giustificazioni a supporto
di tale tesi.
Ma com’è successo che ci siamo ritrovati
così? Normale susseguirsi dei cicli storici probabilmente.
Un tempo l’uomo era uomo e la donna era
donna e tutto scorreva in maniera semplice e
ordinata. Ovviamente c’erano problemi, soprusi, sfide da affrontare. Ma in linea di massima
le cose funzionavano secondo natura. Poi, in
nome dell’uguaglianza (concetto che in natura non esiste) questo ordine apollineo e solare,
che reggeva il senso del tutto, è stato sovvertito e sostituito da un caos infernale. E i risultati
sono palesi agli occhi di tutti.
Il problema di questa nostra attuale società
è che la donna ha smesso di fare la Donna. Non
fraintendermi: con questo non voglio giustificare abusi e vessazioni che il gentil sesso ha dovuto subire nel corso dei tempi. Ma il suo voler
competere con l’uso della forza e con il senso
di dominazione (anche se inizialmente per motivi “difensivi”) l’ha totalmente privata del suo
vero potere. E la cosa tragica è che lei non lo sa
nemmeno.
Maschile e femminile sono due tipi di energie
complementari, sempre presenti in ciascuno di
noi in diverse proporzioni. Una è una forza elettrica, attiva; l’altra è magnetica, passiva. Ognuna delle due forze ha il suo motivo di esistere e
concorre a quello che dovrebbe essere uno stato
di equilibrio all’interno della persona. La donna, volendo vestire i panni maschili (o trovandosi costretta a farlo), ha lentamente ma inesorabilmente perso la sua femminilità (l’energia
magnetica per intenderci) la quale rappresenta
il vero potere di cui invece è dotata.
Quando la donna compete per primeggiare
ha già perso in partenza. A lei spetta il posto
dietro le quinte, e se il suo ego è troppo grande
per accettare questo ruolo, mi dispiace per lei,
perché in questo modo suggella la sua sconfitta.
Alla Donna viene chiesta un’abilità ineguagliabile: dirigere l’orchestra da dietro le quinte,
governare fingendosi semplicemente una fedele consigliere, essere in primo piano stando in
seconda fila. E, scusa, non è poco.

Hai presente il gioco degli scacchi? La partita finisce con lo scacco matto al Re, ma l’unico
pezzo che può fare qualsiasi mossa è lei, la Regina. Ecco, nella vita è lo stesso.
La donna diventa ridicola quando si mostra
tutta d’un pezzo nascondendo la sua fragilità, quando assume il tono della competizione
in ambito lavorativo, quando diventa mentale
a discapito delle sue emozioni, quando vuole
comandare ostentando prepotenza e mancanza di strategia, quando mette i piedi in testa a
qualcuno, quando risponde con l’aggressività
invece che con la diplomazia, quando corteggia
e non si fa corteggiare, quando agisce con impeto invece che rispondere con dolcezza.
La donna perde il suo potere in nome di un’uguaglianza che di fatto (e grazie a dio) non esiste.
E non parlo di superiorità o di inferiorità, ma
solo di diversità. Diversità di ruoli e di energia.
La Donna diventa irresistibile quando conosce il suo ruolo e sa onorare il suo compito,
quando agisce sotto i dettami del suo Spirito e
non del suo ego, quando fa rumore attraverso
il suo silenzio, quando risponde con grazia alla
barbarie del mondo, quando trascina gli animi
con l’eleganza del suo pensiero, quando accarezza qualcuno con la dolcezza del suo sguardo,
quando alla competizione risponde con la sua
innata eccellenza, quando ispira l’uomo con la
sua infinita Bellezza.
Viviamo strani giorni, nei quali tutto è stato
mescolato e qualsiasi ordine sovvertito. Spetta
a qualcuno di noi rimettere i pezzi della scacchiera al loro posto, anche se questo verrà
percepito come un atto reazionario. Spacciare
il caos per libertà è una tipica strategia della
post-modernità: è lo specchietto per le allodole
vestito da progressismo.
Anch’io un tempo fui una “donna mancata”,
vestita di una sterile armatura maschile; ecco
perché ogni parola che esce dalla mia bocca
arriva direttamente dall’esperienza della carne. Solo dopo aver riconosciuto la mia natura
profonda, dopo aver abbandonato lo scudo e
indossato la corona (e questo richiede un atto
di coraggio estremo) ho potuto scoprire il meraviglioso potere dell’essere Donna. Al cospetto
di un Uomo, so assumere il mio ruolo; è questo
che mi dà potere e mi rende invincibile.
Se mi leggi e sei donna, ti auguro di poter
riscoprire chi sei e assaporare fino in fondo l’energia magnetica che ti abita: è quella la tua
forza. Questo non vuol dire che devi rinnegare
il tuo lato maschile, il quale indubbiamente ti è
utile in molti momenti della tua vita. Ma vedi,
un conto è reagire come un automa a degli impulsi fuori controllo, un altro è scegliere consapevolmente chi Essere e come Essere. Saper
usare a proprio piacimento le diverse forme di
energia a seconda del contesto e della situazione è quello che distingue un donna comune da
una Donna Verticale.
Semper age ab intra.
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La donna nell’arte dei Preraffaelliti,
un connubio tra Eros e Thanatos
Arte

u Roberta Simeone t

A sinistra:
Dante Gabriele Rossetti,
“Veronica Veronese”, 1872.
(Legion of Honor Museum,
San Francisco).

A destra:
Dante Gabriele Rossetti,
“La Ghirlandata”, 1873.
(Guildhall Art Gallery, Londra).

Nel mondo dell’arte il gruppo di artisti noto
con il nome di Preraffaelliti è ad oggi ancora
poco conosciuto al grande pubblico e relegato
ai margini dei manuali di storia dell’arte, che
gli preferiscono di gran lunga i coevi realisti
francesi. Il gruppo artistico rappresenta una
controtendenza ai valori dell’Inghilterra vittoriana e una reazione, oltre che una critica,
all’eccessivo moralismo e convenzionalismo
borghese e allo scientismo positivista, derivante dalla smodata industrializzazione. Gli effetti
prodotti dal capitalismo di allora nauseavano
alcuni giovani studenti della Royal Academy e
tra questi John Everett Millais, William Holman Hunt e l’italiano Dante Gabriele Rossetti, che poi divenne la vera guida spirituale del
gruppo, i quali scelsero di unirsi, dal 1848, in
una confraternita artistica fondata sul ritorno
ad una spiritualità perduta e di cui si sentiva
urgente necessità. La confraternita segreta cominciò a esporre in alcune mostre londinesi rinunciando all’autoreferenzialità e scegliendo di
firmare ciascuna opera con l’acronimo P.R.B.
(Pre-Raphaelite Brotherhood), considerandosi una comunità di intellettuali accomunati da
una stessa filosofia di vita, più che dal semplice

stile artistico. L’accoglienza fu naturalmente
ostile, come sempre accade in occasione di proposte estranee a quelle del pensiero dominante,
e il gruppo presto si sciolse, nonostante ciascun
artista proseguì il suo percorso, restando fedele
agli ideali di partenza e sviluppandone al contempo di nuovi. L’opposizione alle regole accademiche, incentrate su una finta ed eccessiva
idealizzazione e perfezione formale, il fascino
del simbolismo spesso ermetico, ispirato e prelevato dalle fonti letterarie, il guizzo coloristico, che faceva ad esempio del rosso non solo
un colore ma un elemento primordiale, ricco di
significati ambivalenti, e la scelta di unire la realtà della natura a quella dell’anima, di cui riconoscevano l’esistenza, sono alcuni degli aspetti
emergenti della loro arte. Il ritorno al passato,
che rappresenta una costante della storia ogni
qualvolta l’individuo si senta privato della sua
sostanza, era dovuto a una ricerca di evasione
da una realtà repulsiva e non a una totale ripresa di abitudini e modelli ormai superati. I
Preraffaelliti furono più moderni dei contemporanei gruppi progressisti, dimostrandolo, tra
le altre cose, nella rappresentazione della figura femminile.

Intorno alla confraternita gravitavano molte donne, sorelle, mogli, amanti e soprattutto
muse degli artisti, che poi in realtà sono state
la vera anima del movimento artistico e che
hanno reso affascinante ed eterna l’immagine
del gruppo lasciata alla storia. Tra le più ricordate ci sono Elizabeth Siddal, Effie Gray,Annie
Miller, Fanny Cornforth, Jane Burden, solo per
citarne alcune. Donne talvolta di umili origini
e prive di una formazione culturale ma dotate
di innate capacità e di una profonda sensibilità,
che consentì loro, in poco tempo, di eguagliare
se non superare le abilità dei fondatori. Diventarono pittrici, scrittrici, poetesse, musiciste,
talvolta tutte queste cose insieme, senza smettere di essere anche mogli, madri e soprattutto
donne.
Il merito dei Preraffaelliti risiede nell’aver
compreso, seppur non sempre riconosciuto, il
valore di queste donne così appassionate che
divennero per loro delizia degli occhi e del
cuore ma nello stesso tempo tormento della
mente e dell’anima. Gli artisti inglesi riportarono alla luce il femminino, così come lo aveva
inteso Goethe nel Faust (“L’eterno femminino
ci trae in alto”), riferendo a qualità ancestrali
connaturate nel concetto stesso di femminilità.
La visione della donna ne risultò arricchita di
sfumature, che tuttavia risentirono ancora della resistenza maschile nel riconoscere capacità
diverse dalle loro ma di pari importanza e i dipinti prodotti ne sono testimonianza.
La Donna preraffaellita si identifica con la
Beatrice di Dante, capace di innalzare lo spirito ed eliminare la componente grossolana e
primitiva dall’animo maschile, con l’Ophelia
shakespeariana, che si autodistrugge quando si
rende conto che non può contemporaneamente

