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L’uomo che voleva 
nascere donna

Joyce Lussu, L’uomo che vo-
leva nascere donna – Diario
femminista a proposito della
guerra, ed. Malamente, colla-
na Voci, Urbino, 2021. 

Questa lettura è l’ascolto di
una voce, come evoca il
nome della collana; una

voce impossibile da dimenticare,
perché incisiva, forte, vera, seppur
tanto delicata da poter risultare fa-
stidiosa a chi non ama sporcarsi le
mani. Per chi invece l’ha conosciuta
e stimata, il ricordo della sua perso-
nalità solare e sorridente, grazie a
questa riedizione, acquisisce la giu-
sta concretezza. 

Il pensiero di Joyce Lussu (1912-
1998) è tanto amalgamato alle sue
coraggiose esperienze di vita che
soltanto il giudizio astratto di chi
guarda le tragedie del mondo con
superficiale fastidio potrebbe scam-
biarlo per incoerenza. Eppure è suc-
cesso, e succede ancora che non si ri-
esca a comprendere come una
donna voglia opporsi alla guerra, e al
potere militarista che origina ogni
sorta di violenta discriminazione,
combattendo in prima persona:
“sconfiggere le forze della guerra
per non aver più guerre”. Ma alla re-
sistenza partigiana seguì la guerra
fredda, il colonialismo con il suo co-
rollario di predominio clericale, le
imprescindibili guerre di liberazio-
ne e, così, il femminismo di Joyce
non si accomodò mai in poltrona,
ma conobbe la resistenza curda
(quando in occidente era ignorata) e
poi la palestinese, quella in Guinea-
Bissau, in Mozambico coniugando il
confronto culturale alla sua etica li-
bertaria e ribelle.

“Il potere effettivo di qualsiasi go-
verno, anche il più apparentemente
pacifico, era pur sempre la forza del-
le armi, dell’esercito e della polizia.” 

Joyce ragazzina, capace di ricor-
dare l’esilio dal regime fascista
come una via “piena di meraviglio-
si imprevisti”, crebbe “irriducibil-
mente curiosa di tutto ciò che mi
veniva vietato come donna”, matu-
rò analisi critiche che la portarono
a denunciare ogni ingiustizia e a
scandagliare gli obiettivi del pote-
re, apparentemente disgiunti fra
loro. Il suo è un femminismo vissu-
to sulle vibrazioni della pelle e at-
traversato dal senso del viaggio,
metafora di una corporeità in con-
tinuo movimento, visceralmente
soffice, e mai fragile. Il suo è un
pensiero antiautoritario, non può
essere dissociato dalla lotta contro
le speculazioni belliche, clericali,
dispotiche e la cultura che plasma
“schiavi ebetizzati dalle macchine
del consenso”, persone succubi e
complici di ideologie che legalizza-
no ogni tipo di stupro.

E c’è ancora bisogno di ascoltare
la sua voce, espressione efficace di
fluide riflessioni, per comprendere
quanto la libertà si misuri sulle
azioni e per saper individuare le
priorità affinché ogni scelta espri-
ma volontà, non noia o trascina-
mento. Joyce, poetessa di “Scar-
pette rosse”, ci parla ancora della
“luna che si è rotta”.  A noi capire
dove stanno le fratture, se esse sia-
no palesi, nascoste, camuffate o
soltanto immaginate. A noi sce-
gliere lo sguardo attraverso il qua-
le la nostra esistenza le possa asso-
migliare. n

Chiara Gazzola

LA FIACCOLA
CYBORG
Marco Piracci, “Cyborg. Perchè diventiamo ogni giorno più si-

mili alle macchine e come l’istituzione scolastica contribuisce a
traghettarci verso l’Homo post-human”. Prefazione di Marco Som-
mariva. Collana Biblioteca libertaria n. 27, pag. 90, euro 10,00.

EDUCAZIONE ARTE ANARCHIA. 
Atti del Convegno di Castel Bolognese del 18 maggio 2019.
A cura di Andrea Papi. Collana Biblioteca Anarchica n. 20, pag. 101,

euro 10,00.
STIRNER
Enrico Ferri, “Studi su Stirner. L’unico e la Filosofia dell’Egoi-

smo. A cura di Andrea Caputo. Collana Biblioteca Libertaria n. 28, pag.
260, euro 25,00.

E’ FINALMENTE DISPONIBILE LA RISTAMPA DI:
TAOISMO E ANARCHIA
Giuseppe Aiello, “Taoismo e anarchia”. Le radici di un futuro

senza Stato. Coedizione La Fiaccola-Candilita, Collana Biblioteca Anar-
chica n. 15, pagg.126, euro 10,00.

