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Prefazione
Domitilla Pirro

È il 27 ottobre 2021 quando il disegno di legge detto “Zan”, dal cognome del suo
principale relatore (Alessandro, attivista e politico cui l’Italia deve la promozione
del primo registro anagrafico delle coppie di fatto − tutte le coppie), si arena definitivamente in Senato nonostante l’approvazione alla Camera, conquistata un
anno prima. Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità, questa l’effettiva ratio legis della proposta, ha subìto
la cosiddetta tagliola: ovvero la richiesta di non esame dei singoli articoli avanzata
da Lega e FdI, con tanto di votazione segreta e immonda reazione post-voto.
Perché immonda? Perché, lo and behold, la scena − adulti incravattati colti dalle
telecamere del Senato in scomposte manifestazioni di esultanza − cristallizza di
fatto un’unica reazione: quella di sollievo all’idea che non si trasformi in legge
un dispositivo volto a estendere l’ombrello di protezione dei diritti civili. Una contraddizione in termini, se vogliamo, nel comportamento pratico di quel legislatore
astratto che dovrebbe, come si studia al primo anno di Giurisprudenza, tutelare la
cittadinanza tutta, senza esclusioni.
Uno degli spauracchi maggiormente utilizzati per rallentare l’avanzata dei diritti in questione (vale la pena ripeterlo: quelli minacciati in base a sesso, genere e
identità di genere, orientamento sessuale e, non da ultimo, disabilità. Quale cattivismo edgy può mai nascondersi dietro la loro negazione?) è la faccenda della
cosiddetta teoria gender: il babau che, pare, minaccerebbe intere scolaresche. Che
roba è? Persino su Wikipedia è trattata alla stregua di tante altre ramificazioni
complottiste, tra il terrapiattismo e le scie chimiche: ricondurrebbe, se esistesse, le differenze di sesso a una mera costruzione sociale negando qualsivoglia dato biologico.
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Poco importa l’opinione mia o vostra in merito: si dà il caso che, nel testo del disegno
di legge in questione, come altrove, di questa teoria non v’è traccia. Tantomeno è
ravvisabile, nel testo integrale del ddl Zan, alcuna imposizione ideologica di qualsivoglia natura. Il testo, volto puramente a irrobustire la già normata fattispecie
contro i reati d’odio, propone invece come facoltativa, da parte delle scuole, l’introduzione di percorsi di sensibilizzazione all’accettazione della diversità: concetto
radicalmente diverso, e di semina di pace, per retorico che sia.
Per dirlo con la scrittrice e attivista Cristiana Alicata, “parlare di quei temi nelle
scuole, anche nelle scuole elementari, significa avanzare. Far avanzare i bambini
e le bambine affinché possano conoscere i mille modi di essere senza rispondere a
stereotipi di genere che generano ruoli, aspettative e probabilmente tanta violenza
inutile anche da adulti”: e in questo senso, purtroppo o per fortuna, le pagine che
seguono vogliono essere un microscopico contributo in questa direzione. Le creature
under 18 di ogni genere e inclinazione che, collegandosi da ogni parte d’Italia,
hanno partecipato all’ultimo anno di incontri online, si sono interrogate sul futuro
che vorrebbero, fotografando impietosamente il presente che vivono. Hanno intervistato ospiti che della testimonianza attivista per l’estensione dei diritti fanno una
condizione d’esistenza in vita e non un atto performativo: Francesco Annarumma,
Giulia Blasi, Elia Bonci, Silvia Costantino, Esperance Hakuzwimana, Alessia
Cherubini & Giuli Muscatelli, Luca Starita, Uonnabi aka Flora Ciccarelli &
Giovanni Mauriello. Così hanno, a modo loro, onorato anche stavolta la ragione
per cui il nostro Osservatorio sulla Gender Equality è nato: raccogliere l’appello del
programma d’azione ONU Agenda 2030, quel Trasformare il mondo che al punto
numero 5 pacatamente ci ricorda un fatto: non può esserci sviluppo sostenibile senza
uguaglianza di genere.
Il ddl Zan è una proposta di legge indispensabile alla modernizzazione del Paese
sul piano dei diritti civili: nell’ordinamento italiano attuale, semplicemente, una
normativa ad hoc volta a garantire e tutelare le minoranze da possibili atti discriminatori, come l’Unione Europea chiede da tempo, non c’è. In compenso, in
occasione di qualsiasi tentativo recente di mappatura delle politiche di inclusione
messe in atto dai vari Paesi membri (come per esempio la mappa Europe Rainbow,
dove l’Italia risulta al trentacinquesimo posto su quarantanove), il nostro spicca fra
i primi con l’indice di discriminazione più alto.
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Di seguito trovate i testi di autofiction, narrativa o saggistica breve che sono nati
durante gli incontri 2020-21 dell’Osservatorio. Allacciate le cinture: you’re in for
a ride, un ottovolante di emotività, confessioni, sfoghi, progetti.
Semina di pace, appunto: laica ma accogliente, come dev’essere. Come ogni
Osservante reclama a gran voce.

Le parole
che leggerete
Ecco chi ha partecipato ai vari cicli di questa seconda annata di Osservatorio e ha
condiviso le sue riflessioni con noi. I singoli contributi sono anonimi, ma nelle pagine che seguono troverete le parole di:
Agnese, Alice, Anita, Anna, Astrid, Aurora, Beatrice, Carola,
Caterina, Chiara, Diego, Elena, Elisabetta, Emanuela, Emma,
Enrico, Francesca, Giacomo, Irene, Isabel, Letizia, Linda,
Lorenzo, Lucrezia, Ludovica, Luna, Marc, Mathilde, Matilde,
Matteo, Maya, Naho, Ran, Rebecca, Renato, Ro, Sara, Sarah,
Silvia, Sofia, Susanna, Tecla, Violeta.

5

Ultimamente
ti è capitato di
assistere a un caso
di discriminazione
—piccolo o grande,
non importa? Com’è
andata?
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— Proprio oggi un mio compagno, durante una video lezione che trattava delle paure, ha raccontato che la sua unica vera paura è quella degli
“zingari”. Io sono rimasta abbastanza stupita e turbata nel sentirlo: non
trovo affatto giusto usare uno stereotipo di questo tipo per descrivere
delle persone. Questo fatto mi ha portato a pensare a come potrebbe
essere se si iniziasse a dire che le persone “bianche” rubano i bambini,
ribaltando del tutto questo stereotipo.
— Di recente non ho assistito personalmente a casi di discriminazione,
per fortuna: ma spesso vedo intorno a me persone che non prendono
seriamente l’argomento e vorrei informarle (dopo essermi informata
personalmente, anche attraverso questo corso) della gravità della questione, farle ragionare.
— Tantissime persone pubblicano messaggi offensivi online e noi dobbiamo ogni volta lamentarci affinché li cancellino e chiedano scusa a
quella comunità (per esempio quella LGBTQA+ o le persone di un
determinato Stato o di una certa origine).
— In un dibattito in classe è uscito fuori che secondo i miei compagni
le donne servono solo a pulire e che gli uomini non possono portare
gonne, mettere lo smalto o fare le faccende domestiche.
— Il fatto di essere stata sminuita nelle mie capacità e conoscenze in
quanto donna e quindi, a detta di quella persona, “inadeguata a trattare
di tematiche politiche con lucidità”.
— Hanno impedito a un gruppo di ragazzi di entrare in un locale perché
pensavano potessero portare risse solo per il genere e l’età, mentre hanno
fatto entrare me e le mie amiche.
— Un mio compagno di scuola è stato preso in giro per il colore della
pelle.
— Pochi giorni fa una mia compagna di classe ha avuto un momento di panico durante una verifica e il suo vicino di banco le ha detto:
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“Mamma mia voi ragazze! Fate sempre così?”
— Qualcuno mi ha detto che, se volevo trovarmi un fidanzato, cosa a cui
peraltro non sono interessata, per ora, avrei dovuto per forza truccarmi
e farmi crescere i capelli.
— Un mio compagno di classe ha detto che fare parte della comunità
LGBT è contronatura. Non so se valga come discriminazione, ma mi
sono sentita un po’ attaccata.
— Spesso assisto a piccoli episodi di utilizzo di termini come donna, gay,
ecc. con accezioni negative, soprattutto tra persone della mia età.
— I commenti omofobi “scherzosi” (ma per niente divertenti) di alcuni
miei compagni di classe (sì, siamo ancora a questi livelli...).
— A me e a un mio amico hanno detto che la nostra amicizia ha senso
perché io mi “comporto da maschio e lui da femmina”.
— Un mio amico vietnamita è stato discriminato perché asiatico: uno
stupido orribile episodio di razzismo.
— Allora. Io mi sono sempre circondata di persone abbastanza intelligenti, e quindi per fortuna non ho subito spesso discriminazioni. Certo
però che una persona una volta ha detto alla mia prof, riferendosi a
me, “Ad A. piacciono le donne”: sono pansessuale, sì, ma si sono sentita
come se avessero violato la mia sfera più privata. Per il resto, mi vene in
mente una notizia di non molto tempo fa per cui un uomo stava per
picchiare una coppia gay: per fortuna quei due erano militari e pugili, e
sono loro che hanno menato lui. Ancora, una mia conoscente una volta
ha detto che se una persona è etero allora non si metterebbe mai con una
donna o un uomo trans, perché non sono ver* uomini o donne, e che le
operazioni per cambiare sesso non valgono nulla perché tanto alla fine
non si hanno ovaie o testicoli. Assurdo.
— L’atto di razzismo più recente a cui ho assistito è avvenuto l’anno scorso.
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Primo anno di superiori, nella classe mi trovo con un compagno egiziano.
Tutto normale, dal mio punto di vista. Ma a quanto pare la mia prof di
Laboratorio Artistico non la pensava così. Appena B. si muoveva lei gli metteva una nota o un voto basso. Un giorno ha anche rovesciato il suo caffè sul
disegno di B. e poi gli ha dato un 3 perché “Non aveva consegnato la tavola”.
Un altro episodio mi è capitato con mio padre: a un certo punto, durante
un viaggio in macchina con lui, me ne esco con una domanda: “Papà, cosa
ne pensi delle coppie omosessuali?”. Ora, perché mai una ragazza dovrebbe chiedere al proprio genitore un parere su un argomento così delicato?
Perché vuole capire se verrà accettata per quello che è. Mio padre mi disse
molto chiaramente che secondo lui era contro natura, perché non possono avere figli. Sinceramente? Io non vedo l’ora di sbattergli in faccia le mie
bandiere arcobaleno.
— Ho incrociato online un video risalente all’attacco al Campidoglio
USA del 6 gennaio 2021 in cui si potevano vedere dei manifestanti, probabilmente durante il ritorno dalla protesta, che per strada attaccavano
violentemente, prima a parole e dopo fisicamente, una ragazza afroamericana, Berlinda Nibo. A parte il fatto che la ragazza era stata colpita con
uno spray al peperoncino negli occhi, quello che mi aveva particolarmente colpito era il fatto che, guardando le immagini dell’uomo bianco
che la stava trattenendo, molte persone fossero convinte, contrariamente alla sua testimonianza, che l’uomo la stesse aiutando, anziché seguire
quello che la ragazza aveva realmente da dire.
— In classe mia un insegnante ha sgridato una ragazza che ha dato uno
spintone a un ragazzo dicendo: “Ma le ragazze non fanno queste cose”,
anziché rimproverare l’atto di violenza ingiustificata in sé a prescindere
dal genere della persona che l’ha compiuto.
— Un fatto piccolo, ma che mi ha molto turbata, è che a scuola ci è
stata proposta una traccia da analizzare, tratta dall’incipit del romanzo
Donne invisibili. L’autrice faceva una riflessione provocatoria, affermando come il mondo sia pensato per gli uomini, dall’altezza degli scaffali
fino all’airbag, e che per questo può causare la morte di alcune donne.
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Il punto della riflessione dell’autrice era evidentemente mostrare come
la disparità di genere sia un problema sistemico nella nostra società e
radicato al punto da esser spesso poco riconoscibile o dato per scontato.
La reazione di alcuni compagni è stata quella di urlare contro la “nefasta
retorica antisovranista che pensa a problemi irrilevanti”, sostenuti da
buona parte dell’ala femminile della classe che affermava “Eh, ma alcune
questioni sono difficili... cioè, rischi di sfociare nel femminismo dicendo
queste cose!”. Cosa?!
— Durante una lezione in DAD, io e i miei compagni ci stavamo mandando messaggi a proposito dei compiti. A un certo punto iniziammo
a scherzare a proposito di un piccolo paesino, e non so come mai un
mio compagno mandò sul gruppo una serie di emoji ovvero: bandiera
lgbtq+ + fuoco = escremento. Io ovviamente ho risposto chiedendo spiegazioni. L’unica cosa che questo ragazzo ha fatto è stata coprirsi con il
mantello dell’ironia. Alcuni lo hanno difeso, insistendo anche dopo le
mie risposte. Alla fine ho lasciato perdere, ma mi ha dato molto fastidio
e sinceramente è molto snervante leggere una cosa del genere sul proprio
gruppo classe, nonostante mi avessero promesso fossero tutti d’accordo
su posizioni opposte. Inutile dire che sono rimasta scioccata e ancora ci
penso.
— Ultimamente, sempre a proposito della discriminazione intersezionale, ho letto dell’aggressione ai danni di Berlinda Nibo, in USA. Per
quanto riguarda invece le esperienze vissute in prima persona, purtroppo mi capita tutti i giorni di assistere o di essere vittima di episodi di
catcalling e violenza, anche per strada o sui mezzi. Dal punto di vista
strettamente personale, nelle ultime due settimane mi è capitato di essere stata molestata da due ragazzi diversi (quindi in due momenti diversi)
che approfittando del fatto che io fossi ubriaca mi hanno baciata contro
il mio volere. Nel primo caso è stato lui stesso a chiedermi scusa dopo
poco, nonostante l’atto rimanga comunque gravissimo, mentre nel secondo addirittura il ragazzo si è offeso quando il giorno dopo risultavo
a disagio nei suoi confronti. Mi sono sentita violata, non al sicuro e
persino fortunata perché sono intervenuti dei miei amici con perfetto
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tempismo, ma casualmente. Se non fossero arrivati loro sarei stata sola,
inerme e sarebbe stato difficile difendermi (nonostante io ci abbia provato, ma essendo più esile e anche annebbiata dall’alcol era davvero impossibile). Dopo la reazione del ragazzo mi sono sentita anche stupida
per essermi spaventata così tanto, poiché la cosa è stata etichettata come
una delle stronzate che si fanno da sbronzi. Credo che sia una discriminazione piccola, ma trovo assurdo che mi sia capitato due volte nell’arco
di pochi giorni. Dovrebbe essere un sintomo evidente di quanto di queste cose non se ne parli abbastanza, quindi provo a parlarne qui.
— Fortunatamente, di recente non ho più assistito ad alcuna discriminazione di genere; però, l’ultimissimo episodio a cui avevo assistito un
po’ di tempo fa, e che mi aveva anche molto colpita e fatta infuriare
parecchio, era quando un mio compagno di scuola, a causa di un qualcosa di irrilevante che aveva fatto, era stato preso in giro dalla classe per
il suo colore della pelle e tutti lo avevano additato come “quello stupido
sporco n***o”. Che schifo.
— Mi ha molto colpita un fatto che riguarda le proteste dei sostenitori
di Trump. Berlinda Nibo, una ragazza nera, stava passeggiando tranquillamente da sola ed è passata vicino a dei sostenitori di Trump che
hanno iniziato a insultarla per il colore della pelle e altre cose, poi hanno
iniziato a picchiarla e a spruzzarle sugli occhi del repellente al peperoncino. In tutto questo la polizia era lì vicino e ha assistito alla scena senza
muovere un dito.
— Sto leggendo Io sono Malala e davvero sulle questioni di genere mi ha
aperto gli occhi. Queste ragazze, private di tutto quello che può essere
istruzione, relazione e divertimento, se prima le sentivo distanti ora le
sento vicinissime: la conoscenza della loro situazione mi ha fatto sentire
impotente. Spero di colmare questo mio senso di impotenza facendo
qualcosa per loro e per tutte le persone che in qualche modo subiscono
una discriminazione o una privazione dovuta a una loro caratteristica
fisica. Per ora continuerò a seguire percorsi sulla Gender Equality e a
informarmi.
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— Mi ricordo in particolare alle scuole medie che la discriminazione di
qualsiasi tipo diventava moda. Secondo me da un certo punto in poi non
è una questione di età. Secondo me non c’è neanche un punto. Non c’è
da quando la scommessa del secolo è “strizzare il culo a tot tipe della classe”. O quando l’attività preferita è masturbarsi in ultima fila cercando
come obiettivo palese l’attenzione della/e ragazza/e che viene presa di
mira. Magari la si chiama pure, nel frattempo. O quando vai sotto la sua
sedia e fingi un orgasmo. E quando lei ti pesta la mano, mettere su una
commedia per farle mettere la nota. O non dire nulla quando a causa del
masturbarsi tuo un altro prende la nota, uno che non ha neanche mai parlato. O quando qualsiasi professoressa che concede la grazia di un brutto
voto è “puttana”. O quando il voto è bello ma “Ci voleva, da quella troia”. Quando tu donna non sei donna ma vagina. E l’insulto del secolo è
“Ti conviene diventare lesbica, con questo carattere non becchi nessuno”.
Oppure, dopo che tu esprimi un’opinione: “Donna schiava, zitta e lava”,
“Chi ti caga, non hai neanche la prima”. Magari parlavi di politica, e allora
“Ma se sei un cesso”. Secondo me non è più una questione di età. Secondo
me non lo è mai stata, perché sentendo le stesse persone (grazie a Dio non
più nella mia scuola), tre anni dopo hanno solo allargato il vocabolario.
— Durante lo scorso autunno, un imprenditore italiano ha commesso crimini disumani nei confronti di una mia coetanea. Forse è perché abbiamo
la stessa età, forse è perché sono anche io una ragazza o forse è perché in
quanto ragazza ho dovuto affrontare momenti difficili: per me è stato immediato empatizzare, provando profondo disgusto. Ciò che mi disgusta
maggiormente è trovare in TV dei talk show dove, per affrontare questo
argomento, vengono invitati ospiti “pro” e ospiti “contro”; mi disgusta
che la gente creda che si possa avere un’opinione sulla violenza in generale, e nello specifico su quella di genere. La violenza a parer mio non può
essere giusta o sbagliata, la violenza è violenza.
— Non mi è capitato personalmente di vivere situazioni di questo genere, per fortuna, ma sono rimasta particolarmente colpita da un post su
Twitter in cui l’Istat ha pubblicato questo dato: a dicembre 2020, 101.000
persone hanno perso il lavoro. Di queste, 99.000 sono donne.
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Il 25 novembre
è la Giornata
internazionale per
l’eliminazione della
violenza di genere.
Ci sono iniziative alle
quali aderirai? Perché?
E negli anni passati, a
scuola o da qualche
altra parte, ricordi se
in quella data c’è stata
un’iniziativa che ti è
parsa migliore o più
efficace?
13

— Come ho fatto gli scorsi anni, affiggerò nello studio di mia madre vari
manifesti (strategicamente ad altezza occhi in sala d’attesa) e metterò
su degli sgabellini scarpe rosse di vari tipi (le donne mica sono tutte
uguali!). Lo faccio perché a volte basta un oggetto o un manifesto per
attirare l’attenzione su un argomento e avere così l’impatto positivo a
cui ambisco. Purtroppo non ci sono mai state iniziative così a scuola,
finché lo scorso anno non ho portato un paio delle mie famose scarpe
rosse anche in classe.
— Purtroppo nella mia città non è stato organizzato nulla in merito, ma
mi sono informata per seguire alcune conferenze online. Voglio sentire
le voci di altre donne e di altre persone in materia, perché solo con la
condivisione, con l’espressione, con la voce si possono cambiare le cose.
L’anno scorso ho assistito a uno spettacolo scritto e diretto da un’attrice
calabrese che si occupa di teatro sociale, impegnato soprattutto contro
la violenza sulle donne. Ha messo in scena estratti del suo romanzo, che
narra le storie di donne vittime di violenza nella sua regione.
— Lo dirò di sicuro aǝ miǝ compagnǝ, che non dovranno ignorare la
cosa come fanno di solito (quando per esempio faccio un discorso su
questi argomenti e loro stanno zitti) e chiederò a mamma/papà se mi
fanno fare una donazione, anche piccola, a qualche bella associazione
Non abbiamo mai celebrato questa giornata a scuola
(e sinceramente mi chiedo sempre come mai qui non parliamo più spesso di
gender inequality/LGBT rights/BLM etc, sarà l’ambiente tossico di
Milano ).

😙

😔

🤦

— In anni più normali si facevano tante specie di “manifestazioni” o anche solo camminate celebrative. A scuola non mi sembra si sia mai fatto
nulla, anche perché questa data come altre vengono spesso trascurate.
— Quest’anno di sicuro ne parlerò durante videolezione o lezione per
informare chi magari ancora non ne sa molto.
— Purtroppo dove abito io non organizzano nulla per questo importante
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evento; però, se ce ne fossero, andrei con mia madre a protestare per tutte le strade. Forse è il lato più negativo del mio paesino.
— Vorrei partecipare a diverse iniziative, ma al momento non ne ho trovata nessuna sui social (spero ce ne siano al più presto. Il corpo docente
in prima media ci ha spiegato con diversi esempi la disparità di genere e
ci ha fatto molto riflettere.
— Purtroppo avrei aderito a una manifestazione a Roma, ma non posso
andare causa Coronavirus. Credo che l’iniziativa delle pagine social che
rendono virali informazioni valide su questo evento sia una delle cose
più efficaci, poiché cerca di mandare via questa noiosa ignoranza che ci
tiene bloccati e non ci fa evolvere.
— Mi piacerebbe aderire a qualche iniziativa online, ma al momento
non so ancora quale. Purtroppo nelle scuole che ho frequentato non ci
sono mai state iniziative per questa giornata, in più magari è anche colpa
mia che finora non mi sono informata bene. Finora!
— Non penso che a scuola abbiano mai fatto particolari iniziative, ma
ricordo i giornalisti dei telegiornali che parlavano di questi argomenti in
maniera un po’ più approfondita del solito.
— Sfortunatamente non ho trovato nulla in particolare da fare sia online
che in presenza. Quando andavo ancora alle elementari tutte le classi
uscirono insieme per piantare degli alberi in un giardino dedicato alle
vittime di violenza e alle donne in generale.
— Ho assistito a un’iniziativa scolastica molto interessante, un paio
d’anni fa, in cui de* ragazz* avevano creato un libro a riguardo.
— Non ho frequentato scuole che promuovono iniziative di questo genere, purtroppo.
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Quale fatto di
cronaca legato alle
questioni di genere
ti ha particolarmente
colpito, nell’ultimo
anno?
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— Quello che vorrei commentare è quello che si può definire un “abuso
di potere”: il caso di Grillo, che prendendo le difese del figlio ha diffamato una ragazza su una piattaforma social (anzi su più piattaforme) a
scopo politico e non solo. Il motivo per il quale ha deciso di caricare il
video è molto chiaro: far sembrare suo figlio non colpevole ma innocente. Non è giusto.
— La vicenda dell’infermiera Camilla Cannoni, lesbica, alla quale è stata
rotta la macchina dai vicini per discriminazioni omofobe. E anche la
risposta di becero e ignorante ostruzionismo alla proposta di legge Zan,
sulla base di una presunta “libertà di espressione” che si rivela sempre di
più una rivendicazione di libertà d’odio.
— L’elezione della prima vicepresidente americana donna, oltretutto
anche rappresentante della comunità afroamericana e con origini sud-asiatiche, e le rivolte in Polonia a favore della legalizzazione dell’aborto,
sono due cose positive che mi hanno colpito particolarmente.
— Ne scelgo uno positivo: la campagna della nuova vicepresidentessa
degli USA Kamala Harris, mirata a diffondere maggior sensibilità politica tra le donne parte di minoranze, ha avuto successo. Più donne
quest’anno hanno votato negli Stati Uniti!
— Quello che ha portato alla morte di Maria Paola Gaglione: mi ha colpito moltissimo perché non mi era mai successo di sentire casi in cui
l’odio e la paura arrivavano fino a questo punto.
— In positivo, soprattutto l’elezione della nuova vice-presidente Kamala
Harris, che oltre a essere donna è anche indo-americana.
— In particolare il caso delle minigonne a Roma, dove la vicepreside del
Socrate ha detto che “ai professori può cadere l’occhio”, e le dichiarazioni del vicario del vescovo di Macerata, che ha detto che “l’aborto è più
grave della pedofilia”. Assurdo.
— La scomparsa di diverse donne transgender nere in America,
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scomparsa che è rimasta senza indagine né soluzione.
— I vicini di casa di Camilla Cannoni, un’infermiera di Genova, hanno
danneggiato la sua macchina solo perché lesbica.
— La polemica di Fratelli d’Italia sulla proposta di formazione docenti
a tema gender equality.
— Tutta l’infinita e sterile polemica sulla legge contro l’omo-transfobia.
— Sì, il ragazzo Willy Monteiro Duarte che è stato picchiato fino alla
morte. Voleva solo difendere il suo amico.
— Il caso di Amber Heard e Johnny Depp e le violenze domestiche.
— Tutti i discorsi di Trump a proposito delle donne o delle minoranze.
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Ci sono parole,
neologismi o
espressioni legate
alla sfera del genere,
in tutti i sensi, che le
persone della tua età
usano per parlare della
propria identità o di
quella altrui.
Tra queste, ce ne sono
alcune specifiche che
gli adulti faticano
a capire, secondo
te? Quali? Che cosa
significano?
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— Il mondo della comunità LGBTQ+ racchiude tantissime persone diverse, con generi e orientamenti sessuali diversi, alcuni dei quali sono
ancora poco noti, e sicuramente gli adulti faticano a capirli. Sempre più
spesso mi convinco del fatto che oltre a omosessuali e transgender molti
adulti non sappiano altro.
— Queer: le persone più adulte non sono abituate a sentire la parola o a
comprenderne il significato, che è anche morale.
— Penso che sia difficile per loro capire i termini più basilari: trans, queer, cis, transfobia... Anche l’importanza dei pronomi. E alcuni trovano
persino difficile sapere cosa sia il femminismo come definizione di base.
Ho dovuto spiegare questi termini molte volte e le loro teste già esplodono quando scoprono le microetichette. Sono termini molto basilari
e semplici!
— Sicuramente ci sono parole, e ancor più i concetti che rappresentano, che sono piuttosto difficili da comprendere: queer, demisessuale,
inter-sex, genderfluid. Si sentono più raramente nella sfera quotidiana
e contengono anche terminologie inglesi che spesso non hanno un’interpretazione immediata per chi ascolta. Personalmente, sono fortunata
ad avere intorno adulti informati e privi di pregiudizi, anzi: ma per me
è una grande gioia quando mia madre mi dice che grazie a me riesce a
scoprire cose nuove e a restare più al passo con i tempi. Ad esempio,
ricordo quando le ho spiegato il motivo dietro i pronomi espressi nelle
bio dei social. È un modo per definirsi e per aumentare l’inclusione, ed
è splendido poter rendere partecipi i miei genitori delle piccole scoperte
che faccio ogni giorno.
— Sinceramente non sento spesso parole riguardanti questo argomento,
ma quando le sento so cosa significano, il più delle volte. Può anche capitare che gli adulti comprendano meglio di noi questi neologismi perché hanno più esperienza: nel mio caso per esempio faccio spesso affidamento ai miei genitori per chiedere informazioni anche sul significato di
espressioni legate al genere e alla parità di genere. Purtroppo però molti
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genitori non supportano l’apprendimento di questi importanti termini.
— Spesso l’espressione genderfluid (ovvero un genere non conforme al
solo orientamento binario uomo-donna) non viene compresa a fondo.
Stesso vale per l’orientamento pansessuale (ovvero non legato al genere
della persona per la quale si prova attrazione). C’è molta poca chiarezza
su ogni orientamento o identità di genere minoritari, come demisessuale
o asessuale e così via.
— Ci sono tante espressioni e parole legate all’identità di genere che gli
adulti faticano a capire e che magari neanche conoscono. Possiamo partire anche dalla semplice sigla LGBT+, che per esempio mia madre non
conosceva fino a qualche giorno fa; passiamo poi alle parole pan e bi, tra
le quali molti non sanno neanche distinguere la differenza, e poi ci sono
termini come cisgender, non-binary, asessuale o aromantico, che spesso
sono quasi sconosciuti.
— I pronomi! I pronomi! Non ho mai visto un adulto capire a fondo la
questione dell’importanza dell’utilizzo dei pronomi corretti nel rivolgersi a una persona: eppure non è così difficile.
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Ecco, proviamo a
concentrarci su una
parola sola. Senti spesso
utilizzare la parola queer
da persone della tua
età? Se sì, a te sembra
comprensibile e chiara
come “categoria ombrello”
nella quale ricomprendere
tutte le altre lettere
dell’universo LGBTQAI+?
Secondo te dovremmo
cercare una traduzione
italiana, oppure usare
questa parola ti convince?
Ci sono alternative
secondo te?
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— Andrebbe diffusa ancora di più, perché secondo me funziona.
— Purtroppo non mi sovvengono traduzioni alternative, anche perché
da quando mi sono informata sul significato di queer ho compreso molte più cose. Tuttavia, è anche un termine che spesso può risultare misterioso per chi non l’ha mai sentito nominare, e io stessa mi ritrovo spesso
a parlare della comunità LGBT+ per evitare fraintendimenti. Forse si
potrebbe pensare ad altri termini, ma non credo stia a me, dalla mia
condizione privilegiata, fare questa cosa.
— Sì, succede e mi sembra funzioni!
— Queer, in quanto parola inglese, non è mai stata d’uso comune mio
o dei miei amici; certamente non è una parola nuova ma è ancora poco
utilizzata, dal mio punto di vista. Queer rappresenta molte comunità
diverse, conseguentemente credo abbiamo pro e contro: come pro, è
abbastanza neutra e inclusiva, riesce a dare un nome piuttosto generale
senza etichettare in maniera specifica; per contro, può creare un distacco
tra cisgender etero e il resto dei generi e orientamenti sessuali, correndo
il rischio di non includere nella società le persone in quanto persone,
ma di dividere tra quello che per omofobia e trasfobia viene chiamato
“normale” (quindi aumentando le discriminazioni) e appunto “queer”.
— Penso che la parola queer vada bene, senza bisogno di traduzione in
italiano, fin quando le persone a cui la riferiamo si sentono bene con
questa etichetta. Se la comunità sentisse il bisogno di creare un’alternativa io penso che non ci sarebbero problemi. Personalmente per ora
mi sento più a mio agio con l’etichetta più specifica della bisessualità e
non sento che il termine queer mi rispecchi. La parola queer è passata
dall’essere un insulto all’essere un’espressione di libertà nel suo significato attuale, solo che questo viene compreso solo all’interno della comunità: per questo motivo non sono sicura che usarla in modo “ufficiale”
aiuterebbe a liberarci dai pregiudizi dei non appartenenti alla comunità.
— Credo che la parola queer come “categoria ombrello” sia una delle
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invenzioni migliori dell’umanità. Grazie a questa, infatti, una persona
che magari è ancora molto dubbiosa sulla sua identità di genere o sull’orientamento sessuale, con questa parola riesce a esprimersi meglio senza
comunque chiudersi in un’etichetta alla quale magari poi capisce di non
appartenere. Io per esempio all’inizio pensavo di essere bisessuale, ma
dopo aver letto la definizione di pan mi sono subito riconosciuto meglio
in questa “etichetta”.
— Credo che il termine queer abbia un ruolo molto importante, in quanto viene usato da una persona appartenente alla comunità LGBTQAI+
che non vuole precisamente dare un nome alla propria identità di genere
o orientamento sessuale. Credo che sia importante anche cercare un
termine in italiano, perché ormai è una parola che fa parte della nostra
società, e quindi a mio parere sarebbe bello poterle attribuire anche una
traduzione italiana.
— Queer è una parola nata come un’offesa, che la comunità LGBTQ+
ha rivendicato come sua e l’ha usata come bandiera per dimostrare che,
come si suol dire, “ciò che non ti uccide, ti fortifica”. Con una storia
del genere non vedo perché mai dovrebbe esserci la necessità di usare
un’altra parola, che potrebbe solo portare a spezzare il senso di comunità internazionale che si è creato tra tutte le persone queer.
— Personalmente non ho capito benissimo a chi si riferisca la parola
queer. Una persona mi ha spiegato che queer vorrebbe comprendere
tutt* coloro che non si riconoscono in una precisa categoria di genere/
sessualità... in quel caso, secondo me, diffondere la parola queer sarebbe
ambiguo, perché andrebbe comunque a chiudere in un cerchio le persone che in un cerchio non ci vogliono stare.
— Sono molte e ormai in tutti i campi le parole riprese dall’inglese. Credo
che bisognerebbe concentrarsi più sulle cose concrete, come la necessità
di diritti per tutti, che esclusivamente sulle parole, che per quanto importanti possono sempre indurre in equivoci.
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— A me la parola queer piace e penso sia una buona parola-tetto se poi
ci sono parole anche per tuttə lə altrə abitantə della casa. Sarebbe bello
avere anche una parola italiana per tradurla, per sapere che anche la nostra lingua riconosce il concetto.
— A me la parola queer piace, però conosco molte persone che, proprio
perché non è una parola italiana, non riescono molto a capirne il significato e che quindi non riescono a usarla.
— Secondo me va bene usare la parola queer come “categoria ombrello”.
Se però alla gente non piace, be’, può cercare un altro termine, italiano
o no.
— Sarebbe tutto più facile se si usasse semplicemente nome, il cognome
e al massimo la data di nascita. Purché con il consenso della persona!
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Quand’è che hai sentito
parlare per la prima
volta del concetto
di “non binario” e
hai capito che le
stazioni dei treni non
c’entravano nulla?
Come interpreti, oggi,
questa parola?
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— Non ricordo bene quando l’ho sentita per la prima volta, ma sarà
stato circa due anni fa, quindi quando avevo 13 anni e avevo iniziato a
informarmi autonomamente riguardo a tutta la comunità LGBT+ in
modo più approfondito rispetto a gay-lesbiche-trans di cui mi avevano
parlato fino a quel punto. Sin da subito ho capito il concetto che il termine esprime, ma non capivo come fosse possibile una cosa come l’identità non binaria. Nel tempo, continuando a informarmi sulla questione
del genere, ho capito e sto cercando di far capire anche a chi ancora non
comprende, come mia madre. Oggi interpreto il non binarismo come
una conseguenza abbastanza normale dell’eccessiva enfasi e costrizione
che la società pone sul genere e sui ruoli di genere: l’identità di una persona è troppo complessa per pensare anche solo di poterla incasellare
in ruoli che sembrano più descrizioni di personaggi che di esseri umani.
— La prima volta che ho sentito il termine “non binary” ero in terza
media (ormai tre anni fa) e stavo attraversando un periodo di grande
confusione. Infatti mi ero allontanato molto dalle mie (ormai ex) amiche e compagne di classe, e una persona aveva fatto coming out come
bisessuale in tutta la scuola, quindi mi si è praticamente aperto un mondo. Certo, sapevo più o meno il significato della parola – anche se comunque mi fermavo molto sulla superficie – ma volevo approfondire
l’argomento, e di conseguenza mi sono messo a fare ricerca. Ho quindi
scoperto che della comunità LGBT non facevano parte solo le persone
gay, lesbiche, bisessuali e transgender (espressione di cui prima nemmeno sapevo il significato), ma anche persone pansessuali, asessuali, non
binary.
— Ne ho sentito parlare probabilmente sui social, non ricordo la prima
volta. Interpreto la parola con naturalezza, credo che ogni persona debba
necessariamente essere in diritto di sentirsi appartenere a un genere non
identificato né con la M né con la F; non sono però molto d’accordo ad
esempio con la precisazione del pronome sulla bio nei social, che credo
sia una scelta esclusivamente personale e privata. Purtroppo mi è capitato
che persone non binarie si offendessero se chiamate con il loro nome di
nascita, nonostante non fossi a conoscenza del nuovo nome scelto.
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— La prima volta che ho sentito parlare del concetto di “non binario”
sinceramente non la ricordo. Probabilmente ero molto piccola e ho
chiesto ai miei genitori cosa significasse. Per molto tempo non ci ho
fatto caso. Poi è sorto un problema: per la prima volta, mi sono posta la
domanda “chi sono io?”. Allora mi sono interessata all’argomento. Ho
ritrovato il termine e l’ho compreso davvero, grazie a chi sono e a chi
sento di essere.
— Non ricordo benissimo quando ho sentito la parola per la prima volta,
probabilmente un paio di anni fa quando ho cominciato a interessarmi
ai gender studies e al dibattito femminista intersezionale. Al momento
associo la parola non binary a una persona che colloca la sua identità di
genere sopra le etichette maschile/femminile, e che concepisce se stess*
in una maniera che trascende tutti gli stereotipi di queste due opzioni.
— Penso di averla sentita la prima volta due o tre anni fa, a 13 o 14
anni, quando mia sorella parlava del personaggio di un libro (Le sfide
di Apollo). Non sapevo cosa volesse dire e lei me lo ha spiegato. Ora
penso a questa parola come uno stato in cui queste persone, una volta
riconosciute, sono molto libere. Non so perché, ma mi viene in mente
la libertà, pensando alle persone non binary (ovviamente se rispettatə e
riconosciutə e tutto).
— Non ricordo esattamente il momento in cui ho scoperto questa parola, ma all’inizio non ci ho dato molto peso: è stata l’uscita di una serie
TV che tratta proprio di questi temi che mi ha fatto avvicinare a questo
mondo e mi ha fatto comprendere le discriminazioni che le persone non
binary subiscono ogni giorno – in particolare le questioni dei bagni e
degli spogliatoi.
— La prima volta che ho sentito parlare di “non binario” è stata attraverso il post di una pagina Instagram. Subito mi sono incuriosita e ho effettuato delle ricerche per capirne il significato. Il termine “non binario”
sta dunque a rappresentare persone che non si identificano (né hanno
la percezione di sé) entro il sesso maschile o femminile.
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— La prima volta che l’ho sentito è stato grazie ad Aki, un mix amicx e
prima persona non binaria che ho incontrato. È statx lxi a farmi conoscere questo termine e a spiegarmi cosa significava. A dire il vero l’ho
compreso abbastanza facilmente (forse perché sono una persona non
binaria anche io, nonostante in quel periodo non lo sapessi ancora).
— In realtà è la prima volta che ne sento parlare più approfonditamente,
anche se mi è capitato di sentirne parlare in alcuni programmi televisivi
e in qualche film.
— Non ricordo, ma fin da piccola non ho mai avuto problemi con il tema:
non c’è stata una volta in cui ho scoperto qualcosa della sfera LGBT e ho
avuto difficoltà. Per me è sempre stato naturale e normalissimo imparare.
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Come tradurresti la
parola “fluido” in un
modo di esprimersi
più vicino a te e alle
persone che frequenti?
O la parola ti convince?
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— Per me significa avere la libertà di identificarsi in ciò che si vuole senza
porsi limiti e barriere, avere la possibilità di mutare e crescere senza permettere a qualche organo di definirci.
— La parola mi convince perché effettivamente è tutto più semplice di
quello che può sembrare. Nessuno è obbligato a etichettarsi: nel farlo si
potrebbe anche sbagliare, quindi se si pensa di essere in un certo modo,
scoprire di essere in un altro e alla fine sentirsi in tutt’altro ancora non
deve essere un problema.
— Fluido è una parola che produce un’eco molto elegante nelle mie
orecchie. Suona in maniera inclusiva perché la forma dei fluidi è impossibile da etichettare, per questo credo sia una parola neutra da usare e
che può funzionare. Ma fluido può avere anche altri significati o riferimenti, dunque può nascere la necessità di creare una parola ad hoc che
non crei confusioni. (Opinione di una cis etero, centro del privilegio:
per cui probabilmente mi sbaglio e ben altre persone sono più indicate
di me a dare opinioni in merito).