essere fedele al padre e all’amato e che sa amare con tutta sé stessa, con la mitica Circe, consapevolmente incantatrice e ammaliatrice, che
ha sete di sangue e di vendetta, o con la Lamia
lussuriosa e sanguinaria, e ancora con la Lady
Shalott di Tennyson, che non può smettere di
desiderare e che per amore del bisogno di libertà andrà incontro alla morte. Non è un caso
se molte di loro sono state ritratte nei panni di
questi personaggi appartenenti a un passato
mitico e letterario, pur rispettandone canoni
estetici moderni, che sono stati fonte di ispirazione della moda dell’epoca. I volti e i corpi
di queste donne ci vengono mostrati nelle vesti
di figure riprese dalla letteratura, più e meno
recente, spesso immerse nella natura, dipinta
con le più vivide tonalità, e alla quale vengono
accostate. Esse sono la natura, rappresentano
con essa la libertà vitale ed energica che non
può essere controllata o contenuta, impersonano una forza creatrice e distruttrice al tempo
stesso.
L’amore e la morte, Eros e Thanatos, due
componenti che sono sostanza dell’esistenza,
sua massima affermazione ed esaltazione e
sua fine puramente materiale. Questo fascino,
salvifico e distruttivo al tempo stesso, in voga
nell’Ottocento, confluisce poi nella creazione
della femme fatale, che si fece strada sempre
di più nella letteratura, nell’arte, nel cinema
con l’aumentare dell’indipendenza femminile,
poiché i limiti dell’umano portano a temere ciò
che non si riesce a dominare. Gli artisti preraffaelliti si fecero ispirare da queste donne di più
spiccata personalità e caricarono tali immagini di simbolismi, rimandi culturali e valoriali,
significati privati e personali, certi della corrispondenza tra arte e vita e del potere della pri-
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John Everett Millais,
“Ophelia”, 1851-1852.
(Tate Britain, Londra).

Arte

36

Dante Gabriele Rossetti,
“Beata Beatrix”, 1872.
(Tate Britain, Londra).

ma di rivelare e svelare saperi umani antichi e
immutabili.
Dante Gabriele Rossetti dagli anni Sessanta
decise di dedicarsi esclusivamente alla rappresentazione di figure femminili che diventano
espressione di qualunque forza. Femminile ad
esempio è l’anima artistica nell’atto della creazione, come mostra il dipinto Veronica Veronese, in cui una donna con il volto di Alexa
Wilding, è assorta nei suoi pensieri, circondata
da oggetti simbolici e rappresenta “il matrimonio delle voci della natura e dell’anima, l’alba
di una creazione mistica”, come recita parte dell’iscrizione francese posta sulla cornice
dell’opera.
L’icona preraffaellita divenne la donna volumetricamente e spiritualmente presente
nell’hic et nunc, ma anche nell’eternità, dallo
sguardo vivo, intelligente e deciso, dalla chioma folta e libera di muoversi nello spazio circostante, senza condizionamenti, pur incorniciando un volto dal pallore contrastante al
colore dei capelli. Proprio i capelli, spesso di
colore rosso, sottolineano sensualità e passionalità, inducono alla tentazione e al male, si
fanno recinto di protezione di quel candore del
volto, indizio di fragilità e delicatezza, e sono
espressione di un fuoco che è prevalentemente
interiore. Le donne prestanti dei preraffaelliti,
lungi dall’essere soltanto delle modelle, furono
artiste, spesso migliori degli stessi uomini che
le avevano introdotte nel gruppo, ma dimenticate per l’appartenenza a un genere diverso da
quello degno di essere considerato. In loro la
fierezza di chi si conquista, nonostante tutto,
uno spazio, senza cedere al lamento; in loro il
coraggio di scegliere, anche di rinunciare alla
vita. La donna che fra tutte maggiormente
identificò l’ideale femminilità dei preraffaelliti
fu la giovane, dalle umili origini, Elizabeth Sid-