Musica. Per una guida psico-agiografica ai musicisti

Guida ai nostri santi
Ramones. Se li ascolti a basso

volume sembrano Philip Glass.

Germs. Conoscevano una sola
canzone e la ripetettero all’infinito.
“Dopotutto, dobbiamo solo sangui-
nare” si giustificò il cantante.

Willie Dixon. Siccome è grande
e grosso perché è un ex pugile, in-
vece della chitarra ha scelto di suo-
nare il contrabbasso. Perché è uno
strumento robusto, dice lui, e così
può picchiarlo come faceva ai bei
tempi in palestra, quando si allena-
va al sacco. Poi torna a casa e prima
di coricarsi scrive canzoni bellissi-
me dove dice che è nervoso. Di not-
te, tutti gliele rubano. Una volta gli
hanno rubato anche una gamba.

The Muppets, “Manah Ma-
nah”. Ogni volta che l’ascolto pen-
so sempre a un mio amico che era il
sosia perfetto di Animal, special-
mente quando suonava la batteria:
il mio amico, non Animal. Anche
lui il tormento perfetto.

Pete Best. Scaricato dal vagone
/ poco prima d’arrivare alla stazio-
ne. (Il quasi-Beatle).

Elvis. Non è mai morto. Alla na-
scita l’hanno sostituito con il fratel-
lo gemello. Sta in solitudine al pia-
no di sopra, a Graceland. E’ vivo, e
abita su Marte. Sulla lapide il suo
secondo nome non è scritto corret-
tamente. È lo sceriffo di una città
fantasma in Oregon, Rock’n’Roll
Heaven. Nell’universo parallelo
dove si è trasferito, il suo club è
quello dove si suona la migliore mu-
sica della galassia. Vive in una casa
sotterranea. È morto quando è par-
tito militare. Abita in un modesto
appartamento con due coinquilini.
Non è morto, è solo tornato a casa,
oltre Orione. Se si vola sopra il
Triangolo delle Bermuda, è possibi-
le che l’aereo su cui si viaggia venga
catturato da un’astronave a forma
di Cadillac rosa, a bordo della qua-
le vi è un alieno che si fa chiamare
“Il Re” ed indossa uno degli abiti ti-
pici di Elvis; è possibile, anzi consi-
gliato, donargli una chitarra elettri-
ca. È rinchiuso in un ospizio. Nei
primi anni Settanta ha scambiato il

posto con un suo sosia. A Grace-
land è seppellito il suo doppio, non
lui. Non si mostra in giro per non fi-
nire sui giornali.

Brian Epstein. Come la Fata dai
Capelli Turchini, pur di raggiunge-
re lo scopo, sopporterà tutte le mo-
nellerie, le cattiverie, la crudeltà dei
pinocchi Beatles.  A trasmutazione
avvenuta, viene messo da parte,
come qualcuno di cui ci si vergogna.
“Qui giace / la Bambina dai Capelli
Turchini / morta di dolore / per es-
sere stata abbandonata dal suo / fra-
tellino Pinocchio” avrebbero dovu-
to scrivere sulla sua tomba.

Keith Jarret. I piedi che sbatte-
vano sui pedali, la voce soffocata
dentro l’improvvisazione, il rumore
nervoso del sedile che si spostava a
tempo furono continuamente dis-
turbati da un pianoforte che sapeva
tutto. Era un concerto svedese di
quelli che non finiscono mai, e la
gente che si sveglia solo per applau-
dire.  

Les Paul (Lester William Pol-
fuss). Echo delay, close miking,
multi-tracking, overdub, registrato-
re a otto tracce, pick-up duale, chi-
tarra solid body: li ha inventati tutti
lui. Senza Mister Polfuss, la musica
parlerebbe un’altra lingua. Eta
Beta, a confronto, è un principian-
te.

Paul McCartney. E’ morto per
un incidente stradale alle 17,00 del
9 novembre 1966 e subito sostituito
da un sosia: William Campbell, un
ex poliziotto dell’Ontario. L’interes-
sato, apprendendo la notizia, ha in-
vece dichiarato “Morto? Sono mor-
to? Perché sono sempre l’ultimo a
sapere le cose?!”

Pere Ubu. Siccome venivano da
un posto esotico decisero di suona-
re folk industriale, la colonna sono-
ra perfetta per una città in declino:
astratta e piena di regole. I soliti
americani eccentrici e tutti i loro
equivoci su dadaismo, teatro patafi-
sico e altre perversioni europee:
fondamentalmente delle teste dure.

