
La rabbia? È un sentimento profondamente giusto, che tutte le ragazze dovrebbero
provare. Ma oltre alla rabbia, le donne dovrebbero essere apertamente volgari e
persino usare la violenza, almeno per difendersi. Tutto questo va fatto, sostiene la
giornalista e scrittrice anglo-egiziana Mona Eltahawy, nel libro Sette
peccati necessari. Manifesto contro il patriarcato (le plurali editore),
perché lo stesso patriarcato a essere violento, osceno. Ecco perché con esso non è
possibile alcun compromesso, va letteralmente distrutto, mentre il potere raggiunto
al suo interno, anche femminile, non potrà che essere un potere che schiaccia altre
donne.

Con il patriarcato, dunque, non è possibile nessuna
forma di accordo?

Il mio libro non è una tabella di marcia verso la pace con il
patriarcato. È una molotov per distruggerlo. È un manifesto
per un femminismo più robusto e inclusivo; un femminismo
che sfidi apertamente il patriarcato. Non un femminismo che
insegni a donne, ragazze e persone queer come sopravvivere
al patriarcato, ma piuttosto come, appunto, distruggerlo.

Lei sostiene che il patriarcato sia universale, e che
sia presente nelle religioni come nel laicismo.

Il patriarcato è universale in quanto il sistema di oppressione che privilegia il
dominio maschile è in atto in tutto il mondo. Credo sia la più antica forma di
occupazione. Immaginatelo come una piovra con ciascuno degli otto tentacoli che
rappresentano una forma di oppressione. E a seconda di chi sei e di dove vivi, puoi
essere schiacciato tra tutti e otto i tentacoli o forse solo due o tre. E sì, il patriarcato
esiste nello spazio religioso e nello spazio secolare. E dobbiamo combatterlo in tutti
gli spazi. Guardi ad esempio un paese come l’Islanda, che viene spesso descritto
come il posto migliore per essere una donna secondo il Gender Global Index. È un
paese laico. Eppure non ha sradicato la violenza del partner intimo o lo stupro o
l’aggressione sessuale, non ha raggiunto la parità politica etc.

Lei sostiene che la rabbia verso questo sistema sia un sentimento
profondamente giusto, da insegnare alle ragazze e alle bambine. Eppure
oggi gli psicoterapeuti ci spiegano che la rabbia è “tossica”.

Il sistema cercherà sempre di renderci insensibili alla sua oppressione. La rabbia è
una reazione molto naturale all’ingiustizia e invece di chiamare la nostra rabbia per
l’ingiustizia “patologica”, è tempo di chiamare patologici il sistema e i danni che ci
causa. Io credo che tutte le ragazze nascano con una fiamma pilota di rabbia, tenace
e sicura del suo diritto a divampare ogni volta che viene trattata ingiustamente. Ma il
patriarcato la spegne. Dobbiamo insegnare alle ragazze che la loro rabbia è un’arma
preziosa per sfidare, disobbedire e distruggere il patriarcato, che prende a pugni e
uccide la rabbia delle ragazze. Crescono per interiorizzare le sue regole, che vengono
utilizzate per sorvegliare altre donne che disobbediscono. Ma la rabbia è solo l’inizio.
Non è abbastanza. È il peccato del “bambino”, anche se per molte donne può
sembrare il peccato più grande.

Non solo arrabbiate. Lei sostiene che dobbiamo essere anche oscene,
scandalose, volgari. La volgarità, scrive, è uno strumento essenziale per
combattere il patriarcato. Perché?

La volgarità è politicamente importante. È l’equivalente verbale della disobbedienza
civile. Segnala al sistema, all’autorità, ai potenti che ci rifiutiamo di fare il loro gioco
di essere gentili ed educati, il loro gioco di essere civili e rispettabili. Il patriarcato
non è educato. Il razzismo non è educato. Il capitalismo non è educato. L’omofobia e
la transfobia non sono educate etc. Il patriarcato si riserva il potere di offendere, il
potere di essere osceno. Eppure non perde tempo a sorvegliare la bocca delle donne
con la stessa veemenza con cui lo fa con i genitali di chiunque non sia un uomo
eterosessuale cisgender.

Se il patriarcato è violento, lei scrive, perché noi non
possiamo/dobbiamo essere violente? Immagino non sia d’accordo col
cosiddetto “femminismo della differenza”.