dal. Il suo volto è diventano il simbolo dell’arte
preraffaellita e il suo carattere forte e deciso indusse gli artisti a rinunciare all’idea di bellezza
femminile esclusivamente angelicata. La donna, frequentando il circolo degli artisti, iniziò a
studiare e le sue capacità furono notate dall’intellettuale John Ruskin, sostenitore del gruppo,
che decise di investire su di lei per permetterle
di continuare a studiare e produrre opere artistiche, incitando Dante Gabriele Rossetti a sposare la donna e vincere le riserve legate al censo
di Lizzie. Dopo anni di sofferenze per motivi di
salute, per i tradimenti continui, ma soprattutto per aver partorito un figlio morto, Lizzie
scelse di rinunciare alla vita a soli 33 anni, proprio come aveva fatto Ophelia, personaggio letterario nei panni della quale si era fatta ritrarre
da Millais pochi anni prima. Emblematico il
dipinto Beata Beatrix, realizzato da Dante Gabriele Rossetti, in cui Lizzie/Beatrice si mostra
in primo piano, immersa in un’aurea mistica,
trasferita in un’altra dimensione, quella in cui
l’aveva portata il tormento del suo spirito, che
in veste di colomba non è più puro e candido
ma si è macchiato del sangue e della passione.
Lizzie accoglie il fiore di papavero tra le mani,
strumento da cui trae la sostanza prescelta per
porre fine alla sua vita. Appare serena e tranquilla, si è lasciata alle spalle l’Amore e Dante
(Cupido da un lato e il poeta Dante con il quale
si identifica il pittore) e la vita terrena che ormai appare sfocata, come un lontano ricordo.
Solo sul finire della sua esistenza Rossetti le
concesse il privilegio di sposarla. Un’esistenza, quella di Lizzie, in parte svilita e lacerata
dall’incapacità di riconoscere e giudicare il valore, al di là del genere, ma anche e soprattutto
sconfitta in uno scontro a due tra il suo voler
essere e le ostilità dell’arco vitale, pur tuttavia
resa eterna dall’arte. Forse Lizzie aveva intuito
più di altri il potere dell’arte di rendere immortali. Lei era stata capace di scegliere, in assoluta
libertà, fino a quando sopportare, senza rinunciare ad amare, a soffrire, a sentire realmente,
per lasciare di sé quell’immagine imperitura,
che più degli artisti preraffaelliti, sarà ricordata
per l’eternità. Come non vedere in lei un’affascinante femminilità, basata sul saper scegliere per sé, sul sapersi confrontare su un piano
valoriale, senza cedere né alle facili certezze
apparentemente concesse dall’altro, né al vittimismo e alla debolezza, attesa famelicamente
dall’uomo. La fierezza di appartenere a un genere diverso e con le sue peculiarità, il prestare
fede a ciò che siamo per natura, il non rinunciare a essere chi siamo per diventare simili a
chi mai saremo e mai dovremmo volere essere,
l’andare avanti soprattutto dimostrando il nostro valore più che pretendendolo come dote;
questo il lascito di femministe femminili, dalle
quali dovremmo imparare a non rinunciare al
femminino, a quella componente sacra e atavica che ci rende creatrici della vita.
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Le donne e la musica
Donne sono le Muse; donna è Santa Cecilia, la patrona dei musicisti; e donna l’arte dei suoni.
Eppure tutti, anche i meno esperti, conoscono i nomi dei più grandi compositori della storia della
musica, ma quasi nessuno saprebbe dire il nome di una donna compositrice. Si potrebbe pensare
che le donne in musica siano state solo cantanti e strumentiste, brave a eseguire e interpretare
pezzi altrui, o soltanto muse ispiratrici, dedicatarie di pezzi più o meno famosi, ma che non abbiano mai saputo creare alcunché di personale. A sfogliare i più comuni manuali di storia musicale,
le riviste specialistiche, i cataloghi discografici e a guardare i programmi dei concerti, tutti affollati di nomi di uomini, la donna creatrice di note si perde come una goccia d’acqua in un mare di
presenze maschili.
Le donne hanno mai scritto musica? Mi facevo da anni questa domanda. Accurate ricerche
e anni di studio mi hanno regalato una bellissima sorpresa: parallela e complementare a quella
ufficiale, consacrata dai libri e dai programmi scolastici, c’è una storia della musica tutta da riscrivere, che vede le donne protagoniste e autrici di autentici capolavori, degni di stare alla pari con
quelli dei maestri consacrati dalla tradizione, i cosiddetti classici.
Nonostante la storia sia ricca di personaggi femminili entrati anche nel mito, le donne sono
state considerate “incapaci” di poter realizzare grandi opere.
La storia della musica non fa eccezione. Il panorama della musica classica al femminile rappresenta un mondo ancora in gran parte inesplorato. La creazione musicale, ritenuta roba da uomini
e per uomini, è rimasta per lunghissimo tempo una prerogativa della mente speculativa e razionale
dell’uomo.
Straordinarie autrici di suoni e di melodie, nomi illustri che hanno fatto vera musica e pure al
loro tempo hanno goduto di grande notorietà, sono poi diventate invisibili, coperte dalla polvere
del tempo e lasciate in un velo d’ombra e di silenzio, sepolte nel più totale oblio.
A causa di una mentalità maschilista che è dura a morire, la donna è stata tenuta per secoli,
e fino a tempi non troppo lontani, in una condizione di palese inferiorità rispetto all’altro sesso,
troppo spesso relegata al ruolo di angelo del focolare domestico. Si è sempre creduto molto erroneamente che dipingere o scrivere musica fosse solo un mestiere per uomini e che alla donna
fossero riservate l’educazione dei figli, la cura della casa e, tutt’al più, le arti minori quali tessere,
cucire, ricamare, decorare. Ecco perché, se si escludono le esecutrici e soprattutto le cantanti, le
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Lilli Cabot Perry: “Il Trio.
(Olio su tela).
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donne musiciste sono state vittime di penalizzazioni e di ingiustificati pregiudizi riguardo alle loro capacità creative, pagando lo scotto di un sessismo esasperato e di un assurdo apartheid culturale. Per le donne la musica
doveva essere solo un intrattenimento, ma non il punto di partenza di una
prestigiosa carriera. La sorella di Mozart, Nannerl, è l’icona di una genialità repressa, mentre sono un’eloquente testimonianza della discriminazione
nei confronti delle donne in musica le parole che Abraham Mendelssohn rivolgeva alla figlia Fanny: «Dovresti applicarti con maggiore serietà e con più
zelo all’unico vero lavoro che si addice a una ragazza, fare la donna di casa.»
Ancora nel 1920 Sir Thomas Beecham, autorevole direttore e compositore inglese, sosteneva che «non ci sono donne compositrici, non ci sono state
e non ci saranno mai». Alle donne che volevano affermare la loro dignità
professionale in un campo monopolizzato dagli uomini non restava altro
che rimuovere la propria femminilità. «Dimentichiamoci che sono una donna e
parliamo di musica», diceva Nadia Boulanger, la più grande docente di composizione di tutti i tempi, scomparsa nel 1979.
Eppure, soprattutto a partire dal periodo rinascimentale, sono state tante le donne che hanno fatto musica in prima persona, portenti che splendono di luce propria, dotate di grande inventiva e di notevole talento alle quali,
però, non è stato concesso di esprimere liberamente la propria creatività né
è stato dato il dovuto risalto, al punto che inevitabilmente sono state dimenticate e sistematicamente estromesse dai circuiti artistici.
Ai nostri giorni la situazione è diversa. Con il mutare della condizione femminile, anche se in
parte sopravvivono le disuguaglianze di genere e i pregiudizi di un ambiente rimasto troppo a lungo una roccaforte maschile, mai come oggi è necessario riportare pienamente alla luce del sole le
numerose “figlie di Euterpe” che hanno “partorito” opere meravigliose, nonostante le costrizioni
socio-culturali della loro epoca.
Di qui nasce Pentagramma rosa, la mia video enciclopedia universale di storia della musica
tutta ed esclusivamente al femminile. Si tratta di una proposta storiografica originale, che intende
far conoscere al grande pubblico e agli addetti ai lavori la storia della musica in una veste assolutamente nuova, soffermandosi sul notevolissimo apporto della donna all’arte delle note nel corso
dei secoli. La mia collana di storia femminile della musica, la prima in Italia e al mondo realizzata
in formato audiovisivo, si articola in 32 titoli, ed è divisa in due parti, di 16 titoli ciascuna. La prima parte è una panoramica che inizia dalle arpiste egizie e aulete greche e arriva fino a noi. Dopo
aver attraversato il Medioevo, dove incontriamo le trovatrici provenzali, cantautrici in anticipo
sui tempi, giungiamo al Rinascimento con le prime compositrici di professione come Francesca
Caccini e Barbara Strozzi. Il Seicento vede la fioritura delle “Sirene celesti”, geniali suore che danno vita a un’intensa produzione sacra. Con il Settecento, il secolo dei lumi, inizia l’età d’oro dei
soprani. A Venezia i primi conservatori di musica, nati come ricoveri di trovatelle, diventano una
fucina di talenti di altissimo livello. Ma è dall’Ottocento in poi che le donne si affermano sempre
di più sulla scena musicale in maniera indiscutibile: lo provano brillanti compositrici della statura
di Fanny Mendelssohn e Clara Schumann, e le applaudite cantanti d’opera, eroine e regine del
melodramma.
Attive e vitali, le autrici del XX secolo si cimentano con successo in tutti i generi, dal classico
alla sperimentazione, all’avanguardia e alla musica elettronica. L’elenco è interminabile: da Cécile
Chaminade e Alma Mahler fino a figure gigantesche quali le americane Joan Tower e Meredith
Monk e la finlandese Kaija Saariaho. Cade infine l’ultimo tabù, la direzione d’orchestra: le donne
salgono sul podio e dirigono le grandi formazioni sinfoniche.
Nella seconda parte della video collana gli orizzonti della contemporaneità si aprono alla scoperta delle più dotate concertiste del panorama internazionale, suddivise per strumento: sono
professioniste che con il loro assiduo studio e impegno trasformano le partiture in realtà sensibili
che arrivano all’orecchio e al cuore di chi ascolta. È un universo di artiste, capaci di far cantare il
proprio strumento, che mietono applausi, premi e riconoscimenti regalando raffinate e preziose
interpretazioni, e veicolano anche ai giovani le più belle pagine della musica di tutti i tempi, fino
alle composizioni più moderne e attuali.
Nel mondo contemporaneo, villaggio globale, la musica è una lingua universale che accomuna i popoli e le culture più diverse del pianeta. Mentre aumenta di anno in anno la percentuale
di donne impegnate nel contesto musicale, dalle autrici alle interpreti e docenti, le donne, sia
nell’ambito compositivo che esecutivo, sono libere di dare sfogo al loro estro e al loro mondo interiore, offrendo un indispensabile contributo al patrimonio musicale del presente e del futuro.
Eccezionali personalità di compositrici e di impeccabili, rigorose esecutrici formano un esercito
che ha nelle note e negli spartiti la propria arma invincibile. Risuonano così ai nostri orecchi, nella
loro profetica verità, le illuminanti parole di Richard Wagner: «La musica è una donna».
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La leggenda della Grigna e
della Grignetta: le dee delle montagne
“Quel ramo del lago di Como, che volge a
mezzogiorno, tra due catene non interrotte di
monti, tutto a seni e a golfi, a seconda dello
sporgere e del rientrare di quelli…”, così le parole del Manzoni ci introducono in un luogo incantato, delimitato primariamente dalla forza
della sua natura, il suo lago e le sue montagne.
Ed è qui, in questo ventre materno di acqua e
roccia, che fioriscono le leggende più curiose
sulla nostra terra. Narrate dai nonni, cantate
insieme agli alpini, ascoltate ai raduni in montagna, si affermano come delle vere e proprie
preghiere, formule magiche per comunicare
con il nostro territorio.
Il primo elemento è l’acqua. Come seme
primordiale, l’acqua è generosamente accolta
nel grembo lacustre che culla e ammalia l’embrione della vita e ne protegge la purezza. Ma
l’acqua, accoppiandosi alla roccia, ammonisce
severamente chi avverte come una minaccia e
insieme, acqua e roccia, si battono per difendere la vita. Tutto il nostro territorio si nutre
della coesistenza di un aspetto amorevole e
mansueto con un aspetto terrificante e minaccioso. Una formosità rigogliosa in ornamenti a
cui non si deve mai mancare di rispetto, mai
sottovalutare.
Ed è così che voglio introdurvi alla leggenda che avvolge alcuni dei nostri monti più imponenti, mirifici e intimidatori: il gruppo delle
Grigne.
Narra la leggenda che, in un tempo lontano, la Grigna fu una leggiadra e temibile guerriera. Non le importava dell’amore, lei voleva
solo combattere. Era tanto bella quanto arida
di cuore. Viveva nella sua roccaforte, in solitudine, al riparo dal resto del mondo. Insieme a
lei c’era una sentinella che faceva da guardia
laggiù, sotto al ponte che conduceva alla sua
fortezza solinga. Un giorno, un cavaliere innamorato decise di affrontarla e di dimostrarle
quanto la amava. “Avere te voglio, o morire!”,
le urlava mentre avanzava. La guerriera, con gli
occhi iniettati di sangue e fiamme, ordinò alla
sua sentinella di scoccare una freccia dal suo
arco e di colpirlo dritto in fronte. Non l’amore,
bensì la morte trovò in risposta. La guerriera
aveva deciso di castigarlo per il suo affronto
ma lassù qualcun altro era pronto a punire lei
e la sentinella per questo peccato. Iddio le punì
entrambe, trasformandole in montagne. La

guerriera, per la sua durezza di cuore, fu trasformata nella Grigna, e la sentinella, artefice
dell’omicidio, divenne la Grignetta.
Due capolavori di mano divina, montagne
divenute esse stesse delle divinità. Qualsiasi impavido cavaliere che ancora oggi abbia l’ardire
di scalare queste montagne, si ricordi del suolo
sacro che calpesta; la torre in cui dimorava la
guerriera s’è fatta tempio e la sua sentinella ne
è lo spirito guardiano. Ogni suo respiro è in armonia con i venti e la sua anima è custodita nelle mani delle divinità. Vita o morte dipendono
dalle dee delle montagne. Noi siamo i cavalieri
d’oggi e, salendo verso la tua torre, ti preghiamo: “Noi ti vogliamo, bella che diventi monte,
facciamo la croce in fronte, non ci farai morir”.
Un inno a placare l’ira di una dea tanto terrifica quanto incantevole, un ardente desiderio di
vederla e di toccarne la roccia e di baciarne la
terra, alla quale nessuno può resistere. Una bellezza unica che, come
la rosa al tocco di un
amante incauto e desideroso di possederla, anche lei, la nostra
amata Grigna, possiede spine rocciose che
lacerano gli amanti
avventati, punendoli come una divinità
terrificante.
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La Grigna guerriera.
In basso: il gruppo
della Grignetta .
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Pandemia e plutocrazia
Economia e lavoro
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Vignetta di Ghisberto

