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Ai miei fratelli Ronan e Ciarán.
Non mi siete mai piaciuti.



Il genere, quindi, è un atto che è già stato provato, pro-
prio come un copione che sopravvive ai singoli attori 
che si avvalgono di esso, ma che necessita di loro per 
essere attualizzato e riprodotto ogni volta come realtà.

Judith Butler 1

Parlare di un’identità “femme” in sé sminuisce una fem-
me, tutte le femme. Come potrebbe esistere? La femme 
non è né un ideale né una categoria. Fa una scenata, 
un’entrata spettacolare, un’apparizione - ruba la scena 
(è lo spettacolo stesso) della differenza, ma non può 
essere descritta come una certa apparenza “in sé”. La 
femme è sempre nell’interazione, non è mai onanistica 
o narcisistica. Gli specchi non sono la piscina in cui an-
nega; sono lo strumento o la metafora della sua essen-
ziale ironia.

Lisa Duggan e Kathleen McHugh2

Credo con tutto il cuore, la mente e il corpo che le ragaz-
ze costituiscano una forza rivoluzionaria spirituale che 
può cambiare il mondo e lo cambierà davvero.

Kathleen Hanna3
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INTRODUZIONE
LUCI, MOTORE, AZIONE

Le cose che bisogna imparare e compiere, le imparia-
mo compiendole: per esempio, costruendo una casa si 
diventa costruttori e suonando la cetra, citaristi. Così, 
pertanto, anche compiendo azioni giuste diventiamo 
giusti e compiendone di moderate, moderati e di corag-
giose, coraggiosi.

Aristotele4

Studio del personaggio

Ho sedici anni e ho appena interrotto bruscamente l’e-
secuzione di Astro del ciel del coro della scuola perché 
sono svenuta, cadendo giù dalla pedana del soprano 
sugli ignari fermacapelli delle ragazze sotto di me.

Non so se avete mai perso i sensi, ma per me è stata 
un’esperienza abbastanza interessante. Certo, è dura 
concentrarsi su questo aspetto quando sei una ragazza 
di sedici anni e hai appena fatto una figura di merda 
di fronte all’intera scuola, ma non fa niente. Svenire 
è come guardare nuvole nere indistinte che a poco a 
poco invadono la tua visuale. Quando realizzi che vedi 
il mondo solo attraverso una piccola pozzanghera di 
luce che si restringe, non sei più del tutto sicura se stai 
sognando o sei cosciente. Allora, decidi che stai so-
gnando. Poi ti svegli sopra Patricia Houlihan, che dice 
«Gesù Cristo», sebbene questa esclamazione le potreb-
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be costare una punizione per blasfemia (non sarebbe il 
primo caso di punizione per blasfemia. Infatti, io sono 
stata punita solo una volta, quando ho risposto «Gesù» 
alla mia professoressa di storia, che mi aveva chiesto 
chi ha fondato l’Associazione atletica gaelica).

Quando vieni scollata dalla povera Patricia, il vice-
preside ti accompagna fuori con gentilezza e dice cose 
carine come: «Si soffocava là dentro». Tuttavia, dopo 
aver visto e sentito i tuoi polsi violacei, gracili ed ema-
ciati, siete entrambi consapevoli che il problema non è 
la mancanza di ossigeno ma la mancanza di cibo, eccet-
to Weetabix, minestra, mele e la metà di qualsiasi cosa 
tua madre ti implori di mangiare per cena ogni sera. 
Il vicepreside ti chiede se vuoi chiamare i tuoi genito-
ri. Dici di no, è comunque quasi ora di andare a casa. 
Quando ricomincia il ritornello di Astro del ciel, facen-
doti rabbrividire come un riccio colpito sulle spine, il 
vicepreside, con l’intuito psicologico di chi osserva l’an-
sia degli adolescenti da una vita, dice: «Nessuno se lo 
ricorderà dopo le vacanze». E questo, per quanto posso 
ricordare, è quello che succede quando svieni.

