PERCHÉ
RI-EDUCARSI ALLA PARTNERSHIP
(di Morena Luciani e Alessandro Bracciali)

Nel 2012 l’associazione culturale Laima ha organizzato a Torino un convegno internazionale dal
titolo “Culture Indigene di Pace. Donne e Uomini Oltre il Conflitto”, riunendo alcune esponenti di
società matriarcali e matrifocali tuttora viventi insieme a studiose e studiosi di questi temi.
Le testimonianze raccolte durante il passato convegno confermano che le società matriarcali sono
vere e proprie società di pace, in cui non c’è violenza sulle donne e sui bambini, esiste una
risoluzione pacifica dei conflitti e un autentico equilibrio tra i sessi. Le relazioni d’amore, infatti,
sono libere e paritarie, lontane da forme di dipendenza e possesso, sganciate dalla gestione
economica e familiare.
L’analisi del mondo matriarcale ci pone di fronte alla realtà che la pace si raggiunge in primo
luogo all’interno di una società non sessista e non gerarchica, quasi a ricordarci che nel momento
in cui si incrina quel primo equilibrio, tutta la struttura socio-economica e culturale ne farà le
spese.
A partire dagli elementi messi in luce da questa prima esperienza, l’associazione Laima ha in
programma per il prossimo aprile 2013 di approfondire i valori educativi che sorreggono questi
modelli sociali, con lo scopo di ri-educarci tutti e tutte ad una cultura di pace. Il riconoscimento
della partnership, secondo la sociologa Riane Eisler è alla base di una possibile transizione verso
una società mutuale che riconosca i diritti delle donne, dei bambini e delle bambine e i diversi
orientamenti sessuali, che superi gli stereotipi di “maschio” e “femmina”; un modello sociale in cui
le due metà dell’umanità si siano liberate dalla “avvilente e mistificante rigidità di ruoli imposta
dalle gerarchie di dominio insite nei sistemi androcratici”.
In questo percorso di liberazione e di transizione verso un mondo più giusto è richiesto, infatti, un
impegno da parte di entrambi i sessi.
Il tempo è maturo affinché si intraprenda un percorso che conduca ad affrontare le criticità che il
sistema patriarcale pone anche alla componente maschile. Il modello androcentrico, se da una
parte pone i maschi sin dall’infanzia al centro dell’esercizio del potere, dall’altra tende a far morire
dentro di loro gli aspetti legati all’affettività, alla cura, alla capacità di esprimere bisogni interiori e
di nutrire relazioni paritarie. Caratteristiche che sembrano invece presenti negli uomini che
appartengono a società mutuali, dove non è necessario incarnare il ruolo di maschi dominanti
manifestando la propria aggressività come espressione di virilità.

Culture come quella Moso analizzata lo scorso anno o Juchitan, ospite del prossimo convegno,
possono aiutare donne e uomini contemporanei ad orientarsi verso nuove identità, verso un
paradigma culturale in armonia con l’ordine simbolico femminile.

Similmente agli insegnamenti che ci arrivano dalle società matriarcali, ri-educarsi alla
partnership non significa solo ricercare la parità di genere, ma ristabilire un’uguaglianza tra tutti
gli esseri viventi e ritrovare una dimensione eco-spirituale in cui il mondo torni ad essere
percepito come Madre.
Ricomporre un ordine simbolico materno della realtà, sembra, infatti, una caratteristica comune a
tutte le società di pace tuttora esistenti, le quali, secondo le studiose Genevieve Vaughan e Heide
Goettner Abendoth si fondano sull’economia del dono e sulla spiritualità corrispondente. Anche
gli studi sulla partnership di Riane Eisler confermano che all’interno di collettività che hanno
“concettualizzato in forma femminile i poteri che regolano l’universo, le donne non saranno
considerate inferiori, e che in queste società saranno stimate qualità come, affettuosità,
compassione e non violenza”.

Come ridare alla nostra società contemporanea una forma simile a quella di un ventre materno
sarà uno degli obiettivi primari di “Culture Indigene di Pace. Ri-educarsi alla Partnership!”,
l’evento programmato a Torino dal 26 al 28 aprile, in cui ospiti nazionali e internazionali daranno
vita a conferenze e workshop per superare gli stereotipi e gli ostacoli prodotti da una cultura
sessista, attraverso l’analisi di quell’immaginario archetipico, politico, culturale e religioso in cui
siamo immersi/e fin da bambini/e.
Ci auguriamo che questo convegno possa rappresentare un primo passo verso una fattiva
collaborazione tra esperti/e della comunicazione, artisti/e, insegnanti e istituzioni affinché sia
possibile la creazione di un nuovo paradigma culturale e sociale.