Harry Partch. Intanto che vola-

va sul fumo dei treni una volta, ap-
profittando di una nuvola distratta,
si inserì tra le pieghe del manto di
Musica e la catturò, afferrandola di
sorpresa per le ali. Dopo averla por-
tata nel suo antro di mago, le strap-
pò una piuma e dopo tre giorni la li-
berò. In seguito, come un esercito di
gnomi, per tutta la vita continuerà a
costruire mille strumenti fatati, a ri-
cordo di quel suono mai udito.

Osanna, “L’Uomo”. E insomma,
sì: allora alcune canzoni erano bel-
le, e andavano benissimo quando
bisognava mettere sullo stereo di
Selezione qualche additivo sonoro
alla serata intima. Ottime anche per
tutti i rituali tribali dell’epoca: le
canne e le chitarre e i capelli lunghi
e i concerti e insomma l’italico ado-
lescenziale fricchettonaggio che
avrebbe aperto le porte, qualche
anno dopo, ad equivoci mortali e
avvelenati. Ogni tanto vale la pena
ricordarsele, queste cose.

Rolling Stones, “Street Fighting
Man”. Il verso che giustifica genera-
zioni intere di equivoci, truffe, buo-
ni sentimenti, nottate passate in
questura se non peggio, è in questa
canzone. La stessa tecnica dei Beat-
les quando cantavano canzoni d’a-
more per le ragazzine: il protagoni-
sta era una indeterminata “She”:
lei, chiunque. Qua ci si rivolge inve-
ce al guerriero, all’amazzone, al
Don Chisciotte e al Ravachol che
ognuno di noi, se non è, almeno do-
vrebbe sperare di essere. Il pugnale,
la pistola, la bomba vengono sosti-

tuiti da una chitarra elettrica e un
microfono. Per il resto, da una par-
te che dall’altra, i risultati stanno
tuttora sempre a zero. È lo showbiz
– per alcuni ubriaconi francesi fini-
ti male “la società dello spettacolo”-
, baby.

Santana, “Soul Sacrifice”. Le
madeleines di Proust, a confronto
sono niente.  Se poi ci mette Mi-
chael Schrieve, uno con la stessa
faccia del tuo compagno di banco,
che si spara un assolo di batteria alla
dinamite durante questo brano a
Woodstock, ecco: non sono cose
che si possono dimenticare a cuor
leggero, anche se viste solo al cine-
ma in un pomeriggio d’autunno del
1973. Che poi dice che uno va a fi-
nire che parla sempre degli anni set-
tanta, che la memoria ritorna sem-
pre là. Come il vizio di una comfort
zone. Come se avessimo le orecchie
foderate di sughero. Comfort Rock,
ma sempre sughero. Tipo quello dei
biscotti della zia all’inizio, avete pre-
sente? Quello.

Talking Heads, “Remain in
light”. Che poi invece quando arrivò
il primo disco dei Talking Heads,
per molti ci volle il quarto nel 1980
per capirli. Che da queste parti, con
Miguel Bosè che sbancava in classi-
fica, era difficile capirli. Ritardi, su-
gheri, comfort zone, appunto. 

Philip Glass. Se lo ascolti ad alto
volume sembra i Ramones.            n

Aldo Migliorisi

NOVITÀ. Errico Malatesta: “Fronte
unico proletario”. 5° volume delle
opere complete

E’ uscito il 5° volume delle
opere complete di ERRICO MA-
LATESTA: “Fronte unico prole-
tario”. Il biennio rosso, Umani-
tà Nova e il fascismo.
1919-1923. A cura di Davide
Turcato.

Saggio introduttivo di Paolo
Finzi.

Coedizione La Fiaccola-Zero
in Condotta

Dalla quarta di copertina:
Il 27 dicembre 1919 le sirene nel

porto di Genova chiamano gli ope-
rai?ad accogliere Errico Malatesta,
rientrato in Italia ad onta delle
mene?del governo. Nel proletariato
italiano soffia un vento di rivoluzio-
ne. Malatesta si tuffa subito in un in-
tenso giro di propaganda, accolto
dovunque dall’entusiasmo popola-
re, e nel febbraio 1920 assume a Mi-
lano la direzione del quotidiano
anarchico Umanità Nova. Esorta i
proletari a unirsi in un fronte unico
che inizi la rivoluzione espropriatri-
ce e ad agire in modo autonomo ma
coordinato, tanto nell’atto insurre-
zionale quanto all’indomani della ri-
voluzione. Nel giornale discute i
problemi della ricostruzione post-
rivoluzionaria, critica il bolscevismo
e chiarisce la via libertaria al comu-
nismo. Nel corso del 1920 le oppor-
tunità insurrezionali non mancano,
culminando in settembre nell’occu-
pazione delle fabbriche, ma le resi-
stenze dei socialisti 