31

Sei a tuo agio con la
parola femminista?
E perché? Sapresti
provare a spiegare
che significa?
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— Sì, mi sento a mio agio con questa parola, ma solo se in compagnia
di certe persone. Per esempio ci sono persone che credono che il concetto dietro il femminismo sia “femmine > maschi”, mentre in realtà è
“femmine = maschi”. Ecco, con quelle persone ho paura di dire di essere
femminista, perché potrebbero iniziare a fare quelle battute sceme che
mi mettono disagio e ansia.
— No, perché da piccola i miei genitori me l’hanno inculcata come esagerazione. La prima volta che vidi una ragazza femminista avevo dieci
anni, e lei girava senza reggiseno e con una scritta sul petto che purtroppo non ricordo: sono rimasta un po’ sconcertata da quell’episodio,
forse perché mi avevano sempre insegnato a coprirmi il corpo. Adesso
vedo il femminismo in un modo diverso: serve a renderci attive tanto
quanto gli uomini, e per molte cose ancora non siamo state messe allo
stesso livello.
— Sì, sono a mio agio con la parola femminista. So che il suffisso -ismo
non gode di un’ottima reputazione, ma è un termine verso il quale provo attaccamento ed è il termine che mi ha portato a interessarmi delle
questioni di genere. Ma dal mio punto di vista “femminismo” non indica la stessa cosa di “uguaglianza di genere”: il femminismo ha una storia,
l’uguaglianza di genere è il suo fine e credo che il carico portato sulle
spalle dal femminismo sia quello che lo rende così speciale ai miei occhi.
— Dipende. A mio parere dipende da come la vedono le persone che in
quel momento ti circondano.
— In generale, poco, perché al momento tra i/le ragazzi/e una femminista è una che a 39 anni sarà una “non sposata, piena di gatti, che vive per
urlare in piazza e fare manifestazioni, e che odia gli uomini”, ma sopratutto “una che non ti lascia dire niente”. Non conosco molti che non la
pensino così. In più, non essendo io stessa convinta del fatto che questa
parola sia ancora la più azzeccata, in genere non mi trovo a mio agio.
Essere quello che si intende sul serio con la parola femminista significa
essere solidale con tutte le cause civili: anche se una parola non basta,

33

altrimenti avrei usato femminista. Femminista è ragazza, anziana, bambina, ragazzo, anziano, bambino, genderfluid, nonbinary, bisex, etero,
omosessuale, pansesssuale, asessuale, aromantico, e molto altro. Per me
femminista può essere una donna, un uomo, un uomo delle nevi. Se
qualcuno o qualcosa riconosce la parità (e non l’uguaglianza, non l’essere uguali, ma l’essere pari) e la condivide, è femminista.
— Sì, sono abbastanza d’accordo, anche se ho visto molte donne marcare un po’ troppo questa parola, come se una volta che la donna riuscirà a ottenere “il potere”, la situazione cambi in un qualche modo.
Essere femminista vuol dire lottare per avere gli stessi diritti e possibilità
dell’uomo; in pratica, lottare per la parità di genere, senza però esagerare
a tal punto da capovolgere addirittura la situazione. Io sono più del parere che “il potere” possa trovarsi nelle mani di entrambi, senza che uno
oppure l’altra cerchi con qualche escamotage di “sorpassare” l’altro/a.
— Non mi sono mai posta questa domanda e non ci ho mai fatto caso,
mi sembrava così normale... A pensarci bene però forse non è più la
parola migliore da usare: mi è capitato un po’ di volte di sentir dire
che il femminismo fosse “uomo < donna”, tutto perché maschilismo
è “uomo > donna” e i due termini venivano associati. Forse servirebbe
davvero espandere il nostro vocabolario e cercare una parola che esprima meglio il concetto di uguaglianza che sta dietro il femminismo. Per
me femminismo ha sempre e solo significato parità di diritti tra uomo
e donna, ma non è quello che si evince dal nome (sempre a parer mio).
— Sì, è una parola che sento ancora adeguata e che mi fa sentire molto a mio agio. È una parola che si porta dietro un peso importante, a
cui sono rimaste attaccate storie inestimabili. Proprio per il rispetto nei
confronti di tutto ciò che questa parola contiene trovo che sia ancora
adeguata al nostro mondo. Certamente la lingua evolve, si modella sui
parlanti, sulle esigenze, e nel caso in cui la parola femminista risultasse
ormai obsoleta lo comprenderei, ma, per ora, io mi sento ancora perfettamente rappresentata da questo termine.
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— Mi trovo abbastanza bene con la parola femminismo, però mi rendo
conto che molte persone, che magari non sono ben informate, possano
fraintenderne il significato. Qualche settimana fa ho chiesto a mia cugina (persona che stimavo) quale fosse, secondo lei, il significato di femminismo, e mi ha risposto che stava a significare che le donne cercano
di sovrastare gli uomini e si credono superiori. Ora, a me personalmente
la parola femminismo piace, e anche molto, ma se ci sono ancora tante
persone che non hanno capito che “femminismo = uguaglianza di genere” forse c’è un problema di fondo che va ben oltre una semplice parola,
forse il problema è anche che non se ne parla abbastanza.
— Il termine “femminista” in realtà significa “che si batte per l’uguaglianza”, solo che, durante gli anni della sua teorizzazione, erano le donne a occuparsene e ad avere maggior bisogno di conquistare i propri
diritti. In realtà le persone che oggi credono che il termine voglia andare
a supportare solo le donne si fermano al significato letterale della parola,
senza analizzare il contesto in cui è nato, ovvero nell’Ottocento, durante
le rivoluzioni delle suffragette. Il femminismo è una richiesta di uguaglianza, sicuramente vissuta come più urgente da parte delle donne, genere da sempre discriminato e sottomesso. Io mi trovo bene nel definirmi un* femminista, anche perché sono nat* in un ambiente fortemente
sessista e credo che non ci si debba fermare al significato letterale, ma si
debba osservare anche quello storico.
— In un certo senso sì, in un certo senso no. La parola femminismo
spesso viene vista come il contrario di maschilismo, ma non è così, perché maschilismo è la supremazia dei maschi, femminismo la parità tra i
generi. Un’altra cosa che mi dà fastidio a proposito di come viene vista
questa parola è il fatto che molti, anche intelligenti e non ignoranti (maschi soprattutto), la vedono come un’esagerazione, una cosa per fanatiche. Un’altra riflessione sulla parola femminismo e forse soprattutto
sulla parola maschilismo, anzi più una domanda che una riflessione, è
però questa: perché esiste una parola per indicare la supremazia dei maschi e non quella che indica la supremazia delle femmine? Mi spiego
meglio: non è che mi interessi una parola che indichi la supremazia delle
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femmine in sé, mi interessa però sapere perché ne esiste una per i maschi.
— Il femminismo è un movimento finalizzato a ottenere la vera parità
di genere, ma molto spesso viene frainteso proprio per la desinenza di
questo termine, che presuppone implicitamente una disuguaglianza.
Capita che ci siano femministe che assumono atteggiamenti estremi,
distorcendo l’obiettivo del movimento che appoggiano. Il movimento
femminista è importante perché purtroppo ci sono ancora molte disparità di genere, ma idealmente non dovrebbe esistere, perché i diritti alla
base dovrebbero essere gli stessi per chiunque.
— A me va bene, seppur abbia una desinenza “scomoda”. La cosa che
non torna è che molte persone non la capiscono. Penso che le persone
abbiano proprio problema con il concetto in sé: si è imparata la differenza fra coscienza e conoscenza in un secondo.
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Che rapporto hai con
i videogiochi? E con i
fumetti? Hai mai fatto
caso alle questioni
di genere, nel tuo
rapporto col mondo
nerd o con la cultura
pop in generale (e qui
ci mettiamo dentro
anche serie TV e saghe
mainstream)?
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— Personalmente mi piace molto utilizzare i videogiochi come momento di svago, ma sicuramente all’interno di questo mondo riuscirei
immediatamente a notare disparità evidenti. I giochi di guerra hanno
quasi sempre come protagonisti personaggi maschili e le donne vengono
utilizzate nella maggior parte dei casi come personaggi secondari. Per
quanto riguarda il mondo dei fumetti, mi piacciono molto i manga, e
tra quelli che ho letto, in moltissimi casi, invece la protagonista principale è una donna, spesso un’eroina, con un ruolo principale nella storia.
— Non sono mai stata un’avida giocatrice di videogiochi, anche se li
trovo un mondo estremamente affascinante, considerando la mia passione per il coding e i computer e tenendo in conto il fatto che, per qualche motivo, trovo estremamente divertente buttarmi da combattiva in
mondi dominati dagli uomini (forse mi voglio male da sola). Sono invece una grande lettrice e poi, direttamente dalla mia lista sul telefono, ho
visto 66 serie e punto a vederne 100 per la fine dell’anno. Faccio sempre
caso alle questioni di genere nelle serie e ne discuto spesso (soprattutto
con mio cugino Giacomo, che viene sempre sfruttato malamente per
parlarne e che mi sta per venire a prendere e subirà un riassunto pericolosamente dettagliato dell’incontro di oggi). Ho un buon rapporto con
le questioni di genere nella cultura pop, ma cerco sempre di scovare i
personaggi “peculiari tanto per”, come li chiamo io, scritti apposta per
mostrare inclusività e con la storyline più inutile del pianeta.
— Non leggo molti fumetti se non AOT, ovvero Attack on Titan. Non
ho mai fatto troppo caso alla questione “gender equality” per il semplice
fatto che il fumetto è incentrato sulla guerra ai titani. Ci sono donne-soldato, ma allo stesso tempo le semplici popolane sembrano le tipiche “io
bado ai figli e tu, marito, lavori”. Per il resto mi viene in mente la serie
TV L’uomo nell’alto castello: è ambientata in una versione distopica degli anni ’60 ed è fedele a quell’ambientazione, per quanto possibile in un
mondo dove le potenze dell’Asse hanno vinto la WW2.
— Adoro il mondo dei videogiochi e dei fumetti, ma ad esempio ho
trovato come molto spesso parecchi manga/anime risultino sessisti e
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che l’arco narrativo si basi su elementi ipersessualizzanti. Ho apprezzato
invece molto Attack on Titan, in quanto contiene diversi rimandi alla
comunità LGBTQ+, e pur con i suoi limiti (la ragazza principale dice
lo stesso vocabolo per mezza serie) è molto poco sessista.
— Eh eh eh, non sono una grande gamer né lettrice di fumetti, purtroppo. Vado più spedita con libri e serie TV e film, ottima narrazione anche
questi. E ovviamente ora non me ne vengono in mente di tematici. Ah
no, ecco: Sex Education, Percy Jackson, All for the Game...
— Io non ho mai avuto la possibilità di giocare coi videogiochi, perché
mia madre li riteneva dannosi per la salute: oggi ci gioco solo sul cellulare o con mia cugina (la chiamerò Francesca). Sinceramente quando
io e Francesca parliamo del nostro mondo su Minecraft e vicino a noi
ci sono dei ragazzi scatta il putiferio: tutti i maschi basic iniziano una
competizione per farci sentire inferiori, al che tipicamente io parto con
gli insulti e con discorsi più seri e mia cugina ride in sottofondo. Anche
per quanto riguarda gli anime, il genere di serie e film che più mi appassiona, sono sempre stat* discriminat* (essendo biologicamente donna),
infatti ogni volta che ne faccio parola vengo sommers* di prese in giro
dagli stessi soggetti. Per esempio: “Ah sì, ma lei è una ragazza, si guarderà
solo gli anime romantici”, e così via. Siccome gli anime che prediligo
sono horror o comunque molto cruenti, non appena inizio a parlare per
esempio di Tokyo Ghoul quelli si zittiscono e rimangono sbalorditi. La
vera domanda è: posso picchiarli?
— Mi piacciono molto sia videogiochi che fumetti, e sono sempre più
incuriosita da questo mondo. Tempo fa ho letto un fumetto che si chiamava UNA e parlava di questa ragazza che aveva subito una violenza e
si sentiva esclusa dal mondo, non compresa. È stata una lettura interessante e anche scioccante, se così possiamo dire. Mi ha mostrato ancora
una volta la (qui ci andrebbe una parola che esprima la gravità e l’orrore
incredibile di certe cose, ma non riesco a trovarla) di queste situazioni e
i modi sbagliati con la quale vengono affrontate.
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— Io sinceramente non vado matta per i videogiochi: mia madre non
mi ha mai vietato di giocarci, ma proprio mi annoiano. Però vado matta
per i manga, in particolare me ne piace uno che si chiama The Promised
Neverland, piuttosto famoso tra gli otaku in questo periodo. Devo dire
che c’è una grossa discriminazione sia verso i maschi sia verso le femmine: in primo luogo ai bambini maschi non viene nemmeno data la
possibilità di vivere una volta fissata la data della “Spedizione”, mentre
alle bambine più intelligenti viene concesso di dimostrare d’essere all’altezza di diventare “Mamme” e quindi di allevare i bambini bestiame da
“spedire” entro i dodici anni. Alle “Mamme” viene concesso di avere un
figlio, allevarlo e “spedirlo”, e vengono viste solo come oggetti di riproduzione e capi di bestiame a loro volta. E ovviamente da chi è gestito
tutto il contrabbando? Da un uomo!
— Amavo i videogiochi! Adoravo passare da un libro a un gioco sul mio
bellissimo Nintendo rosso, però è una passione che purtroppo è andata
scemando con il tempo (e con la miopia). I fumetti sono una passione
più recente: mi interessa la narrazione per immagini, mi affascina la potenza del tratto, delle parole. Incontrare una certa chiusura in questo
mondo è molto facile, purtroppo. Commenti poco carini in fiera, i fan
tutti immersi in un brodo di machismo, troppi: soprattutto, l’industria
nerd è ancora molto dominata dagli uomini. Nell’ultimo decennio numerosissime fumettiste hanno cercato riscatto, mettendo sulla pagina
tematiche di genere, cercando di offrire un’altra prospettiva e ampliare
gli orizzonti. Fumettibrutti, Zuzu, Liv Strömquist, Jul’ Maroh sono alcune tra le fumettiste più conosciute degli ultimi anni. Menzione speciale per un autore francese, Stéphane Fert, che ha analizzato le questioni di genere in un fumetto splendido, Pelle di mille bestie.
— Non gioco ai videogiochi e non riesco molto a seguire i fumetti perché non sono molto multitasking: o leggo o guardo le immagini, è un
limite che cerco di risolvere leggendo Sio e Legolize. Però fin da piccola
faccio e seguo il mondo del teatro, ed è in questo ambito che mi faccio
una domanda: ma perché è normale che una donna faccia il ruolo di un
uomo, mentre il contrario per qualcuno fa ridere?
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— Inizio col dire che non amo particolarmente i videogiochi, tralasciando Super Mario, però è da quando sono piccola che mi piacciono i fumetti e in particolare i supereroi: amo la Marvel e anche la DC e così via,
ed è da qualche hanno che mi rendo conto che alla questione di genere
non viene data la giusta importanza. La maggior parte dei personaggi
sono bianchi e etero, per non parlare delle donne che vengono quasi
sempre stereotipate. Solo nell’ultimo periodo hanno iniziato ad aggiungere qualche personaggio più inclusivo, ma questo soltanto perché si
sentono in dovere di farlo a causa di alcuni polveroni che sono stati
alzati. Forse adesso stanno cercando di essere più aperti, però c’è ancora
molto da fare.
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Hai mai assistito a un
atteggiamento che
nasceva dal doppio
standard? Racconta
com’è andata e cosa hai
provato (può essere
successo direttamente
a te, oppure a una
persona che conosci).
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— Un giorno ero con dei miei amici e un mio amico, che chiamerò R,
era arrabbiato e triste, non era solare come al solito. Tutti fanno: “Eh, R
ha la luna storta. Vabbè, può capitare, mi dispiace per lui”. Poco dopo,
mentre eravamo seduti a mangiarci un panino, un tipo che chiamerò T
disse qualcosa di profondamente razzista. Io non sopporto le ingiustizie,
quindi mi sono incazzata e ho risposto per le rime. T mi fa: “Cos’è, hai il
ciclo?”. Ovviamente, mentre ero seduta lì ho cominciato a fare il muso,
e T ha ripetuto di nuovo “Ma hai il ciclo?”. Ecco: R era normale che
avesse la luna storta per ragioni tutte sue, mentre io, essendo una ragazza,
se reagivo a una cosa del genere dovevo per forza avere il ciclo.
— Ho spesso notato situazioni da doppio standard, anche grazie ai social.
Proprio pochi giorni fa mi è capitato di avere una conversazione riguardo a queste cose e al patriarcato con un mio compagno di classe che, a
differenza mia, non vede questi problemi.
— Sì, ho assistito a molti episodi del genere. In particolare, moltissime
volte relativamente alla faccenda dell’aver fatto sesso, faccenda giudicata
in modo diversissimo a seconda del genere della persona. Altrettante
volte ho sentito soprattutto ragazze che parlavano in un certo modo di
maschi percepiti come fighi, e degli altri o di quelli percepiti come brutti
in modo totalmente diverso. Cambia anche il modo in cui vengono percepite le emozioni vissute da una o da un altro. Ogni volta che è accaduta una di queste cose davanti a me, sentivo nella testa il doppio standard:
anche se non lo condividevo lo sentivo, un po’ come succede in caso di
omofobia interiorizzata. Voglio dire: io non penso assolutamente che
un ragazzo che piange sia debole, ma se un ragazzo piange davanti a me
la prima cosa che la mia mente elabora è che sia debole. Ma è una cosa
che combatto. Capisco ogni volta quanto tutto questo sia radicato in
chiunque, e se è in noi che non lo condividiamo affatto immagino solo
cosa possa essere per chi ci crede sul serio.
— L’anno scorso ho assistito a un atteggiamento che nasceva dal doppio standard. Ero a scuola e un ragazzo che veniva in classe con me si
è dichiarato e ha chiesto a una mia amica se si volesse mettere con lui.
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La professoressa (che tra l’altro è apertamente omofoba) era presente
e ha iniziato a fare delle battutine rivolte a questa mia amica. Durante
l’intervallo tra una lezione e l’altra, invece, un mio compagno ha fatto
coming out e ha rivelato di avere una cotta per un ragazzo. Bene, la stessa professoressa che prima si era messa a commentare in maniera offensiva il fatto che questa mia amica avesse molti spasimanti ha chiamato
fuori il ragazzo che aveva appena fatto coming out chiedendogli di non
avvicinarsi più al ragazzo che gli piaceva e di “non accarezzarlo”. Alla
fine questo compagno è stato addirittura costretto a chiedere scusa alla
professoressa per averla offesa e messa in imbarazzo.
— Tutti assistiamo a questo tipo di atteggiamenti sin da bambini, purtroppo: alcuni crescono e imparano a riconoscerli e alcuni rimangono
ciechi sulla questione per tutta la vita. A me è successo molto spesso,
perché avendo sempre avuto tanti amici maschi li ho sentiti spesso agire
il doppio standard, senza cattiveria ma solo perché educati a farlo.
— Proprio oggi, X si è avvicinato a Y e a proposito di Z, un ragazzino
più piccolo, gli ha chiesto: “Ma perché si veste da donna? Ha qualche
problema?”. Questa cosa mi ha particolarmente infastidito, considerato
che X rivestiva un ruolo professionale e nessuno dei due conosceva o
aveva nemmeno mai parlato con Z: quindi era proprio una considerazione orrida e gratuita.
— A scuola – io frequento la terza media – le ragazze devono vestirsi
in un certo modo: ad esempio, non possono utilizzare vestiti scollati o
pantaloncini, mentre i ragazzi hanno più libertà di scelta. E poi in tanti
luoghi gli stipendi delle donne sono ancora inferiori a quelli degli uomini, a parità di lavoro.
— In classe i professori continuano a dire ai ragazzi: “Prendete esempio
dalle ragazze, loro sono così tranquille”, o “Le ragazze lavorano, perché
non potete farlo anche voi?”. Io odio questi momenti perché, nonostante i ragazzi nella mia classe facciano davvero baccano, penso che non sia
giusto paragonarli alle ragazze in questo modo.
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— Purtroppo mi capita spesso di assistere a scene in cui il doppio standard prende quasi “possesso” della persona: per esempio, mia nonna
spesso mi invita a indossare vestiti o a comportarmi come una “signorina”, o ancora a truccarmi e atteggiarmi meglio per piacere ai ragazzi.
— Nella nostra scuola c’è una ragazza che si veste con vestiti che secondo
alcune persone sono poco adatti all’ambiente scolastico ed è capitato
che uscisse con più ragazzi al mese. I miei compagni la deridono e la
chiamano con nomi ben poco amorevoli e gentili, quando loro se baciassero più ragazze in un mese si sentirebbero dei grandi.
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Hai mai odiato il tuo
corpo? (Basta anche
un’antipatia lieve).
Se ti è successo,
perché? Cosa c’era
che non andava, che ti
faceva arrabbiare?
Succede ancora o
adesso non più?
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— Essendo una persona non binaria mi trovo spesso a disagio con il mio
corpo e con il modo in cui appaio. Ma fin dalle elementari ho problemi
con il mio fisico, anche perché la mia famiglia non fa che notare imperfezioni e rigirare il coltello nella piaga.
— Purtroppo sì. Diciamo che ci sono dei giorni in cui mi sveglio con
i capelli ricci già perfetti, gli occhi molto chiari e le labbra rosse e con
pochi brufoli, e in quelle giornate mi sento carina; ma ci sono anche dei
giorni in cui mi sveglio con i capelli tutti scompigliati e magari non ho il
tempo di lavarli perché sono in ritardo, ed essendo ricci non posso pettinarli da asciutti, e magari per qualche strano motivo ho gli occhi più
tendenti al marrone e le labbra troppo pallide, e insomma non so perché
il giorno prima sembro figa e il giorno dopo sembro appena uscita da
una lavatrice, e guarda caso mi capita sempre quando devo andare a una
festa. Ecco, io odio particolarmente questo, e anche il fatto che qualche
anno fa una mia amica (che ora non è più tale) mi aveva detto che avevo
il naso grande e ora sono in fissa. Tutti mi fanno “Ma no, hai il naso
piccolissimo, cioè guarda il mio”: be’, anche se vedo che ho visibilmente
il naso più piccolo di quella persona, ho la fissa solo per quella tipa che
mi aveva detto: “Ma come fai a vivere con un naso così grande”. Io l’ho
mandata a quel paese, ovviamente, ma comunque ci sono rimasta male
e ci penso ancora.
— L’ho odiato tanto, da quando avevo sette anni e mi sentivo sbagliata
perché grande il doppio delle mie compagne, a quando l’aver sempre
qualcosa da dire faceva venire voglia agli altri di mortificarmi per zittirmi, proseguendo con tutti gli insulti gratuiti e le battute. Da piccola
ci soffrivo di più, era un costante senso di rifiuto da parte del mondo
che mi spingeva a voler rifiutare la mia stessa esistenza. Tuttavia penso di aver provato il maggior quantitativo di odio negli ultimi anni: le
smagliature, i peli, il grasso, il male gaze, l’orientamento sessuale e tutto
questo tipo di cose mi hanno fatto odiare molto me stessa. Oggi penso
di essere a un buon punto nell’amore verso me stessa: l’intensità che avevo nell’odiarmi mi capita di averla nell’amarmi, e direi che posso andare
fiera di me stessa per questo.
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— Con il mio corpo ho un rapporto abbastanza conflittuale, infatti mi
genera molte insicurezze e ansie sociali. Spesso, a causa della mia altezza
mi prendono sempre per più piccolo e la cosa mi dà molto fastidio, soprattutto perché continuano a mettermi a confronto con mio fratello
che è poco più alto di me. Un’altra cosa che mi dà abbastanza fastidio
è il fatto che sono una persona un po’ robusta e di conseguenza spesso tendo a nascondermi indossando felpone e magliette larghissime. La
cosa che però odio di più del mio corpo è che è incongruente con la mia
identità di genere e di conseguenza mi causa un sacco di paranoie, poiché tutte le persone mi chiamano con i pronomi sbagliati e non mi piace
il fatto che abbia tratti fisici che non riconosco come miei.
— Non penso di averlo mai odiato profondamente, ma di aver preteso
troppo da lui sì. Da lui ma in primo luogo da me. Banale, ma vero. La
prima cosa era la forma. La forma mi ha portata a guardare il peso e
quando il peso era quello che volevo non mi andava comunque bene la
forma, quindi sono tornata lì ed era la stessa sensazione di essere in una
scatola di plexiglass piena di nebbia: non esci, ma non vedi dentro. Se
ti spingi contro la parete vedi fuori, ma non esci. E sei nuda e fa anche
freddo. Abbastanza da sentire sempre che sei nuda, ma non troppo da
farti stare ferma. Non succede più perché non lascio che succeda, non
perché non esista più plexiglass o vetro.
— Spesso mi succede di guardarmi allo specchio e pensare di essere troppo muscolosa, sì, questo è il mio problema. Pratico uno sport agonistico
da diversi anni e soprattutto nell’ultimo periodo ho notato di aver preso
massa. Ogni giorno prima di andare ad allenarmi mi veniva sempre un
po’ d’ansia e la mia voglia di continuare diminuiva, ma le mie amiche
hanno continuato a spronarmi e anche se non sono totalmente soddisfatta del mio fisico lo accetto.
— Direi proprio di sì, mi è successo di odiare il mio corpo. Questa è
una cosa prettamente personale, ma quando ha cominciato a vedersi un
po’ di più il seno ho cominciato ad arrabbiarmi. Diciamocelo, questo
è successo (e succede ancora) perché non mi sono mai sentit* del tutto
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femmina e il fatto di sembrare ancora più femminile mi ha fatto provare
tristezza, portandomi a odiare quella parte del mio corpo.
— Ho in generale un buon rapporto con il mio corpo e penso di averlo
sempre avuto, non mi sono mai preoccupata troppo delle imperfezioni:
non so se ci sia una ragione particolare, ma anche alle battute scherzose
che possono esserci state, del tipo “Sei bassa” o simili, non ho mai dato
peso.
— Penso che sia abbastanza normale, in questo momento della mia vita.
Sono sempre stata più magra del dovuto, e adesso che delle mie costole si
intravede solo la sagoma sento di essere cambiata, non ho ancora capito
se in meglio o in peggio.
— A volte odio la mia pancia, ma siccome non ho voglia di interrompere
il mio grande amore per il cibo ho imparato a conviverci.
— Ho sempre una grande antipatia per le mie gambe... ma la mia mamma mi dice di finirla!
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C’è un contenuto,
nel senso proprio di
content —una pagina
Instagram, un profilo
TikTok, una serie
TV, un film, un libro,
una graphic novel,
una canzone— che
ti ha aperto gli occhi
a proposito delle
questioni di genere
oppure che ti ha
avvicinato a questi
temi? O, ancora, che
ti ha messo a disagio?
Perché?
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— La serie TV Nola Darling, rivisitazione del film Lola Darling, penso
sia davvero un bell’esempio di contenuto basato sul femminismo intersezionale; la serie Grand Army mostra la tematica di genere in maniera
un po’ riduttiva e stereotipata in alcuni casi, ma l’immagine generale
che traspare è positiva. Alcune pagine Instagram che apprezzo sono, per
esempio, @nonsonosolocomplimenti, una pagina che raccoglie testimonianze di catcalling e che trovo più centrata di pagine come @freeda, che
tendono invece a curvare il messaggio per renderlo adatto a più persone.
— In molti film che vedo (commedie e film d’avventura, più che altro),
tutte le protagoniste sognano di conoscere l’uomo giusto. Non mi fa tristezza in sé il fatto che una donna, in un determinato momento dell’esistenza, voglia trovare qualcuno con cui condividere la propria vita, però
mi dà molto fastidio il fatto che tutte le donne e le ragazze siano viste
in quanto “fatte solamente per amare, fatte per pensare esclusivamente
a trovare l’uomo giusto, a essere estremamente romantiche” e cose di
questo tipo. Non mi piace questa cosa, perché in realtà conosco dei miei
compagni di classe ai quali piacciono molto anche i film romantici (ad
esempio, quelli che non piacciono a me).
— In tutti i film che ho visto fino a questo momento non ne ho mai trovato uno in cui facessero vedere degli uomini guardare delle telenovele,
leggere libri come Orgoglio e Pregiudizio o assistere a spettacoli teatrali
come Romeo e Giulietta (considerati, appunto, per un pubblico “esclusivamente femminile”). Io sono del parere per cui a ognuno vanno le
proprie preferenze e le proprie scelte. Quindi, se a un maschio/ragazzo/
uomo piace guardare film romantici, che lo si lasci vedere quello che
sta guardando, senza subito etichettarlo come “femminuccia” o “uomo
senza p***e”, anche perché, a mio parere, è crudele oltre che irrispettoso
nei confronti della persona stessa.
— Come profili Instagram segnalo @freeda, @afemalechoice, @fantasy.
fndm. Su TikTok: @k8.japuncha. Come libro, invece, La canzone di
Achille di Madeline Miller.
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— C’è un fumetto che mi ha aperto gli occhi e che mi ha fatto capire
per la prima volta quale fosse il mio orientamento: Il blu è un colore
caldo. Ero già a conoscenza ed ero già sensibile a queste tematiche, ma
non mi avevano ancora parlato chiaramente: non mi ero ancora sentita
“strattonata” in causa. A dire il vero è una storia molto triste (come ogni
lesbian content che esista, mannaggia), ma mi aveva colpito per quanto
fosse autentica e cruda. Era vera, semplicemente. Mi ha presa a schiaffi
con la sua autenticità, se devo essere onesta, ma a volte bisogna sbattere
un po’ la testa contro il muro per scoprirsi, no?
— In realtà mi sono avvicinata a questi argomenti per motivi personali,
ma poi approfondendo la questione e avendo interesse a farlo ho trovato tante fonti. Ora è da un po’ che me ne interesso e ovviamente non
ricordo tutto, ma proverò a elencarne alcune qui: riguardo il sesso sicuramente tra le mie preferite c’è Carlotta Vagnoli e la serie TV Sex
Education. Invece un ruolo centrale per quanto riguarda la libertà d’essere in generale è Dawson’s Creek, serie della mia infanzia che sicuramente mi ha aiutata a percepire il mondo circostante in un altro modo.
Altra cosa molto importante per me è l’accettazione del corpo, con cui
combatto costantemente: in questo mi ha aiutato la visione di diverse
persone in sovrappeso che amano incondizionatamente il proprio corpo come Lizzo, o @danaemercer su Instagram e Alivia D’Andrea. Poi
costantemente analizzo le cose sotto l’unica voce di libertà, quindi si
potrebbe dire che la mia evoluzione di pensiero non dipende soltanto da
personaggi che ne parlano: ad esempio, tra la musica che ho apprezzato
c’è I don’t know my name o Her. Per contrastare l’omofobia e il resto, in
realtà ne sento parlare spesso dappertutto. Tra i contenuti che mi piacciono, Call Me by Your Name (sia libro che film) o anche, per le tematiche di esclusione, Unorthodox; mi piace anche tanto vedere, per gusto
estetico personale, uomini come Harry Styles o Timothée Chalamet,
fuori da schemi ordinari. Le cose che mi disturbano sono diverse sia nel
quotidiano che nella cronaca, ma sono in costante analisi anche dei miei
giudizi… non saprei quale sia la cosa che mi ha turbata di più, al di là
delle esperienze personali. In ogni caso credo che molti format moderni
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che predicano femminismo in realtà parlino soprattutto di femminismo tossico: ad esempio Freeda. Questa ovviamente è la mia opinione,
e penso comunque che ciò possa portare al ribaltamento del discorso:
difendere gli uomini dalle aggressioni delle donne (siamo ancora ben
lontani da questo, comunque).
— Be’, c’è il mio libro preferito! Si chiama Ti darò il sole e i protagonisti
sono due gemelli che da piccoli andavano d’accordo, ma crescendo le
loro strade si dividono per vari avvenimenti e molta gelosia. È bellissimo
perché parla anche dell’omosessualità e di come venga discriminata, di
come faccia paura essere gay in un mondo dove sicuramente si farà fatica ad essere accettati. Dove la parola gay è un insulto e non un modo di
essere. Perché semplicemente si è. Parla anche di arte, e dato che sono di
parte lo porto sempre con me. Penso di aver iniziato con questo libro a
parlare apertamente di questi argomenti, a scoprire che molte mie amiche erano lesbiche o bisex o altro ancora e a farmi domande su me stessa.
— La scorsa estate ho avuto la fortuna di intervistare Irene Facheris, ma
prima ho dovuto spulciare tra i suoi lavori: le sue Pillole di parità, gli
episodi su YouTube e il suo libro Parità in pillole, un vero e proprio
manuale del femminismo. Nonostante fossi già a conoscenza del femminismo intersezionale e mi definissi un’attivista, quel libro e in particolare
la scrittrice mi hanno donato le giuste parole per riuscire a spiegare le
difficoltà che le persone discriminate devono affrontare ai privilegiati
che preferiscono chiudere gli occhi quando le hanno davanti.
— Sono una grandissima fan di Emma Watson (che oltre a essere
un’attrice è un’attivista), e attraverso lei e la campagna di UN Women
HeForShe ho iniziato a interessarmi all’argomento. Un’altra cosa che mi
ha spinta a entrare in questo mondo è il libro/film Piccole donne: è una
storia che può sembrare semplice e magari anche noiosa, ma apre gli
occhi su tante cose e io personalmente l’ho adorata.
— La mia esperienza personale mi ha avvicinato alle questioni di genere
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e al rapporto di queste con la sessualità, ma una volta entrata nell’argomento ho fatto largo uso di fonti assai varie: innanzitutto ho tratto
conclusioni dal content della realtà attorno a me e dei suoi costrutti sociali, per poi avvicinarmi a scritti o canzoni. Ho letto i primi manifesti
di femminismo risalenti agli anni ’60 (con particolare interesse per Carla
Lonzi) e mi sono interessata all’influenza di questo sull’arte. La canzone
(recente) che associo alle questioni di genere è Girls Don’t Always Sing
About Boys di Ego Ella May. Per quanto riguarda il sentimento di disagio, posso dire di averlo provato per molto tempo di fronte alle prime
letture delle tragedie greche o del mito (penso ai personaggi di Antigone,
Clitennestra o Medea, o ancora Pandora, la Eva della tradizione cristiana...), ma penso che una maggior consapevolezza storico-culturale mi
abbia permesso di guardare tutto con occhio più neutrale, per trarre
conclusioni dettate da una visione obiettiva, piuttosto che infastidita.
— Allora, allora, allora... Graphic novel: È tutto un ciclo (parla di un
gruppo di ragazze che si impegna per far “dis-tabù-are” le questioni legate alle mestruazioni). Pagina insta: di sicuro @veondremitchell (ragazza
trans che pubblica video sulle sue esperienze), poi @blobbynfriends che
oltre a fare wholesome content fa dei fumettini carini carini sugli
enby, @lovejessicablair che è body positivity al 100%, @sadie.samet, profilo sempre artistico (vi chiederete se il mio feed è solo fumetti a questo
punto) e fumetti sul growing up gay, e mille altri, che però non metto
che sennò finisco lo spazio sull’internet mondiale). Anzi, ecco gli ultimissimi due/tre: @madsteaparty, canzoncine super orecchiabili persino
a proposito della virilità tossica, @asapscience, coppia gay che fa video di
scienze (un pelino unrelated, ma sono simpaticissimi e contribuiscono
a rompere stereotipi) e ultimissimissima @leahmelle: nei reels pubblica
video in cui parla di femminismo e del fatto che è adottata, ally e fa divulgazione su #blm.