Il perché della pandemia va rinvenuto nel nuovo ordine europeo, imposto dopo la seconda
guerra mondiale e caratterizzato dalla svendita della sovranità nazionale alla burocrazia europea
e all’alta finanza, consorterie internazionali il cui unico fine è accrescere il proprio potere economico.
In mezza Europa i governi sono “tecnici”. In Italia, attraverso un’interpretazione artata della
Costituzione, è stato legittimato l’inciucio, finalizzato a far cadere il governo formato dalla maggioranza eletta, in quanto espressione della volontà parlamentare, quindi popolare. Decine di
parlamentari eletti, già il giorno dopo, cambiano partito o aderiscono al c.d. gruppo misto, pronto
a soccorrere il miglior offerente. Per l’esiguità delle maggioranze è impossibile per un governo
espressione del voto popolare mantenere la fiducia di un parlamento ondivago per la ricerca spasmodica dell’interesse egoistico.
I governi, non più espressione del voto popolare, sono imposti dalla plutocrazia e dalle istituzioni comunitarie. Presunti tecnici, sconosciuti, presentati come salvatori della patria, si sono avvicendati nel ruolo di capo del governo. Ognuno di loro ha, invece, contribuito all’impoverimento
economico e culturale degli italiani, alla mortificazione di un popolo, svendendo le risorse nazionali agli stranieri. Artefici del peggioramento della qualità della vita degli italiani, privati di diritti
fondamentali quali cultura, sanità, giustizia, lavoro, questi personaggi sono il prodotto della plutocrazia. Plutocrazia significa potere del denaro. Un regime politico e sociale in cui le persone o i
gruppi che detengono la ricchezza mobiliare ingeriscono nella vita pubblica, esercitando direttamente o indirettamente il potere politico e facendo
prevalere i propri interessi su quelli collettivi.
La più grande operazione plutocratica è stata la
creazione dell’Unione Europea. L’argine a future
guerre, a regimi totalitari, strumento indispensabile per promuovere il benessere economico e sociale, nel rispetto delle diversità delle tradizioni,
usi, costumi, religioni, lingue, ha invece annullato
l’identità dei popoli, creando una massa informe
di genti senza radici, cultura e valori. Ogni ideale
è stato cancellato dal denaro. Una massa disposta
a tutto pur di consumare bulimicamente ogni prodotto. Denaro come l’ossigeno o come l’acqua, risorsa essenziale da somministrare a piccole dosi, per
aumentare la dipendenza dell’essere umano. Ma ai
plutocrati non basta essere ricchissimi, occorre un
sistema capace di farli diventare gli unici detentori
della ricchezza, i custodi unici della moneta. L’UE,
quindi, anziché impegnarsi per il benessere dei popoli, approntando strumenti comuni e concreti per
realizzarlo, ha puntato sulla creazione della moneta
unica. Imporre l’euro, istituire una banca centrale
europea, cancellando quelle nazionali e impedendo
agli Stati di coniare moneta. Grazie a tale artifizio,
i plutocrati sono divenuti i custodi esclusivi della
liquidità. Chi controlla il denaro può controllare il
mondo. Banconote sempre più limitate nel quantitativo circolante. Dematerializzare il denaro, imponendo la moneta elettronica nonostante la contrarietà del 95% dei cittadini dell’UE pur di fronte
ad una campagna feroce da parte di alcuni partiti,
spalleggiati da stampa compiacente che sostiene
falsamente che l’eliminazione del contante sconfiggerà l’evasione fiscale. Moneta elettronica capace di
eliminare lo spaccio della droga e la prostituzione.

In realtà, la finalità è aumentare lo strapotere del denaro. Asservire nazioni e popoli, limitando la circolazione delle banconote per incentivarne la richiesta. Rendere i risparmiatori ostaggio
delle banche: a causa della pandemia sono chiuse al pubblico, si può accedere solo previo appuntamento, ma è sufficiente che nessuno risponda al telefono perché ciò non accada. È questa la forma
più evidente di sottrazione indebita. Si pensi poi all’applicazione di costi occulti e illegittimi su
conti corrente e carte di credito, alle frodi telematiche: clonazione delle carte magnetiche, attacchi informatici ai sistemi bancari, all’impossibilità di potersi difendere dal fallimento dell’istituto
bancario a cui abbiamo affidato i nostri risparmi. Ma tutto questo aumenta il profitto degli usurai.
Ed ancora, all’inizio del ventesimo secolo, la globalizzazione che, lungi dall’essere, per come
propagandato, un’occasione di crescita economica, sociale e culturale per il mondo intero, grazie alla diffusione della tecnologia, si è sostanziata nell’inganno dell’omologazione: un’ideologia
totalizzante rivolta all’annullamento di ogni identità, della sovranità statale e al controllo delle
economie nazionali, imponendo politiche di sfruttamento delle risorse interne più gradite all’alta
finanza, calpestando bisogni e benessere dei popoli.
I plutocrati non hanno coscienza, ma solo un interesse: il profitto, da raggiungere ad ogni costo
e che non è mai sufficiente. Ogni azione è lecita: guerre, attentati, catastrofi naturali, pandemie.
Ecco perché il Covid-19 può essere un atto criminale! In uno dei tanti laboratori di bioingegneria
presenti in tutto il mondo, prima o poi, una provetta, “purtroppo”, si rompe. L’errore umano,
la “fatalità”, fa parte del gioco ed è sopportabile per coscienze narcotizzate. Vi è poi la bugia del
prezzo da pagare a studi e ricerche finalizzate al benessere psico-fisico dell’essere umano. Si può
dunque essere criminali diffondendo nell’ambiente il contenuto di una provetta o perché “accidentalmente” una bolla in vetro si è rotta. Il risultato è identico: in Italia oltre 33.000 morti, spesso persone già ammalate o anziane. Risparmi, per la previdenza sociale, di centinaia di milioni di
euro all’anno. Non verranno più erogate decine di migliaia di pensioni. Quello pensionistico è uno
dei maggiori fattori di spesa pubblica e su cui l’UE ci ha costretto ad intervenire in maniera sempre più restrittiva. Il requisito anagrafico, con la scusa dell’aumento della vita media, è cresciuto
sempre più. Con riforme imposte si è intervenuto anche sul mondo del lavoro, eliminando ogni
garanzia di stabilità nel settore privato per gli assunti dal 2014, precarizzandolo con contratti a
tempo determinato o privi di tutela. I nuovi lavoratori non raggiungeranno la contribuzione minima per la pensione, quindi non godranno di una
vecchiaia libera, sana e serena.
Eppoi la chiusura di migliaia di imprese, impossibilitate a riprendere l’attività dopo il fermo
di oltre tre mesi senza aver ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Migliaia di posti di lavoro persi e allontanamento dalla pensione. L’unico
“aiuto” è facilitare l’accesso al credito, incentivando l’indebitamento. Ma il denaro, come ogni altro bene, ha un costo, l’interesse. Un’altra finalità
plutocratica: sfruttare l’impoverimento sociale
per risanare i bilanci delle banche, rimpinguando
il proprio portafoglio. Fomentare il disagio sociale, le paure individuali, la povertà, sospendere le
libertà, rassicurando il gregge che tale privazione
è necessaria a tutelare vita e salute pubblica. Provocare il crollo del PIL per impoverire le nazioni,
indebolirle in seno alle istituzioni europee e nei
rapporti internazionali. Costringerle a ricorrere al
MES.
Debiti che aumenteranno il servilismo e costringeranno a svendere i beni nazionali più pregiati agli usurai di turno. Debiti che non potranno essere onorati perché prima della scadenza si
verificherà un’altra catastrofe. Ma questo trattamento non è riservato a tutti i paesi.
Il bastone è contro i p.i.i.g.s., termine inglese
che si legge pigs e che in italiano significa “maiali”, meglio “porci”. Acronimo plutocratico per etichettare quei paesi che, pur appartenendo all’UE,
non hanno pari dignità con chi l’Europa la dirige. I porci sono Portogallo, Italia, Irlanda, Grecia,
Spagna. Nazioni serve da rieducare per lo stile di
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vita dei suoi cittadini. Il risparmio e la proprietà immobiliare per i plutocrati sono un cancro da
estirpare, perciò l’imposizione di una tassazione intollerabile del patrimonio. Bisogna impedire
che questi paesi possano esercitare la concorrenza nei settori commerciali dove ancora possono
essere protagonisti.
In Europa, il triste primato di vittime spetta proprio a Italia e Spagna.
La Grecia è già stata cancellata. Altro paese colpito duramente è la Gran Bretagna, appena
fuggita dall’UE. Poi la Francia, vera novità. Un monito al governo francese: comandiamo noi, partecipi con pari dignità di facciata, ma un piccolo virus può annientarti. L’avvertimento è collegato
agli sforamenti dai vincoli di bilancio, alla bocciatura di una politica poco repressiva nei confronti
dei c.d. gilet gialli. Mancato inasprimento dei requisiti pensionistici e una non gradita apertura
del governo, spaventato per la grande crisi economica interna e per il divampante disagio sociale,
alla sottoscrizione di titoli obbligazionari comuni, garantiti da tutti i paesi appartenenti al’UE.
Gli USA sono stati devastati. Il più alto numero di morti al mondo, una carneficina. A novembre
ci saranno le elezioni presidenziali, Trump è una mina vagante, arrogante e presuntuoso come
ogni plutocrate. L’occasione è ghiotta per correre in aiuto dei democratici contro i repubblicani.
La Germania, invece, non ha subito danni, i tedeschi non hanno subito restrizioni rigide, il
numero dei morti è irrisorio. Le scuole sono state chiuse solo pochi giorni. Le attività produttive
non si sono fermate. È possibile che la Germania conoscesse in anticipo quello che sarebbe accaduto e abbia approntato misure di contenimento sociale e sanitario che in altri paesi sono state
realizzate con letale ritardo. Era in possesso di informazioni sulla diffusione del virus e sulle conseguenze per la salute umana. Moltissimi ammalati di Covid-19 sarebbero morti per insufficienza
respiratoria dovuta non a polmonite virale interstiziale (come si è creduto in Italia e in molti paesi
europei) ma per “trombo-embolia” causata dall’eccessiva infiammazione del sistema immunitario. La terapia intensiva, l’intubazione ed i respiratori, dunque, non solo sarebbero stati inutili,
ma addirittura letali, contribuendo significativamente al decesso dei pazienti (alcune statistiche
riferiscono di 9 morti su 10 ricoverati in terapia intensiva).
Ma l’epidemia deve essere sfruttata fino all’inverosimile. Il governo italiano, di fronte alla difficoltà (spesso dovuta all’allergia di molti verso il lavoro) di reperire manodopera in agricoltura,
ha provveduto a regolarizzare gli immigrati presenti sul territorio nazionale, nonostante oltre 2
milioni di percettori del c.d. reddito di cittadinanza. Con tanti “mantenuti” perché regolarizzare gli
immigrati? Un’ulteriore vergogna per fomentare l’invasione allogena dell’Italia, mascherandola
attraverso la necessità di porre rimedio agli effetti emergenziali. Che dire, poi, degli interventi
televisivi di un certo Librandi, parlamentare renziano, il quale ha ferocemente dichiarato la necessità, inderogabile, di regolarizzare gli immigrati perché è impensabile pagare le fave a 10 euro
al chilo? Siamo proprio alla frutta! E l’intervento di Tridico, presidente dell’Inps, il quale ha dichiarato che la regolarizzazione degli immigrati è essenziale per la sostenibilità previdenziale del
nostro paese? L’Inps per erogare le pensioni necessita di nuova linfa vitale. Linfa straniera, però,
che pagando contributi mantenga i già pensionati, sorreggendo il sistema. Ma perché non costringere i disoccupati italiani a lavorare? Perché si vuole disintegrare l’identità italica, emarginando la
forza lavoro autoctona, “mantenendo” in povertà i disoccupati con misure avvilenti di sostegno al
reddito e regolarizzando immigrati affamati. E perché corona virus? Nelle foto che lo ritraggono
non ho rinvenuto le sembianze di una corona. Il nomignolo è il segnale ai popoli e alle nazioni
che a comandare è un potere invisibile e invincibile. Un re forte, malvagio, al di sopra di tutti gli
esseri viventi, sempre più deboli, impotenti, di
fronte allo strapotere del denaro. Il nemico di
ogni uomo libero è la plutocrazia.
Anche l’opprimente allarmismo, quando
il virus è ormai sparito, è frutto del disegno
criminoso. L’asticella del terrore resta alta: il
virus sopravvive sulle superfici, sulle scarpe,
sulle maniglie delle porte. È presente nell’acqua potabile. Mare e sabbia lo veicolano. Non è
indebolito dalle alte temperature. Un metro di
distanza tra le persone non basta. In autunno,
nel mondo, le società farmaceutiche dovranno
vendere miliardi di dosi di vaccino. Diffondere
paura per soggiogare popoli sempre più deboli:
animali da consumo, porci, con l’unico bisogno
di consumare, trascurando spirito e mente.
Maiali disposti a tutto per ingrassare e pronti
al macello.
La pandemia è l’ennesimo prezzo da pagare
alla plutocrazia.
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Lo sport al femminile: una nuova
prospettiva mediatica ed economica
Si può affermare, senza timore di essere
smentiti, che le attività motorie organizzate
femminili (sport amatoriale o professionale
svolto con regole e tempistiche precise) risalgono all’antichità ed erano ben praticate sia nel
mondo ellenistico che romano. Dalla caduta
di quest’ultimo, la pratica sportiva femminile,
trovò un lungo periodo di oblio per rientrare
lentamente nella scena sociale verso la metà
del 1800 ed essere ufficialmente riconosciuta
dalle gerarchie olimpiche nel 1920.
Durante il Ventennio le donne seppero conquistarsi un ruolo di primo piano grazie alle
vittorie di Ondina Valla e i buoni risultati di
Claudia Testoni conseguiti durante le Olimpiadi di Berlino nel ’36, segno di tecniche d’allenamento studiate e pensate ad hoc. Tale determinazione nel raggiungere traguardi sino ad
allora insperati, contribuì a cambiare la percezione della pubblica opinione sul ruolo della donna, ampliato poi anche in altri comparti
della società. Da quel momento, e in quasi tutto
il mondo, i governi acquisirono la consapevolezza del valore dello sport volto al femminile,
anche se con distingui e pregiudizi che purtroppo rimangono ancora oggi.
Nel dopoguerra, il Centro Sportivo Fiamma
si distinse particolarmente nell’offrire al medagliere azzurro campionesse quali: Gabriella
Dorio, Agnese Possamai, Sandra Dini, Elena
Belci, Silvana Cruciata e Ileana Salvador, tanto
per citarne alcune, distinguendosi per lo spazio
dedicato al femminile.
In questi ultimi tempi è venuto lentamente
a modificarsi il concetto di sport. Non più disciplina umana asettica a sé stessa ma attività integrata in un conteso sociale di comunità
molto più ampio. Infatti, se nel corso della storia moderna, le donne hanno combattuto per
l’uguaglianza con il maschio, nello sport hanno
dovuto sottoporsi a test di ogni genere per assicurarsi un dovuto riconoscimento e, ancora
oggi, le atlete hanno una copertura mediatica
significativamente inferiore e diversa rispetto
alle controparti maschili.
È recente uno studio statunitense che ha esaminato come l’aumento mediatico dello sport
femminile va a influenzare un allineamento
culturale positivo verso questo e una parallela
riduzione delle discriminazioni. Un esempio
abbastanza recente sono le partite giocate dalle

