La
strada
delle
discriminazioni è lastricata
di buone intenzioni
La forza intrinseca delle costruzioni della diseguaglianza
risiede nella sostanziale invisibilità delle strutture che le
compongono, interiorizzate a livello sia individuale sia
collettivo quali costituenti inevitabili dell’ordine
“naturale” delle cose.
Le regole di genere presentano l’estrema semplicità del
binarismo, una diffusione capillare in ogni aspetto della
realtà, un alto consenso nel mondo adulto.
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(orribilmente) sciupafemmine. Per neonate: bella come la
mamma.
Pubblicità:lei penserà a farsi bella, lui a fare goal …
La società trasforma la sessualità biologica in una
costruzione culturale preoccupandosi di differenziare
accuratamente – attraverso riti, costumi, accesso ai luoghi,
abitudini, abbigliamento, ecc. – il modello maschile dal
femminile.

Si comincia prestissimo, perché la socializzazione più
facilmente garantisca i propri esiti.La costruzione sociale
del genere è resa facile da due dati di fatto: la malleabilità
delle pulsioni umane e il lungo periodo di dipendenza dei
bambini.
Il sociologo Anthony Giddens ha analizzato le parole
utilizzate per definire i/le neonati/eda parte del personale
del reparto maternità: robusti, belli, forti versusgraziose,
fragili, deliziose. Dalle diverse aspettative derivano anche
diversi stili di relazione da parte dei genitori, che tendono
a coinvolgere figli e figlie nelle attività in modo differente
già nel primo anno di vita, e a socializzarli in modo
divergente alle emozioni.
Si costruisce così un vezzoso mondo color rosa confetto per
lei, che deve piacere (cuoricini e trucchi e lustrini) o
accudire (bambola, minicucina e miniaspirapolvere); il
contraltare è un rude mondo blu/azzurro per lui (gara,
avventura, guerra).
Secondo i risultati di una ricerca svolta tra il 2014 e il
2015 sui cataloghi online di Mattel e Hasbro, moda, bambola,
vestito, dolce, amicizia, magia, fata, amore, mamma,
principessa, bellissima, facile, semplice, cucciolo,
adorabile, sogno, cura sono i termini più ricorrenti nelle
pubblicità e sui siti di giocattoli nelle sezioni dedicate
alle bambine.Azione, battaglia, combattimento, veicolo,
nemico, mostro, macchina, potenza, forza, eroe, avventura,
gara, vincere, arma sono invece i termini che descrivono
l’offerta dei giocattoli al maschile.
La pubblicità di abbigliamento per l’infanzia non si limita
poi a vendere uno stile estetico: suggerisce un modello
identitario e un modo di stare nel mondo. Se il corpo è per i
maschi uno strumento per fare, e le attività rappresentate
forniscono soddisfazione in sé e per sé, nel modello del
femminile il corpo è strumento per apparire o per ottenere

amore; la gratificazione che se ne può ricavare presuppone uno
sguardo esterno.
Queste norme, una volta interiorizzate, influenzano il modo di
guardare e vivere se stessi/e, così come influenzano la
relazione che si instaura tra mente, corpo e ambiente di vita.
Foto 3. Una vetrina di giocattoli

I bambini e le bambine assorbono questa lezione onnipresente,
che segna il loro immaginario e sarà difficile da sradicare.
Imparano, senza bisogno di indottrinamento esplicito, che tra
i generi corre una linea di separazione netta, irriducibile;
che ci sono due mondi, uno soft e uno hard. Ginnastica
artistica contro arti marziali, romanzi d’amore contro romanzi
d’avventura, acquaio contro scrivania.
Maschi che giocano con le bambole e femmine che giocano al
calcio: preoccupante? Per molti genitori sì. Alcuni minacciano
addirittura di ritirare i pargoli dall’asilo, per paura della
contaminazione.
Il meglio che ci possa accadere in quanto esseri umani è
invece fare scelte che siano frutto dei nostri desideri e non
di condizionamenti, pregiudizi e gabbie predefinite,
immissioni forzate negli schemi: questo dovremmo volere,
questo dovrebbe insegnare la scuola.
I ruoli rigidamente definiti fin dalla prima infanzia sono
invece gabbie invisibili in cui richiudiamo figli e figlie,
che faranno fatica ad uscirne.

Lo facciamo con amore, naturalmente, l’amore assolve tutto:
come se non fosse possibile amare male.

Demagogia e consumismo: il
bonus
circense
per
i
diciottenni italiani
Con approvazione di un decreto del presidente del Consiglio,
Matteo Renzi, i giovani italiani che hanno compiuto 18 anni,
da ieri, possono richiedere un bonus di 500 euro. La somma di
denaro con cui Renzi sta cercando di accattivarsi i
disoccupati per ottenere voti favorevoli al prossimo
referendum è stata chiamata “Bonus cultura”. Il nome fa
viaggiare la fantasia di chi la cultura la ama davvero e fa

pensare che gli adolescenti italiani finalmente potranno avere
corsi di lingua straniera pagati dallo Stato per allinearsi
con i coetanei europei, l’iscrizione alla scuola guida per
conseguire patenti speciali o ore di sport per vivere sani,
belli e forti: “Mens sana in corpore sano” e magari trovare un
lavoro che richiede la pratica di determinate discipline
sportive.
Ma dove corre la mia testa!

Qualcuno le impedisca di pensare!

Il regolamento per ottenere la somma impone a chiare lettere
di spendere la cifra in concerti, cinema, mostre, musei e
libri entro il 31 dicembre 2017. Quello che dovrebbe essere
uno strumento per dare un posto di lavoro ai ragazzi e alle
ragazze italiane è soltanto un invito a consumare prodotti
culturali per far bruciare benzina al sistema. Che sia più
importante per inserirsi nel mondo del lavoro conoscere le hit
parade dei cantanti, gli ultimi film? Questo è soltanto
uno degli strumenti più meschini per manipolare e
strumentalizzare i fragili giovani, per comprare voti, far
votare Sì al prossimo referendum e ottenere la maggioranza
alle future elezioni.
Vergogna! Date i soldi ai terremotati invece di sperperare
denaro pubblico! Le nostre imposte! Con il bonus non si
mangia, non si costruisce futuro, non si produce cultura. Si
consuma. Stiamo tornando al tempo della pietra. Questo salto
indietro ci riporta ai Romani che davano giochi e circo
gratuiti al popolino ignorante. Eppure il confronto appare
forzato. Poveri Romani! Loro accanto ai giochi mettevano il
pane. Il viaggio che Renzi fa fare ai nostri giovani, a cui
attribuisce un’identità digitale, è virtuale e li conduce al
suicidio.