✨

✨

— Avendola vista da poco, se dovessi pensare ad una serie TV di successo
che mi abbia portato a riflettere ancora sull’argomento delle questioni
di genere penserei immediatamente a La regina degli scacchi. Sebbene la
protagonista sia una donna, un vero prodigio nella sua disciplina, dalla
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miniserie risulta evidente il fatto che il mondo degli scacchi sia abitato
da soli uomini. La serie è frutto di fantasia, ma rispecchia esattamente
quella che è la realtà. Le campionesse donne sono pochissime e in questa disciplina il sessismo raggiunge livelli altissimi, tanto che persino il
grande campione Kasparov in un’occasione ha dichiarato che gli scacchi
“non sono nella natura femminile”.
— Lo scorso fine anno scolastico mi sono accorta di provare dei forti
sentimenti per la mia migliore amica, nonostante io avessi sempre provato attrazione solo verso i ragazzi. Inizialmente mi sono spaventata, a
dirlo sinceramente, visto che nel mio paese le persone LGBTQ+ sono
prese parecchio di mira. Ciò che mi ha aiutata è stato proprio guardare
una serie TV chiamata She-ra: in questa serie non c’è neanche un personaggio etero, ci sono persone non-binary, lesbiche, bissessuali, pansessuali, asessuali... Questo mi ha aiutato a comprendermi meglio e a
comprendere meglio i miei sentimenti, ma soprattutto ad accettarmi.
Devo anche ringraziare la comunità di TikTok, perché guardare video
che normalizzavano la mia situazione mi ha aiutata a sentirmi bene con
me stessa.
— C’è un film molto bello che si chiama Girl: l’ho visto in quarantena e
mi ha permesso di aprire gli occhi su un tema che non mi aveva mai toccato da vicino e al quale non avevo mai dato molta importanza. Il film
parla di una ragazza nata nel corpo di un ragazzo che decide di inseguire
il suo sogno e dedicarsi alla danza. Ho amato questo lungometraggio,
perché ha aperto degli spunti di riflessione abbastanza nuovi per me.
— Principalmente mi ha fatto avvicinare TikTok, da quando sono magicamente entrata nella sua parte LGBTQ+ e femminista. Essendo appassionata di storia del secolo scorso, poi, mi sono avvicinata ancor di più
leggendo e studiando il progresso dei diritti femminili e il modo in cui
il mondo si approccia con persone transgender o di altri generi. Quanto
al disagio, io vivo nel disagio. Chi vuole intendere intenda.
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Hai mai subìto in
prima persona una
discriminazione o un
trattamento spiacevole
solo per via del tuo
genere? Purtroppo è
orribile: però adesso
rimbocchiamoci le
maniche insieme.
È il momento di
trasformare i fatti in
arma e scudo.
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— Possiamo parlare di situazioni che accadono praticamente all’ordine del giorno. Sono un ragazzo transgender ftm, che sta aspettando la
relazione per iniziare la TOS (terapia ormonale sostitutiva), e più che
discriminazioni per il semplice fatto di essere maschio, mi vengono puntualmente dati consigli su come “apparire più maschio”, il che mi fa pesare il semplice fatto di essere me stesso. Sono passato in poco tempo dal
“Devi essere più maschio” al “Ma forse non sei più te stesso”. Mi vengono rimproverati alcuni atteggiamenti, da quello più banale, quando mi
vien detto di non ascoltare determinate canzoni “da donna”, solo perché
magari particolarmente sentimentali, a quando invece mi viene rimproverato il fatto di voler curare il mio corpo “come farebbe una donna”,
o ancora quando mi vien detto di non poter fare apprezzamenti nei
confronti di altri ragazzi, perché non solo nella loro mente un ragazzo
trans e bisex apparirebbe come un titano con tre gambe e due teste, ma
perché il vero alpha man non può concedersi di dire “Che bel ragazzo”.
Il punto non è l’essere discriminato solamente per il mio genere, è essere
limitato nell’espressione del genere che si sente proprio.
— Essere ragazza. Essere una ragazza è un’avventura, è un lungo sentiero
che divide una foresta in due parti: da una parte vi è una luce radiosa
mentre dalla parte opposta vi è l’oscurità che, dall’età ellenistica, eclissa il
genere femminile. Io sono sempre stata a conoscenza di questa oscurità,
e verso i quattordici anni ho iniziato a farne esperienza. Ho iniziato a
passeggiare tra vari insulti, perché secondo alcuni “amici” non potevo
essere libera di scegliere il numero di amori estivi senza essere giudicata;
e non capendone il motivo e sentendomi in colpa, non ho mai risposto
e non ho più scelto con libertà i fidanzatini. Continuando nel percorso
ho incontrato moltissimi ragazzi, che inizialmente mi hanno dichiarato sentimenti sinceri, mistificando l’unico vero scopo: quello carnale,
come se non fossi altro. A seguito di un rifiuto, iniziano a piovere offese
e insulti. Il sentiero continua in compagnia di simpatici ragazzi che salutano in maniera troppo spinta, di certo non elegante, senza considerare
minimamente il mio consenso. Dopo aver dovuto imparare a conviverci,
conscia del fatto che nemmeno spiegando loro la situazione avrebbero
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smesso o anche solo capito come mi fanno sentire, ho continuato a camminare in questa oscurità, insieme con battutine, pregiudizi, svantaggi
e catcalling. In quel momento credevo che più buio di così non potesse
diventare. Invece mi sbagliavo: una persona che si avvicina tanto, che
prova ad abbracciarmi senza troppa confidenza, questa è stata per me
l’ombra più scura che abbia mai visto. E non è un’ombra passeggera,
perché annerisce i rapporti successivi e non permette più la tolleranza
degli scherzi, o del black humor a volte: soprattutto all’inizio, non può
non tornare in mente. Vedere tanta oscurità può accecare, e qualche
persona lo ha subìto. Io vedo bene il mio sentiero, vedo del buio ma
vedo anche tanta luce: insieme ad altre guide vorrei poter illuminare più
sentieri possibili, fino ad arrivare a un sole permanente per tutt*.
— Succede che non è un giorno speciale, che non è successo nulla di
nuovo, nulla di più del quotidiano. Succede che vuoi seguire la lezione
e prendere appunti dal tuo posto in penultima fila. Che non è un argomento particolarmente interessante, ma è scuola e basta. Succede che
non te lo lasciano fare. Che dietro di te ci sono le cime della classe, quelle
che riescono a dare della troia a chiunque sia dotato di una vagina, e che
magari conoscono solo di nome. Quelli che “donna schiava zitta e lava”.
Succede che tu a loro rispondi, perciò sei ancora più troia. Succede che
non hai fatto niente, ma paghi comunque. Quindi quello dietro di te
si mette la mano nei pantaloni mentre ti guarda e ti chiama. Pensi che
a 13 anni c’è chi fa più schifo di una intera città di merda compressa.
Succede che gli altri di quelle due file se ne accorgono, che sorridono e
lo incitano.
Gli idrocarburi sono composti organici che contengono quasi esclusivamente atomi di carbonio ed idrogeno.
Uno di loro fa finta di ansimare.
Da qui deriva il nome: idro, acqua, carburi, carbonio.
Quello accanto ride. Ti guarda e spalanca la bocca, tira fuori la lingua.
Hanno origine fossile e sono usati come combustibili, ma per il loro alto
consumo di ossigeno sono agenti altamente inquinanti.
Dalla sedia dietro parte un calcio che colpisce la tua. Tu prendi il banco
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e lo sposti in avanti. Cerchi il paragrafo giusto. È la seconda riga. Tu
penultima, lei seconda. In mezzo c’è così poco che è anche inutile numerarle, alla fine.
Ti chiamano. Non è uno, ma sono una fila. Quello dietro si appoggia
allo schienale e tu lo senti, senti che mentre si masturba non fa altro che
sorriderti, che non si preoccupa neanche di non farsi sentire. Vorresti
strappargli la faccia dalla testa e appenderla come capro morto a un albero, che i muscoli mimetici si sfaldino sotto il sole, sotto il bruciore e il
sangue che bolle, che non piova mai. Che arrivino i vermi. Le formiche,
le mosche, gli uccelli a lacerargli la carne solo poco alla volta, che duri
giorni interi. Che gli occhi rimangano attaccati a qualche nervo, che
penzolino vitrei e che facciano cadere sul terreno tutte le lacrime che
altri hanno pianto altri per lui. Fino a finirle. A seccarsi. Che faccia tutto
il sangue da lì, che muoia lentamente. Senza pause, come lui adesso.
Senti che ansima, che qualcuno scandisce il ritmo battendo sul banco.
Un respiro profondo e roco, un sussurro gutturale che contiene il tuo
nome. Una voce stridula.
Non sa neanche come fare l’uomo, figuriamoci l’umano.
Poi scoppia una risata, da tutti loro, e battiti di mani.
Il professore si incazza, dice che c’è troppo casino. Prende il diario di
quello davanti a te e gli mette la nota.
Professore, dici, non ha fatto niente. Tu c’eri. Lui non si è mosso un attimo. Ha provato a non sentire con gli occhi sul libro e la testa abbassata.
Non mi risponda, signorina.
Le assicuro, professore, non ha parlato.
Non osi darmi dell’ingiusto.
Non ho detto quello, ho detto solo che non ha parlato.
Il professore arriva da te, qualcosa nell’ultima fila si muove e tutti loro
sono sui libri. Ti prende il diario e scrive una nota.
La ragazza risponde in modo irrispettoso al docente.
Per lei non sono una ragazza, vorresti dire, sono un’allieva.
Se ne torna alla cattedra.
Quelli dietro fischiano. Altro calcio alla sedia. Tu ti spingi la punta della
penna tra le pieghe della pelle.
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Gli idrocarburi sono alla base della chimica organica industriale, in particolare della petrolchimica.
Succede che è un giorno ma sembra per sempre.
Senti, penso che inevitabilmente mi discriminano semplicemente a causa di come è fatto il sistema cis etero patriarcale.
— Mi discriminano perché sono trans e perché sono AFAB, Assigned
Female At Birth, tutto allo stesso tempo. Attualmente sono più discriminato per essere trans, infatti, ma in passato mi è stato detto di tutto
per essermi presentato come una donna. Sono stato bandito dai bagni
pubblici. Sono stato molestato per strada. Mi hanno detto “questo è
per gli uomini” e poi mi hanno proibito l’accesso proprio a quella cosa.
Non posso mettere facilmente il mio vero nome sul mio documento
d’identità. Devo sottopormi a due anni di cure ormonali e eseguire operazioni di cambio sesso affinché la richiesta venga considerata minimamente. Sono stato molestato per strada perché mi presentavo come una
donna. Mettono in discussione il mio genere ogni giorno per il fatto che
sono in transizione. Mi vengono fatte costantemente domande invasive
e inappropriate. Mi è stata negata un’istruzione di qualità, che tutti i
miei compagni di classe hanno ricevuto, per il semplice fatto di essere trans e che i professori non sapessero come affrontare la situazione.
Senza contare le innumerevoli volte che hanno usato il mio deadname e
mi hanno chiamato al femminile apposta e involontariamente. Quando
entrerò nel mondo del lavoro mi discrimineranno perché sono trans, mi
negheranno il lavoro o mi pagheranno molto meno dei miei colleghi.
Sono sempre episodi individuali, che insieme diventano una grandissima sfera di discriminazione. Una volta un compagno di classe si era arrabbiato con me, e per puro dispetto e con l’intenzione di farmi del male
nel bel mezzo della lezione mi disse “Per me sarai sempre una donna”.
A quei tempi io lo consideravo di alto livello, fino ad allora non avevo
mai avuto problemi con lui e mi ero persino sentito accettato. È stato
un grande shock che mi abbia detto queste cose per farmi del male. Poi
sono uscito di fretta e li ho lasciati tutti lì, perché ero così arrabbiato che
avevo paura di picchiarlo. Alla fine la mia insegnante ha messo ordine e

60

ha detto al ragazzo che mi aveva fatto molto male e che tali comportamenti non erano tollerati lì dentro (grande insegnante, btw). Alla fine
la questione è stata risolta.
— All’inizio della seconda media la mia scuola ha organizzato una gita di
qualche giorno per alcune classi e tra queste c’era anche la mia. La gita
era al mare e in quel periodo non avevo ancora iniziato a fare la ceretta,
perché non vedevo come l’avere i peli sulle gambe potesse essere un problema. Ecco, il fatto è che per le altre persone non era normale che una
ragazza non si depilasse. Ricordo che i miei compagni di classe, per lo
più i ragazzi, hanno iniziato a insultarmi dicendo che ero “sporca” e che
non avrei mai trovato un ragazzo se avessi continuato a essere (citando i
miei brillanti coetanei) “un gorilla”. Per loro non era normale il fatto che
una donna non si volesse depilare, ma il problema più serio è che erano
convinti che io mi dovessi fare la ceretta con il solo scopo di compiacere
un uomo. Devo ringraziarli perché è solo grazie a loro se ogni giorno si
aggiunge qualcosa di nuovo alla lista delle mie insicurezze: complimenti,
ragazzi, sono orgogliosa di voi. Sempre durante questa gita mi ricordo
che molti hanno iniziato a insultare una mia amica per il costume che
stava indossando, perché a quanto pare sembrava una poco di buono:
eppure era un semplice bikini. Ci sono molte altre cose che mi sono successe e che mi succedono ancora oggi, e probabilmente mi basterebbe
descrivere una semplice giornata di scuola; potrei parlarvi del mio professore di ginnastica che portava i ragazzi a giocare a calcio senza permettere
a noialtre di fare ginnastica, del mio professore di musica al limite della
pedofilia o di alcune professoresse che preferiscono commentare come
ci vestiamo o come ci trucchiamo invece di insegnarci qualcosa. Sento
spesso il peso della discriminazione sulla mia pelle e sento anche la paura:
la paura di indossare una gonna, di dire apertamente che faccio parte di
un fandom senza dover sentire che sono una fan solo per il solito attore
attraente, di esprimere le mie preferenze e soprattutto la paura, fino a
poco tempo fa, di uscire di casa da sola. Ero terrorizzata alla sola idea di
dover attraversare l’uscio e trovavo delle scuse assurde, e tutto questo
soltanto perché sono dotata di un organo riproduttivo femminile.

61

— La volta più impressa nella mia memoria in cui sono stata discriminata in quanto geneticamente donna è quella avvenuta un giorno scolastico dei funesti anni delle medie. Era un pomeriggio di fine marzo,
se non erro, della terza media: mi ritrovai a dover sentire alcune cose
incredibilmente maschiliste, e da chi? Da un professore, ovviamente! Io
dovevo scegliere l’argomento di musica per la mia tesina sul femminismo, chiesi aiuto al mio professore e lui, iniziando col dire che le donne
non erano adatte a comporre pezzi classici, portò avanti un discorso che
fece venire il capogiro a tutte le mie compagne, ovviamente me compresa. Pare che secondo lui le donne fossero solo fatte per cucinare, badare
ai figli, servire gli uomini e una serie di insulti rivolti a tutto l’universo
femminile. Inutile dire che le risposte non mancarono e che quel giorno fu chiaro a tutti il motivo del divorzio del prof con la moglie, santa
donna! Rimane un mistero come abbia fatto a sopportarlo per più di
cinque anni. Ancora oggi mi vengono le vertigini al solo pensiero. Il
bello? Lui si è difeso con la scusa di averci voluto solo provocare, ma
perché avrebbe dovuto farlo?!
— Essendo una ragazza studiosa e interessata ad approfondire svariati
argomenti, venivo presa in giro spesso. Bisogna dire che l’anno scorso
frequentavo una scuola che non mi piaceva; avevo professori che non
insegnavano e compagni che si comportavano male nei miei confronti. Per l’appunto, poiché ero un’undicenne diversa dalle altre (mi piace
tantissimo leggere, starei ore e ore a far solo questo), mi consigliavano
di andare dallo psicologo. Dallo psicologo, forse, ci dovrebbero andare
loro! Non tollero il fatto che delle persone debbano essere prese in giro
da loro simili per quello che sono o che amano. Ritornando a noi, sennò
continuerei a scrivere a lungo, ricordo che mi pigliavano per i fondelli
perché ero femmina e giocavo a basket, perché leggevo, perché ero intelligente, perché studiavo, perché odiavo e odio tuttora i vestiti di marca,
perché non avevo e non ho un fidanzato. Insomma, mi prendevano in
giro perché ero me stessa. In più, i professori dissero che sarebbe stato meglio comportarsi come gli altri (entrare dalla finestra, ecc.) e che
avrei fatto bene a smettere di leggere. Credo che ognuno sia speciale così
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com’è. Quindi mi son fatta valere, e finalmente hanno smesso con gli
insulti forti. Quest’anno ho cambiato scuola e mi trovo benissimo. Si
parla molto di parità di genere e di diritti umani. Penso che dovremmo
trasmettere a tutte le persone del mondo queste preziose lezioni di vita.
Per un mondo migliore.
— Durante la scuola media ho avuto la fortuna di avere professori fantastici e una scuola bellissima, ma quella stessa grazia non si ritrovava,
purtroppo, nella classe in cui ho vissuto per tre anni. Non ci sono mai
stati veri e propri episodi di discriminazione, non nella maniera più
esplicita e degradante del termine, ma di certo, come sappiamo, anche
le insinuazioni più sottili possono portare dolore. Non sono mai stata
molto sicura di me, soprattutto dal punto di vista fisico. Credo sia una
questione di incertezze adolescenziali, di confronto con altre ragazze
che, spesso, appaiono sul web diversamente da come sono nella realtà. Tuttavia mi sono sempre fidata della mia mente. Ed è stata quella a
salvarmi, credo. I miei compagni di classe non rappresentevano la più
pura misoginia, né il razzismo. Era una questione culturale: bisognava
guardare al tipo di educazione impartita dai genitori, che però spesso
portava a una grande indelicatezza. In primis, tanti erano i commenti
superficiali. Forse i miei colleghi erano abituati a passare troppo tempo
su Instagram, su Netflix, a riempirsi la vista di contenuti commerciali,
e avevano dimenticato che le persone reali hanno pregi e difetti. Sono
“troppo” magre, “troppo” grasse, portano gli occhiali, si truccano troppo o non si truccano affatto, e questo portava certe volte a dei commenti
che mi hanno effettivamente ferita. Durante le scuole medie ebbi particolari problemi con la gestione della pelle e spesso del mio fisico, soprattutto per colpa della pubertà, e penso semplicemente che sì, sia stata
proprio la mia mente a salvarmi. Ho sempre fortemente pensato (e mi
è sempre stato fortemente insegnato) che quei commenti non debbano
mai pregiudicare la visione che ho di me stessa. Ero ben consapevole dei
miei difetti fisici, e in quanto persona che mai ci aveva fatto troppo caso
fino a quel momento, devo ammettere che ne soffrivo anche abbastanza.
Una mia compagna di classe aveva invece un problema di peso, e spesso

63

i miei compagni la prendevano “affettuosamente” in giro per questo.
Non erano commenti d’odio, affatto. Ma non riesco a non pensare che,
almeno una volta, lei abbia sofferto molto. Anzi, ne sono certa. Vorrei
davvero sapere come avrebbero reagito se io avessi fatto commenti su
di loro. Se io avessi ridacchiato pensando a tutti i loro “difetti” fisici, a
tutti i modi in cui assomigliavano davvero poco a Leonardo Di Caprio,
ma non l’ho mai fatto e mai lo farò. Perché non ne ho il diritto, perché
la bellezza è soggettiva, perché non ne ho il cuore. Adesso che sono più
a mio agio con me stessa, adesso che ho intorno persone meno tossiche
con cui non ho paura di parlare, mi rendo conto di quelle piccole cose
che durante le medie mi rendevano distante dal resto della classe e poco
incline a stringere qualsiasi tipo di amicizia. Mi sentivo terribilmente
inadeguata, e sbagliata.
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Se ti metti nei panni di
qualcuno che ha subìto
una discriminazione
di genere, secondo te
cosa prova? Come si
sente? Che consiglio
daresti?