Non sono d’accordo con la riduzione delle donne a tenere e miti e degli uomini a forti
e violenti. Questi sono modi di essere socialmente costruiti attraverso i quali il
patriarcato determina come possono essere le donne e gli uomini, o più
specificamente come possono essere la femminilità e la mascolinità. Dobbiamo
smantellare questi costrutti sociali perché danneggiano tutti noi, donne e uomini.
Dobbiamo anche vedere che le donne possono essere violente solo al servizio del
patriarcato, ad esempio quando possono entrare nelle forze di polizia o nell’esercito,
o anche quando possono unirsi ai movimenti di liberazione. Ma alle donne non è
permesso essere violente per difendersi dalla violenza degli uomini.

Non c’è un problema anche di forza fisica diversa, purtroppo?

Non tutti gli uomini sono più forti delle donne, e non tutte le donne sono più deboli
degli uomini. Inoltre, cosa importante, non tutti gli uomini hanno la stessa forza, ma
non facciamo mai questa domanda agli uomini quando si tratta di violenza. Solo le
donne vengono messe in guardia dal reagire ricordando loro che gli uomini sono più
forti di loro. Io, comunque, voglio che le donne sopravvivano, non sto chiedendo che
le donne usino la violenza contro gli uomini in ogni situazione. Ovviamente ci
saranno situazioni in cui sarà più difficile reagire rispetto ad altre. Ma l’idea che le
donne usino la violenza in risposta alla violenza degli uomini è così scioccante che
pensiamo sempre ai motivi per cui sarà disastrosa, indipendentemente dalla
situazione. Ad esempio, spesso mi viene chiesto: “Ma la violenza non genera
violenza?”, come se le donne che si stanno difendendo con la violenza iniziassero
l’aggressione. E la mia risposta è: “Cosa generano secoli di aggressioni maschili
contro le donne?”

Lei, ovviamente, sostiene l’importanza del potere delle donne. Tuttavia,
afferma che il potere conquistato all’interno del sistema patriarcale non
è tale. Come distinguere questo tipo di potere?

L’esempio perfetto è la vostra nuova premier Giorgia Meloni. È una donna che userà
il suo potere per rafforzare, non per smantellare, il patriarcato. È una donna che
userà il suo potere per ferire ulteriormente tutti coloro che sono schiacciati dai
tentacoli del polpo che è il patriarcato. Ha ringraziato le donne che l’hanno
preceduta e vuole che la vediamo come il frutto della lotta femminista, ma è l’antitesi
di ciò che il femminismo deve lottare per raggiungere. È una donna bianca potente
che darà ancora più potere agli uomini bianchi eterosessuali cisgender, ricchi, abili,
conservatori.

Cosa pensa di ciò che sta accadendo in Iran? Vale sempre la pena
combattere, nonostante i rischi per la vita?

La vita delle donne è sempre a rischio, che si combatta o meno. Quello che sta
accadendo in Iran è un’incredibile rivoluzione femminista che è vitale non solo per
quel Paese ma per tutto il nostro mondo. È intersezionale. Le persone queer fanno
parte della rivoluzione. Gli uomini fanno parte della rivoluzione. È un meraviglioso
promemoria della vita reale che il femminismo è per tutti e il femminismo ci libererà
tutti. E il fatto che stiano combattendo una teocrazia che è al potere da più di 40 anni
ci ricorda di combattere la teocrazia anche in Italia – Giorgia Meloni si definisce
“donna, madre, italiana, cristiana” – e la destra in Polonia. Anche l’Ungheria, gli
Stati Uniti, il Brasile e tanti altri luoghi sono teocrazie che devono essere combattute.

Lei ha incluso Greta Thunberg nelle “ragazze che peccano”, pur essendo
una paladina della moralità e dell’integrità. Come mai?

Includo Greta perché disobbedisce. Usa quello che io definisco “peccato”
dell’attenzione, di cui le ragazze si vergognano così spesso, e ha osato organizzarsi ed
essere potente. Le ragazze adolescenti sono spesso ridicolizzate per la passione e lei è
un’adolescente la cui passione e rabbia per la crisi climatica servono come esempi
importanti del tipo di peccati di cui abbiamo bisogno per sfidare, disobbedire e
interrompere il patriarcato.
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