Questo libro parla di come interpretiamo il genere. E 
parla per lo più del corpo, perché i nostri corpi vengono 
usati per definirci e inserirci nella società. Ho comin-
ciato con l’immagine del mio corpo che cade, perché 
anche quella è in qualche modo una performance. For-
se non intenzionale o consapevole, ma comunque una 
performance, la parte del personaggio che immaginavo 
di interpretare: quello della “ragazza”. La mia caduta 
non è una rappresentazione innocua, tenera e diver-
tente del mondo delle ragazze: è pericolosa, è triste. 
È una performance che ci dimostra che abbiamo biso-
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gno di un nuovo copione. Anche se tanti, così come il 
mio vicepreside di allora, riconoscono questa esigenza, 
nessuno sembra sapere come sono state scritte que-
ste battute in principio, figuriamoci come cominciare 
a scriverne di nuove. Così il problema viene ignorato. 
Dopotutto, lo spettacolo deve continuare.

Questo è anche (spesso) un libro sulle mie esperien-
ze, che sono personali e soggettive. Sono consapevole 
che la mia vita non ha una rilevanza universale. Spero 
valga comunque la pena condividere le lezioni che ho 
imparato, in quanto donna a cui piace giocare con le 
aspettative sociali, che ha rinunciato a cercare di non 
mettersi in ridicolo anni fa e che ha passato un sacco di 
tempo a ragionare sui piaceri, le trappole e le contrad-
dizioni della sua interpretazione della femminilità.

Un breve inciso su cosa non è questo libro: non è un 
libro scientifico sulle differenze neurologiche tra uomi-
ni e donne. Ci sono in giro tante ottime pubblicazioni su 
questo tema. Mi sono piaciuti in particolare Blue Brain, 
Pink Brain di Lise Eliot e Maschi = femmine di Cordelia 
Fine, entrambi rigorosi, interessanti e scritti da donne 
con un dottorato di ricerca in neuroscienze.

Grazie alla lettura di Eliot, Fine e altre, questo è quel-
lo che ho capito della differenza tra il cervello femmi-
nile e quello maschile: tra la psicologia degli uomini e 
quella delle donne ci sono piccole diversità biologiche 
innate, che il modo in cui trattiamo persone con un cor-
po maschile e con un corpo femminile trasforma in forti 
differenze, spesso inquietanti. La mente è malleabile, e 
anche se sia la natura che la cultura incidono sulle per-
sone che diventiamo, è la nostra natura, in quanto esse-
ri umani, che dobbiamo coltivare. Ecco perché pensare 
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al genere come una specie di performance, una serie di 
azioni che possono essere riscritte con un obiettivo ben 
preciso, è un’idea rivoluzionaria. Se possiamo cambiare 
queste performance, possiamo trasformare ciò che si-
gnifica essere uomo o donna nella nostra società.

Ho un dottorato di ricerca in studi teatrali (una cosa 
prevedibile più o meno da quando avevo tre anni). Per 
cui sono quel genere di dottoressa che mai vorreste 
avere seduta accanto se doveste avere un attacco di 
cuore in aereo, ma sarei la migliore per passare il tem-
po del volo buttando giù gin tonic e canticchiando le 
canzoni dei musical. Scherzi a parte, credo nell’impor-
tanza di studiare le performance, sul palco e fuori, per 
capire il comportamento e l’identità umana.

Ma torniamo alla mia interpretazione dell’adole-
scente dalle dita violacee e dalle ossa gracili. Perché mi 
affamavo? Visto dall’esterno, imporsi la fame sembra 
un modo abbastanza masochistico di trattare il proprio 
corpo. Se i miei insegnanti avessero pensato che erano 
stati i miei genitori a impormi di non superare le mil-
le calorie o meno al giorno, per sei mesi (fino a che le 
mestruazioni erano scomparse, la punta delle dita era 
diventata violacea e cominciavo ad avere più capelli at-
taccati alla felpa di quelli in testa), avrebbero chiamato 
i servizi sociali: sarebbe stato un caso di abuso. Per cui, 
quando qualcuno si comporta così, è ragionevole sup-
porre (nella nostra società individualista) che affamarsi 
equivalga al disprezzo per se stessi e all’autolesionismo. 
E per alcune persone è così. Ma io non mi odiavo e non 
volevo farmi del male.

La mia famiglia, i miei amici e i miei fidanzati avevano 
cercato di convincermi che il mio disordine alimentare 
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fosse dovuto a problemi a casa oppure a una confusio-
ne riguardo alla mia sessualità o allo stress per gli esami 
oppure a un desiderio insoddisfatto nella mia infanzia 
di avere come animale domestico un insetto stecco. Io 
ho ascoltato e valutato seriamente tutte queste possi-
bilità (avevo davvero desiderato inconsciamente un in-
setto stecco?). Ma tutte queste spiegazioni sembrano 
azzerarsi di fronte a una semplice verità: mi affamavo 
perché volevo essere magrissima.