65

— Darei il consiglio che ho dato a me stesso per anni, e che continua a
motivarmi tuttora nel mio percorso: importanti sono le “regole” di una
società, dalle regole giuridiche a quelle morali; secondo la prima non ci
si può ad esempio introdurre di notte in una scuola, per la seconda ci si
dovrebbe presentare a scuola vestiti in modo consono. Ecco, le regole vanno seguite, anche quelle morali - a seconda del proprio metro di giudizio
ovviamente - ma non bisogna fare tutte le regole proprie, senza ragionarci
su. Non esiste qualcosa che una donna può fare in quanto donna e che
un uomo non può fare. Non ci sono stili di vita idonei a una donna perché sia realizzata, né tanto meno stili di vita precisi perché un uomo possa
definirsi tale. Esiste la vita di ogni persona, e il modo unico in cui quella
persona decide di condurre la propria esistenza. Sono preconcetti ormai
da superare, e penso ci sia ancora molto lavoro da fare.
— Secondo me, una persona che è stata vittima di discriminazione di genere si sente insicura, non sa più come comportarsi né tra la gente né di
fronte ad altre persone, perché non crede più in se stessa e inoltre tende
a perdere quelle poche certezze che aveva. Parlando di una ragazza, per
esempio, se prima credeva di poter diventare una meccanica o un’ingegnera, non appena incontrerà chi le farà cambiare idea soltanto perché è una
donna si pentirà profondamente anche solo per il fatto di aver creduto di
poter realizzare il suo più grande sogno; oppure, parlando di un ragazzo,
se era abituato a pensare che mostrare la propria fragilità fosse una cosa
positiva, non appena incontrerà chi gli farà cambiare idea dicendogli che
un uomo non dovrebbe mai mostrare la propria sensibilità, salvo sembrare
una femminuccia, anche lui si pentirà immediatamente del suo pensiero.
Sono del parere che le persone che vogliono costantemente che il mondo
li accetti a tutti i costi, oltre gli stereotipi, siano già di per sé sensibili, ne siano assolutamente consapevoli, ma non vogliano apparire più deboli. Ecco,
a queste persone, e a coloro che rischiano di lasciarsi influenzare presto e
male dal giudizio altrui, consiglio vivamente di credere sempre ai propri
sogni, nonostante molti provino a cambiarli in tutti i modi, anche se più
e più volte si ritroveranno da soli contro mille, perché alla fine vincono
quelli che hanno sempre creduto in se stessi e nelle proprie capacità.
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— Secondo me la rabbia è una reazione comprensibile: bisognerebbe
cercare di esporre al mondo ogni situazione del genere e coinvolgere più
persone possibili. In questo modo la gente si renderà conto sempre più
di queste ingiustizie, che diventeranno più note e, possiamo solo sperarlo, si educheranno le future generazioni a essere più eque, più giuste.
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Che idea hai avuto
modo di farti della
rape culture? Secondo
te c’è un modo efficace
per far ragionare le
persone della tua
età sul consenso?
Credi che sia più un
problema da boomer,
oppure resti attuale
anche per la tua
generazione?
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— Secondo me, sì: in fondo, se si smettesse di sperare, andremmo tutti
alla deriva. A parte gli scherzi, credo ci sia davvero un modo per far
ragionare le persone sul consenso e, a mio parere, il modo migliore è
quello di far loro riflettere sul significato della parola “rispetto”: se tutti
avessimo rispetto delle persone (in questo caso, in particolar modo, delle
ragazze/donne/fanciulle o persone marginalizzate) e se tutti rispettassimo i desideri altrui, in special modo quando non vogliono essere obbligati a fare qualcosa che non vogliono davvero, vivremmo in un mondo
più rispettoso e più umano.
— La rape culture è ovunque. Credo sia un fenomeno con il patrocinio dei boomer, ma sfortunatamente questi ultimi hanno la passione di
contaminare il pensiero dei figli rendendoli partecipi della cultura dello
stupro. Questo è molto grave, perché oltre che trattare come non si dovrebbe la vittima, si rischia di mettere a disagio anche altre persone non
direttamente coinvolte. Credo e spero che, raccontando l’esperienza dal
punto di vista della vittima, si possa rendere più compatibile con l’umano il pensiero di quegli individui. Ci provo continuamente, ma troppo
spesso la loro incredibile indifferenza ha la meglio.
— Secondo me ci sono molti modi per far ragionare persone della mia
età sul consenso: per esempio lavorandoci a scuola. La consegna potrebbe essere “Immagina di…”, e verrebbero fuori lavori stupendi, anche se,
ammettiamolo, certi ragazzi non sanno cosa sia esattamente lo stupro.
Pensano che il concetto sia solo un gioco o una battuta, e lo accettano.
Bisogna essere capaci di far capire a queste persone perché è inaccettabile. Credo inoltre che sia un problema attuale anche per la nostra generazione. Bisogna intervenire: lo dico pure io, che ho 12 anni.
— Penso che attualmente la rape culture sia presente in tutte le generazioni. Penso che si possa intervenire solo istruendo e correggendo le
persone giorno dopo giorno, facendo campagne di sensibilizzazione o simili. Inoltre, dovremmo facilitare il percorso delle denunce delle vittime
e modificare il sistema in modo che sia meno sessista e più egualitario.
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Infine, non permettere assolutamente alcun tipo di violenza derivante
dalla rape culture o victim blaming.
— Ovviamente il cambiamento deve partire da noi stessi. Secondo me
la rape culture è una cosa impensabile. Se una persona (donna, uomo,
no-gender) subisce violenza ha il diritto, quando è pronta, di denunciare il fatto senza subire diffamazione. Lo stesso vale per chi viene
denunciato, che deve subire tutti i gradi di giudizio. Per far arrivare il
messaggio anche ai giovani bisognerebbe introdurre il concetto nel programma scolastico, così le vittime potranno capire di avere il diritto di
dire “no” e i criminali che non hanno diritto di pensare che “no” voglia
dire “sì”. Rimane assolutamente attuale: spesso sento ancora dire cose
come “se l’è cercata” o “ma hai visto come era vestita?” e altre corbellerie.
NO vuol dire NO, sempre.
— Conosco molte persone della mia età che neanche si rendono conto
di quello che succede e ne conosco altre che, invece, il consenso neanche
lo chiedono. Non credo che il problema sia solo dei boomer, ma probabilmente se hai un figlio e gli insegni che la donna serve solo a una cosa e
che è diritto dell’uomo pretendere, il bambino crescerà con questi ideali.
E se non c’è nessuno a dirgli “Ehi, fermati un secondo e rifletti prima di
agire o di aprire bocca”, c’è una grande possibilità che, una volta cresciuta, questa persona abbia dei figli e così via.
— Penso che sia un problema che persiste in ogni epoca e generazione,
peraltro un problema molto importante. Per far ragionare le persone
sarebbe importante farle assistere a una specie di dichiarazione diretta di
una vittima di stupro, in modo tale che si immedesimino in essa. Penso
anche che la rape culture sia un problema con profonde radici nella
nostra cultura, più di quanto ci rendiamo effettivamente conto. Diamo
per scontato che sia più scontato nelle giovani generazioni, ma in realtà
rimane sempre sottotraccia.
— Prendiamo l’esempio recentissimo che ha coinvolto il figlio di Grillo:
bisognerebbe togliere al padre la possibilità di esprimersi attraverso i
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social in merito, e far capire alle persone come un uomo di potere sia
capace di diffamare una vittima a un livello impensabile.
— Secondo me il miglior modo per far ragionare le persone sul consenso
è educare le persone fin da giovanissime a rispettare i desideri di un’altra
persona, a non imporre i suoi bisogni sull’altro, e insegnare che essere
passivi non prendendo posizione non significa essere innocenti.
— Il problema è principalmente di chi è cresciuto in un mondo che
perpetrava una cultura diversa, che non contemplava la celebrazione
della diversità attraverso l’uguaglianza. La mia generazione, almeno per
la mia esperienza, tratta questi temi con maggiore delicatezza, con una
consapevolezza che in maniera paradossale agli adulti manca. Il punto è
il modo in cui certe opinioni sono diffuse e tramandate. Dire ai propri
figli che le ragazze sono tutte delle poco di buono o fare commenti “simpatici” osservando una gonna corta o una scollatura sono tutti elementi
che deformano la mente di una persona. La soluzione è una sola, ed è
anche la più irraggiungibile: la cultura. La scuola ha l’onere di insegnarci
a essere cittadini e umani. Da pochi anni si è cominciato a studiare, per
esempio, Cittadinanza, ma in maniera spesso superficiale e sottovalutata. Allo stesso modo, ci si dimentica dell’importanza di far davvero
ragionare i giovani. Ho visto compagni e compagne di classe più disinteressati all’aspetto scolastico illuminarsi e infiammarsi quando avevano la
possibilità di esprimere una vera opinione sull’attualità e discuterne con
i loro coetanei. Purtroppo è successo solo tre volte, forse quattro. Cosa
potremmo cambiare, se solo lasciassimo ai giovani la libertà di pensare
in ambienti comuni, insieme?
— Probabilmente bisogna partire dalle basi, basi, basi. Tantissime persone non hanno che una visione a “tubo di acciaio”. Non solo è rigida e
inflessibile, ma buia e con pareti attraverso le quali non si vede neanche
la sagoma di cosa c’è intorno. E non si può accorciare o allungare: dove
arriva arriva, se cerchi di spostarlo butti giù qualcosa accanto. Penso che
bisognerebbe partire da meno di 0,5. Dalle mani. E poi dare una coperta
di lino al posto del tubo. Istruzione, intendo, ma da subito. Tenendo
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conto di ogni dubbio, sfumatura, diritto. È un problema di chiunque,
anche se smettesse di esistere il concetto stesso di donna. È ingiustizia, e
la giustizia esisterà sempre. Penso che molte persone riescano a ragionare
con il dialogo, la ricerca, il dibattito, ma molte altre lo fanno solo con l’esperienza personale. Per carità, spero non un’esperienza di abuso diffusa,
che insegni al maggior numero di persone possibile, ma un’esperienza
indiretta che sia una metafora, si spera meno pesante.
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Hai mai assistito a casi
di catcalling, cioè di
molestie di strada?
Se sì, cosa hai pensato?
Cosa hai fatto? E che
soluzione proporresti,
se dipendesse da te?
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— Sono intervenuto commentando negativamente l’accaduto e rivolgendomi pacatamente all’autore del “gesto”, e tranquillizzando ed esprimendo la mia solidarietà nei confronti della “vittima”. Io mi regolerei
sulla base della sensibilità di ciascuno: se qualcuno ne risentisse particolarmente sarebbe lecito e corretto denunciare.
— Sì, i miei amici danno del fr**** ai ciclisti per via delle divise aderenti.
Tocca farsi furbi.
— A quanto ricordi non ho mai assistito dal vivo a episodi di catcalling.
Se dipendesse da me metterei una multa salata per chiunque molesti
un’altra persona per strada. E ogni cittadino dovrebbe essere libero di
avvisare le autorità, nel caso in cui subisca o assista a episodi di catcalling.
— Non penso di aver mai assistito, oppure non me lo ricordo. Ma vorrei ci fosse una legge la cui sanzione va applicata rigorosamente e senza
eccezioni o sconti, e aiuto alle vittime per aiutarle a trovare il coraggio
di denunciare, e tanta formazione.
— Quando ho visto una cosa del genere ho pensato che l’umanità è ancora troppo attaccata agli stereotipi. Purtroppo non potevo fare nulla
dato che erano dall’altra parte di un fiume, quelli che urlavano. Bisogna
partire dalle scuole primarie, insegnando ai bambini il rispetto reciproco.
— Non di persona. Una mia amica mi ha detto che stava per subirlo e ho
cercato di chiamarla per vedere se aveva bisogno di aiuto, ma non ho potuto fare altro visto che abita in un’altra regione. Il Governo dovrebbe
iniziare a fare leggi apposite e le persone dovrebbero iniziare ad aiutarsi
di più tra loro, così non ci sarebbe neanche più la paura di uscire di casa
e che succeda qualcosa.
— Fortunatamente non mi è mai capitato di assistere in prima persona,
ma spesso situazioni simili mi sono state raccontate da mie amiche che
le hanno vissute. Siccome spesso a casa non si fa, se dipendesse da me io
insegnerei a scuola il rispetto verso le donne: e ovviamente creerei una
legge contro il catcalling che preveda una sanzione di almeno 500 euro,
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come per lo stalking.
— No, non mi è mai successo di assistere, per fortuna, anche perché per
queste persone provo solo schifo, mi sta salendo il vomito. Secondo me
bisognerebbe creare una legge per disciplinare questi casi, anche perché
se sei solo, triste e trascurato, fidati: questo gesto non ti aiuterà. Se lo fai
per divertimento invece mi dispiace, il problema è il tuo cervello senza
neuroni. Sfortunatamente il catcalling è un fenomeno molto diffuso
e personalmente credo che debba essere considerato come un reato al
quale associare una sanzione.
— Sì, mi capita quasi tutti i giorni di essere chiamata “bellissima” da
uomini che potrebbero essere mio padre, e quando la cosa non si manifesta a livello verbale vedo spesso ragazzi e uomini di qualsiasi età che mi
osservano il seno. Ogni volta che queste cose accadono mi sento molto
a disagio e spesso impotente. Vorrei rispondere, dire che non apprezzo
il complimento e che anzi quello non è un complimento, ma le parole
non escono e rimango lì, spesso chiedendomi se è colpa mia, se è successo per via di come sono vestita e truccata, e in qualche modo mi sento
colpevole. La soluzione migliore sarebbe rendere il catcalling un reato.
Cambiare il modo di vestirsi non serve a niente, perché il problema è
solamente di coloro che si permettono di trasformare in oggetto qualunque ragazza passi loro davanti.
— Sono stata vittima di catcalling, la prima volta è stata qualche anno fa.
Avevo dieci anni e con una mia amica stavo passeggiando in un parco.
Eravamo entrambe in vacanza e a un certo punto si avvicina un uomo
che inizia a dirci cose poco carine. Siamo scappate e l’abbiamo raccontato ai miei zii, che ci stavano ospitando: non ci hanno mai più permesso
di avvicinarci a quel parco senza un accompagnatore. Da allora è successo altre volte: clacson, urli e così via. Penso che prima di tutto bisognerebbe educare le persone, arrivare alla radice del problema e spiegare che
fischiare a una ragazza soltanto perché la si trova attraente è sbagliato.
Ovviamente anche una bella multa non sarebbe male.
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— No, fortunatamente non ho mai assistito al catcalling, non che io
ricordi almeno. La considero una grande fortuna: quando mi capita di
leggere commenti discriminatori, offensivi, bigotti, percepisco un disagio che quasi mi fa tremare, e il desiderio di poter rispondere a quelle
persone, di difendere le donne prese in causa, di difendere me stessa.
Indirettamente, sento l’insulto come qualcosa che riesce a frustrarmi,
rendermi più arrabbiata e al tempo stesso più fragile, e non oso immaginare come sarebbe provarlo dal vivo. Temo che potrei aver paura. Temo
che potrei non reagire, non aiutare chi ha bisogno di aiuto, lasciarmi
sopraffare. Voglio diventare abbastanza forte da vivere in questo mondo senza dover sopravvivere. Onestamente non sono esperta, non ne
capisco molto, ma le persone non cambiano in maniera facile. La paura
delle vittime non scomparirà per magia, e l’unica soluzione è insistere.
Perché nonostante il mondo sia cambiato, e in meglio, molte cose vengono ancora lasciate al caso: leggi non approvate, carnefici non sanzionati. E finché chi ha potere di influenzare tace e dubita, l’intera società
sarà titubante e si sentirà in diritto di esprimere opinioni che non sono
libertà di pensiero, ma soltanto odio. E la differenza arriva quando ci si
rende conto che l’odio per chi insulta una vittima è diverso dall’odio
della vittima stessa, della paura. L’odio del carnefice è verso l’esistenza
della vittima (donna, queer, disabile), l’odio della vittima è verso chi,
presumibilmente, vorrebbe cancellarla dalla faccia della terra. E allora
sin dalle scuole bisogna educare e parlarne: bisogna avere il coraggio di
cambiare strada, di creare delle leggi, delle pene. Deve essere il colpevole
a sentirsi escluso, rifiutato, umiliato. Non il contrario.
— Mi è capitato di assistere a eventi di catcalling a scuola. Non si è trattato di vere e proprie molestie, ma mi ha dato molto fastidio che qualcuno si prendesse la libertà di fare commenti sull’aspetto di una ragazza, sul suo modo di vestire o sul suo modo di camminare. Nel passato,
riferendomi alla generazione dei miei genitori, ad esempio, la cosa era
forse considerata più normale. Questo dà l’idea di quanto la cultura
abbia bisogno di tempo per trasformarsi. Oggi noi ragazze, ma spesso
anche i ragazzi, lo consideriamo un atteggiamento sbagliato, al limite
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della violenza: un’intromissione nella sfera privata di una persona che
non sta chiedendo approvazione né disapprovazione. Non saprei dare
soluzioni in termini di leggi o comportamenti collettivi. Piuttosto penso
che dovremmo fare tutti in modo di condannare apertamente questi
comportamenti, anche intervenendo a difesa delle vittime. Dovremmo
anche parlarne tra noi, come stiamo facendo ora, e proporre dibattiti sul tema: in questo modo le nuove generazioni potranno garantirsi
di crescere in un clima culturale più evoluto ed essere da esempio per
le successive. Ciò che è ritenuto normale e accettabile da generazioni
può cambiare solo mettendo in evidenza l’anormalità e lo squilibrio, ad
esempio nel comportamento tra persone di genere diverso, così come la
limitazione delle libertà individuali.
— Non so se definirlo catcalling, ma una volta io e alcune mie amiche
ci siamo sentite chiamare “fighe” da alcuni ragazzi della nostra età che
erano dall’altra parte della strada. A quel punto, dopo un po’ di tentativi
creati per attirare la nostra attenzione, ho deciso di urlare contro di loro
così da farli smettere. I ragazzi quindi si sono messi sulla difensiva e abbiamo iniziato a insultarci a vicenda finché noi abbiamo cambiato strada.
Secondo me l’atteggiamento che ho avuto non è il miglior comportamento da assumere in queste situazioni. Ovviamente fermare un tentativo di catcalling con la violenza verbale non è la soluzione, ma è successo
un bel po’ di anni fa (il che è anche più preoccupante) e non sapevo
come reagire. Non so quale sia il miglior atteggiamento per queste situazioni, ma una volta ho visto un video nel quale una ragazza rispondeva
ai tentativi di catcalling: credo che spiazzando in questo modo i molestatori/rici, le vittime possano allontanarsi tranquillamente. Oppure si
potrebbe spiegare pazientemente la situazione ai molestatori/trici, ma
non sono certa che tutti capirebbero: molti infatti li definiscono come
apprezzamenti e alcuni sono sicuri che siano complimenti ben accetti.
— Sì, ho ricevuto catcalling tante volte perché sono AFAB e mi presento
ancora come una donna, ma mi identifico come un uomo e uso pronomi
maschili. In tutte quelle occasioni sono morto di paura per il semplice
fatto di trovarmi in quella situazione. Una volta stavo andando a lezione,
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in un qualsiasi giorno normale, stavo attraversando il tunnel sotto i binari verso l’altro lato, e un uomo sconosciuto sui 40 anni e qualcosa mi
ha fatto catcalling. In quel momento eravamo soli e dentro di me speravo che non mi toccasse o peggio. Ho visto i miei amici ricevere la stessa
cosa e sono stufo di questa superiorità maschile e di questo potere. Non
hanno il diritto di molestarmi per strada semplicemente perché esisto.
Voglio sentirmi al sicuro e non dover dire a mia madre quando arrivo o
condividere la mia posizione in caso di stupro. Il fottuto catcalling mi
innervosisce. Dove abito io, almeno pre-Covid, alle feste è previsto il
Punt lila. È un posto in cui, se succede qualcosa a te o a un tuo amico
riguardo a molestie o simili, puoi andare subito a denunciare e sentirti
al sicuro. Penso che dovrebbe essere sempre implementato dappertutto,
perché è una dinamica così comune che sarebbe super utile avere un
ufficio in cui andare nel caso in cui succeda qualcosa. Credo anche che
il catcalling dovrebbe essere illegale e sanzionato con una pena elevata.
Infine penso che un’educazione obbligatoria dovrebbe essere attuata
sin da piccoli per evitare che si molestino le persone per strada o peggio.
L’educazione è potere.
— Sì, l’ho vissuto in prima persona. Ho allungato il passo, arrossendo
per la vergogna e pensando “Che schifo”. Che schifo, perché? Non mi
hanno toccata, spogliata, non mi hanno affibbiato appellativi volgari.
Che schifo perché tutto ciò era implicito, era alluso. Ed è imbarazzante
pensare che con un fischio, breve e veloce, una persona (uomo o donna
che sia) si prenda la facoltà – e non libertà – di coinvolgere la tua sessualità e l’intimità che a essa è correlata. Penso che l’unica soluzione sia
lavorare quanto più possibile sul concetto di libertà e dell’uguaglianza
delle persone davanti a essa: diffonderlo attivamente nelle scuole e nei
luoghi di lavoro; modificare i sistemi giuridici che offendono il principio
e proporne di nuovi. L’argomento è di carattere sociale e in quanto tale
deve essere compreso prima di tutto dalla società.

78

Avevi già intercettato
la storia della
Spigolatrice di
Sapri (o meglio della
polemica intorno alla
sua nuova statua, che
durante gli incontri
abbiamo chiamato
“Lady Culetty”)? Che
impressione ti ha
fatto? Che soluzione
proporresti, se
dipendesse da te?
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— Non avevo mai sentito né la storia né la polemica. Penso che la storia
sia bella, mentre la statua (quella nuova) non molto, anche se non mi
ha stupito più di tanto il fatto che sia successa una cosa del genere, perché purtroppo è il prodotto che c’è da aspettarsi da persone cresciute
in una cultura che secondo me è sbagliata. Sono però contenta che sia
nata la polemica, perché altrimenti non si sarebbe messo in evidenza il
problema e sarebbe stato come essere d’accordo con l’idea dell’artista e
di chi ha commissionato la statua. Metterei le due statue vicine, così da
metterne in evidenza la differenza: in questo modo non sarebbe solo una
statua stupida per strada, ma uno spunto di riflessione per chi volesse
coglierlo. Se potessi non farei commissionare una statua simile dal principio, ma se dovessi tenerla farei questo.
— Mi

è sembrata l’ennesima occasione per sessualizzare il corpo femminile, senza contare che, a mio parere, una rappresentazione del genere
rispetto a una figura tanto simbolica mostra quanta poca importanza
venga data al corpo femminile, anche se, come in questo caso, è una figura importante e che rappresenta un momento storico importante. La
figura della Spigolatrice è stata trattata con superficialità (e lo scultore
non ha ragionato con la testa ma con altro, mentre la creava), e mi spiace
esserne venutx a conoscenza solo in questo momento. Che si rimuova
Miss Culetty. Farsi rimborsare o far creare un’altra statua non è possibile, visto che lo stesso Comune si è reso responsabile della sua creazione.

— Avevo già visto sui social e specialmente su Instagram la storia di Lady
Culetty. Non avevo ricostruito molto bene perché avessero fatto questa
statua, avevo solo visto che l’avevano installata e che c’era stata molta
polemica. Sinceramente a me la statua di per sé non dà fastidio, soprattutto perché penso che la censura applicata all’arte sia sbagliatissima, ma
forse il fatto che sia stata messa in una piazza pubblica potrebbe aver
portato a tutta questa critica. Una cosa che però mi sento di criticare
alla statua è il fatto che si distacchi tantissimo dall’icona originale, che
rappresentava un simbolo di rivolta. Credo che l’autore avrebbe dovuto
seguire di più il modello originario, che non serve per celebrare il concetto di bellezza soggettiva o di nudità, quanto invece della forza degli
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insorgenti. Si sarebbe potuta fare una statua che rappresentasse meglio
lo spirito e l’essenza originaria della figura della Spigolatrice. Penso che si
potrebbe portare la statua all’interno di un museo o simili, o al massimo
spostare l’opera in un luogo meno centrale rispetto a una piazza, anche
perché questi sono ambienti pubblici e frequentati, soggetti dunque alla
critica e all’opinione comune.
— No, non ne avevo sentito parlare in realtà, forse mi è sfuggita. Penso
che sia una delle situazioni in cui ci si rende conto di quanto poco peso
sia dia alle azioni che compiamo: il motivo dell’artista di rappresentare
in questo modo una figura in un certo senso anche storica non riesco a
capirlo. Soprattutto, se voleva essere simpatico penso ci siano altri modi
o luoghi in cui sia possibile farlo, ma non in una piazza e in questa maniera. Una mancanza di rispetto, penso. Sarebbe utile invece realizzare
una statua più adatta e fedele alla figura della Spigolatrice originaria.
— Non ho mai sentito parlare della Spigolatrice di Sapri prima di oggi.
La statua è un pochino, ma proprio pochissimo, sproporzionata
Certo, io non l’avrei mai messa al centro di una città, ma l’arte è sempre
bella a modo suo. Riguardo alla polemica, ovviamente la maggior parte delle volte non si riesce a trovare una scelta che vada bene per tutti,
quindi per me è abbastanza normale il fatto che a qualche persona non
andasse bene. Il concetto di diverso è la base per andare avanti. Difficile
trovare una soluzione.

😂

— Ora come ora penso che sia giusto fare delle domande o delle critiche
volte a migliorare la situazione delle spese comuni. Credo anche che
in questo caso il Comune avrebbe potuto dare qualche indicazione o
regola in più all’artista che ha creato la statua. Anche l’artista avrebbe
potuto consultare testi, fonti ed enciclopedie prima di mettersi al lavoro. Probabilmente la lascerei lì, per far capire che prima di costruire o
migliorare qualcosa bisognerebbe essere tutti d’accordo, o almeno bisognerebbe esprimere più chiaramente quello che si vuole da un artista.
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— Sì, ne avevo sentito parlare. La prima impressione è stata che alcuni
commenti fossero esagerati, perché ho visto quelli e una foto della statua
e non capivo molto. Peccato che fosse una foto della statua da davanti
(sheesh). E nulla, praticamente penso che l’equipe di lavoro abbia sbagliato contesto, messaggio e statua. Avanzo tre opzioni:
• Rifare una statua della vera Spigolatrice, autenticamente ispirata
alla poesia, che esalti il suo lavoro e non il corpo della donna (ma
poi scusa, ma che c’entra il corpo, ma senti, ti parlo di una roba e
ne disegni un’altra, ma ti dico pizza e mi disegni un tappeto solo
perché, oh, è rosso? Ma senti!).
• Approfittare della situazione per quanto possibile e renderla in
qualche modo un manifesto contro la sessualizzazione del corpo.
• Immagina se ci mettessero accanto un bellissimo Spigolatore in
addominali e perizoma, cioè voglio dire un viaggetto a Sapri così
ce lo facciamo tuttə tuttə.
— Sì, in questi giorni ne ho sentito parlare. Sinceramente ho trovato un
po’ scontate le modalità di approccio al problema che, pur nella diversità
degli argomenti, sono ormai sempre le stesse. Quando non si sa che dire,
si dicono sempre le stesse cose. Probabilmente cambierei la collocazione
della statua che, non rispettando quanto richiesto da commissione, non
risulta una rappresentazione efficace né rispetta l’idea iniziale.
— Questa è stata la prima volta che ho sentito di questa storia e penso
che la statua in sé non sia bellissima e che comunque non sia coerente
con la storia e tutto il contesto: insomma, della Spigolatrice non è rimasto molto. Io sono contro la censura in generale, però vista la cifra e
l’insoddisfazione da parte un po’ di tutti, forse una modifica non sarebbe male.
— Non avevo ancora sentito parlare delle statue della Spigolatrice di
Sapri e non so nemmeno che impressione mi abbia fatto questa qui:
il mio cervello è piuttosto pigro e ci metterò un po’ a elaborare le
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informazioni. Ma se chiedessimo all’artista di coprirle il sedere?
— Mi è sembrata una questione abbastanza stupida in quanto non credo
ci sia così tanto di scandaloso, ma forse è una mia impressione visto che
non vivo a Sapri e non la vedo tutti i giorni. Secondo me si dovrebbe
decidere una volta per tutte cosa farne: per chi è contrario alla statua, se
essa venisse tenuta basterebbe non guardarla e farci l’abitudine, mentre
se fosse il contrario se ne faranno pure una ragione.
— Non l’avevo mai sentita, ma sono felice di averlo saputo. La mia impressione è schifo. Che se la metta in casa chi l’ha commissionata, se gli
piace tanto.

