
ermaine Greer sa di cosa parla quando 
parla della rabbia. L’ha provata e l’ha 
scatenata. Dopo decenni passati sulle 
barricate dell’anticonformismo, la più 
iconoclasta delle icone storiche del fem-
minismo conosce ogni sfumatura e ogni 

aspetto perverso della meno controllabile delle emozioni 
umane. Per questo, quando a lei e ad altri noti esponenti 
della cultura australiana è stato chiesto di scrivere un sag-
gio su un argomento di propria scelta, l’irruenta e strari-
pante autrice de L’eunuco femmina non ha avuto dubbi nello 
scegliere il proprio: On Rage,  sulla rabbia (pubblicato dalla 
Melbourne University Press).  
«So come ci si sente quando si sta soffocando dalla rabbia», 
dice Germaine Greer dopo la presentazione del suo pam-
phlet al Melbourne Writers Festival. E racconta 
di quando un brillante giornalista, invitato alla 
festa per il suo cinquantesimo compleanno, eb-
be l’ardire di prendersi gioco di lei scherzan-
do sulla sua lunga battaglia per la causa degli 
aborigeni australiani. «Improvvisamente sentii 
battito cardiaco e respirazione accelerare. I mu-
scoli della gola cominciarono a dolermi e mi 
si seccò la bocca, come fosse piena di cenere. 
Poi udii la mia voce assumere un tono strano, 
alterato, come se qualcun altro stesse parlando 
attraverso di me. Gli occhi mi bruciavano nello 
sforzo di trattenere lacrime ribollenti d’ira». 
Quello che Germaine Greer tiene a precisare, 
è che ci sono due volti della rabbia: c’è la furia 
istintiva, cieca, animalesca, senza speranza (e 
come tale letale e incontrollabile), e c’è la collera 
indignata che, se controllata, può essere persino 
volta a proprio favore. Fu a quest’ultima che si 
appellò la sera della festa; così, pur ammetten-
do che «sarebbe stato meglio non farsi irritare 
fino a quel punto», seppur con voce strozzata la 
scrittrice sputò fuori quello che aveva da dire. 
Risultato? La festa venne irrimediabilmente 
compromessa dagli avvenimenti del giorno, 
la padrona di casa scoppiò in lacrime e lei finì 
a letto senza cena. Un piccolo disastro, insom-
ma, «eppure non avrei potuto perdonarmi se 
non avessi avuto la prontezza di ribattere a 
quel giornalista». Greer ne approfitta anche per 
elargire qualche consiglio: «Perché sia efficace, 
la rabbia deve venir focalizzata come un laser 
quando penetra attraverso i tessuti malati e si 
concentra sull’infezione». 
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Femminista tra le più influenti, oggi, a 69 anni, la scrittrice Germaine 
Greer torna per raccontare cos’è la rabbia. Quella personale, da cui 

ci insegna a difenderci, e quella di un popolo, gli aborigeni australiani
d i  A R I A N N A  DAG N I N O

LA RABBIA
E L’ORGOGLIO

D’altronde la profetessa del femminismo è maestra quando 
si tratta di esternare rabbia fredda, erudita e affilatissima. 
Lo ha dimostrato anche quando le è stato riferito in che 
modo la sua vita privata sarebbe stata spiattellata in una 
pellicola che il regista Beeban Kidron (Il diario di Bridget 
Jones) sta ultimando in questi giorni. In una prima ver-
sione del film, ispirato al libro di memorie Hippie Hippie 
Shake di Richard Neville sulla “swinging London” anni ’60, 
lei veniva dipinta come una ninfomane dedita a fumare 
spinelli. La sua reazione, per quanto “fumante”, è stata 
anche in questo caso controllata e micidiale. Se Richard 
Neville viene liquidato come «una delle persone con mi-
nor talento nella scena londinese degli anni ‘60», del film 
in quanto tale dice: «Un tempo si doveva morire prima 
che gli avvoltoi cominciassero a cibarsi dei tuoi resti e a 
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