Nell’Etica nicomachea di Aristotele, il filosofo 
dell’Antica Grecia sostiene che la felicità sia l’unica cosa 
che una persona possa desiderare per il proprio bene. 
Se vi chiedo perché volete i soldi, potreste rispondere 
“per comprare diamanti”. Se vi chiedo perché volete 
diamanti, rispondereste “perché sono bellissimi”. Se 
vi chiedo perché desiderate la bellezza, la risposta sa-
rebbe “perché mi rende felice”. Ma non ha alcun sen-
so chiedervi perché volete la felicità. La felicità è il fine 
ultimo, la sola cosa che si possa desiderare fine a se 
stessa e a niente altro.

La me adolescente avrebbe fatto impazzire la mente 
ellenica di Aristotele. Immaginate: siamo nel 340 a.C. e 
io sedicenne cammino veloce nell’Acropoli, con le mie 
gambe lunghe e magre. M’imbatto in Arty e, anche se 
ritiene che le persone con la vagina siano troppo irra-
zionali per essere capaci di pensare in modo corretto,5 
accetta di parlare con me. «Accidenti Emer», mi dice, 
«sembra che tu abbia bisogno di un grosso pezzo di 
feta. Di grazia, perché ti affami?», «Bè, amico Aristote-
le», rispondo, «perché voglio essere magra». «Ah ok, 
ma perché vuoi essere magra?», chiede Aristotele. «Le 
ragazze dovrebbero essere magre», rispondo. «Vuoi 
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forse essere magra per attrarre qualche giovane ma-
schio virile ateniese?». «Mmh, no. Ho un fidanzato. E 
secondo lui dovrei mettere su un po’ di peso». «Non è 
che vuoi essere magra per poter intraprendere una car-
riera di successo come modella? Non qui ad Atene, ov-
vio, per scopi estetici e pratici gli scultori preferiscono 
donne con meno ossa in alto rilievo, ma forse in qual-
che depravata regione straniera o del futuro, dove le 
donne emaciate vengono venerate». «Mmh, no, voglio 
diventare dottoressa da grande».

A questo punto Aristotele comincia a incazzarsi, ma 
non gli piace dare a vedere quando lo tirano per la tu-
nica dalla parte sbagliata. «Vedi», mi spiega con tono 
gentile, «ogni desiderio o bisogno può essere spiegato 
con un altro desiderio o bisogno, fino a che raggiungia-
mo il fine ultimo: la felicità. Ok? Per cui, in che modo 
pensi che essere magra possa renderti felice?». «For-
se perché è bello essere magra? Sai, come le ragazze 
in tv?». A questo punto Aristotele se ne va infuriato a 
casa e scrive che le donne hanno una debole capacità 
di discernimento. Il genere femminile ha risentito per 
millenni di questa considerazione. Mi dispiace.

I nostri cervelli complicati ci rendono tutti filosofi. 
Secondo Aristotele, poiché gli esseri umani sono ra-
zionali per loro natura, la felicità deriva per lo più dal 
pensare al modo migliore di agire e, sulla base di que-
sto, dal vivere una vita virtuosa. Essere in salute, avere 
denaro sufficiente e concederci dei piaceri contribuisce 
alla nostra felicità ma, poiché siamo esseri pensanti, 
non possiamo essere veramente soddisfatti se non ci 
comportiamo nei modi che riteniamo degni.

Aristotele dice che è attraverso atti coraggiosi che 
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diventiamo coraggiosi, atti generosi che diventiamo 
generosi, atti giusti che diventiamo giusti. Le azioni 
che compiamo nel tempo forgiano i nostri caratteri, la 
nostra autostima e la nostra felicità. Per Aristotele, do-
vremmo avere comportamenti “virtuosi”. E quello che 
è particolarmente convincente nella sua idea di virtù 
è che non c’è la stessa regola per tutti ma, piuttosto, 
ognuno deve trovare qual è il modo di agire migliore 
per se stesso.