🙄

— No, non l’avevo ancora affrontata ed è stato interessante conoscerla.
Proporrei di rifarne una nuova.
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Da quando abbiamo
iniziato gli incontri, è
cambiato qualcosa nel
modo in cui ti guardi
attorno?
E cosa? Hai raccontato
a qualcuno che
frequenti questo
nostro piccolo
percorso?
84

— Sì! Sto cercando di superare l’uso del maschile sovraesteso e utilizzare
sempre l’alternativa, più lunga ma al contempo più comoda per me, del
perifrastico “tutti e tutte”. Più in generale, da quando ho intrapreso il
percorso, a partire dalla precedente edizione, mi sento più libera di parlare apertamente di problemi di genere e discuterne con altri. Tendevo
a tenere per me i concetti, specie i più sofferti nella mia interiorità. Ho
capito che invece il discorso è utile per me quanto per l’interlocutore (o
interlocutrice!) e porta spesso ad ampliare le mie visioni.
— È cambiato il fatto che mi sembra tutto una metafora. E se prima non
me ne accorgevo adesso lo faccio in modo più cosciente, più onesto. Mi
sembra tutto una metafora, una figura retorica e un ossimoro assieme;
tutte storie orribilmente uguali e disegnate in modo così diverso che
non ne basterebbero nove decimi per renderci conto di quello che non
vediamo.
— Di sicuro cerco di far capire le cose che impariamo con le persone che
conosco e cerco di mostrare che queste questioni non vanno ignorate,
anzi. Sto più attenta, e se vedo una discriminazione di genere in qualunque taglia e forma mi si alzano le antennine! Comunque molte cose non
le sapevo, quindi grazie :)
— Il corso mi ha principalmente incoraggiata ad essere più “militante”,
in un certo senso. Mi ha dato molto coraggio nell’esprimermi su tematiche che conoscevo già in precedenza: mi sento, davvero, più sostenuta.
— Sì, faccio molta più attenzione su come nella società ci siano molti stereotipi nascosti che adesso mi saltano maggiormente all’occhio. Faccio
anche molta più attenzione alle desinenze.
— Ho iniziato, banalmente, a fare caso a ciò che succede in televisione e
sui giornali. Cioè ho iniziato a fare caso a come certe tematiche vengono
poste e trattate o non trattate.
— Sì, faccio molto più caso a tutte le differenze di genere che mi circondano, dalle serie che guardo ai discorsi dei docenti a noi alunni.
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— Sì, sono decisamente più attenta alle notizie che passano in rete e a ciò
che viene detto in televisione, nei film o nei libri.
— Una cosa in particolare: faccio più attenzione al linguaggio che uso
(parlo dello schwa) e a come mi esprimo con le altre persone.
— Sono più informata sull’argomento e più consapevole delle questioni
di genere che ci sono nella società.
— Ho iniziato a pensare di più al concetto di privilegio e a come si declina nella vita di tutti i giorni.
— Ho notato di più come molte persone usano solo il maschile in un
gruppo che contiene anche delle ragazze o donne, anche in casi in cui
queste siano tantissime.
— Si, come per esempio l’uso della parola tutt*: ho iniziato a prestare
attenzione ad alcuni dettagli ai quali non davo la giusta importanza.
— Sì! Ne ho parlato con il mio ragazzo che era particolarmente entusiasta e di supporto e molto interessato al percorso. Si è posto in una posizione di grande umiltà cercando di imparare dalle cose che gli racconto.
Ne ho poi parlato con un altro amico, la cui reazione è stata diversa,
principalmente per una certa ignoranza in materia, ma non è stato mai
un approccio degradante, piuttosto di curiosità un poco ingenua: in
fondo è giusto educare le persone a tematiche spesso a loro estranee!
— Ho cercato di dire ai miei compagni dello schwa, ma le loro reazioni
erano “cosa?”, “sorry, rispiega non ho capito”, “eh?”, quindi: cercherò
di rispiegare? Sono degli energumeni assurdi quindi boh, dubito capiranno, ma io ci proverò lo stesso.
— Ne ho parlato con la mia professoressa di italiano, e lei ne è rimasta alquanto impressionata (positivamente). Mi ha suggerito di andare avanti,
perché sono tematiche molto importanti ed è giusto che le conosca e le
impari a dovere.
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— L’ho raccontato solo a persone che ritenevo in grado di capire il tema
e ho avuto un riscontro molto positivo; alcuni amici mi hanno anche
chiesto di poter partecipare a un’eventuale prossima edizione.
— L’ho raccontato a una mia amica e il suo commento è stato “Ah, che
bello”, che apparentemente suona un po’ falso, ma l’ho scoperta interessata e mi ha chiesto molte cose sugli argomenti trattati.
— Ho informato il maggior numero possibile di persone. Suscitare curiosità è stata finora la mia arma principale per informare e dare voce alla
necessità di affrontare i problemi di genere.
— Sì, l’ho raccontato alle mie amiche, e a una in particolare avrei dovuto
dirlo prima: voleva proprio partecipare! In generale tutte l’hanno trovata una bella cosa.
— Sì, ne ho parlato alle mie amiche e a mio cugino (e suppongo che
mia mamma ne abbia spettegolato un po’) e le reazioni sono state tutte
positive.
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Consigli di lettura
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Consigli
di lettura
di Francesco Annarumma

Chiamami col tuo nome di André Aciman (romanzo)
Un romanzo sulla scoperta della propria sessualità nell’adolescenza.
Più che sull’accettazione è appunto un romanzo sulla scoperta di se
stessi, sulla sorpresa nel capire cosa ci piace, sulla paura di provare
l’amore per la prima volta e sull’ebbrezza che si vive quando finalmente ci lasciamo andare.
Camere separate di Pier Vittorio Tondelli (romanzo)
Forse il più grande classico di Tondelli e della letteratura a tematica
gay in Italia. Un libro sulla solitudine che toccava a chi era omosessuale e diverso negli anni ’80. Un romanzo che permette di vivere
tematiche attuali, ma con uno sguardo a un tempo che sembra ben
più lontano di soli trent’anni.
Memorie di Adriano di Marguerite Yourcenar
(romanzo)
Romanzo che, sullo sfondo di una descrizione storica della Roma
antica impressionante, racconta la vita di Adriano e del suo grande amore Antinoo. Un amore così diverso eppure così naturale e
totalizzante.
WatchMen di Alan Moore (graphic novel)
I supereroi vengono dichiarati fuorilegge perché diversi e perché la
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società ne ha ormai paura. Questa graphic novel è un viaggio nella
diversità e nella paura di non essere accettati. I supereroi diventano
improvvisamente umani, indifesi e soli perché diversi, appunto. Un
punto di vista sulla diversità da non perdere di Alan Moore.
Cime tempestose di Emily Brontë (romanzo)
Abbiamo parlato tantissimo di amore, oltre che di diversità.
Sicuramente il romanzo che più tratteggia l’amore come il sentimento più assoluto e più divino che possa provare un essere umano.
Questo romanzo fa innamorare dell’amore.
Discografia di Fabrizio De André
Ci siamo chiesti come facciamo a non discriminare gli altri.
De André in tutta la sua discografia parla dei diversi, li accoglie, li
racconta, li comprende, gli rende giustizia. Ascoltare Andrea, La
ballata di Miché, Un malato di cuore, La città vecchia, Bocca di
Rosa, Via del Campo, Una storia sbagliata, Il pescatore.
C.R.A.Z.Y. (film) di Jean-Marc Vallée
Capolavoro canadese. Quanto ci vuole per capire la propria sessualità? Ci vuole il suo tempo e la storia del protagonista di questo film
ci conquista, perché è una ricerca continua e piena di dubbi.
J’ai tué ma mère di Xavier Dolan (film)
L’adolescenza e la rabbia. Questo film parla di un rapporto conflittuale ma meraviglioso tra la madre e il figlio adolescente, che
scopre omosessuale. Un protagonista raro, moderno, arrabbiato,
orgoglioso come siamo stati tutti al liceo, o almeno in un periodo
della nostra vita.
Tutto su mia madre di Pedro Almodóvar (film)
“Perché una è più autentica quanto più assomiglia all’idea che ha di
se stessa”. Questa frase è il senso di tutto il capolavoro di Almodóvar.
Dobbiamo essere autentici, noi stessi. Senza alcuna paura.
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A.I. Artificial Intelligence di Steven Spielberg (film)
Nessun film affronta con più crudeltà il tema dell’abbandono
perché si è diversi. David è un robot in un mondo fatto di umani.
Il racconto è spietato e scava nelle nostre paure. Ma è Spielberg, e
c’è sempre una luce in fondo al tunnel.
Ultima cosa, perché la do per scontata. Chiunque non l’abbia visto,
deve vedere Glee. Il telefilm che negli Stati Uniti ha valorizzato la
diversità sessuale nel mondo degli adolescenti.

91

Consigli
di lettura
di Silvia Costantino

Fiction
La narrativa su queste cose ancora arranca - anche se la YA, specie
fantasy o sci-fi, secondo me a breve offrirà (se già non ci sono e sono
io che ancora non li ho beccati) enormi gioie. Forse ci si avvicinano
i libri di Eleonora Caruso. E forse Febbre?
Fumetti
Per chi mastica bene l’inglese, consiglio la serie online Go Get a
Roomie (è lunghissssssimo, ma almeno all’inizio è divertente assai);
per chi è più grande, la serie di Fumettibrutti. Altro grandioso fumettissimo è La regina nel bosco di Neil Gaiman.
Non fiction
Il contrario della solitudine secondo me è ok, mi spiace consigliare un
libro nostro, ma vorrei evitare enormi saggioni di theory (cioè poi per
me il top di gamma è Xenofemminismo, ma è poco digeribile).
Film
Tomboy di Céline Sciamma. Ce ne sarebbero altri, ma questo è il più
bello di tutti. O forse sono io che fangirlo mostruosamente Céline
Sciamma.
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Serie
She-ra and the Princesses of Power è un capolavoro di inclusività,
sennò Skam Italia e volendo anche Sex Education. Poi Transparent,
Sense8, Gentleman Jack (per chi è più grande, però!).
Canzone
Andrei con Billie Eilish (cuorini cuorini). Tutta: non fa riferimenti
espliciti, ma è role model proprio assai. Oppure Achille Lauro che
canta Gli uomini non cambiano.
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Un sacchetto
di domande

*
Ogni domanda delle interviste è stata formulata da una persona
diversa che ha partecipato all’Osservatorio. Per questo il tono di
voce potrebbe cambiare da una domanda all’altra.

94

Un sacchetto
di domande
a Esperance Hakuzwimana

Che rapporto hai avuto con la scuola?
E con la politica?
La fortuna più grande della mia vita è stata avere un padre adottivo
che abbia voluto lavorare immediatamente alla costruzione di un
mio senso critico. Il ricordo della televisione accesa sui TG della sera,
con lui che conosceva a memoria tutti gli orari. La politica è entrata
così nella mia vita, osservando, leggendo le prime pagine, sentendo
le parole al TG e le discussioni dei grandi durante le cene e i pranzi.
La scuola invece è stato un luogo di vera e propria salvezza per me. Un
posto indispensabile per imparare a creare le reti sociali, ma anche per
preservare una parte più pura e limpida che nelle mura di casa non riuscivo a tenere accesa. Un luogo che, ogni volta in cui finiva il calendario
scolastico, mi dispiaceva da morire abbandonare per tre mesi.
In che modo sei uscita dalle situazioni in cui da piccola
sei stata insultata (o addirittura orribilmente scambiata
per una prostituta, come hai raccontato)? Cos’hai fatto
in quei casi, da piccola? Oggi cosa fai? Come possiamo
difenderci?
Spesso subendo, spesso impiegando anni per rendermene conto, per
avere la reale consapevolezza di ciò che avevo appena vissuto. Per me
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la possibilità di sfogo o di narrazione risultava pressoché impossibile
perché nessuna delle persone che avevo attorno poteva capire a fondo
ciò che vivevo. Tutto ciò mi limitava nell’espormi e, automaticamente,
nel farmi valere. Ho il nitido ricordo di me, alle medie, che scrivo una
lettera piena di rabbia a dei ragazzi più grandi che per un periodo tutte
le mattine si ritrovavano per prendermi in giro. Fu il primo atto di ribellione. Ora userei certamente la voce, le vie legali e l’educazione sempre.
Possiamo difenderci anche con la consapevolezza di avere un valore, che
lo scoramento, la rabbia, la tristezza e tutti i sentimenti che ci vengono
a trovare in quelle condizioni e situazioni hanno un’importanza e devono essere valorizzati e considerati come tali. Già saperli riconoscere e
proteggere è un grandissimo atto per aiutare noi stessi.
Quale stile di scrittura trovi che sia più efficace? Come
si risponde a chi chiede di schierarsi e scegliere un solo
argomento (es. “o parli di razzismo o di sessismo”)?
Purtroppo moltissime persone si dicono annoiate da
questioni di genere, di razzismo, di inclusione perché,
secondo loro, se ne parla sempre e non desterebbe la
curiosità del lettore. Quanto e cosa bisogna subire per
diventare scrittrice, scrivendo di questi temi? Hai mai
pensato di scrivere un articolo su un giornale proprio
sul fatto che qualcuno a una tua eventuale proposta non
abbia accettato perché “metti troppa carne al fuoco”?
Sono una scrittrice che ha trovato nella prosa la possibilità di esprimersi senza limiti ma, sotto sotto, sono e resto follemente innamorata della poesia. Il testo in versi per me è l’espressione massima del
sentimento nel suo nucleo più totale e nella potenza estrema di un
messaggio lasciato con parole forti e precise. Non potrei mai essere
in grado di schierarmi o trattare un solo argomento. Per me scrivere è la cosa che mi rende più libera al mondo, come potrei limitarmi
all’interno proprio io? Sarebbe faticoso, ridicolo e, come dico a chi
mi chiede determinate cose, praticamente inutile. Della noia di questi
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soggetti dinanzi a certe tematiche riesco ad afferrare solo il deserto emotivo che evidentemente le vite di chi dichiara cose del genere vive in loro.
Ed è un peccato, perché se da un lato ci obbligano, ci limitano nel farci
raccontare solamente della nostra esperienza in quanto ner*, omosessuali, disabili o altro, dall’altro lato la bravura e il potere di un autore dovrebbe anche stare nella capacità di saper andare oltre, raccontare altro,
scavare nell’animo umano facendo sì che ciò che lo affligge, le questioni
che lo tengono in vita e in rabbia, possano sì venire narrate, però senza
essere limitanti. Non possiamo venire fregati dalla stessa cosa da cui cerchiamo di smarcarci da quando siamo al mondo. Non possiamo dare
il tempo, il palco a tutto ciò che ogni giorno rischia di offuscare quello
che vogliamo diventare oltre il colore della nostra pelle, l’orientamento
sessuale, l’identità di genere o le caratteristiche fisiche.
Ti capita spesso (o ti è mai capitato), di essere
fermata all’improvviso per strada o altrove da uno
sconosciuto, che però ti conosceva attraverso i social,
e ti facesse domande del tipo: “Cosa ti ha spinto a
diventare un’attivista?”, “Perché vuoi parlare sia del
razzismo che di sessismo?”, “Cosa ne pensano i tuoi
genitori al riguardo?”, “Ti sei mai pentita della tua
scelta?”. Se sì, che cosa hai detto in risposta?
Ti infastidisce?
Ogni tanto sì, vengo fermata. È molto strano, ma la cosa bella è che le
persone che “mi seguono” sono persone con cui, ogni volta, cerco di
instaurare un rapporto che vada al di là del mio attivismo. Io li chiamo
“Banda” e ogni volta li immagino come gruppo di persone sedute attorno a un fuoco, tutte a gambe incrociate a raccontarci la vita e le cose
dolorose, le vittorie e le cicatrici. È una bella sensazione, è uno spazio
che mi fa sentire bene e che fa stare bene anche loro. Dal vivo il pudore,
la timidezza e anche la sensibilità che li contraddistingue non vanno
mai a sfociare in domande del genere, non potrebbero, credo che a loro
non interessi. Si limitano a un “grazie”, che per me è tantissimo e ogni
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volta mi imbarazzo fino alle viscere. Io mi sento molto alla pari rispetto a
queste vite e che si emozionino o si stupiscano delle mie risposte ancora
stupisce me.
Se dovessi disegnare un omofobo, sessista, razzista,
come lo disegneresti? Quali sarebbero le sue
caratteristiche?
Il problema per me è che i razzisti e gli omofobi che ho conosciuto ce
li ho avuti in casa, in classe, nello stesso autobus o nella stessa scuola di
scrittura in cui ho studiato. Hanno gli occhi di un mio compagno di
classe, i capelli di un cantante che ascoltavo da piccola, la risata di una
mia amica delle medie, la pelle di un’addetta alle Poste, le gambe di un
allenatore di calcio o di un insegnante delle superiori. Sono ovunque,
e ovunque si confondono, e si scoprono solo quando parlano, non si
potrebbero distinguere dagli “altri”. Per questo sembrano proprio come
noi, ma per fortuna non sono come noi.
Secondo te, qual è il limite umano di tutto? Quand’è
che una persona diventa umanamente incapace di
continuare a resistere, continuare a insultare, e qual è il
vero motivo per cui qualcuno che non ha mai conosciuto
la speranza riesce ad andare avanti?
Il mio limite umano l’ho toccato un paio di settimane fa davanti a uno
spettacolo di teatro. Si chiama Prima fu la volta dei migranti - Inchiesta
su l’Europa dei muri. Guardare, sentire, capire a fondo cosa questa parte del mondo ha deciso e scelto sulla vita di persone ignare, innocenti, a me ha fatto capire che il limite l’abbiamo superato, trapassato e
calpestato anni fa. E non riesco a darmi pace, non riesco a formulare
un pensiero lucido ogni volta in cui mi fermo a pensarci. Non si può.
Ogni tanto ci penso a questa cosa della speranza, della forza, dell’andare
avanti e diventare un esempio per tutt*. Io so che siamo esseri umani fatti di organi e questi, a volte, anche contro la nostra volontà, continuano
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a funzionare, ad andare avanti e a obbligarci a resistere ed esistere. Io
penso che la differenza tra vivere e sopravvivere - anche e soprattutto
davanti a tutto questo mondo folle e ingiusto - è saper riconoscere ogni
giorno il movimento e il ruolo di questi organi e capire come possano
permetterci di essere decenti. Di andare a dormire senza troppi sensi di
colpa, senza quella paura di non aver fatto abbastanza che ci mangia
l’anima. È complicatissimo, a volte una condanna, ma è qualcosa.
Se tu fossi nata nel sesso opposto, credi che avresti
sofferto allo stesso modo per via degli atteggiamenti
e dei pregiudizi razzisti e sessisti che purtroppo sono
diffusi? Oppure pensi che gli atteggiamenti sessisti
siano qualcosa di collegabile solamente all’essere
donna?
Penso che avrei sofferto per cose diverse. Penso che non avrei capito
come tirare fuori la mia sensibilità. A volte credo che se fossi nata maschio, tutte le emozioni si sarebbero concentrate così tanto dentro da
incancrenirsi e rendermi magari uguale a tanti maschi, uomini che ho
incontrato là fuori nel mondo. Con una cosa negli occhi, nei gesti - non
so spiegare - ma che è reale, ed è pesante, dolorosa, e di cui non sanno
nemmeno dove iniziare a parlare. Subiamo tutti una parte grossa e importante del sessismo, magari non si vede sempre, ma c’è e continua a
fare danni inestimabili.
Qual è il modo migliore di spiegare a qualcuno che
e come numerose forme di attivismo si intersecano
tra loro? Come si può far capire che in fondo tutti i
problemi di discriminazione sono comunicanti tra loro?
Che, purtroppo, nascono tutti da un nocciolo comune
e parlare di un problema non vuol dire escluderne altri,
ma anzi, essere educati alla dinamica di potere che è alla
base di altre marginalizzazioni?
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Io non credo che sia una cosa da spiegare, piuttosto da dimostrare, da
far vedere nella sua ovvietà. Nel nostro quotidiano ci interfacciamo costantemente con problematiche di discriminazione e di difficoltà per le
comunità e le realtà marginalizzate. Se abbiamo la capacità di riconoscere una sensibilità onesta verso una battaglia precisa sarà inevitabile
poi ricordarsi e scoprire che ogni storia merita a suo modo attenzione.
Io credo sempre che l’attivismo e le battaglie siano azioni che hanno in
comune la cura. E la cura è un modo di agire, di riconoscersi, di stare
al mondo che non risparmia nessuno e che può essere portata avanti
chiunque. È indiscriminante nella sua bellezza e nella sua potenza. Più
facile di così!
Ci sono “regole” o “linee guida” per parlare
effettivamente di intersezionalità nel modo giusto, senza
discriminare o lasciar fuori nessuno e senza farlo solo
per (scusate il termine) pararsi il sedere, come nel caso
di Bridgerton e della rappresentanza di poc (v. qui o
qui)?
Non saprei, ancora è molto difficile parlare di regole. Siamo in un periodo fresco, fertile e nuovo rispetto a queste tematiche. Probabilmente
queste regole verranno scritte proprio in questi anni. È un’occasione
pazzesca per poter osservare, prendere appunti e vedere come va. Io sono
elettrizzata all’idea e alla possibilità di farne parte, in qualche modo.
Cosa possiamo dire a una ragazza che non ha il “potere”
di andarsene e vive in un paese profondamente
discriminatorio, tossico per lei, in una “famiglia”
altrettanto dolorosa, che come unico appiglio ha un
hobby che se lo scoprono glielo tolgono, e che non
ha mai conosciuto la pace, la tenerezza, l’amore, la
delicatezza, l’onestà— cosa possiamo dirle per darle più
forza di quanta già non abbia lei?

100

Resisti. Prenditi cura di te, dei tuoi organi e dei tuoi sensi. Creati un
mondo piccolo, grande, reale, virtuale o immaginario che ti faccia sentire
sempre a casa. Laddove scorgi uno spiraglio di confronto, uno spicchio
di ascolto, prova a inserirti con educazione. Abbi pazienza. Lavorare
con te e su di te (se ne hai la possibilità anche con l’aiuto di un* professionista) per scardinare le dinamiche tossiche che sei stat* in grado di
riconoscere. Mettiti alla prova in posti sicuri, cerca punti di riferimento
adulti e più piccoli per non rimanere sempre incastrata nella tua bolla,
che da una parte salva ma dall’altra rischia di soffocarci sempre. Abbi
sempre e ancora più pazienza; te ne servirà parecchia per questi anni
difficili e anche per tutti quelli a venire.
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Un sacchetto
di domande
a Uonnabi

Perché c’è gente che ride se vede un uomo in gonna?
Perché siamo abituat* a pensare alla femminilità come qualcosa di negativo, e quindi di svilente e umiliante per chi la manifesta, in particolare
se la manifesta un uomo. Fin dall’infanzia ci viene detto di non fare “le
femminucce” e persino tra gli uomini della comunità LGBTQIA+ esiste una sorta di gerarchia tra chi penetra e chi viene penetrato durante
il rapporto.
Cosa costa approvare una legge per il matrimonio di
persone dello stesso sesso? Cosa c’è di negativo che
impedisce di approvarla?
Il problema del matrimonio è a monte, dato che di per sé è un’istituzione patriarcale: il matrimonio nasce infatti come compravendita di
una donna che, da proprietà di suo padre, veniva acquisita da un altro
uomo e diventava quindi di proprietà del marito. E tutto questo non
deve sembrarci una barbarie di chissà quanti secoli precedenti: fino al
1948 una donna non aveva diritto a ereditare alcun bene, mentre il delitto d’onore e il matrimonio riparatore sono stati aboliti solo nel 1981
(40 anni fa!). Tornando al matrimonio egualitario, quindi, svincolare
il matrimonio dall’impostazione eteropatriacale con cui nasce rappresenterebbe effettivamente una perdita di “significato” del matrimonio,
in quanto il matrimonio per queste persone è soltanto un modo più
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sintetico e più romantico per dire “compravendita di una proprietà (la
donna) da parte di un proprietario (l’uomo)”.
Quali membri della comunità LGBTQ+ ritenete più
discriminati?
Le persone transgender, se non altro perché non godono del privilegio
del passing tanto quanto una persona LGBQ+, che in caso di necessità (per esempio in un ambiente ostile) può sempre decidere di non
fare coming out e nessuno, tranne in rari casi, potrà mettere a rischio la
loro privacy o la loro sicurezza personale. Senza arrivare a parlare delle
aggressioni e delle morti, che pure accadono in continuazione specialmente per quanto riguarda le donne transgender, basti pensare che per
moltissime persone transgender anche l’azione più semplice e quotidiana come mostrare un documento o pagare un caffè con un’app può
rivelarsi un’occasione per subire outing e misgendering (per una persona trans che non ha ancora cambiato i documenti, mostrarli a estranei
può rivelarsi un momento molto difficile, se non pericoloso per la sua
incolumità).
Come vi è venuta l’idea di definirvi “Nazifemminist e
invasat queer”? E in generale, come mai avete scelto
un approccio ironico? Si può arrivare a toccare più
persone? Ma come si fa a essere presi sul serio, in
questo caso? Cioè come si fa a essere ironici senza far
percepire il proprio messaggio come non importante?
Vi è mai stata rinfacciata la vostra ironia, tipo: “Sembra
che non prendiate seriamente questi argomenti!”
oppure “Siete degli ipocriti perché dite che sono cose
importanti e serie e poi le prendete con troppa ironia”?
Quanto è difficile per persone come voi, con molta
visibilità sui media, trasmettere in maniera ironica il
proprio messaggio, senza rischiare di essere fraintesi o
mal interpretati?
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Per fortuna non ci è mai capitato di essere fraintes*, forse perché abbiamo avuto fortuna, o forse perché chi ci segue online condivide forse il
nostro senso dell’ironia e la nostra visione del mondo, ma più probabilmente perché ‘nce se caga nessun*. Più seriamente, non abbiamo scelto
l’approccio ironico perché semplicemente non abbiamo mai pensato a
un altro tipo di approccio. Quando abbiamo iniziato a pensare di fare
qualcosa insieme volevamo realizzare un progetto che ci somigliasse, e
quindi non poteva non avere la voce che ha oggi.
Outing: vi è mai capitato che qualcuno dicesse a qualcun
altro il vostro orientamento sessuale anche se voi non
volevate (o comunque senza prima chiedervelo)?
Ci è capitato e capita in continuazione, purtroppo, anche se per fortuna
ormai sempre di meno, perché abbiamo imparato a giocare d’anticipo,
specialmente in ambienti come l’università o l’ufficio, dove siamo noi
a tirare in ballo la nostra situazione sentimentale quasi per sbaglio, tra
una conversazione e l’altra. In realtà ora la situazione più difficile è la
mia (Flora), che in quanto bisessuale devo fare sempre almeno due coming out, il primo in quanto donna in coppia con un’altra donna, il
secondo per spiegare che non sono lesbica ma bisessuale, dato che è una
possibilità solitamente esclusa dalle persone etero, ma anche dalla stessa
comunità LGBTQIA+.
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Un sacchetto
di domande
a Luca Starita