nazionali femminili italiane (a differenza delle
squadre maschili che non si erano piazzate negli analoghi campionati) raggiungendo risultati
agonistici insperati e raccogliendo tifo e partecipata attenzione anche dalle grandi platee maschili.
A questo punto viene logico domandarsi:
perché ancora oggi non viene dato uguale risalto alle due componenti femminile/maschile ma
è privilegiata solo la seconda? Non è altrettanto
difficoltoso in termini fisici allenarsi, gareggiare e impegnarsi nel raggiungere dei risultati?
Ritengo che siamo sempre al punto di partenza. È un aspetto culturale che va modificato ma, come lo studio di Scheadler e Wagstaff
del 2018 ha dimostrato, a questo cambiamento
devono contribuire i media, nei quali spesso
sono presenti, al femminile, giornalisti, redattori, caporedattori e direttori. Una solidarietà
di genere, al femminile, può notevolmente
contribuire a modificare l’impatto mediatico
verso lo sport femminile, attirare l’attenzione del
pubblico di ambo i sessi e,
di conseguenza, l’interesse industriale nel sostenere un comparto afflitto da
una costante limitazione
di disponibilità economica,
che rende la componente
femminile più sfavorita. È
come combattere una guerra, chi dispone dei migliori
armamenti è destinato a
vincere. Allora mettiamo
al bando le belle parole retoriche senza senso spesso ripetute dalle gerarchie
politiche che si susseguono
e, spesso, anche da quelle
sportive affinché le parole
lascino il posto ai fatti. Se a una disciplina sportiva maschile viene fornito un supporto economico istituzionale, lo stesso deve essere contribuito alla corrispondente disciplina femminile.
Ritengo che nella società umana ognuno è parte essenziale dell’altro come la legge di natura
provvede e che differenze costruite in ambito
sportivo, come in ogni altro campo, rinnegano
quanto ci è stato donato con i risultati che possiamo vedere nel mondo reale attuale.

Sport

u Fiorenzo Pesce t

Trebisonda Valla,
detta “Ondina”,
medaglia d’oro alle
Olimpiadi di Berlino
del 1936.
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Nomen Vestae
Religio

u Marcello De Martino t

Nec tu aliud Vestam quam vivam intellege
flammam/ nataque de flamma corpora nulla
vides: con questa breve frase ai vv. 291-292 del
VI libro dei Fasti il poeta Ovidio spiega in modo
chiaro seppur conciso il motivo logico per il fatto che non fosse possibile avere di Vesta una
raffigurazione antropomorfa, vuoi una statua o
un’immagine muliebre (Cicerone, De oratore
III). Infatti, questa dea era da ritenersi quasi alla
stessa stregua del Fuoco centrale, quello sacro e
cosmico che essa tutelava, ancorché tale identificazione non sia mai divenuta nel mondo classico sostanziale come lo era per Agni nel mondo
vedico e indiano (De Martino 2017.); d’altronde, in questo caso si aveva una vera e propria
divinizzazione dell’elemento igneo. Com’è noto,
il termine sanscrito agnis, che vuol dire “fuoco” tout court, è perfettamente confrontabile
con quello latino ignis “id.”, entrambi i quali rimandano recta via a una protoforma IE *h1ίgwnis dal medesimo significato (Ernout-Meillet
19594-1985 ; Mayrhofer 1956, Meillet 1920). Si
deve concludere che nella situazione originaria
indoeuropea vi sarebbe stata sicuramente una
differenziazione tra il piano divino e quello materiale: la maggior parte delle mitologie relative
al culto del fuoco confermano questa netta distinzione di fondo (Mastrelli 1958), come vedremo, e anche il caso della tradizione vedica può
rientrare in questo ordine di idee, poiché, anche
se la teologia del fuoco sacro (cioè sacrificale) è
stata attribuita tutta ad Agni, non è con questo
nume-elemento che andrebbero comparate la
greca Ἑστία e la romana Vesta sotto l’aspetto
formale-linguistico e, in definitiva, anche sotto
quello più propriamente religioso.
Innanzitutto, va sgombrato il campo su possibili dubbi inerenti alla plausibilità del parallelo tra il teonimo gr. Ἑστία e quello lat. Vesta.
Se per Solmsen la straordinaria somiglianza fonetica dei due termini era del tutto fortuita (!)
(Solmsen 1901), per Deroy la loro parentela linguistica era innegabile (Deroy 1950) sulla scorta dell’autorità di Preuner, per il quale le forme
storiche derivavano da un prototipo indoeuropeo comune (Preuner 1864): la glossa esichiana γ 576, ed. Schmidt, p. 348: γιστία· ἐσχάρα
(Schmidt 1863) ci dà, peraltro, piena conferma della bontà del confronto onomastico, dato
che in questo caso la lettera «Γ» gamma per la
scriptio «γιστία» sta per il digamma (o vau) «ϝ»
(Contra Sommer 1905) che indicava un suono
semivocalico [w] divenuto una fricativa laringale sorda [h] (De Martino 2017), un fatto di