Anche se questa teoria sulla felicità è stata scritta 
all’incirca 2350 anni fa, ha ancora molto da insegnar-
ci. Quello che Aristotele intende per “virtù”, per me si-
gnifica riflettere sui nostri ruoli sociali e comportarci in 
modo da creare il mondo che vorremmo vedere. Ma 
questo è difficile, perché recepiamo tante idee di “sen-
so comune” sui ruoli che dovremmo interpretare, dalle 
nostre famiglie, dagli amici e dalla società in generale; 
veniamo premiate se interpretiamo queste parti e su-
biamo conseguenze se ci comportiamo diversamente.

La me adolescente voleva essere magrissima perché 
sapeva che, nella sua società, era un bene essere ma-
grissima. Non c’era nemmeno bisogno di chiedere per-
ché. Tutte le mie amiche volevano essere magre. Tutte 
le donne sulle riviste e in televisione erano magre. Le 
persone grasse venivano prese in giro e/o compatite. 
Certo, la mia dieta era andata troppo oltre (forse per-
ché ero comunque minuta e ci ho messo di meno a di-
ventare malaticcia), ma davvero la mia “anoressia” era 
così tanto diversa dal rapporto altalenante e intriso di 
sensi di colpa che le mie amiche avevano con i loro cor-
pi e con il cibo? Cercavamo tutte di ottenere la parte 
della protagonista: quella della tipa magra.
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Sono stata condizionata dalla società a credere che 
le donne debbano essere magre. Ho imparato presto 
questo dogma dalle immagini e dagli atteggiamenti in-
torno a me; l’ho interiorizzato e, anche se avrei potu-
to metterlo in discussione sul piano teorico, nella mia 
esperienza concreta di tutti i giorni era una verità in-
controvertibile. Essere magra era un modo per inter-
pretare l’ideale di femminilità imposto dalla società. 
Io e le mie amiche ci comportavamo come pensavamo 
fosse giusto, presumendo che essere considerate belle 
ci avrebbe dato soddisfazione, senza fermarci a pensa-
re alle conseguenze di questo modo di agire, su di noi e 
sul mondo che ci circondava: senza considerare davve-
ro che era possibile comportarsi in modo diverso.  

Essere magra non era l’unico modo per interpretare 
l’ideale femminile della società. Avevo anche bisogno 
di un reggiseno imbottito perché i miei seni erano pic-
coli, la loro mancanza di rotondità era inaccettabile ed 
erano ornati di capezzoli estremamente provocanti (il 
cui profilo doveva essere nascosto); avevo bisogno di 
trucco, perché altrimenti la mia faccia era insignifican-
te; di abbronzatura finta, perché la mia pelle non era 
proprio color caramello; e di rasoi, perché i peli sul mio 
corpo erano disgustosi. Il processo di socializzazione mi 
ha portata a credere a tutto ciò e non solo l’ho interio-
rizzato, ma ho criticato le donne che non si conforma-
vano a queste regole e ho goduto degli elogi che rice-
vevo per l’interpretazione della mia identità femminile, 
depilata, truccata, imbottita e dalle gambe affusolate. 

Nella vita familiare, a scuola e dall’esposizione ai 
mezzi d’informazione e alla cultura, ho imparato anche 
altri atteggiamenti, meno tangibili, su come le donne 
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dovrebbero comportarsi: atteggiamenti riguardo all’e-
ducazione dei figli, all’essere genitori e ai lavori dome-
stici; atteggiamenti verso chi detiene le posizioni di po-
tere; atteggiamenti sul linguaggio e sulla sessualità.

Mia madre di solito cominciava la giornata stirando 
per un’ora prima di mandare me e i miei fratelli a scuo-
la. Mi piaceva svegliarmi con il cigolio rassicurante della 
tavola da stiro e l’odore di pulito e vapore in cucina. 
Dopo aver convinto tre bambini a uscire dal letto, aver 
dato loro le uniformi di scuola stirate, preparato la co-
lazione, impacchettato i pranzi, essersi assicurata che 
fossero vestiti con strati adatti alla temperatura e all’u-
midità esterne e dopo averli spediti senza troppi com-
plimenti in strada verso la scuola, mia mamma andava a 
lavorare in città, a Galway. Quando eravamo più piccoli, 
avevamo una babysitter che era lì al nostro rientro nel 
pomeriggio, ci dava da mangiare e teneva in ordine la 
casa. Quando siamo cresciuti, non veniva più e noi met-
tevamo tutto in disordine, lasciavamo la cucina come 
se fosse passato un uragano e ci piantavamo davanti a 
Home and Away. La mamma al suo ritorno trovava la 
casa sporca e una prole incurante. Poi si arrabbiava e 
ci sgridava, prima di pulire e cominciare a preparare la 
cena. Mio padre non cucinava e non faceva quasi nes-
suno dei lavori domestici.