Sei parte della comunità queer oppure sei un alleato?
In caso, come hai fatto coming out?
È interessante la scelta di questa parola, “alleato”. In effetti è possibile
pensare di essere omosessuale e non alleato della comunità queer oppure di essere eterosessuale e alleato della comunità queer. Il concetto di
comunità è un po’ strano, nel senso che in Italia non penso esista una
comunità vera e propria, ma più un sistema liquido, che si espande in
molti posti anche differenti l’uno dall’altro. Io, comunque sì, faccio parte del concetto di comunità queer perché sono gay e sento di non identificarmi con nessuna norma stabilita, con nulla che può essere etichettato
come “normale”. Ho fatto coming out molto tardi, a venti-ventun anni,
ma solo perché ho vissuto in una città di provincia dove era pressoché
impossibile capire se gli omosessuali esistessero davvero o fossero un’invenzione. Con mia madre è filato tutto liscio, non le importava né le
importa tuttora di chi io avessi accanto purché fossi felice. Mi ero appena fidanzato col mio primo ragazzo e un giorno in macchina le ho detto
“Mamma, ho una relazione” e lei “Con un ragazzo?”. Con mio padre è
stato un po’ più difficile ma alla fine, nonostante una non pienissima
accettazione, ha optato per una convivenza pacifica.
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Chi sono le tue ispirazioni nella scrittura? Cos’è che ti ha
portato a scrivere?
Ancora oggi non so cos’è che mi abbia portato a scrivere. Non ho mai
pensato di voler pubblicare e il mio primo tentativo di diffondere qualcosa scritto da me è avvenuto in una maniera un po’ sperimentale. Ho
sempre scritto soltanto per me, e a parte qualche racconto lungo che
ho regalato ad amici non ho mai pensato che un giorno potessi davvero
pubblicare. Ma quando è uscito il mio primo romanzo La tesi dell’ippocampo ho capito che è qualcosa che vorrei continuare a fare. Di ispirazioni ne ho tante, ma c’è un autore che rimane un mio punto fermo da
tempo, cioè David Grossman, un autore israeliano che riesce a equilibrare perfettamente il materico con l’interno (ho cominciato a studiare
ebraico proprio per poterlo leggere in lingua).
Spesso in ambito lavorativo si verificano
discriminazioni. Scrivere un libro su una tematica così
importante e così (ancora) soggetta a discriminazioni
non dev’essere stato semplice. Quali sono le difficoltà
(e la chiusura) che si deve fronteggiare?
Ogni volta che si decide di affrontare un tema sensibile bisogna essere
pronti a rispondere e a incassare le critiche. Canone ambiguo nasce da
una tesi di laurea: non avevo già le idee chiare riguardo all’elaborare un
testo sul queer. Il bello della ricerca per la tesi di laurea sta nel continuo cambio di rotta, si scoprono sempre cose nuove e alla fine si arriva
a scrivere qualcosa di completamente diverso. Devo però dire che il mio
professore/relatore ha accolto con entusiasmo l’argomento di associare
la queerness alla letteratura, e anche in sede di discussione l’esposizione
del mio testo non ha suscitato critiche. Canone ambiguo è uscito a febbraio e per il momento mi sono capitati pochissimi casi in cui il testo sia
stato criticato o non compreso, nella maggior parte dei casi il libro è stato
capito e apprezzato con entusiasmo. Io sento di essere un po’ naive, ma
forse il genere umano ha bisogno di un po’ più di fiducia da parte nostra.
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È difficile parlare di temi quali la sessualità,
l’orientamento sessuale, la discriminazione razziale,
l’appartenenza senza offendere nessuno? Tu hai mai
ricevuto su una tua opera “recensioni” o “commenti”
spiacevoli da parte di haters? Ti chiedono mai cose del
tipo: “Ma quello che hai scritto lo pensi davvero o è solo
per attirare l’attenzione”?
Per essere sicuri di non offendere nessuno bisogna quanto più possibile
entrare a far parte di quel mondo di cui vogliamo scrivere. Penso, per
esempio, che se volessi scrivere una storia su un popolo sconosciuto di
un continente a me lontano, dovrei cercare il più possibile di capire quel
mondo. Così deve accadere anche quando voglio scrivere di qualcuno
che ha un orientamento sessuale differente dal mio. Il termine “attirare
l’attenzione” implica sempre qualcosa di negativo, ma per me non è così
negativo. È chiaro che io devo scrivere solo di un argomento che è per
me importante, e se questo argomento attira l’attenzione o diventa di
moda, ben venga. Per quanto riguarda il mondo omosessuale, si parla
sempre di impopolarità, se per un po’ di tempo diventa una moda pure
meglio!
Non avendo mai avuto modelli precisi di riferimento
(neanche a scuola), come è nata la tua visione personale
di letteratura queer? Quando sei stato introdotto o
comunque hai conosciuto anche solo il concetto?
La prima volta che ho incontrato il termine “queer” è a causa di una
serie TV del 1999 ovvero Queer as Folk (“strano come la gente”), ma
non mi ci sono mai soffermato più di tanto. Ho poi letto un testo di
Tommaso Giartosio che mi ha introdotto al termine relazionato all’ambiente culturale. “Queer” deriva dal verbo latino torquere (ovvero rendere storto) ed era utilizzato dapprima per indicare qualcuno di strambo,
di ambiguo, poi utilizzato in modo dispregiativo per indicare l’omosessuale (il corrispondente “frocio” italiano) e poi dagli anni ’90 viene avvicinato all’ambiente culturale per definire tutto ciò che si contrappone a
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straight, quindi a “normale”. Con il concetto di letteratura queer, quindi, individuo tutti quegli autori e quelle autrici che in qualche modo
si distanziano dalla letteratura canonica del nostro Novecento, quindi
tutte quelle personalità che propongono versioni alternative a quelle
ufficiali di donne, di uomini, di eterosessuali e di omosessuali.
Secondo te qual è il più grande limite della scuola
italiana? Perché spesso non si riesce a parlare di queste
cose in classe e perché se uno scrittore dedica una
poesia o un racconto alla donna che ama troverò questa
informazione sul libro di testo, ma se invece la persona
a cui è dedicato il testo è un uomo di colpo sul libro ci
sarà scritto che erano solo grandi amici?
Sicuramente le antologie andrebbero riviste per cercare di dare una visione più completa, contrapposta a quella semplicistica che ancora oggi
subiamo. Però è anche vero che nelle scuole superiori, per esempio, ciò
che manca è soprattutto il tempo. Il Novecento difficilmente viene affrontato e si propongono più o meno sempre gli stessi nomi di autori
- ovviamente e rigorosamente maschi. È anche difficile poi, per un insegnante, equilibrare tutto il bagaglio culturale che, in quanto italiani,
abbiamo a livello letterario. Bisognerebbe però ritagliarsi anche solo un
paio d’ore per almeno nominare i titoli di autori e autrici come Moravia,
Palazzeschi, Morante, Aleramo, Gadda, ecc. e rivelare che proprio loro
si sono interrogati sulla questione dell’identità di genere ben prima che
fosse teorizzata.
Che effetto vorresti avesse un approccio più inclusivo
sul panorama letterario italiano? Perché pensi, se lo
pensi, che anche la letteratura queer debba essere
insegnata a scuola? Secondo te, non la si insegna perché
ci si vergogna a parlarne?
Non la si insegna perché i programmi scolastici sono ricchissimi di autori necessari, non sarebbe sensato non studiare Dante o Leopardi (per
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dirne qualcuno) per leggere Moravia, ma allo stesso tempo dovrebbe
essere lecito e importante che gli studenti e le studentesse fossero informati della sua esistenza. La letteratura queer deve essere insegnata a
scuola perché è l’unico modo per riavvicinare i giovani alla nostra storia
letteraria più recente: mostrare che gli interrogativi che oggi ci poniamo su identità di genere, orientamento sessuale e sessualità in generale
siano stati posti anche per tutto un secolo da personalità rilevanti del
nostro panorama letterario permetterebbe di riallacciare noi stessǝ, le
nostre interiorità, con le loro parole che possono darci le risposte che
noi cerchiamo.
Esiste un pronome no-gender nella lingua italiana?
No, la lingua italiana non prevede il neutro. Tuttavia sono state avanzate delle proposte per sviluppare quantomeno una riflessione sulla possibilità o meno di integrarlo nel nostro parlato e scritto. La sociolinguista
Vera Gheno ha proposto lo schwa ǝ che è un elemento fonetico che si
pronuncia come “h” e che è utilizzato per esempio nel Sud Italia. Lo
schwa può essere utilizzato sia per superare il maschile plurale sovraesteso (cos’è? Quando per esempio ci rivolgiamo ad una platea di 99 donne
e 1 uomo noi diciamo “Ciao a tutti” e tutti è un maschile, che in questo
caso si chiama maschile plurale sovraesteso, perché si riferisce a una platea che, a livello di maggioranza, di maschile non ha nulla) quindi “ciao
a tuttǝ” - che si pronuncia “ciao a tutth” - sia per rivolgerci alle identità
non binarie, ovvero persone che non si riconoscono né col maschile né
col femminile - quindi se volessimo scrivere “vado a salutarlo/a” potremmo scrivere “vado a salutarlǝ”-. Questa, come dice Gheno, è una
proposta, non si sa se questa verrà prima o poi effettivamente utilizzata
dal parlante o scrivente italiano, ma è uno spunto per riflettere su un
tema come, per esempio, quello del sessismo della nostra lingua.
Come si costruisce un personaggio letterario queer
senza cadere negli stereotipi o rafforzarli? Come
può un libro davvero essere inclusivo, senza scadere
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in stereotipi o cliché offensivi? E soprattutto senza
rappresentare l’inclusione come semplice mezzo per
semplificare il lavoro attraverso il “politically correct”?
(Non so bene come formulare la domanda, ma intendo
tipo quando nelle serie TV includono sempre un amico
gay o una ragazza lesbica un po’ tenebrosa, seguendo
stereotipi e buttandoli lì senza reale contesto).
Nelle serie TV è facile incontrare un gran numero di personaggi: è difficile trovare, infatti, una serie che indaghi in profondità la psiche di un
personaggio. Si predilige, per lo schermo, l’azione, un ritmo denso di
eventi che si susseguono per tenere alta l’attenzione. La parola scritta è,
o almeno dovrebbe, permettere un’analisi più profonda dell’interiorità:
ciò che quindi è abbozzato nelle serie TV, nei libri dovrebbe avere una
sua legittimità. L’unico modo, in generale, per non cadere in stereotipi
è decidere di raccontare la storia di qualcunǝ con l’idea che il suo orientamento sessuale non sia qualcosa da dichiarare platealmente, ma come
una caratteristica che completa, non che definisce. Per non stereotipare
bisogna conoscere chi decidiamo di raccontare, costruirne il contesto,
corredare il contorno con dettagli che possano dare credibilità. Se non si
fa parte del mondo LGBTQI+, l’unico modo per parlare di un elemento di quel mondo è parlarci, conoscere quali sono le lotte e le conquiste,
quali le sconfitte e i dubbi. Ma quella di conoscere è una regola che vale
per tutte quelle volte in cui vogliamo dare credibilità a qualcosa che
scriviamo e che si trova lontano dalla nostra sfera vitale.
Se volessi scrivere anche io letteratura queer, fino a
che punto posso essere sicura di quello che dico? Come
posso accorgermi di star dicendo una cosa che non
so o conosco male, ma ne sono convinta? Come non
generalizzare?
La risposta a questa domanda si collega a ciò che abbiamo detto prima:
non si può scrivere qualcosa di valore se ciò che decidiamo di raccontare
è lontano da noi e non lo conosciamo. Certo, la letteratura non è sempre
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verità, anzi, quasi mai è verità, e con la parola scritta è possibile cambiare
il passato e decidere un futuro, alterare il presente e dare completa incoerenza alle leggi che governano il nostro mondo. Posso per esempio
decidere di raccontare una storia in cui la Terra è piatta e posso anche
decidere che nel mondo che sto creando l’omosessualità non esista: ma
per farlo devo conoscere a fondo perché la Terra è sferica, perché ci sono
persone che pensano che non lo sia, ecc. Allo stesso modo devo capire
quali sono le considerazioni del mondo nei confronti dell’orientamento
sessuale, dell’identità di genere, qual è la storia dell’identità LGBTQI+
a grandi linee, ecc. Bisogna sempre mettersi in dubbio, seguire l’aporia
come forma d’intervento per dare ogni volta legittimità a ciò che stiamo
scrivendo. Costellarsi di “perché?” mentre scriviamo una storia è l’unico
modo per renderla verosimile.
Come scrivere un libro inclusivo senza mostrare che
è un libro di letteratura inclusiva? Non cancellando le
etichette, ma cercando di porre sullo stesso piano tutti
i personaggi, senza che venga bollato come un libro
esclusivamente di genere inclusivo?
La risposta è già nascosta nella domanda: mettere sullo stesso piano i
personaggi significa già scrivere una storia inclusiva. Più che di inclusività, però, vorrei prendere in prestito le parole di Fabrizio Acanfora e
parlare di “convivenza delle differenze”. Chi scrive un libro qualsiasi, se
è in grado di equilibrare i personaggi e le azioni, permettendo una chiara
convivenza delle differenze, può essere sicuro di aver scritto una storia inclusiva, che tiene conto delle migliaia di sfaccettature che l’essere
umano ha nella sua potenzialità. Quando si parla di includere qualcuno
in qualcosa, significa che c’è qualcuno che ha il potere decisionale di
accettare o meno qualcun altro, come se quindi l’effettiva realizzazione
dell’inclusione dipendesse comunque dal potere di qualcuno. La convivenza delle differenze, invece, prevede il porre sullo stesso piano tutti
e tutte, capendo che le differenze non sono altro che facce della stessa
identica natura.
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Che consigli daresti a piccoli scrittori che come
te vogliono divulgare la letteratura queer? Ci sono
particolari da aggiungere al racconto per renderlo un
testo più significativo?
Il modo migliore per divulgare la letteratura queer è rendere chiaro che
parla a tuttǝ e di tuttǝ. L’ambiguità dell’essere queer è più diffusa di
quanto immaginiamo, e qualsiasi essere stravagante, che si sente fuori
posto rispetto a una norma socialmente costruita, può trovare in quelle
pagine il conforto e la prova che poi così strano non è.
Qual è il tuo libro queer preferito? Qual è il libro che
secondo te è il migliore nelle letterature inclusive? (Non
è detto che siano lo stesso titolo.)
Il mio libro queer preferito, in assoluto, è :riflessi di Aldo Palazzeschi,
che è più conosciuto con il titolo del suo rimaneggiamento Allegoria
di novembre. Il protagonista Valentino Kore - che già nel suo cognome
cela un’ambiguità: kore infatti in greco significa “ragazza” - ripercorre
gli ultimi giorni della sua vita, che coincidono con i giorni di novembre.
Nelle lettere al suo amato Johnny Mare, Valentino ripercorre i passi
della madre e cerca di emularla in tutto e per tutto, anche nella morte.
Il libro più inclusivo è invece, secondo me, L’isola di Arturo di Elsa
Morante: nei confini ristretti dell’isola di Procida viene raccontata la
storia di una famiglia inusuale che racchiude nell’essenza le molte sfaccettature dell’essere umano. È uno dei miei libri preferiti anche questo,
perché per quanto sembri la storia di un’isola piccolissima, quella de
L’isola di Arturo potrebbe essere la storia di tutto un mondo intero.
Quali libri consigli a qualcuno che non ha contatti con
la cultura queer? Saggi e romanzi che includano la
letteratura queer o che ne parlino, se possibile?
Per quanto riguarda la letteratura queer non esistono poi così tanti testi. Non aver mai finito di dire di Tommaso Giartosio o L’eroe negato
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di Francesco Gnerre possono essere i punti essenziali di partenza, mentre per avere un’idea della storia dell’omosessualità il libro più completo
è sicuramente Tutta un’altra storia di Giovanni dall’Orto. Di recente,
inoltre, è uscito Queer di Maya de Leo che racconta la storia culturale
della comunità LGBTQI+.
Cosa ne pensi dell’attuale letteratura queer?
Dove può essere migliorata?
Mi sembra che possiamo ritenerci soddisfatti di come la comunità
LGBTQI+ sia rappresentata nella nuova letteratura italiana. Esempi sono
Febbre di Jonathan Bazzi o Gli affamati di Mattia Insolia: ci sono ancora
enormi passi da compiere, ma abbiamo un’ottima base di partenza.
Cosa fa la differenza tra ciò che ci circonda e ciò che non
pensiamo di comprendere, ciò che non abbiamo ancora
imparato a proposito dell’essere diversi e ciò che ci
serve per capire meglio chi è diverso da noi?
Il presupposto essenziale di questa riflessione è che non possiamo sempre comprendere tuttǝ. Non arriveremo mai a comprendere le sofferenze personali, i sogni e le frustrazioni di ognunǝ. Ma possiamo provarci.
Capire che la diversità non esiste se non esiste un paradigma a cui dobbiamo rifarci continuamente, per ogni nostro movimento e pensiero, è il
primo passo da compiere. Esiste l’unicità ed è forse la sola verità da tenere
di conto. Anche la persona che sembra più simile a noi sarà nell’essenza
diversa, quindi comprendere l’altrǝ significa accettare il suo essere diversǝ da noi e lasciarlǝ libreǝ di vivere la sua vita senza giudizi e pregiudizi.
Concludo con una frase tratta da Canone ambiguo sull’importanza della
letteratura in questo processo: “Letteratura è vita. E a qualsiasi indivduǝ
stravagante, inusuale, strambǝ, squilibratǝ, è permesso di lasciare in questo tempo scritto la propria testimonianza e di legittimare e di liberare il
proprio inalienabile impulso di vivere”.
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Un sacchetto
di domande
a Alessia C., raccontata qui dalla sua amica Giulia Muscatelli

Come vi siete conosciute? Una di voi due ha mai avuto
una prima impressione negativa dell’altra, prima che
vi conosceste a fondo? Se sì, una di voi se n’è pentita
confessandolo all’altra?
Ho conosciuto Giuli al liceo, frequentavamo classi diverse, ma eravamo
nello stesso anno. E sì, devo rivelarlo anche a Giulia per la prima volta,
durante il corso di tutto il primo anno mi stava decisamente antipatica,
credo perché fosse inserita nel gruppo delle persone “cool” e io, timidissima ai tempi, ho passato tutto il primo anno senza scambiare una parola con nessuno, nemmeno della mia stessa classe. Credo che quell’appartenenza al gruppo dei giusti della scuola la facesse apparire ai miei occhi
come una che se la tirava, piuttosto altezzosa. Non so se me ne pentirò,
perché è la prima volta che lo rivelo anche a lei, ma conoscendola non
credo proprio: mi aspetto una fragorosa risata, soprattutto perché oggi
riesco a dare forma a quella fittizia “supponenza”.
Vi è mai successo di essere prese di mira per via
della vostra amicizia? Se non è troppo invadente, vi
dispiacerebbe dirci perché avete subito bullismo e se e
come questo vi ha fatte avvicinare?
Personalmente non ricordo di essere stata presa di mira per la mia
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amicizia con Giuli, però diciamo che, credo come molti teenager, ho
subìto episodi di bullismo. Principalmente il primo anno delle scuole
medie: ho sempre vissuto in periferia a Torino, una periferia piuttosto
difficile, ma le scuole elementari le ho frequentate in una zona borghese
di Torino, vicino al lavoro di mia madre. Diciamo che il passaggio in
una scuola di periferia è stato uno shock piuttosto forte, rispetto all’ambiente protetto a cui ero abituata. Soprattutto perché la mia femminilità è stata sempre piuttosto evidente, e quindi ero una delle prede
più facili per vari insulti e possibile violenza nel caso in cui avessi risposto. Diciamo che in quel caso ho, naturalmente e involontariamente,
sviluppato un meccanismo di difesa piuttosto efficace. In pratica, per
evitare di essere presa di mira, o comunque per garantirmi una sorta di
protezione, nel corso dei due anni successivi mi sono avvicinata ai bulli,
facendomi conoscere come persona e cercando di sottolineare, attraverso la vita vissuta, le nostre similitudini, allontanando in maniera non
forzata le differenze. È un consiglio che a tutt’oggi, dopo diversi anni
di esperienza e con una maggiore consapevolezza di me, tendo a dare:
mostratevi e fatevi conoscere come persone, e non come appartenenti
ad una categoria. Questo non vi allontanerà o non rinnegherà chi siete,
ma aiuterà persone che magari non conoscono la vostra realtà a vedervi
esattamente come loro, come persone, trasformando le diversità in semplici caratteristiche ed evitando che siano le vostre diversità a definirvi.
Risultato dei tempi delle medie è stato che i bulli che prima mi prendevano in giro si siano trasformati in amici e protettori, e guai a chi si
permetteva di urlarmi insulti. La soddisfazione maggiore per me è stata
che quella protezione era nei confronti di Ale, e non di una semplice
appartenente ad una minoranza.
Come si è evoluto il vostro rapporto, come si sono
evolute le emozioni che avete sentito stando l’una
accanto all’altra? Sapete di essere, a vostro modo,
un fuoco acceso di luce che dona al mondo un po’ di
speranza, visto che la diversità può essere anche un
punto di forza?
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Be’, credo che nel corso di ormai quasi vent’anni di amicizia (oddio
come siamo vecchie!) il nostro rapporto abbia avuto diverse evoluzioni.
Le esperienze vissute dall’una e dall’altra ci hanno senz’altro unite, ogni
volta in modo diverso, aggiungendo ogni volta emozioni diverse. Siamo
passate dai nostri problemi adolescenziali, le cotte, al diventare adulte,
passaggio piuttosto complicato da gestire, che a fianco di un’amica diventa più semplice perché ti fa sentire meno sola. Inoltre, nel mio caso
il realizzare di non sentirmi un ragazzo, fatto condiviso con un’amica
come Giuli, è stato molto importante, perché a un’amica che ti conosce
bene hai il coraggio di svelare aspetti del tuo essere che a volte fai fatica
ad ammettere anche a te stessa. Fino ad arrivare a oggi, in città diverse,
ma così vicine quando si tratta di confrontarci su temi a cui teniamo,
che ci infiammano, o anche su questioni che vediamo in maniera diametralmente opposta. È importante sapere di poterti confrontare con una
persona a cui vuoi bene e che ti vuole bene, e che ormai non è più solo
un’amica, ma è un vero componente della tua famiglia. Una famiglia
che non ti è capitata, ma che ti sei scelta: di nuovo, in questa maniera
non ti senti mai sola. Ah, e comunque ci tengo a sottolineare anche le
tante cavolate fatte insieme, le serate in discoteca, le risate e i giochi: senza di quelle, tutta la profondità del mondo non ci avrebbe potute unire
in questo modo.
Siete sempre riuscite a sostenervi a vicenda? Vi siete
aiutate sempre l’un l’altra? Se sì, ci fate un esempio?
Devo dire di sì, anche se in realtà faccio fatica a trovare singoli esempi.
Un’amicizia di vent’anni è costellata da innumerevoli episodi, che a volte ti dimentichi anche, ma sono ben certa che se Giuli non mi fosse stata
vicina anche solo una singola volta me lo ricorderei perfettamente.
Le amicizie che nascono al liceo sono spesso molto
complicate perché risulta difficile accettare la crescita
dell’altra persona, e il fatto che probabilmente alla fine
dei cinque anni ci troveremo a guardare una persona
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completamente diversa, che forse in alcuni aspetti
non riconosciamo. Vi siete mai chieste come mai la
vostra amicizia sia sopravvissuta al liceo, nonostante il
cambiamento così importante che avete vissuto? Cosa
vi ha tenute insieme? Quando vi siete accorte che non
era troppo, per voi, da superare? Con quali mezzi l’avete
fatto?
Personalmente credo che le amicizie siano di due livelli, uno che tocca
l’intimo e uno che tocca l’esterno. Hanno entrambe valore di esistere,
ma ovviamente la prima rischia molto meno di non sopravvivere ai cambiamenti fisiologici delle persone e di conseguenza delle amicizie. Con
Giuli, anche nel corso della nostra adolescenza, con le nostre confessioni
e infinite chiacchierate sul divano di casa sua abbiamo toccato delle corde talmente intime che non ho mai avuto nessun dubbio che il nostro
“crescere” ci potesse allontanare.
Come hai fatto tu, Ale, a fare coming out ai tuoi genitori?
Come hanno reagito?
Be’, in termini di coming out la questione nel mio caso è piuttosto particolare. Questo perché nel corso della mia vita ho dovuto fare due volte
coming out, innanzitutto con me stessa. Inizialmente, sentendomi diversa dalla realtà cisgender eterosessuale, ho subito associato determinate sensazioni che sentivo all’omosessualità. Quindi il primo coming
out effettivo è stato quello, anche se in quel caso non l’ho fatto spontaneamente. Un giorno, lo ricordo come fosse accaduto ieri, mia madre, mentre stavo andando a Gardaland con le mie compagne di classe,
finita la quarta liceo, mi chiamò e mi chiese: “Ale, ma tu sei gay?”. Io,
che tendevo sempre a negare in pubblico questa cosa, ero arrivata a una
consapevolezza tale da non poter più negare, quindi le risposi semplicemente che ne avremmo parlato quando sarei stata a casa. E arrivata
a casa non negai. Anche mio padre, qualche anno dopo, mi rese più
semplici le cose dicendomi che sapeva tutto e che non era assolutamente
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un problema. Passando però gli anni mi sono resa conto che quel che
sentivo io non era solo un orientamento sessuale verso persone del mio
stesso sesso: è proprio che non mi sentivo a mio agio col sesso in cui ero
nata. Era quindi una questione di identità. Voglio essere al cento per
cento sincera con voi: al momento attuale non ho ancora fatto coming
out in merito con i miei genitori. Credo sia importantissimo ammettere
che alcuni passi vadano fatti quando si è pronti, senza sentirsi pressati o
obbligati a farli secondo dei tempi che non siamo noi a stabilire. Credo
che il momento sia vicino, e le mie intenzioni sono quelle di scrivere
loro una lettera. A lungo ho pensato che fare coming out tramite una
lettera fosse un segno di codardia, ma ora vedo le cose diversamente.
Una lettera mi permetterà di spiegare bene, di saper rassicurare senza la
pressione delle emozioni mie e dei miei genitori, di poter essere chiara
quanto la questione è chiara dentro di me. Permetterà inoltre a chi la
legge di prendersi i propri tempi di comprensione e accettazione, darà
loro il giusto diritto di sentire e manifestare le proprie emozioni per
quello che sono, senza paura di far soffrire chi sta aprendo loro il proprio cuore, e di affrontare la questione occhi negli occhi quando si sarà
davvero pronti. L’essere pronti per me è essenziale: non bisogna avere
fretta, ma assecondare se stessi, e solo nel caso in cui ci si rende conto che
è solo la paura a frenarci, forzarsi leggermente. Ma non sottovalutate
mai neanche la paura: la paura a volte è quell’emozione che ci permette
di stare più attenti, di non fare cose avventate. Abbiate rispetto anche
per questa emozione, e vedrete che quando sarete davvero pronti non
avrete più paura.
Ale, scusa l’indiscrezione. Come e quando ti sei resa
conto di essere una donna nel corpo di un ragazzo, se
è questo che in un certo senso è successo? È difficile?
In cosa? C’è stata una persona che credevi che non ti
avrebbe capita e accettata, ma che poi alla fine ti ha
sorpreso?
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Comincerei a dire che io non mi sento una donna nel corpo di un ragazzo, bensì mi sento una ragazza transessuale, che è una cosa un po’
diversa. Credo che nel mio interno io l’abbia sempre saputo, da quando con le lenzuola mi facevo vestiti femminili, o quando camminando
fin da bambina mi immaginavo con capelli lunghi e vestitini al posto
di ciò che realmente indossavo. Il punto sta in quando l’ho compreso
e l’ho accettato. È accaduto quando lavoravo in discoteca, quando ho
visto persone simili a me e quindi ho concesso a me stessa di pensare
che fosse possibile. Sì, non è stato facile, perché, soprattutto quando
si è adolescenti, si tende a non voler essere diversi: io volevo a tutti costi essere come gli altri, non capendo che sarebbe stata proprio la mia
diversità a rendermi la persona che sono oggi e che mi piace. Riguardo
all’accettazione, io posso ritenermi molto fortunata: sono sempre stata
accettata, e quindi non posso parlare di una persona precisa che mi ha
sorpreso, ma più che altro sono state le persone in generale a sorprendermi. Ultimamente dico sempre che le persone sono migliori di come ce le
descrivono: ovvio, non sempre, ma mi piace pensare che nella maggior
parte dei casi sia così.
Spesso molt* si sentono a disagio nell’esprimere
pubblicamente il proprio percorso, e farlo fare a un’altr*
credo implichi una fiducia davvero forte. Come ci si
sente a veder scrivere un articolo su un tema così
personale? Ale, come l’hai vissuta?
Per me e per il mio percorso è stato un momento importantissimo.
Quando Giuli me l’ha proposto ero contentissima, anche perché le
avevo già detto che un giorno mi sarebbe piaciuto che lei, con le sue
abilità nella scrittura, mi aiutasse a raccontare la mia storia. Durante la
chiacchierata che ci siamo fatte ho risposto con estrema facilità alle sue
domande, senza neanche rendermi conto che mi stavo aprendo in quella
maniera forse per la prima volta. Non so descrivere le emozioni provate
nel leggere quell’articolo. Giuli è stata in grado di dare voce a pensieri e
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sensazioni che non so neanche se ho detto ad alta voce. È come se fosse
entrata davvero dentro i punti più reconditi della mia mente. Ed è stata
egualmente importante la condivisione dell’articolo sui miei canali social. Tantissime persone l’hanno letto, sorprendendomi in realtà, e scrivendomi che tante delle domande che mi aveva fatto Giuli avrebbero
sempre voluto farmele ma che non ne avevano mai avuto il coraggio, e
che grazie a quelle parole, oltre a essersi emozionate, avevano imparato a
conoscermi in maniera più completa. Credo di poter affermare oggi che
quell’articolo sia stato un punto importantissimo per il mio percorso,
per cominciare ad affrontarlo in maniera più attiva, per spingermi a vivere a pieno tutte le mie sensazioni e assecondare per la prima volta i miei
desideri. Inoltre aprirmi agli altri mi ha avvicinata tantissimo all’empatia verso le persone, verso i loro problemi: è come se raccontarmi abbia
fatto nascere in me la voglia di ascoltare di più il prossimo, sentire gli
altri empatizzare con la mia storia mi ha fatto empatizzare con le loro. È
stato un regalo bellissimo, per cui non ringrazierò mai Giuli abbastanza.
Com’è la vostra relazione attualmente?
Il percorso di Ale ha influito sulla vostra amicizia?
Sentirsi sostenute dalle persone che ami e che ti amano è una delle sensazioni più belle che si possano provare. Io credo che condividere questo
aspetto di me abbia aggiunto un tassello importantissimo nella nostra
amicizia, che però, come detto prima, è fatta da tantissimi tasselli, quindi non è solo questo a rendere il nostro rapporto così importante. Non
credo che condividere la mia esperienza con lei abbia reso più speciale
l’amicizia, semmai ha solo confermato il sentimento che c’è fra noi. La
nostra amicizia è maturata, come siamo maturate noi. Se non fosse stato questo, ma altro, sarebbe stato lo stesso. Come detto prima per me
stessa, mi piace pensare al mio percorso come una caratteristica e non
come ciò che mi definisce, e allo stesso modo non credo sia la condivisione della mia identità a definire la mia amicizia con Giuli, ma molto
semplicemente la condivisione delle nostre vite.
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Siete sempre state legate e vi siete aiutate a vicenda,
e questo è bellissimo. Che consiglio ci dareste per
coinvolgere più gente ad aiutare il prossimo?
Il consiglio più sincero che mi sento di dare è una lezione che mi ha dato
Giuli, e che credo voi conosciate bene: raccontare storie. Raccontate la
vostra storia, e se le conoscete anche quelle degli altri; se vorrete, raccontate anche la nostra storia che oggi stiamo condividendo con voi. Non
c’è nulla di più empatico delle storie, per avvicinare le persone a mondi
lontani e per fargli aprire gli occhi su universi sconosciuti.
Come possiamo aiutare una persona che non sta bene, e
restare accanto a lei e con lei, anche se non stiamo bene
neanche noi? Quanto e quando e come possiamo fare?
Grazie mille 🏳🌈
Io credo che tu possa fare tantissimo, anzi scoprirai che aiutare gli altri
paradossalmente aiuterà molto più te stess* di quanto pensi. Attenzione
solo a una cosa, a non volere aiutare gli altri per evitare di affrontare i
tuoi problemi e quindi metterli da parte. Questo non funziona, in quanto potrai davvero aiutare gli altri se prima di tutto sei pront* ad aiutare
te stess*. La condivisione è la forza più efficace e molto spesso basta solo
stare vicino agli altri, far sentire il proprio calore senza bisogno di gesti
a effetto, è la sincerità delle intenzioni che può davvero aiutare gli altri,
quindi fatelo solo quando lo fate davvero col cuore.
Spesso a persone cis e/o etero che hanno buone
intenzioni capita di sbagliare (come ad esempio non
utilizzare la parola giusta), offendendo senza volerlo
altre persone. Come si può reagire a eventi simili? E
dall’altro lato, come si può stare vicino a persone della
comunità LGBTQ e supportarle al 100% senza fare
casini?
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Sbagliare fa parte dell’essere umano, e anche impegnandosi tantissimo
dei casini si fanno sempre, ma, di nuovo: ciò che è importante è la qualità
delle intenzioni. Se capita di far confusione coi pronomi o con le parole,
e ce lo fanno notare, basta solo chiedere scusa e cercare di non sbagliare
più. Non bisogna farsene un cruccio, specialmente se non si è sbagliato
intenzionalmente e se davanti si han persone intelligenti. Assolutamente
si può stare vicino a persone della comunità LGBTQ, innanzitutto non
sentendole così diverse da te, ma sentendole parte della propria comunità. In questo modo, nonostante tutti i casini che si possano commettere,
non sarai mai escludente, che è la cosa che importa davvero.
Nel corso di una transizione, la presenza di un’amica
può essere utile anche da punti di vista pratici?
Assolutamente sì! Il cuore e i sentimenti contano tanto, ma ammettiamolo, ogni tanto contano anche i gesti pratici! Nello specifico non saprei quali raccontare, in quanto dipende molto dalla persona che si ha
davanti. Nel mio caso è stato molto importante avere le persone al mio
fianco proprio fisicamente durante alcune attività semplicissime, ma
che mi spaventavano tantissimo. Vedere al mio fianco persone amiche,
anche solo in un ristorante, che dimostravano fisicamente di non vergognarsi di me, è stato importantissimo. Ma i modi sono mille, e generalmente consiglio sempre di chiedere: posso fare qualcosa di concreto
per aiutarti, oltre che starti vicin* nello spirito? Vedrete che anche la sola
domanda già aiuterà tantissimo una persona in transizione, che deve
affrontare percorsi psicologici e fisici abbastanza importanti.
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Un sacchetto
di domande
a Giulia Blasi

La scrittura può davvero portare all’empatia, azionando
un cambiamento, o almeno una riflessione efficace nei
lettori in tempi brevi? O, per quanto benefica, ha più uno
scopo individuale e di sfogo?
Non sono mai stata molto interessata alla scrittura “terapeutica”,
perché di solito è molto disordinata. In Brutta ho usato il mio corpo per dire una cosa molto più grande di me: volevo parlare di pressione estetica, dell’obbligo della bellezza, di quello che il mondo si
aspetta dalle donne e di come ci pressa perché siamo carine, gentili,
ma soprattutto decorative. Se poi voglio fare terapia, chiamo la mia
terapista.
Spesso nelle storie, che siano libri, film ecc. la donna,
soprattutto nelle storie un po’ più vecchie, ricopre
sempre un ruolo secondario, un po’ come se fosse
un obiettivo, un oggetto del desiderio più che un
personaggio vero e proprio. Qualcosa da conquistare,
quasi un fine. Questo è sicuramente cambiato negli
ultimi anni, ma è molto difficile che un uomo ricopra il
ruolo dell’oggetto. Quindi, quale pensi sia il tuo ruolo, in
quanto scrittrice, per cambiare un po’ le cose?
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Chi scrive racconta la realtà, e se la racconta bene a volte la realtà
diventa più chiara e porta al cambiamento. Quando scrivo non voglio sempre le stesse cose (spesso voglio solo raccontare delle storie),
ma quello che conta è che scrivendo io sto già cambiando le cose,
perché metto me stessa al centro di un palco, mi prendo dello spazio, uso la mia voce e la mia immaginazione. Poi c’è anche l’attivismo, c’è anche la scrittura politica, ma sono cose separate.
Non sei preoccupata che, esprimendo questi concetti
con rabbia, nessuno empatizzi, si immedesimi o si
dispiaccia?
No, perché volevo essere sgradevole. La ribellione spesso lo è. Se
qualcuno ti chiede di ribellarti con calma, è perché non vuole che
tu ti ribelli o quello che dici lo disturba, spesso perché è dalla parte
degli oppressori.
Fa paura la consapevolezza che la propria storia
personale e le proprie esperienze potranno essere lette
da chiunque? O in qualche modo it feels right? (Non
riesco a esprimerlo in italiano.)
Me la faceva prima di pubblicare. Ora molto meno. Il libro è andato e non mi appartiene più, potrebbe averlo scritto chiunque.
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Un sacchetto
di domande
a Elia Bonci