cui erano ben a conoscenza i latini eruditi come
Servio (De Martino 2017). Se poi si considera
che il prenome osco Vestia (Oppia) in Livio,
Ab Urbe condita XXVI, 33 e in Valerio Massimo, Factorum et Dictorum Memorabilium
Liber V, 2, 1 è identico alla presupposta forma
originaria *Έεστία da cui quella storica attica
è derivata (teste l’aspirazione iniziale contrassegnata mediante lo spirito aspro «῾»), si
potrà star certi di aver fugato ogni dubbio circa
l’assoluta opportunità di operare un confronto
linguistico di tipo genetico, vista anche l’affinità
dei campi semantici dei termini in oggetto. Ma
considerazioni di altro genere hanno fatto sì che
studiosi di vaglia si siano opposti fieramente a
riconoscere un’ascendenza comune al paragone
Ἑστία-Vesta; Giannelli, infatti, difese con forza
la derivazione del culto di Vesta dalla Grecia,
facendo dipendere la dea romana dalla greca Ἑστία sulla base del fatto che non si ravviserebbe al di fuori del mondo classico un termine comune per designare il focolare, talché
egli deduceva che non sarebbe esistito a livello preistorico indoeuropeo un culto del fuoco
(Giannelli 1913). Tuttavia i dati da noi portati
a favore dell’analogia smentiscono una tale visione riduzionista (Giannelli, d’altronde, era un
eminente classicista, esperto in Storia romana
e greca, ma non certo un indoeuropeista), documenti linguistici la cui escussione, peraltro,
ci consente di proseguire una linea di ricerca
inaugurata da Preuner e da Huth; ma è il milieu mitologico indiano a dare prova sicura che
la greca Ἑστία e la romana Vesta avevano un
comune ascendente in un nume indoeuropeo,
fornendo una terza divinità da confrontarsi con
le altre due, e cioè il dio (!) Vivasvat.
Vesta è anche Mater. È con questo epiteto
che viene usualmente chiamata la dea romana
del focolare/fuoco sacro, e le attestazioni di questo epiteto sono molteplici (CIL VI 32414). Se
sua sorella “gemella” era la Mater, quella a cui
veniva affidato il sole neonato o “aurorale”, cioè
mattutino (Matuta), Vesta era anche una madre, quantunque tale qualifica possa sembrare
contraddittoria con quella di virgo: in realtà, ciò
non dovrebbe stupire molto, posto che una tale
coincidentia dell’opposizione “emica” “Verginità vs Maternità” si ritrova uguale nella teologia
cristiana, nella fattispecie nel dogma cattolico e
bizantino della verginità perpetua della Madonna, madre di Cristo, come abbiamo altrove accennato (De Martino 2017, sulla verginità di Maria Brown-Donfried-Fitzmyer-Reumann 1978)
peraltro, la maternità della Deipara-Θεοτόκος
poneva dei problemi di ardua soluzione, come
quello riguardante la necessità di ribadire il
concepimento divino salvaguardando al contempo la verginità della Maria: per ovviare a tale
difficoltà, i teologi medioevali, basandosi su tradizioni evangeliche apocrife, escogitarono come
soluzione un atto fecondatore assai sui generis
del “fuoco” dello Spirito Santo, il quale sarebbe entrato nel corpo “puro” della donna Maria

attraverso il canale uditivo del suo orecchio (!),
realizzando così una conceptio per aurem (Vangelo armeno dell’infanzia A prescindere dal fatto che nel “circolo sororale” Vesta, in quanto
custode del Fuoco sacro, sarebbe la nutr(itr)ice
della forza ignea solare, come sembra indicare
Marziano Capella in De Nuptiis Philologiae et
Mercurii I, 72, ove la dea viene raffigurata mentre svolge tale funzione nei riguardi del piccolo
Iuppiter, Vesta avrebbe avuto varie maternità,
ancorché mai dichiarate esplicitamente come
tali. Queste avrebbero prodotto delle “nascite
piriche”, ove il fuoco del focolare aveva la funzione di agente fecondatore. Di tali nascite portentose abbiamo tre esempi, tutti inerenti a individui eccezionali, caratterizzati dall’essere re
e/o fondatori di città: abbiamo già esplorato il
caso dei gemelli Romolo e Remo nella versione del mito della fondazione di Roma tramandata da Promathion e riportata da Plutarco in
Romulus II, 4.1-8.4, mentre esiste una seconda “nascita pirica” in ambiente romano con il
caso del re Servio Tullio, e infine si ha Ceculo,
il fondatore e primo re di Praeneste, la città che
si presentava come un’anti-Roma. Abbiamo definito queste tre nascite come “piriche” perché
le rispettive madri dei regali nascituri venivano
fecondate (quasi) tutte da un fallo fuoriuscito
dal focolare domestico: questi personaggi – tutti connotati da diverso grado di “mitistoricità”,
si badi bene – sono perciò dei “figli del fuoco”,
ma di quello custodito dal focus-ἑστία della
casa, e pertanto sono legittimamente definibili
anche come “figli di Vesta” o “di Ἑστία”. Invero,
il collegamento con il succitato (unico!) caso di
concepimento per aurem della Vergine, madre
dell’uomo Gesù, rex Iudeorum e figlio di Dio,
dovuto all’azione fecondante dello Spirito Santo, il quale è stato simboleggiato nella letteratura cristiana come una pluralità di lingue di fuoco (Edsman 1940.), ci dovrebbe far riflettere sul
significato teologico di tali portentose “nascite
piriche” (Carandini 2015). Se, infatti, in due
casi, ossia quelli dei gemelli Romolo e Remo e di
Servio, l’inseminazione divina avveniva tramite
il rapporto con un fallo che usciva dal focolare
– rimarcando in tal modo un’ovvia continuità
“genetica” di regalità a Roma, nel caso del prenestino Ceculo, al contrario, si assiste a una fecondazione avvenuta tramite il contatto di una
scintilla caduta dal focus-ἑστία domestico con il
grembo di una vergine, così che, a nostro avviso,
nei primi due casi il membro virile proveniente
dal focolare sarebbe da ritenersi, più che un fallo infuocato, bensì invece una fiamma a forma
di fallo. Una differenza niente affatto sottile o
sofistica, ma assolutamente sostanziale. A fronte di ciò, stupisce davvero come gli studiosi di
religione romana abbiano in genere svalutato la
portata euristica di tali concepimenti mitologici, i quali, avvenuti tramite un atto sessuale con
il fuoco del focolare domestico, erano con tutta
evidenza connessi con la sfera sacrale e teologica vestalica, tanto più se si considera il fatto che

le sacerdotesse di Vesta veneravano all’interno
dell’aedes romana un fallo, il fascinus (Wright
in Knight 1865) almeno stando alla testimonianza data a riguardo da Plinio in Naturalis
Historia XXVIII, 39: Quamquam religione cum
tutatur et fascinus, imperatorum quoque, non
solum infantium, custos, qui deus inter sacra
Romana a Vestalibus colitur. Bisogna, però,
esimersi dal commettere le medesime affrettate identificazioni (Carandini 2015) che fecero di
questo fascinus taluni tardi apologeti cristiani,
i quali vedevano in questo cimelio sacro custodito insieme ad altri (sacra Romana) nel penus
dell’aedes di Vesta, delle riprovevoli rappresentazioni falliche divin(izzat)e legate alla sessualità/fecondità, come Priapo (Herter 1932) o al
matrimonio, come Mūtūnus Tūtūnus (Herter
1927), numi che invece nulla avrebbero a che
fare con questo lampante esempio di “fuoco
fecondatore” che, al massimo, potrebbe essere
considerato una sorta di “liṅgaṃ latino”, ovvero
una mera rappresentazione aniconica del fuoco
inteso come agente generatore maschile, secondo la consueta opposizione polare “fuoco-maschio vs acqua-femmina” della tradizione sacrale e matrimoniale romana. Pertanto, nessuna
allusione “erotica” in senso materialmente copulatorio sessuale dovrà riconoscersi nella figura del membro custodito e venerato dalle vestali,
dato che una siffatta caratterizzazione sarebbe
andata contro al tratto “emico” di purezza di
Vesta, come dimostra chiaramente la leggenda
narrata da Ovidio in Fasti VI 318-348 riguardo
al tentato stupro da parte proprio dell’infoiato
Priapo nei confronti della dea, tentativo sventato dal raglio dell’asino di Sileno (Brelich 1949).
Invero, la correlazione con la raffigurazione fallica indiana non è per nulla peregrina: la storia
leggendaria del liṅgaṃ (Carandini 2015) ci dà
invero molti spunti di comparazione con la mitologia classica.
Alla fine, rimane un nome: Vesta.
Ufficialmente il culto vestalico a Roma cessò tra il 391 e il 392 d.C., quando l’imperatore
cristiano bizantino Teodosio, che avrebbe trionfato il 6 settembre del 394 d.C. sull’imperatore
pagano latino Eugenio, emanò una serie di decreti con i quali si vietava il culto degli dèi pagani (Zosimo in Historia Nova V, 38, 3-4), in
realtà, la fiamma sacra della dea indoeuropea
del focolare sarebbe rimasta vigil ancora per
parecchi secoli a Kildare, in Irlanda, presso il
monastero di Santa Brigida. Dopo esser stata
spenta, oggi, rifulge rinnovata sotto la custodia, come allora, delle spose di Cristo, le Brigidine Sisters. Vien fatto di credere che il fuoco
centrale sia davvero perennis, restando indomito e invitto sotto le “intemperie” rappresentate
dalle vessazioni degli uomini (impuri!) grazie
alle cure di un collegio “sororale” di donne
pure, la presenza del quale anche in tempi
preistorici relativi all’indoeuropeo comune,
a nostro avviso, non è da escludersi a priori.
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La dea Vesta.
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Il nostro
scaffale