Quando sono diventata più grande e ho sviluppato 
una strana capacità di empatia verso i miei genitori, 
sono caduta nell’abitudine di mettere a posto casa pri-
ma del ritorno di mamma. Questo voleva dire che pu-
livo un sacco dove i miei fratelli sporcavano (fino a che 
non abbiamo avuto la Playstation, riuscivo qualche vol-
ta a convincere il minore, Ciaràn, a dare una mano ma 
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con Ronan, il maggiore, era impossibile). Tuttavia, se 
mi aveste chiesto se riordinavo il caos lasciato dai miei 
fratelli e da mio padre perché ero una ragazza, avrei ri-
sposto: «No, lo faccio perché non voglio che mamma si 
arrabbi quando torna a casa». Ma avevo evidentemen-
te imparato da qualche parte che era compito mio far-
lo. E anche i miei fratelli avevano imparato da qualche 
parte che a loro era consentito starsene seduti col culo 
sul divano.

Quando guardavo il telegiornale la sera, la stragran-
de maggioranza dei leader politici che tenevano discor-
si e prendevano decisioni erano uomini. I miei genitori 
e i miei insegnanti mi dicevano che potevo essere tutto 
quello che volevo, ma quel messaggio era tacitamen-
te contraddetto dalle strutture di potere intorno a me, 
che cominciavo a comprendere. Le posizioni influenti 
erano principalmente occupate dagli uomini.

In televisione, maschi di mezza età o più vecchi pre-
sentavano programmi d’interviste con accanto colleghe 
femmine, giovani e bellissime. Il senso, ancora una vol-
ta sottinteso, era chiaro: gli uomini erano lì per le loro 
qualità e le donne (anche se avevano talento) erano 
lì per il loro aspetto. Essere intelligente e zelante non 
bastava: se volevo avere successo dovevo essere an-
che carina.

Dal linguaggio che leggevo nei libri, che studiavo in 
classe e che sentivo usare intorno a me, ho imparato che 
le persone, intese in senso collettivo, erano gli uomini: 
quel cameratismo portava allo spirito di fratellanza.a

a Mi sono imbattuta in questa frase la prima volta leggendo la Dichiarazione uni-
versale dei diritti umani. Eleonor Roosvelt, che ha partecipato alla sua stesura, è 
il mio idolo e aveva come scusante il fatto che scriveva negli anni Cinquanta. Le 4 
non Blondes, invece, in quanto stelle del rock pop anni Novanta, non hanno questa 
scusa e dovremmo tutti cercare di cambiare il testo di What’s up (un classico sen-



19

Ho imparato che quando c’era bisogno di un prono-
me e il genere del soggetto non era chiaro, dovevo usa-
re “lui” o “suo”. Nelle lezioni di economia, ho imparato 
che nelle lettere ci si rivolge a “Cari signori” o “Caro si-
gnore e signora”, ma mai a “Care signore” e mai a “Cara 
signora e signore”. Ho imparato che gli uomini adulti si 
chiamavano signori e rimanevano tali per il resto della 
loro vita, mentre le donne si trasformavano come per 
magia da signorine a signore, quando piacevano ab-
bastanza a qualcuno da mettere loro un anello al dito. 
Ho imparato che quando due persone si sposavano, la 
donna prendeva il nome del marito e così anche tutti i 
piccoli esseri umani che crescevano nella sua pancia. 
Ho imparato a usare un linguaggio che previlegiava l’e-
sperienza e l’identità maschile, un linguaggio che met-
teva le donne in secondo piano.

Ho sentito le parole “ragazza” e “donna” usate come 
insulti e il termine “uomo” come un elogio. Ho impa-
rato tutta una serie di parole per le donne che aveva-
no tanti partner sessuali (zoccola, sgualdrina, baldrac-
ca, maiala, puttana, ragazza facile, leggera, mignotta, 
nave scuola, battona) e una per gli uomini: gigolò, che 
sembrava sempre avere l’aria di una qualità in qualche 
modo divertente. E ho imparato che la cosa peggiore 
da dire era “troia”. Ho imparato a parlare del compor-
tamento sessuale delle donne e del corpo femminile 
in modo differente (in senso peggiorativo), rispetto al 
modo in cui parlavo degli equivalenti maschili. 