Come si capisce la propria identità di genere se, ad
esempio, non si è mai provata attrazione né per ragazzi
né per ragazze? La mia domanda è dovuta soprattutto
alla necessità sociale di imporsi delle etichette, per
“facilitare” la cosa.
Prima di rispondere alla domanda - come si comprende la propria identità di genere - è doveroso fare un chiarimento: identità di genere (chi
sento di essere) e orientamento sessuale (chi mi piace, chi mi attrae)
sono due cose completamente diverse, le quali non si influenzano in
nessun modo. Fatto questo doveroso chiarimento, inizio col dire che
scoprire la propria identità di genere, soprattutto in una società fortemente binaria e legata agli stereotipi di genere come la nostra, non è
semplice. Non esiste un metodo uguale per tutti e tutte e le tempistiche
possono essere completamente differenti. Capire la propria identità di
genere è un lavoro duro, a volte difficile, che richiede un forte coraggio
e una forte voglia di mettersi in gioco. Il modo più semplice e più giusto
per avere dei chiarimenti in merito è, se lo si vuole, quello di rivolgersi a
una equipe di esperti in disforia di genere. Se si ha bisogno di informazioni per iniziare un percorso gender affirming basta consultare il sito
www.infotrans.it.
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Quando e come hai riconosciuto che il tuo genere non
era quello “giusto”? Come hai fatto ad andare avanti?
Ho sempre saputo di essere un ragazzo, dentro di me, nel profondo. Per
questo non credo sia corretto dire che ho capito questa cosa di me, semplicemente ne ho preso consapevolezza e ci ho fatto pace, come direbbe
un bambino. Fin da quando ero piccolo provavo un forte malessere
verso la mia immagine allo specchio, il mio corpo o verso oggetti e vestiti per stereotipo strettamente femminili. Fino a quasi vent’anni non
ho saputo dare un nome a questo malessere, non avevo gli strumenti
e le conoscenze adatte per capire di essere un uomo transgender e che
quella che provavo era disforia di genere. Quando l’ho capito ho potuto
riappacificarmi con il mio corpo, con la mia immagine allo specchio e
capire chi sono davvero.
Quanto è stato difficile iniziare a parlare di queste cose,
ignorando le persone che magari ti attaccavano dicendo
“lo fai solo per metterti in mostra” o robe simili? Quanto
tempo ti è servito per raccogliere il coraggio e quanta
forza per far uscire la voce?
Iniziare a parlarne è stato difficilissimo, soprattutto perché sul web si
va incontro a due problematiche molto gravi: come prima cosa, sul
web c’è una forte censura e non si può parlare liberamente di questi
argomenti. Per farti un esempio, solo qualche mese fa ho scoperto che
Instagram ritiene che l’hashtag #trans sia un contenuto potenzialmente pericoloso e che quindi vada oscurato. In secondo luogo sul web ci
si mette davanti a migliaia di persone e questo è il rischio più grande,
soprattutto per la propria salute mentale. Le discriminazioni, la violenza e il cyber bullismo sul web sono all’ordine del giorno. Nonostante
questo sono molto fiero di quello che ho costruito, di tutte le persone
che ho aiutato e che sto aiutando grazie al mio lavoro. È con il loro
supporto che trovo la forza di portare avanti le mie battaglie.
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Quanto sono importanti le persone vicino a te? E dove
hai trovato la forza per fare tutto quello che stai facendo,
a livello di attivismo?
Senza le persone che mi sono state accanto e quelle che ci sono tutt’ora
non ce l’avrei mai fatta. Quando si inizia un percorso gender affirming
il sostegno di amici, parenti e famiglia è fondamentale, soprattutto perché i cambiamenti che avvengono sono tanti (sia a livello emotivo che
nell’aspetto fisico) e non è facile fare i conti con un corpo che cambia
giorno per giorno, dovendo imparare a fare i conti con una nuova versione di se stessi. Devo tutto a chi mi ama.
Utilizzando i propri profili sui social è possibile che il
proprio messaggio arrivi a un pubblico molto vasto.
Quali sono gli ostacoli più frequenti che nel corso della
tua battaglia hai dovuto fronteggiare, e soprattutto,
parlando di un argomento così delicato, ti sei mai
trovato in difficoltà nel trasmetterlo ad altre persone,
o addirittura hai mai avuto paura di poter lanciare un
messaggio sbagliato?
Quando ci si espone sui social e si raggiunge un gran numero di
followers (soprattutto se sono in una fascia di età molto piccola come
nel mio caso) ci si deve assumere una forte responsabilità sociale. Questo
vuol dire che ogni cosa che viene detta, scritta o pubblicata deve essere
pensata e ragionata nel minimo dettaglio. Chi ti segue sul web spesso
ti prende come punto di riferimento e bisogna fare molta attenzione a
non veicolare informazioni false, messaggi sbagliati o non totalmente
comprensibili.
Cosa rispondere alle persone omofobe?
Io credo che l’arma migliore contro ogni tipo di violenza sia l’amore, nello specifico l’amore per il sapere, per la cultura, per la giusta
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informazione. Il modo migliore per rispondere a delle affermazioni
omofobe è, secondo me, farlo con l’informazione, facendo capire a
queste persone che non solo non hanno ragione ma che stanno dicendo delle vere e proprie inesattezze. Qualsivoglia forma di violenza non
è che il frutto di una forte ignoranza che dobbiamo combattere.
Io ho capito ormai da qualche anno di essere un ragazzo
trans, ma ogni tanto penso di starmi inventando tutto
per ricevere attenzioni o motivi simili. Tu come hai fatto
a capire di essere un ragazzo? Avevi il dubbio all’inizio di
star inventando, o già sapevi di riconoscerti in un uomo?
Avere paura è normale, non esistono i supereroi nella vita reale. Anche
io all’inizio ero spaventato, ansioso, dubbioso e credevo che fosse
tutto nella mia testa. È del tutto normale provare queste emozioni e
queste sensazioni, non cercare di reprimerle e non fartene una colpa.
Rendile, anzi, un tuo punto di forza.
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Pirandello, la donna
e il suo corpo
Ludovica

Nell’opera Quaderni di Serafino Gubbio operatore (1915) Luigi
Pirandello affronta il problema del rapporto fra l’essere umano, la sua
essenza e il suo corpo. Esso viene declinato nei due personaggi principali: Serafino Gubbio, operatore di cinepresa, e Varia Nestoroff, attrice
che egli conosce durante le riprese. Così facendo l’autore mette in luce,
anche se forse non volontariamente, il divario che rende opposta la condizione femminile a quella dell’uomo, anche negli ugualmente tragici
casi descritti.
Sono una mano che gira la manovella. Quando poi, alla fine, sono
reintegrato, cioè quando per me il supplizio d’esser soltanto una
mano finisce, e posso riacquistare tutto il mio corpo, e meravigliarmi d’avere ancora su le spalle una testa, e riabbandonarmi a quello
sciagurato superfluo che è pure in me e di cui per quasi tutto il giorno la mia professione mi condanna a esser privo; allora... eh, allora
gli affetti, i ricordi che mi si ridestano dentro, non sono tali certo,
che possano persuadermi ad amare questa donna.
In lunghe riflessioni come questa, Serafino Gubbio analizza se stesso in
quanto uomo e in quanto lavoratore: le categorie, anziché accostarsi,
collidono annullandosi a vicenda. La recente meccanizzazione del lavoro ha fatto sì che l’essere umano, costretto a un gesto tanto monotono
quanto la sola rotazione di una manovella, subisca una “mutilazione
mentale” (per usare le parole di Adam Smith), una totale privazione della propria essenza di creatura pensante. Il lavoro è però tanto restrittivo
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che la mutilazione diviene anche fisica: l’uomo non è più nemmeno
corpo nella sua interezza, ma soltanto la mano che usa per svolgere la
sua mansione ripetitivamente estenuante.
Per questo Serafino, mentre gira la manovella, guarda con speranzosa
ansia al momento in cui, fuori dallo studio di ripresa, riacquisterà la
dignità non soltanto di una mente, ma anche di un corpo.
La tragedia del personaggio femminile, Varia Nestoroff, è al contempo
inconciliabile e simile a quella del protagonista:
Nemici per lei diventano tutti gli uomini, a cui ella s’accosta, perché
la aiutino ad arrestare ciò che di lei le sfugge: lei stessa, sì, ma quale
vive e soffre, per così dire, di là da sé stessa. Ebbene, nessuno si è mai
curato di questo, che a lei più di tutto preme; tutti, invece, rimangono abbagliati dal suo corpo elegantissimo, e non vogliono aver altro,
né saper altro di lei. E allora ella li punisce con fredda rabbia, là
dove s’appuntano le loro brame; ed esaspera prima queste brame
con la più perfida arte, perché più grande sia poi la sua vendetta.
Si vendica, facendo getto, improvvisamente e freddamente, del suo
corpo a chi meno essi si aspetterebbero: così, là, per mostrar loro in
quanto dispregio tenga ciò che essi sopra tutto pregiano di lei.
Entrambi sono privati della loro sfera intellettuale, sentimentale e psicologica, ma con l’acquisizione della corporeità, alla fine della giornata, a
Serafino Gubbio è nuovamente permesso di pensare liberamente. Varia
Nestoroff invece, come colto dall’occhio analitico dello stesso Serafino,
trova nel suo corpo una prigione. Non vi è un momento in cui possa
sentirsi altro che sola e pura materia, condizione a cui è ridotta dall’occhio maschile. Questo è il suo tormento, tanto profondo che lei stessa freme di terrore quando vede la sua immagine nella cinepresa, dove
pare che la sua interiorità si mescoli incomprensibilmente con il corpo,
formando smorfie inconsulte. L’unica forma di liberazione da lei adottata prevede necessariamente una sofferenza maggiore: pur di smettere
di essere corpo, la Nestoroff quel corpo lo getta via. In questo modo
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si vendica degli uomini invaghiti della sua immagine, ma la vendetta,
almeno agli occhi dei più, non si tramuta in emancipazione, ma in degradazione ulteriore.
La condizione di questa donna, presentata da Pirandello con incredibile
sensibilità, rispecchia con inquietante perfezione la nostra realtà, pur
essendo passato più di un secolo. Il corpo resta ancora per la donna la
qualità principale, che la rende memorabile. Agli occhi del mercato la
donna più realizzata è quella più canonicamente attraente. Restando in
tema cinematografico, prendo ad esempio la televisione: presentatori in
giacca e cravatta circondati da mute veline, coreografie squallide, vestiti
scollati e vere e proprie umiliazioni. La competenza della donna passa in
secondo piano se è racchiusa in un vestito attillato, e se ciò non accade
la competenza è oscurata dalla “trasandatezza”. Intrappolata nell’impossibilità di autodeterminarsi, la figura femminile è ancora oggi rappresentata nella sua mancanza di libertà: dal corpo non può distaccarsi,
ma al contempo se la scelta di usarlo o mostrarlo è libera, essa perde la
sua legittimità.
In altre parole, la donna costruita dalla società non può scegliere di essere corpo né di non esserlo: in entrambi i casi viene sepolta da dolorosi
quanto vuoti insulti. L’affermazione della donna nella società (specie in
quella costruita a tavolino da pubblicitari e produttori) è ancora necessariamente legata alla sua accettazione degli obblighi a lei imposti.
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Capirsi
Rebecca

Quella notte capii.
Quella notte capii, per la prima volta.
La casa era così silenziosa che il mio stesso respiro mi pareva un tuono. Tra le coperte, sfogliavo le pagine che rombavano e io le guardavo
avanzare agghiacciata, come se ogni disegno mi sibilasse una verità che
non riuscivo a sopportare. A ogni foglio mi dicevo che basta, quello era
l’ultimo, che non sarei riuscita ad andare avanti, che quello era troppo,
tutto quello era troppo.
Eppure le pagine correvano e io, stregata, mi aggrappavo ai loro sibili
velenosi di verità. Mi stavo leggendo in quei tratti, mi stavo scoprendo
in quelle parole. Come rinunciare a quel delizioso supplizio?
Chiusi il fumetto con la gelida consapevolezza di aver capito.
Me ne restai lì, pietrificata, ad ascoltare il mio respiro che ronzava nella
notte, annegata in un segreto che io non sapevo accettare, di cui io avevo
paura.
Avevo capito quella sensazione di vertigine quando la mia migliore amica mi stringeva tra le braccia, quel desiderio che mi toglieva il fiato la
notte quando mi svegliavo e il suo volto mi affollava lo stomaco e la testa.
Capii e ne ebbi orrore.
Amai di nascosto e vergognosamente, come se avessi ammazzato
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qualcuno e avessi il sangue di quel cadavere perennemente incrostato sulle mani. Amai avendo paura, paura di me stessa e inorridendo di
quell’amore che non osavo ammettere. L’unico boia del mio cuore ero
io, l’unico nemico era il mio sguardo disgustato allo specchio.
Sì, avevo capito, ma non bastava.
Fu l’amore stesso a rinfacciarmi la codardia, a costringermi a pronunciare il suo nome. L’amore lava queste ferite bruscamente, coi suoi modi
rozzi e sgraziati. L’amore ti scopre senza darti tempo, ti strappa i vestiti
di dosso per lasciarti nudo e disarmato.
Decisi di fare coming out con il mio ragazzo in una giornata di luglio.
Avevo raccolto la vergogna e il terrore in un nodo che mi schiacciava la
voce. Non avevo paura di lui, né tanto meno della sua reazione. Avevo
paura di dirlo ad alta voce, perché le parole, finché ti limiti a sentirle nel
petto, sono un groviglio confuso e rassicurante. Una volta pronunciate,
però, diventano una sentenza, una realtà a cui non potrai mai più sottrarti. Diventi, inevitabilmente, le tue stesse parole.
“Ehi, senti, devo confessarti una cosa”, i suoi occhi stretti come due fessure di luce si ingrandirono un poco, investendomi di un bagliore di
curiosità buona, “sono bisessuale”. Non disse nulla. Succhiò rumorosamente il fondo della granita rossa e quando il gorgoglio si fece troppo
sonoro si voltò a guardarmi con un sorriso così sereno e raggiante che
mi spiazzò. “Okay”, allungò le dita per stringermi la mano e continuò a
camminare, come se avessi appena constatato che il cielo è blu e che la
notte è senza sole. E allora, quel nodo di vergogna e terrore si sciolse, mi
sembrò persino ridicolo. Mi ero ostinata ad ingabbiare con tanta crudeltà il mio sentire, da non rendermi conto di quanto fosse facile accogliere
l’amore, di quanto fosse innocuo e di quanto fosse bello condividerlo,
ad alta voce.
Quel giorno mi capii.
Quel giorno mi capii, per la prima volta.
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Ce l’abbiamo fatta?
Linda

L’uguaglianza di genere si è raggiunta? Partendo da questa semplice domanda ho intervistato un gruppo misto composto da dieci persone, con
un’età che va dai dodici ai settantaquattro anni, e sono riuscita a raccogliere una serie di dati:
• 8 persone su 10 conoscono il significato del termine “uguaglianza
di genere”;
• secondo 9 persone su 10 l’uguaglianza di genere non è ancora stata
raggiunta in Italia e nel resto del mondo;
• solo 4 persone su 10 sanno cosa vuol dire femminismo, mentre 4
persone non hanno saputo rispondere e 2 credono che il termine
stia a significare la superiorità della donna rispetto all’uomo;
• 5 persone su 10 affermano di essere state discriminate almeno una
volta a causa del proprio sesso, orientamento o aspetto fisico;
• 5 persone su 10 considerano la questione del maschile sovraesteso
un problema, ma solo 2 sarebbero disposte a usare altre opzioni
come per esempio lo “ə”;
• 7 persone su 10 inoltre sono state vittime di catcalling, mentre 1
persona su 10 ammette di averlo fatto.
L’uguaglianza di genere, quindi, non è ancora stata raggiunta, ma non
solo, forse non se ne parla abbastanza, non è infatti concepibile che solo
pochissime persone sappiano il vero significato di femminismo.
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A scuola facciamo almeno un’ora di Cittadinanza a settimana, ma non
discutiamo mai di argomenti seri e di attualità, non ci siamo mai soffermati a parlare delle discriminazioni che spesso ci toccano in prima
persona e che molti subiscono a causa del proprio sesso o orientamento.
Conosco per esempio almeno due persone che non hanno ancora fatto
coming out con i propri genitori per paura di essere giudicati o cacciati
di casa.
Secondo me la mia scuola, per esempio, è molto sessista: prendiamo in
considerazione le ore di educazione fisica, nelle quali il professore parte
dal presupposto che i ragazzi giocheranno per forza a calcio e le ragazze
resteranno lì ferme a guardarli, e al massimo faranno girare un cerchio
intorno al braccio. Non solo, parliamo anche del dress code che dice
che a scuola i ragazzi possono portare pantaloni sopra il ginocchio o
canottiere, ma noi esseri dotati di organo riproduttivo femminile dobbiamo coprirci completamente anche con quaranta gradi all’ombra. Il
problema non è solo dei docenti, sono ogni giorno più convinta che la
maggior parte dei miei compagni di classe sia maschilista, omofoba e
razzista, e non fa altro che usare dei semplici orientamenti sessuali come
se fossero degli insulti.
Il problema non è soltanto la scuola, anche a casa argomenti importanti
come la parità tra sessi vengono trasformati in tabù; ma non solo, qualche giorno fa scorrevo tra i programmi di Sky e ho notato una sezione
chiamata “man zone” con trasmissioni ritenute “maschili” che trattavano di motori o cose del genere: non so se sono io a essere troppo moralista, ma questo mi ha turbata davvero molto.
Penso di essere fortunata perché la mia famiglia è molto aperta e mi
accetta per quello che sono, ma sono consapevole che non tutti hanno
la possibilità di poter mostrare la massima espressione di se stessi ai propri cari, e spero davvero che tutto questo cambi, anche se più andiamo
avanti più penso che non riusciremo mai a ottenere tutti gli stessi diritti.
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Bisessuale
Elisabetta

Era tutta la serata che lo portavo avanti.
Era tutta la serata che parlavamo d’altro, e io ti dicevo che bello essere
qui e tu mi chiedevi come stai anche se già sapevi come stavo.
Poi parlammo molto. Mi raccontasti di quel ragazzo e di come fosse
andata dopo la rottura, di cosa avevi pensato prima e cosa pensavi ora,
di cosa sarebbe cambiato. Io ti guardavo e pensavo che non saresti stata
sola, in ogni caso. Te lo dissi: guarda che non sarai sola.
A volte, certe cose, bisogna dirle. Non nel senso che altrimenti muori,
ma nel senso che prima o poi succede qualcosa e tu ci ripensi, a quel momento, e ti dici che davvero sei stata un’idiota a non rassicurarla, dirle
che ci sei, che il mondo non corre da nessuna parte. Succede una cosa
un giorno o l’altro e tu non puoi più andare da lei a dirle che non è sola,
che può contare su di sé perché è forte ma anche su di te perché sei lì,
non puoi più farlo e allora speri che lo sappia, quando sperare e sapere
spesso non sono abbastanza.
Guarda che non sarai sola. E tu dicesti lo so, lo sento, grazie. Poi mi
guardasti dritta negli occhi. Cosa dovevi dirmi, Lia?
Temporeggiai un po’. Divagai mentre mi alzavo dal tuo letto e andavo
a cercare qualcosa nello zaino, non so bene cosa, non lo sapevo neanche mentre lo cercavo. Presi la spazzola e cominciai a pettinarmi, che
nel frattempo era diventata la cosa più difficile che avessi mai fatto. Poi
pensai che avevo bisogno di fidarmi di almeno una persona, lì, e di una
persona che si fidasse di me.
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Ti parlai di lei. Ti dissi di come l’avessi incontrata e come mi avesse conosciuta e quanto abitava lontano. Di come vivesse e di come mi parlasse e
come a entrambe non piaceva restare ma nessuna delle due aveva smesso
di scrivere. Ti dissi che era la persona che più riusciva a capire i segreti
che mai avevo detto a voce, e io capivo i suoi, e mai avevamo dubitato di
noi. A volte una o l’altra dubitava di se stessa, ma mai le frecce si erano
incrociate. E per una che dubita sempre di tutto, è strano trovarsi con
una sola certezza e vedere che quella certezza sia una persona.
Era strano. Non avevo mai capito cosa fosse. Adesso avevo un dubbio
che chiamavo dubbio e un pensiero traballante che forse sarebbe diventato solido o forse sarebbe cambiato. Era tutta la serata che lo portavo
avanti.
Posso dirti una cosa, chiesi. Non so perché chiedessi anche se la tua risposta non cambiava mai. Forse me lo domandavo da sola perché non
conoscevo la mia.
Certo.
Presi il cellulare e scrissi sulle note mentre tu facevi finta di guardare il
tuo. Scrissi che non ne ero sicura, che probabilmente mi sbagliavo, che
capita essere confusi no, capita, e uno non può farci nulla oltre a provare a capire. Scrissi che non era la prima volta che mi veniva il dubbio,
ma in questo modo serio era la seconda. Scrissi che speravo lo avresti
accettato, e questo lo scrissi sentendomelo addosso. Poi andai a capo,
più volte, abbastanza da dover scorrere una o due pagine. Lo scrissi lì. E
misi il punto. Perché non sapevo se fosse abbastanza.
Ti guardai e pensai che anche se fossi rimasta sola sapevo cavarmela,
come avevo sempre fatto, e che in fondo non mi ero ancora abituata ad
avere qualcuno. Sarebbe andato bene anche così, tu con altri, io da sola
o con lei ancora per un po’. Non sarei stata bene, ma non avevo mai
preteso di esserlo.
Ti lasciai il telefono e andai in cucina dove tua madre stava preparando
la cena. Parlammo un po’. Mi trovavo in un limbo dove le cose che mi
diceva erano la colonna sonora dei miei pensieri, e di un film a colori
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sbiaditi e sfumati. Ti avevo parlato di lei, di cosa facesse, ma non di come
fosse, perché tenevo troppo alle parole da doverne usare alcune che non
sarebbero state abbastanza. Non ti avevo detto che andava avanti già da
un po’, che era qualcosa che non avresti mai avuto il coraggio di sperare.
Non ti avevo detto che mi diceva che sarebbe rimasta fino a domani,
perché sapeva che non credevo nei per sempre, e che me lo diceva ogni
giorno. Non ti avevo detto di quanto fosse forte, di quanto odiasse stare lì e non poter, non poter proprio, venire da me. Non ti avevo detto
molte cose, forse perché ne sarei stata gelosa, ma speravo che tu le capissi
da sola. E poi non mi ero scusata, perché d’altronde non mi dispiaceva
neanche essere bionda.
Tu ci mettesti tanto tempo, più di quello che serviva per leggere le mie
righe e pagine vuote.
Poi arrivasti dal corridoio saltellando. Mi abbracciasti e sorridesti in un
modo che mi fece ricordare quanto fossi preziosa, quindi ti abbracciai
ancora e rimasi così per molto. Stavo abbracciando qualcuno, quel qualcuno aveva saputo i miei dubbi e mi stava abbracciando a sua volta.
Non so bene perché, ma i momenti migliori sono quelli che non ti aspetti di vivere sul serio. Quelli che anche se tra di voi un giorno cambiasse
tutto ti farebbero sorridere almeno un po’. Quelli che se il tuo passato
avesse visto ci avrebbe riso contro. Quello era uno dei miei momenti
migliori, perché non sapevo cosa volesse dire stare bene e quindi mi accontentavo di stare nella pace. Almeno ora, almeno lì.
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Poesia
Ran

Da questo universo
Rubo qualche respiro,
E poi non sarò più nulla
Per sempre.
Corpo caldo abbandona,
Casa dolce casa
Dei pensieri,
Tormenti
E ricordi.
Dimora di un’anima
Che non ti appartiene,
Che vola
Lontana da te.
Promessa di vita
Cancellata in un attimo,
Buio e tormenti
Si fanno strada
Fra le tue placide membra.
Destino crudele,
Che ti ha costretto
In un luogo sconosciuto
Che appare
Senza speranza.
Sollievo torna
Quando una luce amica,
Ti mostra la strada
Per la vita
E una nuova casa
Che questa volta
Odora di familiare.
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Tanto da fare
Francesca

La parità di genere è sempre stata un argomento centrale, di riflessione
e dibattito in tutte le epoche e, sebbene ora si estenda ben oltre l’idea di
maschio e femmina, sono rimasti in linea di massima invariati i concetti
fondamentali. Mi spiego meglio.
Non sottovalutando il fatto che per moltissimo tempo sono stati gli
uomini a parlare delle donne, in ambito letterario, e ancora oggi la figura della donna come intellettuale acquista una risonanza scarsa e di
breve durata in confronto a quella di un uomo, mi viene da pensare che
uno dei problemi che ha reso necessario parlare di parità di genere sia
la (troppe volte) mancata solidarietà da parte delle donne stesse. Anche
questo è un topos antichissimo, già presente ad esempio nell’Antigone di Sofocle, dove è evidente il contrasto tra Antigone, che è disposta
perfino a morire pur di recare una degna sepoltura al fratello Polinice,
consapevole di come la giustizia naturale vada ben oltre quella umana,
e Ismene, che risponde invece alla donna tradizionale, con abitudini e
tratti distintivi, a cui non vuole e soprattutto non è in grado di rinunciare, una donna che, pur appoggiando in astratto l’idea della sorella, si
sente rassegnata e impotente non solo davanti ai fatti ma davanti agli
uomini. Ismene rappresenta lo stereotipo, quello della donna statica, incapace di dinamismo, se non eccedendo nelle passioni, ma anche dedita
ai propri compiti come avviene già nell’Odissea, dove Penelope sarebbe
stata disposta a filare la tela all’infinito, se Odisseo non fosse tornato.
Il mito e la tragedia sono, quindi, uno specchio della realtà, e i loro autori non hanno fatto altro che tramandare la complessità delle leggi umane,
schierandosi ora dalla parte del pregiudizio, ora della sensibilizzazione.
Ed è su quest’ultima che vorrei soffermarmi, sottolineando l’importanza
del lavoro di chi crede fermamente che le cose possano migliorare, di chi
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è convinto che lo stereotipo sia un alibi ormai superato, ma che ha la
consapevolezza che tanto ancora ci sia da fare.
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La casa dipinta
di azzurro
Isabel

Il ragazzo corse giù per la via fino alla casa dipinta di azzurro. “Signora!”
urlò. “Buongiorno,” disse poi col fiatone. “Buongiorno, caro. Entra pure.”
La signora Milani era una vecchina molto allegra, che amava le piante e
i bambini. Da un anno ormai Dario aveva cominciato ad andare da lei. I
due parlavano per lo più di Storia, perché il marito della signora l’aveva
insegnata a scuola e lei ne sapeva molto. Ma a volte la vecchietta, che di
nome faceva Viola, lasciava parlare il ragazzo di ciò che voleva. A Dario
piacevano quei giorni.
“Signora, di cosa parliamo oggi?”
“Non lo so, tesoro mio. Di cosa vuoi parlare?”
L’adolescente fece finta di pensare.
“Non so… le andrebbe di parlare della parità di genere?”
“Parità di genere? Ah, sì, sì. Anche tu vuoi liberare le donne dagli
stereotipi?”
“Certo che sì, ma io volevo parlarle di altre persone.”
“Altre persone?”
“Sì. Volevo parlarle delle persone transgender.”
La signora Viola lo guardò con sguardo interrogativo. “Una persona è
transgender quando si riconosce nel sesso opposto da quello assegnatole
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alla nascita. Persone così però vengono molte volte lasciate a se stesse e
non supportate da famiglia e amici.”
“È davvero una brutta cosa.”
“Lo è. Molti ragazzi e ragazze vengono sbattuti fuori casa subito dopo
aver fatto coming out.”
“Coming out? Ho già sentito questa espressione. Comunque sia, i genitori non dovrebbero supportare i loro figli? Se avessi una nipotina la
supporterei in tutto.”
“Vuole una nipotina?”
“Già… perché non mi parli del cambio di genere?”
“Be’, prima di tutto si affronta un percorso psicologico. Si va da un professionista che aiuta nelle difficoltà e nelle scelte.”
“Quali sono le scelte?”
“Si può fare una terapia ormonale. Assumere ormoni maschili o
femminili.”
“E poi?”
“Se si vuole, si possono fare degli interventi per cambiare i propri organi
sessuali.”
“Sono pericolosi?”
“Questo proprio non lo so, mi dispiace.”
“Non importa, non si può sapere tutto. E come si fa coi documenti?”
“Si chiede di cambiare nome e genere.”
“Oh.”
“C’è ancora un altro termine che vorrei dirle.”
“Vai pure.”
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“È deadname. Uso il mio nome per un esempio. Se io mi sentissi una
ragazza, il mio deadname sarebbe Dario, mentre il mio nuovo nome…
non so, Dalia?”
“Il deadname è il vecchio nome di una persona transgender?”
“Esatto.”
“Mi hai fatto imparare molte cose, ragazzo. Grazie mille. Ora dovresti
proprio andare.”
Dario guardò l’ora, poi si alzò dalla sedia e aprì il cancelletto per uscire.
“Buona giornata, signora. È sempre un piacere parlare con lei.”
“Dovrei dirlo io a te.”
Dario sorrise. “Ah, e… se vuole, posso essere io la sua nipotina” disse, per
poi correre a casa dove i suoi genitori lo stavano aspettando.
La signora Milani sospirò. Un poco, dopo quella lunga conversazione,
se lo aspettava.
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Per diventare
leggeri
Elisabetta

A chi piange perché è diverso e l’umanità ha paura del diverso quindi
attacca per prima, dico: perché passi bisogna diventare leggeri. Passa il
dolore; quello che dicono non passa, ma la reazione sì. E perché la reazione passi bisogna lasciare il pesante sulle rocce, le ali di piuma non possono portarsi tutto. È ciò che permette alle navi di non andare a fondo,
pesare meno di quello su cui si viaggia, togliersi l’acqua che entra nello
scafo, lasciare che gli squali giochino tra loro.
Diventare nuvola e potersi spostare e poter viaggiare. Stare meglio.
Per essere leggeri bisogna capire la pesantezza.
Per diventare leggeri
e correre volare dormire sopra le cose,
ci vogliono tanti lividi
da non aver più paura di cadere.
Per diventare leggeri
devi esserti arrampicato su molti alberi,
aver vissuto molti labirinti da poter
camminare sulle siepi,
aver pianto tanto da essere ciechi
non vedere più il sole,
non cercarlo, non mettere in pericolo la cera.
Devi essere forte,
e i muscoli pesano ma i muscoli spingono,
ci vuole il tempo di capire le lacrime, i neuroni,
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gli odori di pioggia foreste persone,
capire la gente capirti da solo.
Ci vuole lo studio degli uccelli che spiegano
come si sta in alto,
restare lì, contare le piume,
anche quelle pesano.
Per trovare cose lievi
ci va un filtro a maglia larga,
da lasciare i granelli di cenere sui fili della rete
negli angoli, incastrati,
quelli e basta.
Ci vuole star bene,
pensarti, lasciarti
per sentirsi più limpidi.
Ci vogliono libri storie altrui
coerenza onestà
animos sibi tollere
notti nere notti blu,
poi viene il silenzio e capisci
un ricordo alla volta
che ne vali la pena.
Arriva il silenzio resta il silenzio resti tu,
restiamo tutti qui ad essere buoni,
restano le ferite restano i quadri sui buchi
le botole
i momenti migliori,
quando tra l’altro si guarisce,
le notti calme.
Sopravvivere un passo alla volta;
il modo in cui chi soffre diventa eroe.