SETTIMO SIGILLO

Casa editrice che opera da oltre 30 anni. Specializzata nella diffusione di opere della cultura Anticonformista e del
Pensiero Tradizionale, disponiamo di un nutrito catalogo di volumi regolarmente commercializzati, proponiamo le
migliori pubblicazioni sul circuito internazionale ed offriamo una particolare raccolta di volumi rari.
Autore: Cesare Ferri
Titolo: I giorni dell’onore.
È l’anno 2035 e in Italia gli immigrati, considerando non rispettati i loro diritti, decidono di sollevarsi
in armi contro l’autorità e i cittadini comuni i quali, colti dal panico, sono incapaci di reagire, esattamente come i politici che, tremebondi, si limitano ad invitare alla calma gli insorti, ma è inutile: le
devastazioni e gli omicidi non accennano a diminuire. In mezzo a un tale caos, c’è però un manipolo
di uomini e donne che non ha nessuna intenzione di soccombere senza combattere e quindi si trincera in un luogo abbandonato dove aspetta, pronto a rispondere colpo su colpo l’inevitabile attacco
dei rivoltosi. Come in ogni comunità, grande o piccola che sia, anche tra i componenti di questa
emergono le diverse sfaccettature che caratterizzano l’animo umano: il coraggio, la paura, l’amore,
la forza, la debolezza. In tutti prevale, comunque, la speranza che la loro scelta sia presa a esempio
da chi è ancora in bilico tra la lotta e la resa.
Pagine 152; prezzo: 15,00 euro. Disponibile.
Autore: Bulwer-lytton Edward
Titolo: Una strana storia
In questo romanzo l’Autore ritorna sui temi trattati in Zanoni: il mesmerismo, la chiaroveggenza,
l’ipnotismo, la visione di fantasmi e, soprattutto, l’occultismo. Ispirato da un sogno, il romanzo narra
le vicissitudini di un dottore, Allen Fenwick, che si oppone al suo rivale, il dottor Lloyd, sostenitore
delle teorie e dottrine di Mesmer. Il corso degli eventi lo porterà a rivedere la sua posizione ed in
particolare ad accettare che l’“anima” è qualcosa di separato dall’esistenza corporale. Fenwick percorrerà così un vero e proprio percorso iniziatico, un “rito di passaggio”, alla scoperta di se stesso e
dei “misteri” della vita. Una strana storia, dopo Zanoni e La Razza ventura, completa la trilogia dei
romanzi che possiamo considerare occultisti di Bulwer-Lytton.
Pagine 558; prezzo: 34,50 euro. Disponibile.
Europa Libreria Editrice. Via Santamaura 15, 00192 Roma - Tel. 06 39722155

CONTROCORRENTE

Casa editrice specializzata in pubblicazioni sulla Storia dell’Italia Meridionale, il Sud, Napoli, il Revisionismo storico,
il Regno delle Due Sicilie, il Brigantaggio postunitario, ma anche saggi sulle Guerre mondiali, la Sovranità monetaria,
l’Attualità sociale, la Politica e l’Economia.
Autore: Valentino Romano
Titolo: Brigantesse. Donne guerrigliere contro la conquista del Sud (1860-1870)
Prefazione di Edoardo Vitale
Nella storia del Sud c’è una tragedia dimenticata: le donne che si opposero, le donne dei “briganti”.
La storiografia risorgimentalista le ha bollate come “drude”, donnacce, occupandosene quando si
trattava di soddisfare la grossolana curiosità dei lettori di romanzi popolari. Ma chi si accosta oggi
alle brigantesse con obiettività d’intenti non può che scorgervi la sofferenza dell’altra metà del cielo
dell’intera popolazione meridionale. Ci furono donne che insorsero in armi, affiancando i loro uomini, altre li seguirono nella latitanza, altre ancora li fiancheggiarono in tutti i modi, fornendo loro l’essenziale per la vita alla macchia. Questa ricerca offre una prima sistemazione organica del loro ruolo,
distinguendole in oppositrici di prima, seconda e terza linea. Difficile dire se tutte erano pienamente consapevoli di ciò che
facevano, ma di certo ebbero modo di vivere sulla loro pelle i profondi cambiamenti che l’unificazione dell’Italia comportava. Il lettore troverà storie di donne famose e di altre sconosciute: l’autore ricostruisce le biografie delle brigantesse e
vi aggiunge un lungo e inedito elenco di fiancheggiatrici. Scorrendolo si ha netta la sensazione che il ribellismo contadino
meridionale fu un’autentica rivolta popolare, alla quale non si sottrassero le donne che, anzi, vi parteciparono in massa. È
sembrato giusto sottrarle all’oblio in cui erano state confinate e restituirle alla memoria collettiva, per quello che sono veramente state: donne testimoni e, insieme, protagoniste di un’epoca, che reagirono alla violenza dell’invasione piemontese.
Pagine 320 + 32 illustrazioni a colori; prezzo: 20,00 euro. Disponibile.
Autore: Fulvio Izzo
Titolo: Maria Sofia Regina dei Briganti. Dall’assedio di Gaeta all’attentato a Umberto I.
Prefazione di Pietrangelo Buttafuoco
L’immagine di Maria Sofia di Borbone consegnata dalla storia al mito è quella di una giovane Regina
che rincuora i combattenti e i feriti sugli spalti di Gaeta mentre infuriano i bombardamenti degli invasori piemontesi. Nessuno incarna l’ansia di riscossa contro l’ingiustizia e l’arroganza dei prepotenti
meglio di questa intrepida giovane, che oppone alla violenza e alle subdole manovre dell’aggressore l’impeto ribelle dei suoi diciannove anni. Fragore, polvere e grida: da lì è rinata la dignità del
Sud, ferita da tradimenti e indecisioni. Il suo spirito combattivo, che induce Gabriele D’Annunzio a
coniare per lei l’appellativo di “aquiletta bavara”, non viene meno negli anni successivi alla caduta
del Regno delle Due Sicilie. Pur di minare la stabilità del nuovo stato sabaudo e di ritornare sul trono
di Napoli, dall’esilio e per un lunghissimo arco di tempo, Maria Sofia traccia e realizza alleanze con
anarchici, sinistra radicale e comunque con qualsiasi forza politica nemica del suo nemico. Si crea così un intreccio di utopia
socialista e legittimismo popolare, di rivoluzione e reazione che trapassano strumentalmente l’una nell’altra e che reciprocamente si sostengono. L’acquisizione di nuovi e decisivi documenti d’archivio (le carte di Giovanni Maria d’Ales-sandro, duca
di Pescolanciano) permettono di definire la giusta prospettiva e consentono una messa a punto, con nettezza di contorni,
soprattutto sugli avvenimenti di fine Ottocento e sulla morte di Umberto I di Savoia, che videro protagonista il mondo
borbonico. Questo lavoro ha l’intento primario di chiarire storicamente e con rigore i sentieri intricati ma percorribili che
videro agire con insolite sinergie borbonici, anarchici e sinistra radicale, ma non nasconde la volontà di ricordare l’immagine
avvincente e coinvolgente di una Regina alla quale un destino severo ha imposto dolorosamente la crescita tra tempeste,
rotture irreparabili, esilii.
Pagine 480 + 8 di illustrazioni; prezzo: 20,00 euro. Disponibile.
Controcorrente Edizioni. Via Renovella 11, 80133 Napoli - tel. 081 3798055
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Autore: Silvano Olmi
Titolo: Non solo la “Ciociara”.
Violenze di guerra sulle donne dalla Sicilia alla Campania, dal Lazio alla Toscana.
Una vicenda scomoda e terribile della seconda guerra mondiale. Attraverso documenti e denunce
ripercorre le violenze compiute in Italia nel 1944 soprattutto dalle truppe marocchine inquadrate nel
Corpo di Spedizione Francese. Una violenza doppiamente terribile perché questi militari che facevano parte degli Alleati erano considerati dei liberatori e vennero accolti come tali. Per loro, invece, gli
italiani erano dei nemici e quindi i loro beni e le donne erano solo “bottino di guerra” su cui sfogare
gli istinti più bestiali. Donne di tutte le età, dagli 11 agli 80 anni e in non pochi casi anche uomini e
ragazzi (persino bambini). In Toscana hanno subito violenze persino uomini e donne impegnate in
formazioni partigiane. Se l’orrore ha raggiunto il culmine in Ciociaria (e in limitrofi comuni della provincia di Latina), il volume si occupa anche di stupri e omicidi registrati sia prima, in Sicilia e in Campania, che dopo, nella provincia di Viterbo e nelle provincie di Siena e di Livorno, sull’Amiata e all’Isola d’Elba. Questo libro
si occupa della provincia di Viterbo dove l’autore ha trovato negli archivi quasi cento denunce e presenta documenti inediti.
Pagine 286; prezzo: 15,00 euro. Disponibile.
Autore: Ada Fichera
Titolo: Mario Carli.
Mario Carli è uno dei personaggi più eclettici e affascinanti del primo Novecento. Futurista, rivoluzionario, poeta, giornalista e Ardito in guerra, egli si oppone a qualsiasi forma di stasi e di conservatorismo. Direttore e fondatore di numerose riviste, è promotore di un dinamismo e di una società
moderna che deve, prima di tutto, valorizzare le giovani generazioni e le idee di progresso. Troppo
spesso dimenticato dalla tradizione e dalla critica, Carli è autore di opere letterarie, come le “Notti
filtrate” scritte durante la Grande Guerra, ma anche di testi di interesse politico come Fascismo intransigente. Partecipa all’impresa di Fiume, è stimato da d’Annunzio e da Benito Mussolini, fino poi
ad “allontanarsene” simpatizzando per alcuni aspetti del modello sovietico di rivoluzione. Quindi
si riavvicina al fascismo, ma rimanendo sempre su una posizione “scomoda” per il sistema, che lo
induce a lasciare l’Italia, in qualità di console, prima verso il Brasile e poi verso la Grecia. In questo
profilo, Ada Fichera ricostruisce la controversa figura del Carli, evidenziando gli aspetti per i quali è
di certo meritevole di essere ricordato e studiato.
Pagine: 116; prezzo: 10,00 euro. Disponibile.