le vanificano. Con l’abbandono
delle fabbriche e l’ingannevole con-
quista del «controllo operaio» inizia

la parabola discendente del movi-
mento operaio e la reazione che in
due anni porterà il fascismo al po-
tere. In ottobre Malatesta e altri
sono arrestati. Sono processati e as-
solti solo nel luglio 1921 e Malate-
sta si trasferisce a Roma, nuova
sede di Umanità Nova, dove si im-
pegna invano nella lotta antifasci-
sta. Dopo l’avvento di Mussolini al
potere e la chiusura del giornale
Malatesta ritorna al suo lavoro di
elettricista e continua sulla stampa
superstite la chiarificazione delle
idee anarchiche. 

Il volume ha 752 pagine e un co-
sto di 40 euro. 

Per richiesta di una copia le spe-
se di spedizione sono a nostro cari-
co. Dalle 5 copie in su, sconto del
40%. Lo sconto del 40% si applica
anche per chi richiede tutto il bloc-
co dei 5 volumi sino ad ora pubbli-
cati. Utilizzare il cc postale o l’iban
del giornale. n

IL CASO EITAN.
A chi appartengono i bambini?
Domenica 23 maggio 2021

sulla funivia Stresa-Alpino-
Mottarone un incidente

nato dalla rottura di una fune del-
l’impianto provoca la morte di 14
persone. Unico sopravvissuto un
bambino di 6 anni di nome Eitan,
che nell’incidente perde il padre e la
madre. Il bambino, ferito grave-
mente, una volta ristabilito viene af-
fidato ad una zia paterna, Aya Bi-
ran, che ne diviene la tutrice.

I parenti di Eitan vivono in par-
te in Italia e in parte in Israele ed il
nonno materno del bambino, un ex
militare dell’esercito israeliano,
Shmuel Peleg, l’11 settembre rapi-
sce Eitan, con un vero blitz. Il bam-
bino viene portato dalla provincia di
Pavia, dove viveva, a Lugano e da
qui, con un volo privato, a Tel Aviv
dove risiede il nonno materno e
gran parte della famiglia della ma-
dre. A quel punto si scatena una
battaglia legale tra i due rami della
famiglia per il “possesso” di Eitan,
fino a quando il 25 ottobre il tribu-
nale di Tel Aviv stabilisce che il ge-
sto del nonno di Eitan si configura
come un rapimento. 

In conseguenza di tale verdetto il
bambino viene rimandato in Italia,
dalla zia che ne aveva la custodia.La
vicenda interessa e coinvolge anche
i media italiani ed israeliani che ri-
portano, fra le altre cose, gli argo-
menti prodotti dalle due parti, in
particolare la zia di Eitan Aya Biran
ed il nonno materno Shmuel Peleg,
a sostegno delle rispettive pretese,
cioè di essere i soli ad avere il dirit-
to di occuparsi del bambino. 

Si discute se il bambino “appar-
tenga” all’Italia o ad Israele, al ramo
paterno o a quello materno, se ci sia
il “diritto” da parte del nonno di
“educare il bambino in base alla tra-
dizione dell’ebraismo” o se siano

più vincolanti le decisioni del giudi-
ce italiano e le leggi di uno stato lai-
co. Entrambi i rami della famiglia
hanno la pretesa di rappresentare
“la casa” o “la vera casa” del bam-
bino. La questione aveva un’ulte-
riore e fondamentale complicazio-
ne dovuta all’elemento religioso,
essendo i familiari di Eitan ebrei.
Nell’ebraismo tradizionale è diffuso
il principio della matrilinearità, che
debba considerarsi ebreo chi nasce
da madre ebrea. La questione sulla
quale vorrei richiamare l’attenzione
è la seguente: esiste un diritto da
parte dei genitori, di tutori o di altri
soggetti giuridicamente definiti, di
poter decidere sull’educazione e la
vita di un bambino?