147

Cose che
accadono
Linda

Qualche giorno fa, scorrendo tra le varie sezioni di Sky, mi sono accorta
che nelle descrizioni dei vari film continuavano a chiamare Elliot Page
con il nome “Ellen” e così, mentre tentavo di scovare qualche segno
di inclusività a Sanremo, mi sono chiesta quante cose non avevo mai
notato.
Mi sono accorta che le auto avevano iniziato a suonare al mio passaggio
con molta più frequenza negli ultimi mesi e di quanti commenti orrendi
venissi riempita ogni giorno; e poi è accaduto l’impossibile.
È successo poche settimane fa, all’uscita da scuola. Una mia amica è arrivata da noi e poi, in lacrime, ci ha confessato di essere stata violentata.
Era successo durante l’estate. Fino a quel momento credevo che fossero
cose che accadevano solo nei film o al telegiornale, cose lontane che non
mi avrebbero mai colpito eppure di fronte a me c’era una ragazza che
conoscevo da anni e che aveva iniziato a tagliarsi i polsi a causa di un
ragazzo della mia stessa età. Sembrava la trama di un lungometraggio
ben strutturato e io c’ero dentro e cercavo insieme ad alcune amiche di
convincerla a denunciare.
Da questo momento chiamerò la ragazza B e il ragazzo E.
B aveva incontrato E grazie ad amici e un giorno, mentre B era a pezzi a
causa di una rottura, E raggiunge B in un campo da calcio, parlano e poi
E chiede a B qualcosa di sconveniente, B dice di no, E ripete la domanda
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e B ripete la risposta, E costringe B a forza e lei decide di non dire nulla
a nessuno. B rivela dopo qualche tempo tutto alla sua migliore amica
che era lì quel giorno.
B lascia definitivamente il gruppo di amici e non rivede mai più E.
B tenta il suicidio.
E ha solo quattordici anni.
E ha già rifatto quel gesto.
Nessuno ha mai denunciato E e forse nessuno lo farà mai.
Dopo un po’ di insistenza, alcune amiche ed io abbiamo convinto B a
parlare con la professoressa di Storia, ma B non le ha detto il vero nome
di E. Non so se la nostra professoressa ha già fatto qualcosa o se qualcuno riuscirà a fermare E, ma è da più di un mese che B non prende una
lametta e spero soltanto che riesca ad essere felice e a combattere i suoi
demoni e, soprattutto, spero che trovi il coraggio di andare dalla polizia
e a fare il nome di E. Per lei e per tutte le altre vittime.
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Femminismo
e Russia
Aurora

Consideriamo la Russia un Paese a sé. Alcune persone si chiedono se
davvero esiste e, se esiste, com’è davvero. Qual è la vera Russia? Ne esiste
una parte femminista? O sono tutti rimasti al maschilismo supremo?
Bene. Ecco a voi un breve viaggio nella storia femminista della Russia!
Il femminismo in Russia nasce con l’Illuminismo, ma rimane un concetto legato ai politici rivoluzionari. Figure intellettuali come Pushkin e
Herzen scrivono in forma positiva nei riguardi dell’aumento del potere
e dell’indipendenza delle donne nella società, sostenendo la preoccupazione nelle questioni di uguaglianza di genere.
Solo nel secolo scorso, con l’arrivo dell’ideale socialista, il femminismo si
propaga, arriva alla classe operaia. Giovani donne cominciano a organizzare sindacati femminili tra le lavoratrici che tendono ad essere escluse
dai socialisti maschi.
È Lenin a riconoscere l’importanza della parità dei sessi. Dopo la
Rivoluzione di Febbraio le donne raggiungono l’uguaglianza sociale e
il diritto di voto (anche se questo conta ben poco data la potenza che
raggiunge in PCUS. Stalin stesso dice “non conta chi vota, ma chi conta
i voti”).
L’aborto viene legalizzato nel 1920 e l’URSS diventa il primo paese al
mondo a renderlo legale, ma viene nuovamente bandito da Stalin nel
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1936, fino a due anni dopo la sua morte.
L’ombra del maschilismo, quindi, rimane. Dopo la guerra, in particolare dopo la morte dell’Uomo d’Acciaio, le donne continuano a subire
discriminazioni.
Negli anni ’70, quando negli USA esplode il movimento femminista,
l’URSS non si azzarda a far trapelare i problemi sociali come le disuguaglianze dei redditi. La propaganda sovietica vanta un numero maggiore
di donne che si trovavano nel Soviet Supremo dell’URSS rispetto alle
percentuali dei parlamenti occidentali, cosa assolutamente non vera.
Nonostante ciò, del movimento femminista nell’Unione delle
Repubbliche Socialiste Sovietiche non rimane nulla. Forse la gente ha
perso speranza nel regime, o forse ha ancora paura.
Il problema Stalinista rimane a lungo sopra i popoli sovietici. Dopo anni
di costante rischio di finire rinchiusi in un campo di lavoro in Siberia,
di certo una popolazione non ha il coraggio di parlare; anche perché
la cosa non cessa subito nel ’53, dopo la morte del dittatore: il sistema
dei gulag viene chiuso definitivamente solo nel 1960 sotto Chruščëv.
Bisogna aspettare la dissoluzione dell’URSS per vedere nuovamente dei
circoli femministi, che si allineano a movimenti anti-governativi contro
il presidente Vladimir Putin.
Ma se non fosse per quei movimenti, l’idea dei diritti delle donne, l’indipendenza economica, la loro partecipazione alla vita politica e l’eliminazione della violenza domestica non esisterebbe.
Faccio un esempio pratico.
Il 14 febbraio, un gruppo di donne nella capitale russa organizza una
manifestazione a sostegno delle donne incarcerate che sono considerate
prigioniere politiche. Vogliono anche incoraggiare la moglie del politico
dell’opposizione in carcere, Aleksei Navalny. Una persona, che chiede
di farsi identificare solo come Marina, commenta: “Ammiro coloro che
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sanno di poter affrontare qualcosa di più delle semplici multe, ma che
vengono comunque alle proteste [...]. Quando sai cosa rischiano quelle
persone, ti vergogni di sederti a casa e lamentarti nella tua cucina.”
Una donna che ha chiesto di essere chiamata Ksenia (membro della comunità SotsFem Alternative) ha confessato che il leader di un gruppo
online chiamato Male State ha pubblicato informazioni riservate sul
proprio conto sui social e le ha intimato di non partecipare alla protesta del giorno successivo, sottolineando che quello era il suo “primo
avvertimento”.
I suoi seguaci avevano mandato ogni sorta di insulto, alcuni addirittura avevano detto che sarebbe stato un bene se fosse morta. “Abbiamo
ricevuto molte minacce da account anonimi”, ricorda Ksenia. “È stato
molto spiacevole.” Quindi il femminismo in Russia esiste: ma in che
condizioni?
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Elogio
alla lepre
Elisabetta

Qui è come un canile ma fatto di uomini, perché nessuno vuole vivere solo ma alla fine tutti passano senza neanche guardare. Cani, uomini. Bestie che ringhiano e persone che piangono. Piangi tu e piango io.
Piangiamo tutti, alla fine.
Vorresti anche sapere il perché. Non lo so il perché. Probabile fine del
mondo o inizio di vita. Magari l’uno e l’altro. Non sia mai che qualcuno si faccia male. Non sia mai che qualcuno gema, e perda la ragione.
Uomini ma animali. Animali ma che capiscono. L’uno e l’altro dei due.
Cani e uomini, cani e gatti. Chi è il cattivo? Forse è solo natura. Forse la
natura è il cattivo, forse qualcuno deve pur combattere.
Allora il mondo ne sceglie uno a caso e decide che è il più forte, che di
lui non c’è altro da sapere se non: potere. Non si sa perché è stato scelto
lui, chi sarà scelto il turno successivo. Caso. Fortuna, che non esiste ma
è un caso comunque. Sia fatto vivo tutto il cielo, tutta la vita di tutti gli
uomini. Chi viene? Chi vuole, e sarà il più forte.
Allora poi il mondo ne prende un altro, e normalmente più di uno, e
saranno i deboli. Debole uno, debole due, mille, tremila. Debole tu. Chi
vuole venire, se arriva, sarà uno di loro, un debole come tanti, che sente
il forte giocare a domino con gli umani. Non sembra animale? Arriva
il lupo. Tu sei una lepre. Sei veloce, ma il lupo ha i denti. Chi vince? La
natura. Ché è la più forte ma natura non può essere ovunque, se si parla
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di uomini, quindi si fa istinto e sentimento e al resto ci pensa il potere.
Quindi vince il lupo. E tu sei la lepre. Non che uno dei due sia più
cattivo, ma più forte sì. Uno e poi mille e poi miliardi e poi nessuno.
E centomila sfumature di vita fatta così, di carte da poker. Quella giusta. Aspetti solo quella giusta. Novecentonovantanove volte non arriva.
Novecentonovantanove volte su mille è un “se solo”.
Poi il lupo si fa cane e la scimmia uomo, o qualcosa del genere. Ma Dio
ci pensa un po’ su e decide che non può essere così, quindi riavvolge il
nastro e fa il lupo cane e la scimmia scimmia, e crea l’uomo. È che altrimenti non esisterebbe il resto, tutto il resto. Il cane è lupo, la scimmia
scimmia, l’uomo uomo. Uomo fatto uomo. L’uomo è animale per caso,
non per natura. Uomo che si fa cane e poi torna al lupo perché così può
mordere. Un mondo di lupi e di lepri ma la proporzione è uno a mille.
Novecentonovantanove volte, su mille. Mille che è tanto. Ma uno è mille meno il resto, tutto il resto. Non è detto che il potente sia felice, ma
ne ha la possibilità. Gli altri tutti un po’ di meno, forse. Forse no, forse.
Che poi uno nasce nudo, e basta. Nasce con una testa e un cuore e i
polmoni e del resto se ne fa ben poco. Uno nasce uomo e basta, fine
della storia, mica nasce cane, o scimmia, o lupo o lepre. Nasce uomo.
Questa cosa delle etichette dovrebbe andare a farsi fottere, di quelle che
ti mettono gli altri. Poi tu fai quello che vuoi, davvero quello che vuoi,
ma nasci uomo e uomo dovresti rimanere. Ma se nasci uomo e ti fanno
debole allora piangi, e se non piangi gemi, e se non gemi non respiri.
Sarà che qualcuno dovrà pure insegnare la resilienza, qui. E lo fanno
i deboli, che deboli non sono, ma li si chiama così per convenzione. I
potenti non sono davvero forti. Sono potenti, e basta.
Che schifo che mi fanno i potenti. Vorrei strappar loro la faccia dalla
testa e appenderla come un capro morto a un albero, che i muscoli mimetici si sfaldino sotto il sole, sotto il bruciore e il sangue che bolle, che
non piova mai. Che arrivino i vermi. Le formiche, le mosche, gli uccelli
a lacerare la carne solo poco alla volta, che duri giorni interi.
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Che gli occhi rimangano attaccati a qualche nervo, che penzolino e che
facciano cadere sul terreno tutte le lacrime che hanno pianto altri per
loro, per lui. Fino a finirle. A seccarsi.
Tutti potenti tanto per essere lupi, tutti lupi tanto per non essere cani,
che erano lupi ma ora sono cani e loro non tornano indietro, e al canile
se tu passi loro davanti senza fermarti piangono come noi. Sarà un caso
che sono cani, sarà natura.
Perché tu cammini per strada e speri che sia solo retorica, metafora, poesia riscritta. Ma sbagli tu e sbaglio io. Poi piangiamo. Tutti, noi mille
meno il resto.
I potenti sono pochi, i deboli-forti sono tanti e sono veri. I potenti sono
belli, i deboli pure ma si fa finta di no. I potenti sono ricchi, hanno i
soldi, i deboli sanno essere contenti senza. Anche se piangono. I potenti
hanno la pelle giusta e i deboli no, con giusta che significa conveniente.
I potenti sanno amare ed essere, i deboli lo sanno fare e in mille modi.
Quel mille che è novecentonovantanove più uno. Invece che meno. Ai
deboli basta poco. Un caffè, una mano, un pezzo di risata. Ai potenti
non lo so. Non mi hanno mai chiesto nulla.
Alle lepri basta un mucchietto di fieno per essere felici. Ai lupi serve la
carne di un altro.
Immaginate solo se ognuno avesse quello che spetta a ogni vita. Almeno
l’uomo ci ha provato.
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La santa
innocenza
Marc

Prima di tutto, cos’è la transfobia? Secondo Google si tratta di discriminazione, intolleranza o atteggiamenti e sentimenti negativi nei confronti delle persone trans. Per spiegarlo meglio, il programma di oggi
consisterà in alcune frasi che non dovrebbero essere dette alle persone
trans e il loro perché. Quindi, introdurre la santa innocenza: frasi che
non dovrebbero essere dette alle persone trans, ma che ho ricevuto (con
humor, perché no?).
1. “Sei trans per la moda” – 3/10, poco originale.
È come se stessero aspettando la mia risposta per essere “Oh no! Hai
scoperto la mia identità segreta! Ora sarò di nuovo cis con la mia non
disforia, ah! Grande scoperta, Detective Conan!” In pratica stai negando la mia identità. Ha sempre un background di non credere che io non
sia un vero uomo dal modo in cui mi presento. Mi dispiace così tanto
per non essere entrato negli standard (secondo l’altra persona) di come
dovrebbe essere una persona trans, ma suona più come un tuo problema, più che un mio problema.
2. “Cosa hai tra le gambe?” – 10/10, frasi di lusso.
Sono molto divertito dalla loro faccia quando rispondo loro con “la
tasca del Doraemon” o “perché, vuoi scopare?”. Prima di tutto è una
domanda molto invasiva e molto irrispettosa. Con questo, chiaro, parte
la transfobia: la tipica Karen di turno di solito cerca di decifrare se sei
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un uomo o una donna anche se glielo hai già detto. È come se stessero
cercando un’approvazione del mio sesso in base ai miei genitali, il che
non ha senso se me lo chiedi. Mi tratterai in modo diverso se sai che ho X
o Y? Ho meno valore per essere A o B? Se sei così curioso, sei disposto a
toglierti i pantaloni qui e ora e mostrarmi quello che hai? Non la penso
così. Le persone hanno bisogno di una lezione di privacy, onestamente.
3. “Qual è il tuo vero nome?” – 0/10 per la disforia.
Il mio vero nome è Marc, il deadname è così chiamato perché è morto.
Non essere QUELLA persona. Se non ha un’importanza di vita, morte
o legale, non chiedere, è facile. Chiedere il deadname come “vero nome”
mostra solo che, ripeto, non rispetti la mia identità.
4. Collegato a quanto sopra, abbiamo il “sarai sempre (deadname) per
me” – 2000/10.
E l’Oscar per la persona più transfobica va a... Non dire queste cose se
non vuoi che ti colpiscano con una sedia. La parte migliore è che se dici
il nome sbagliato a una persona cis, si arrabbiano come se avessi ucciso il
loro gatto, ma poi pensano di avere il diritto di farlo a te solo perché sei
trans. Se lo dici, stai dimostrando che non mi rispetti, che sei tossico e
che meriti di essere cancellato dalla mia vita. Ragazzi, ragazze, cosa c’è di
sbagliato nel cambiare il nome di qualcuno? Se capisci che Willy Wonka
è in realtà Johnny Depp, è facile per te capire che Armanda è in realtà
Eric. Sii un po’ intelligente.
5. “Le persone trans non esistono” – 1000000/10, immacolato.
Aspetta un momento che smetto di esistere. Questa frase è così divertente e non so perché. Inoltre, non so perché questo possa accadere
a chiunque. Ti aspetti in qualche modo che negando la mia esistenza
scompariremo da questo mondo come se fossimo, non lo so, Babbo
Natale e i suoi elfi? Poof, non lo sono. Ti dico anche che l’energia dei
Trump Supporter che questa frase dà è perfetta.
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Ne ho di più, potrei stare tutta la mia vita. Dobbiamo ricordare che alcune persone potrebbero sentirsi a proprio agio nel rispondere ad alcune delle domande, dipende dalla persona, ma prendi questo programma
come punto di partenza e io non rischierei se non mi fidassi dell’altra
persona.
La transfobia è un vero problema che porta i giovani a suicidarsi, a essere
picchiati, cacciati di casa o addirittura uccisi. Colpisce tutti gli aspetti
della vita. Tutto è fatto da persone cis, la società è costruita da persone
cis. Sii intelligente, costruisci spazi sicuri, istruisci i tuoi figli e te stesso,
ricostruisci il sistema e la società. I diritti trans sono diritti umani.
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Solo
dormire
Carola

Era sera tardi, il cielo era buio e tornava ubriaco da una discoteca. Era andato a ballare con i suoi amici e aveva bevuto troppo. Era stanco, sudato,
avrebbe voluto vomitare il suo stomaco intero insieme a tutto quello
che c’era dentro. Stava tornando a casa, la camicia spiegazzata con una
macchia vicino al colletto. Voleva solo dormire e iniziare un nuovo giorno l’indomani, ma mentre camminava si scontrò per errore con una ragazza. Era carina, i capelli lunghi neri come la pece, gli occhi grandi e blu.
Gli tornò alla mente un romanzo che il suo professore gli aveva dato da
leggere, non si ricordava il titolo. C’entrava il mare. Vomitò per terra, si
sentiva un po’ meglio. La ragazza tirò un urlo un po’ schifata, lui chiese
scusa e si chinò per prendere la borsetta che le era caduta, ma prima che
riuscisse a raccoglierla sentì bruciore su una guancia e per il colpo cadde
indietro. La ragazza prese la borsetta e gridò: “Cosa volevi fare, brutto
pervertito?”. Corse via velocemente e lui la guardò allontanarsi. Stava
ancora seduto per terra. Si chiese cosa aveva fatto di male per ricevere
uno schiaffo in piena faccia. Raccolse la giacca, si alzò e si rimise sulla
strada di casa. Voleva solo dormire.
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Freedom
Letizia

Pharrell Williams, negli Stati Uniti, canta Freedom. È una di quelle canzoni di cui tutti conosciamo la melodia, e di cui spesso ci sfugge il nome.
Ci sono momenti in cui ci riempiamo le orecchie di musica malinconica,
a volte canzoni d’amore, a volte parodie ancor più belle delle opere originali; a volte, invece, abbiamo bisogno di ricarica, di tornare a sentire il
beat, la voglia di muoversi.
Prima, nei momenti tristi, non pensavo particolarmente a che genere di
musica ascoltare. Di recente mi sono resa conto quanto l’umore, per lo
meno nei tre minuti in cui dura la canzone, possa totalmente cambiare
e lasciarsi trasportare.
Prima di un’interrogazione, di un compito, quando semplicemente
l’ansia è troppa e soffocante: cuffiette, spazio vuoto, volume alto, musica. Allegra, potente, dance, qualcosa sul genere dei musical, no? È un
momento in cui mi sento libera. Dalla paura, dalla tensione, dal timore
di fallire. Sono io e non devo preoccuparmi di essere una studentessa
perfetta, una ragazza sempre e solo educata. È così che mi conoscono
tutti, però. Quando capita che mi infervori, che mi arrabbi, arriva subito
qualcuno che mi guarda stupito, ridacchiante, e mi dice di calmarmi.
Calmarmi.
A scuola ho costruito una ragazza senza macchia, senza eccessi: sono me
stessa, ma ancora più timida, e spesso è capitato che il mio esprimere certi pensieri in maniera esuberante fosse per molti motivo di confusione.
Nella mia classe delle medie, ad esempio, c’erano per la maggior parte
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ragazzi, più qualche ragazza, e molti di loro avevano un carattere vivace.
Le ragazze che parlavano più spesso, che venivano rimproverate più
spesso, non avevano problemi ovviamente ad alzare la voce e a farsi sentire. Se litigavano con un ragazzo, però, non c’era dubbio. Diventavano
delle “isteriche”, delle “pazze”.
C’era un compagno con cui bisticciavo spesso. A volte era anche divertente, altre volte invece finivo per odiarlo con tutto il cuore. Io ero
silenziosa e dolce, con la voce bassa, l’educazione impeccabile: era ovvio
che quando gli rispondevo piccata, alzando i toni, spesso – lo ammetto
– insultandolo di rimando, venissi immediatamente giudicata anch’io
come un’isterica, una sclerata, una che non era da prendere sul serio.
Non era fatto apposta, lo so. Ma era qualcosa che mi faceva sentire incredibilmente debole e impotente.
C’era un ragazzo molto timido, minuto, che non si distingueva come i
miei compagni per la confusione che facevano, le grida, le esagerazioni
e così via. Non gliel’hanno mai detto in faccia, no. Ma lo consideravano una femminuccia, e so bene anche questo. Non dare sfoggio di una
presunta “virilità” (a dodici anni? Virilità?) era uno sfregio irreparabile.
A volte, quando qualcuno faceva qualcosa di stupido, la prima domanda era “Ma sei gay?!” Così, a caso, come uno slang da usare nelle frasi.
Avrei voluto che un giorno qualcuno rispondesse: “Sì.”
Solo per vedere, per partecipare al momento della vergogna, dell’imbarazzo. Perché so anche che non stiamo parlando di veri razzisti, o omofobi. Stiamo parlando di persone superficiali, arroganti, che opprimono
anche quando sono oppressi, quando dovrebbero capire cosa si prova.
Le medie, a guardarle oggi, dopo solo un anno dalla fine, mi rendo conto
che sono state un periodo realmente difficile. Non sentivo la “freedom”.
Non ero libera.
Tutti, invece, dovremmo esserlo.
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La possibilità di esprimerci, il desiderio di vivere, non possono essere
limitati dalla cattiveria frustrata degli altri. Sono una donna caucasica,
e questo significa che contemporaneamente valgo quanto un uomo,
quanto una donna transgender, quanto una donna intersessuale, quanto una donna africana, asiatica, quanto una donna che soffre di anoressia, bulimia, obesità, quanto una donna sposata a vent’anni, quanto una
ragazza madre, quanto una donna con una carriera di successo. Ed è così
per tutti. I commenti online, pur non rivolti a me, non smetteranno mai
di farmi soffrire, l’ignoranza, la stupidità e l’odio immotivato saranno
sempre un male di questo mondo. Ma qualcosa che possiamo fare, è
aiutare chi si sente inadatto. Chi ha bisogno di vivere, non di sopravvivere. Chi deve scappare, chi deve abortire, chi deve denunciare, chi deve
trovare il coraggio di parlare, chi deve sopportare il bullismo, chi deve
convivere con delle disabilità, chi deve amare.
Un pizzico in più di Freedom per tutti, un pizzico in più di voglia di
ballare, un pizzico in più di coraggio per togliere le cuffiette e vivere la
realtà senza paura.
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Quando
ero bambina
Beatrice

Mia madre quando ero bambina mi diceva sempre: “Prima di giudicare
qualcuno mettiti nelle sue scarpe e ripercorri ogni sua orma”, ma nonostante le buone intenzioni, spesso lei era la prima a non rispettare questa
regola. Ma non per cattiveria. Oserei dire – purtroppo – per abitudine.
Quando vivi immersa in un certo contesto non ti rendi nemmeno conto
di quanto ciò sia sbagliato, e se non lo hanno insegnato a te di certo sarà
difficile insegnarlo a tua figlia. Sono cresciuta con la consapevolezza che
l’estetica e la compostezza sono tutto, alimentando quella rivalità femminile che da molti e molte viene considerata sana. La normalità diventa
un commento da sussurrare all’orecchio di qualcuno se vedi una ragazza
troppo magra, le risate se in TV c’è quella troppo grassa, il pettegolezzo
se quella giovane si sposa con un uomo più anziano, la battuta sulla
camicia scollata della giornalista del TG e su quella che ha la ricrescita e
non usa il mascara: la solidarietà femminile sembra un lontano miraggio.
Insulti come “troia” entrano silenziosamente a far parte del tuo vocabolario comune durante la crescita, e nessuno riesce a spiegarti quanto sia
sintomo di un retaggio maschilista perché nessuno dispone davvero dei
mezzi necessari o della voglia per farlo.
Viviamo in una società dove il sesso è una cosa per uomini mentre le
donne “fanno l’amore”, basandosi sul concetto che, alla fine del gioco,
le donne sono state progettate per essere madri, e la maternità e il piacere
sembrano rappresentare due poli opposti. Mi hanno insegnato che se
avessi fatto sesso subito dopo essermi messa con qualcuno sarei stata
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“una che la dà subito”, se avessi parlato esplicitamente sarei stata “una
sporca”, se mi fossi spogliata abitualmente davanti al mio fidanzato a
forza di vedermi nuda si sarebbe stancato e guai a fare pipì davanti a lui,
quello nemmeno da sposati: sennò poi scappano. Così durante la crescita nasce l’idea che il compito di noi donne sia trattenere uomini che per
natura ci abbandoneranno: dobbiamo apparire come esseri perfetti per
non essere lasciate. Innocenti, dolci, senza peli, ghiandole sudoripare e
buco del culo. E infatti, ovviamente, non dimenticate mai il deodorante
per ambiente prima di uscire dal bagno.
E anche se al giorno d’oggi viviamo nella convinzione di aver cambiato
la società, le disparità sono ancora così intrinseche nella vita di tutti i
giorni che difficilmente ce ne libereremo. Basta pensare ai canali di informazione, che hanno condiviso esibizioni con la black-face o termini
come “delitto passionale” o programmi come Amore criminale, convincendoci che, in fondo, anche nella violenza ci sia dell’amore. Un titolo
di giornale che ci racconta che lui “l’ha uccisa perché la amava troppo”
non ha di sbagliato solo il messaggio, ma la morale che ci si nasconde
dietro. Parlare di questo argomento risulta quasi difficile ormai perché,
evidentemente, nonostante tutti gli spot pubblicitari di body positivity
e i grandi discorsi sui palchi riguardo la violenza, il messaggio “dobbiamo rispettarci a vicenda” ancora non passa. Sembra che ormai abbiano
già detto tutto quello che c’è da dire; sembra che ormai sia stato fatto
tutto il possibile, che tutte le parole siano state usate. Eppure, ci troviamo ancora ad ascoltare chi dice che alcuni meritano di morire in mare
solo per essere nati troppo a Sud, a parlare del “Sofagate”, del cosiddetto
black humor di Pio e Amedeo e delle censure di natura politica della Rai.
Qualcuno ancora non capisce. Qualcuno ancora si ritaglia il diritto di
decidere cosa può essere considerato offensivo e cosa no per una categoria a cui nemmeno appartiene. Ascoltiamo uomini lamentarsi perché
“non si può nemmeno più fare un complimento”, bianchi lamentarsi
di non poter scherzare con la n-world, etero indire i famosissimi “etero pride”, cisgender criticare gli asterischi e normodotati lamentarsi del
“politically correct”. Sentiamo invocare a gran voce il diritto di opinione
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e di libera espressione: ma davvero dovremmo avere il diritto di dire
tutto quello che vogliamo? Voltaire (o forse non proprio lui, ma il concetto è quello) affermava “non sono d’accordo con quello che dici ma
difenderò fino alla morte il tuo diritto a dirlo”, ma abbiamo mai pensato che forse il nostro diritto di dire qualsiasi cosa ci compaia in mente
potrebbe essere causa della morte di qualcun altro? In fondo, un detto
altrettanto famoso ci insegna che “la mia libertà finisce quando inizia
quella dell’altro”. Mai prima d’ora la libera parola è richiesta integralmente, anche se si tratta di un diritto che, se considerato assoluto, può
sfociare nell’egoismo e nel non rispetto. Non dovrebbe questo diritto,
invece, essere accompagnato dall’empatia, in un’era in cui schermi e reti
network ci uniscono e dividono allo stesso tempo? Se tornassimo alla
prima citazione e ci limitassimo ad ascoltare gli altri, i loro bisogni e il
loro dolore, non vivremmo in un mondo meno discriminante?
Lasciamo parlare chi è coinvolto in prima persona, e impariamo da loro
come tutelarl* e rispettarl*. Non ci basta più la modella curvy in copertina, l’amico gay o nero (o magari entrambi) nella serie tv e il protagonista
disabile nel film sulle discriminazioni; non ci basta più essere un manifesto, un’immagine da locandina per alleggerire le coscienze di quelli
“normali” permettendogli di vivere la loro vita tranquillamente; non vogliamo più parlare di inclusione, come se facessimo parte di un mondo
a parte dove vigono leggi diverse e forse la gravità non esiste. Vogliamo
essere considerat* anche noi quell* normali. Ma in verità, dovremmo
abbattere questa parola il cui significato reale non esiste: nessuno è normale perché non esiste una regola che definisca ciò che non lo è.
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Ringraziamenti
Francesca

Per quanto possiamo credere di essere degli esperti in qualcosa, non ci
è sempre dato conoscere quando godiamo della capacità di chiamarci
tali e soprattutto è quasi impossibile essere certi di quanta percentuale
di informazioni riguardanti l’argomento sia effettivamente nota a noi e
quanta invece ci sia sconosciuta. Un chiaro esempio è la discriminazione di genere: per quanto chiunque possa credere di essere un esperto
sull’argomento, la discriminazione sulla base del genere non smette mai
di fornire ottimi spunti di conversazione e discussione. Ringrazio calorosamente tutti i discriminatori per le perle che ci vengono consegnate
quotidianamente.
Le discriminazioni di genere rappresentano l’abitudine per chi vi è sottoposto, ma non è possibile riferirsi a esse in modo consapevole se non
si compiono prima alcune onorevoli menzioni: ringrazio coloro che
discriminano su base razziale, di ceto sociale, di ceto economico e di
orientamento sessuale.
Le riflessioni principali che sono in grado di fare riguardano tutte un
semplice concetto: l’uomo è una specie abitudinaria. Gli esseri umani
hanno la strana caratteristica di arrabbiarsi quando si trovano davanti a
un loro “inferiore” che ripete gli stessi errori, ma si trovano spesso nella
condizione di ripeterli loro stessi: è esattamente come quando tua madre ti dice che devi smettere di mettere i piatti nella lavastoviglie senza
dargli una lieve pulita per eliminare il cibo rimasto con la forchetta, ma
decide che è un comportamento corretto quello di mettere i piatti a caso
nel lavandino aspettando che il genio della lampada le chieda quali siano
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i suoi tre desideri. Il problema però è che l’uomo costituisce l’umanità,
e l’umanità sa fare molto peggio che lasciare le faccende di casa al genio
della lampada, sprecando per esempio la possibilità di utilizzare il desiderio per cancellare la fame nel mondo.
Umanità è quell’insolito termine che indica un gruppo di esseri, in questo caso gli umani, apparentemente accomunati da una medesima caratteristica, ovvero la stessa umanità. Quello che trovo estremamente
affascinante è la duplice faccia di questa parola. Non ho accennato a
questo sconvolgente fatto perché mi sembra parecchio banale ma, spoiler, l’uomo non è “umano”. L’uomo è quella creatura che ha ucciso,
devastato e sottomesso i suoi eguali per millenni, e se ti dicessi che essere
umani si traduce in essere dotati di cuore, pietà ed empatia ti verrebbe
un colpo al cuore nel dire che l’uomo è umano, ma la semplice definizione di umanità, che ho ribadito precedentemente, accomuna l’uomo
al sentimento di umanità con uno stratagemma infallibile: il dono della
menzogna. Per questo ringrazio l’umanità, sta a voi scegliere se mi riferisco agli esseri umani o all’emozione.
Chiusa questa parentesi devoluta esclusivamente al convincere gli inventori della lingua italiana a farsi un lavaggio di coscienza, mi dirigo
nuovamente verso il fulcro della questione.
Il mio giovane e immaturo punto di vista riguardo al sentir parlare di discriminazioni di genere mi porta a credere profondamente che le donne,
generalmente vittime di discriminazioni proprio per il loro genere – il
gioco di parole non è intenzionale –, siano nuovamente sottoposte ad
abusi attraverso la stessa lingua che ci convince dell’umanità dell’uomo.
Per quanto essere degradate dal punto di vista linguistico sia ovviamente
di pericolosità immediata inferiore rispetto all’essere aggredite, nel lungo periodo può essere causa di gravi ripercussioni psicologiche, sia per
le donne che per gli uomini.
Un primo esempio è il maschile generico. Il maschile generico è quella
regola grammaticale che ti viene impartita in prima elementare per la
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quale se hai invitato novecentosessantaquattro amiche e sette amici alla
tua festa di compleanno il cui tema era il film Jaws in cui lo squalo mangia le persone, sei in compagnia di «amici», non di «amiche». Questa
può sembrare una piccolezza ma aver detto “sono in compagnia di amici” al telefono mentre parlavi con tua nonna davanti alle novecentosessantaquattro invitate e ai sette invitati è un buon inizio se il tuo scopo è
far sentire novecentosessantaquattro persone meno valide di altre sette.
Spostiamoci più avanti nel tempo e nel mondo del lavoro. Sei una donna, vai in un ristorante e vedi un cameriere e una cameriera, un cuoco
e una cuoca, un assaggiatore di piatti per la regina Elisabetta e un’assaggiatrice di piatti per la regina Elisabetta, gente che rischia di morire
per avvelenamento oltretutto, mica un lavoro da poco, però poi ci sei
tu: l’ingegnere. Ingegnere suona così bene come parola, una parola che
nasconde la personalità di una mente brillante che aveva pure voglia
di studiare ingegneria all’università e che l’ha pure fatta tutta, pensa te,
ma nonostante questo una donna che se dicesse professione e cognome
online la scambierebbero per un uomo. A nessuno verrebbe il dubbio se
la Dottoressa Bianchi gli scrivesse, ma se l’Architetto Rossi ti mandasse
un messaggio dovresti fare la tripla ricerca incrociata su internet per capire il suo genere. Per quanto la ricerca incrociata sia una bella rottura,
io direi che essere scambiata per un uomo perché la tua professione è
talmente elitaria che fino a due giorni fa la praticavano solo i maschi non
è propriamente una gioia.
Per tutti questi dubbi che fai venire alle donne, grazie mille anche a te
amata grammatica italiana.
In conclusione vorrei ringraziare tutti coloro che hanno partecipato a
questa ruota panoramica di voglia di vivere che solo le discriminazioni
di genere sanno darmi, salutandovi con il consiglio di essere umani e
non di essere esseri umani, e per favore buttate dalla finestra i libri di
grammatica, e poi raccoglieteli e fate l’indifferenziata.
Grazie mille.
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Semplicemente
Maya Germena
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