FERGEN

La casa editrice Fergen srl è stata fondata nel 2006 per realizzare una serie di libri a costo contenuto, avendo come
obiettivo quello di promuovere e diffondere la cultura, rivolgendosi soprattutto a un pubblico giovane (ma non solo).
Inizialmente erano previste due collane: Memoria d’Italia e Spettacolo-Cultura-Storia. Nella prima libri tra la storia e la
cronaca per favorire una memoria condivisa per tutti gli italiani. Nella seconda volumi per raccontare la storia d’Italia
attraverso lo spettacolo, dalla musica al cinema, dalla televisione alle canzoni. Successivamente si è aggiunta Agenda
Cultura e poi tanti altri libri ed oggi sta crescendo con l’inserimento di ulteriori interessanti collane.

Autore: Pierre-Antoine Plaquevent
Titolo:
George Soros e la società aperta.
Metapolitica del globalismo.
Un best-seller che analizza l’ideologia della “società aperta” e l’azione
globale di George Soros: filosofia,
geopolitica e attualità in un saggio
che mette a nudo l’opera dello speculatore e delle sue Fondazioni.
Pagine 366; prezzo: 18,00 euro.
Disponibile.
Europa Libreria Editrice. Via Santamaura 15, 00192 Roma - Tel. 06 39722155

Autore: Roberto Giacomelli
Titolo:
Oltre il maschio debole
Prospettive per ritrovare
a “Via del guerriero”
L’impietoso ritratto del maschio moderno: femminilizzato, colpevolizzato e passivo. Un saggio sociologico,
psicologico e spirituale, che suggerisce un risveglio virile e guerriero.
Pagine 190; prezzo: 12,00 euro.
Disponibile.

Autore: Federico Papa
Titolo: Viaggio di Dante nell’era moderna.
«Questo componimento è stato ideato dall’autore come un dono da dare a tutti coloro
che non hanno mai smesso di amare Dante e che se lo sono sempre immaginato a contatto con nuove realtà e apprendente tutto ciò che è venuto dopo il 1321; in ciò sta il senso
del suo concepimento.»
Dall’introduzione al libro
Pagine 114, prezzo: 12,00 euro. Disponibile.
www.lefreccedizioni.it

LE FRECCE

Corre l’anno 1952 quando Ernst Jünger scrive il suo Der Waldgang, il Passaggio al Bosco che sussurra l’eco di una
ribellione interiore e di una resistenza spirituale al dominio della tecnica, oltre l’automatismo delle masse. Passaggio al Bosco è un progetto editoriale ispirato alla necessità di ricercare un nuovo ordine di significati in divergenza
rispetto ai mantra di questo tempo. Passaggio al Bosco è esistere qui ed ora, ristabilendo l’essenziale protagonismo
delle scelte, praticando la via dell’esempio, manifestando la secessione dal volgare, il disprezzo dell’effimero, la lotta
metafisica contro i demoni del pensiero unico, contro le tentazioni del calcolo, contro l’apatia della neutralità, contro
le accademie del buonsenso.

PASSAGGIO AL BOSCO

fer.gen@libero.it o info@fergen.it
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VATERLAND

Libreria on line specializzata in storia militare, armi e forze speciali, mezzi e armamenti, ideologie politiche, fortificazioni, musiche militari e filmati, collezionismo militare, tradizioni e studi tradizionali.
Autore: Saint-Loup
Titolo: : I Volontari - La L.V.F. sul Fronte dell’Est
Le Forze Armate russe nella Campagna di Siria (2015-2019)
Dalla Parigi sfolgorante di luci e di vita alle cupe steppe mortali della Russia, dall’odio atavico per i
Germani al giuramento di fedeltà prestato al capo del Reich millenario: che cosa spinse migliaia di
giovani patrioti francesi, fra il 1941 e il 1945, a scegliersi un destino per certi versi discutibile e che
mai avrebbero potuto immaginare né per sentimento né per educazione? È Saint-Loup a fornire la
risposta, in questo primo volume di una trilogia appassionante. Né traditori della patria, né criminali
comuni, né tantomeno filonazisti — a dispetto della deformazione della verità che rappresenta il fardello più pesante da portare per i vinti di tutte le guerre: piuttosto, invece, combattenti per un’altra
idea di Europa, così possente da consentire a questi figli della miglior Francia di superare pregiudizi
e convenzioni per impegnarsi in una battaglia epocale. In un grandioso affresco, Saint-Loup restituisce qui un prezioso quadro d’insieme e una diversa visione della Seconda Guerra Mondiale, che rende giustizia a quanti
combatterono dall’“altra parte”.
Pagine 440 + 16 fuori testo con 21 illustrazioni in b/n e 25 a colori; prezzo: 29,00 euro.
Disponibile.
Stampato nel 2014 da L’Assalto Edizioni
Autore: Paul Bonnecarrére
Titolo: Per il Sangue Versato...
La Legione Straniera in Indocina)
Per il Sangue Versato, pubblicato nel 1969 dal reporter di guerra ed ex-paracadutista Paul Bonnecarrère rappresenta una pietra miliare nella letteratura militare sulla Legione Straniera. Vincitore del premio “Ève Delacroix”, fu scritto ad Aubagne, casa madre della Legione, sulla base delle interviste ai
protagonisti e ai sopravvissuti di quegli epici momenti. In modo particolare, descrive i combattimenti
che coinvolsero, tra il 1946 e il 1950, il 2° e il 3° Reggimento Straniero nel Tonchino. Con un ritmo
intenso Bonnecarrère ricostruisce le gesta e gli eroismi dei legionari lungo la Route Coloniale 4 (cioè
Strada Coloniale 4). Una strada che collegava la base di Cao Bang alle retrovie francesi e che era
difesa da un articolato sistema di fortini, noti come Postes Kilometriques (PK), elemento centrale del
Counterinsurgency francese nel nord del Vietnam. L’autore, oltre a una dettagliata ricostruzione storica di quegli anni, offre
però al lettore anche una avvincente descrizione dei complessi meandri dell’animo umano. Una immersione nella “Psicologia del Profondo” di questi combattenti europei che diviene ancora più complessa perchè focalizzata sugli ultimi romantici,
esponenti di un mondo oramai scomparso.
Pagine 384 + 32 fuori testo con illustrazioni b/n + 8 fuori testo con illustrazioni a colori; prezzo: 30,00
Disponibile.
Stampato nel 2017 da Edizioni Il maglio
Vaterland sas di Alberto Manca & C. - Via Azuni, 21 - 09077 Solarussa (OR)
Tel. 0783/374730 - cell. 3292289495

NOVANTICO

Casa editrice specializzata in pubblicazioni sulla Storia militare, mondo ultras e pugilato. La NovAntico Editore è nata
nel 1994 con la pubblicazione del suo primo titolo: “Fiamma bianca camicia nera”. Da allora sino oggi, grazie alla
collaborazione di numerosi ricercatori storici, sono stati realizzati oltre 120 titoli (alcuni dei quali ormai esauriti ed
altri ristampati), che hanno dato corpo e vita al catalogo. Scopo della NovAntico Editore è quello di far conoscere e
diffondere quelli che furono gli avvenimenti, che contraddistinsero la storia d’Italia durante il Novecento, in modo
particolare quella che va dal periodo 1922 al 1945.
A cura di: Liliane Tami
Titolo: Insurrezione e Resurrezione.
Bellicosa e regolar poesia in sfregio alla vil democrazia.
Le Rune sono il sussurro con cui gli Dei parlano agli uomini. Esse sono magiche: rendono i concetti
realtà. La Runa della parola e della poesia, Ansuz (in quarta di copertina), ci consente di conoscere
il nome delle cose e renderle reali. La poesia è atto concreto nel mondo: Odino infatti fonde la furia
guerriera con il poetare (dal greco poieo, fare). Nel corso dei millenni la furia creatrice della specie
ariana si è sempre manifestata con impeto, creatività e rispetto della forma stilistica: dai racconti in
metrica di Dei e guerrieri di Omero, cieco come Odino, sino allo Sturm und Drang preromantico
le più nobili passioni sono state espresse con strofe e rime ben precise, elogiando la potenza del
popolo e le grandiose gesta belliche della propria comunità. Wotan, nome germanico di Odino,
significa furioso e, come lui, ogni poeta che ha bevuto l’idromele della poesia (composto dal sangue
del saggio Kvasir e il miele) non può astenersi dal vivere la poesia come atto eroico e religioso. Senza
dimenticare il conteggio delle sillabe.
Pagine 156; prezzo: 15,00 euro. Disponibile.
A cura di: Sonia Michelacci
Titolo: L’eterna bellezza del mito. Leni Riefenstahl.
C’era una volta una bambina che sognava di diventare ballerina, una ballerina che voleva diventare
attrice, una attrice che si innamorò della regia e infine una regista che incontrò il Führer e diventò
la migliore poiché Adolf Hitler le offrì l’estetica del Nazionalsocialismo rappresentata dalla forza del
Socialismo, dalla virilità dei suoi giovani e dalla Nazione, le offrì cioè quel qualcosa di nuovo che
l’avrebbe fatta diventare Leni Riefenstahl.
Pagine 192; prezzo: 16,00 euro. Disponibile.
NovAntico Editrice