L’opinione quasi universalmen-
te condivisa è quella che vede nei
genitori e nella famiglia la realtà che
ha il diritto/dovere di occuparsi dei
figli, di trasmettere loro le proprie
credenze, che in un’altra prospetti-
va spesso potremmo definire pre-
giudizi, di sceglier l’indirizzo scola-
re, di dare loro un certo
orientamento culturale o religioso.
Spesso, nel caso delle famiglie con
uno spiccato orientamento religio-
so, si richiama a sostegno del pro-
prio diritto a formare ed orientare i
figli un’autorità superiore, quella
del proprio culto, del proprio dio,
della chiesa di appartenenza.

Nell’Islam, ad esempio, si consi-
dera musulmano chi nasce da padre
musulmano, dal momento del con-
cepimento. Questa è la prospettiva
diffusa e fatta propria dagli stessi
ordinamenti giuridici europei, in
gran parte laici. Di conseguenza l’i-
dentità di un essere umano dovreb-
be essere definita, o almeno condi-
zionata fin dalla nascita, posta
innanzitutto nelle mani dei suoi ge-
nitori e poi, con gli anni, della na-

zione in cui vive. Parafrasando Plu-
tarco, potremmo dire che la mente
del bambino non è considerata un
fuoco da accendere, ma piuttosto un
vaso da riempire con le credenze, le
ideologie, i pregiudizi e i “valori” del
padre, dello stato, della religione,
delle mode del momento: attraver-
so il tramite della famiglia, appunto. 

Immagino le obiezioni del
perbenista di turno, laico o religioso
che sia: “E a chi si dovrebbe affida-
re l’educazione di un bambino se
non ai genitori, se non a coloro che
lo hanno messo al mondo e si occu-
pano di lui, dei suoi bisogni e della
sua formazione?”. Occorre far pre-
sente che nessuno ha chiesto ai suoi
genitori di venire al mondo e che
questo “dono” della vita tale deve
restare e non diventare una cambia-
le da pagare con una forma di as-
soggettamento permanente.

I genitori hanno il diritto/dovere
di occuparsi dei loro figli, almeno
fino a quando questi non raggiun-
gano l’indipendenza, tenendo però
presente che educare un bambino
non è la stessa cosa che addestrare
un cane. Educare un figlio non si-
gnifica abituarlo ad obbedire a dei
comandi, ad avere comportamenti
di cui neanche si capisce il senso.
Educare un bambino significa in-
nanzitutto aiutarlo a far emergere
la sua individualità, la sua persona-
lità, a far venire alla luce quello che
possiede, che è in lui in potenza af-
finché diventi realtà.

Ogni genitore, ogni educatore,
è una persona che dovrebbe avere le
funzioni del tutore e dell’affidatario,
al quale è affidato un patrimonio da
tutelare e possibilmente da incre-
mentare. Questo patrimonio, que-
sta vita, non appartiene a nessun al-
tro se non al diretto interessato, al
bambino stesso.

Educare dovrebbe soprattutto
mirare ad aiutare il bambino a svi-
luppare una libera personalità, a
formarsi strumenti per la compren-
sione della realtà, ad avere una vi-
sione non orientata ideologicamen-
te della storia e del mondo, a partire
da principi netti e definiti come
quelli di libertà ed uguaglianza. He-
gel ha scritto che “L’uomo non na-
sce per esistere, lavorare o fare l’im-
piegato, ma per essere libero”. La
condizione dell’uomo libero è al-
ternativa a quella dell’essere schia-
vo ed infatti non c’è visione del
mondo, ideologia o religione che
non consideri positiva e preferibile
la condizione dell’uomo libero. Ma
se la libertà è la sola condizione di
vita degna di essere vissuta, cioè il
valore per eccellenza della condi-
zione umana, non può essere pre-
rogativa di un gruppo umano, di
una minoranza o maggioranza che
sia. Deve essere la condizione di
ogni uomo. 

Educare alla libertà significa
educare all’autonomia, ad un ap-
proccio critico verso la realtà, signi-
fica prendere distanza dai dogmi e
da dottrine intolleranti o che pre-
tendono di detenere la verità, ac-
quisita una volta per tutte ed in
modo incontrovertibile. Significa
abituare il bambino a considerare
soluzioni diverse ed approcci alter-
nativi alle questioni, quali che siano,
a considerare la diversità come fon-
te di arricchimento e non di perico-
lo, a valutare come possibili ed ac-
cettabili comportamenti diversi dai
propri, se rispettosi della dignità de-
gli altri ed alieni dalla prevaricazio-
ne. 

In conclusione, a chi appartengo-
no i bambini? Solo a loro stessi ed
al loro futuro. n

Enrico Ferri   

David Thomas (Pere Ubu)