Come quasi tutti gli irlandesi cresciuti nella Repub-
blica, sono andata in una scuola cattolica e ho imparato 
a farmi il segno della croce nel nome del Padre, del Fi-

za tempo), ogni volta che qualche scema (me) la metta a una festa. 
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glio e dello Spirito Santo. Ho imparato che la divinità e 
l’autorità erano maschili e Maria, la madre mortale di 
Dio, era beata perché vergine. Ogni domenica andavo a 
messa e guardavo un uomo sull’altare (in una posizione 
che alle donne è proibita) che mi diceva come compor-
tarmi. Ho imparato che essere devota significava ac-
cettare la posizione di inferiorità delle donne (ora sono 
atea, grazie a Dio).

In educazione sessuale (quella poca che abbiamo ri-
cevuto), ci hanno insegnato che l’aborto era sbagliato e 
che l’astinenza era l’unico modo sicuro per evitare una 
gravidanza. Nell’anno in cui ho frequentato la scuola 
mista, tre ragazze su circa centoventi sono rimaste in-
cinta prima degli esami finali. Una ogni quaranta. Il 2,5 
per cento. Le donne non hanno accesso all’aborto in Ir-
landa.b Abbiamo imparato che la scelta che fanno ogni 
giorno quattordici donne irlandesi, di viaggiare in Inghil-
terra per porre fine alla gravidanza, è moralmente sba-
gliata. Abbiamo imparato che le donne sono immorali.

E parlando di sessualità, sono cresciuta circondata 
dall’ignoranza: omofobia, misoginia e colpevolizzazio-
ne della vittima. Vengo da una famiglia progressista a 
confronto della maggior parte dei miei amici (mia ma-
dre lavora nel campo della salute sessuale, per cui è ab-
bastanza informata sull’argomento), ma mi ricordo per-
fettamente mia mamma che diceva: «Naturalmente ti 
amerei se fossi gay. Ma spero che tu non lo sia, perché 
questo ti renderebbe la vita molto più difficile». Il che 
è veramente molto dolce e materno ma, insieme agli 
atteggiamenti retrogradi dell’Irlanda occidentale degli 
anni Novanta, non mi ha esattamente instillato fiducia 

b  In Irlanda l’aborto è diventato legale in seguito a un referendum nel 2018 [N.d.T.].
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nell’esplorare la mia sessualità al di fuori dei parametri 
stabiliti del “ragazzo che incontra ragazza”. Ho imparato 
a comportarmi come una ragazza eterosessuale.

Sapevo come interpretare la mia identità femmini-
le nel modo che la mia società considerava più giusto. 
Altre ragazze, di diverse nazioni, culture, classi sociali 
o etnie imparano modelli differenti, ma convergenti, 
di questo ruolo. Ero già entrata a pieno titolo nell’età 
adulta quando ho realizzato che ero in una messa in 
scena, il cui copione era già scritto. Anche dopo aver co-
minciato a vedere le luci, il sipario, il pubblico in attesa 
che canticchiava in sottofondo, non ho smesso di reci-
tare la parte che mi era stata imposta. Ho continuato a 
sfoggiare il costume d’obbligo e la coreografia del mio 
essere donna, ripetendo i gesti femminili appropriati 
per costruire correttamente il mio personaggio. Avevo 
imparato solo una serie di battute. Non avevo idea di 
cosa potesse accadere se avessi cominciato a inventar-
ne man mano di nuove.

Ho iniziato con l’immagine del mio corpo che cade, 
perché questo libro smonterà e ricostruirà il corpo. Dal 
momento in cui il dottore grida “è una femmina”, i no-
stri corpi vengono usati per definirci, per dettare quali 
dei nostri comportamenti sono accettabili e come è ac-
cettabile che gli altri ci trattino.6 Applichiamo ai nostri 
corpi codici e costumi per essere facilmente identifica-
bili come uomini e donne, creando divisioni artificiali 
nella società e limitando le identità in cui le persone 
di ogni genere si sentono a proprio agio. Cominciamo 
a pensare alle nostre interpretazioni della femminilità 
(da dove vengono, a chi sono utili) e iniziamo a scrivere 
nuovi copioni.


