
modellare una nuova versione di 
te con i loro escrementi». Quanto 
a Emma Booth, la modella scelta 
per interpretarla, il suo commento 
è altrettanto lapidario: «C’è chi si è sorpreso del fatto che 
non l’abbia voluta incontrare per darle qualche consiglio, 
come se qualcuno per giunta me lo avesse chiesto. Co-
munque, se proprio dovessi suggerire qualcosa a Emma 
le direi: cercati un lavoro onesto». Peraltro Greer azzanna 
con la consapevolezza di chi è già stata scottata: «Da quan-
do il mio ex marito (divorziarono dopo tre settimane dal 
matrimonio, ndr) pubblicò nel 1971 Let’s Hear It, non voglio 
più leggere libri in cui compaio anch’io, perché so 
che la versione della propria vita data da qualcun 
altro può farti impazzire». 
Ma più che raccontare i suoi stati di irritazione, la 
più mordace delle intellettuali australiane (nono-
stante viva da anni in Europa, Greer non ha di-
menticato la terra natale) oggi è interessata all’altro 
tipo di rabbia, quella impotente, senza sbocchi, e 
quindi “letale”, dei maschi aborigeni. «Chi non ha 
potere o parola non ha altra via che spaccare cose 
e persone», spiega. «La rabbia ci spinge ad essere 
violenti con gli altri e con noi stessi». È proprio 
questo il tipo di rabbia distruttiva e autodistruttiva 
che la scrittrice vede tenere in scacco gli uomini 
delle comunità aborigene, che in preda all’alcol e 
alle droghe diventano violenti contro se stessi, le 
loro donne e i loro bambini. «Davanti a noi ab-
biamo qualcuno che ha perso tutto: la dignità, il 
rispetto di sé, la cultura, la  religione, la lingua, le 
tradizioni. Capire il processo di demascolinizza-
zione dell’uomo indigeno innescato dalla coloniz-
zazione significa capire la sua rabbia repressa e 
le dinamiche che portano alla violenza familiare. 
L’uomo rifiutato diventa un predone feroce nella 
sua stessa comunità». 
Il modo per disinnescare la rabbia? «Farla emergere 
in superficie. Capirne la causa profonda, verbaliz-
zarla e renderla di dominio pubblico. Qualcuno 

di loro deve dirci dov’è che fa male. Chi 
si sta mettendo un cappio intorno al collo 
per impiccarsi deve dirci: “Lo sto facendo 
perché il mondo che mi avete dato è in-
sopportabile per questo e questo motivo”. 
Non credo che si commetta un suicidio 
per un profondo dolore ma per un atto di 
profonda ostilità». Greer racconta di non 
aver mai perdonato a un suo amico suicida 

proprio questo atto ostile, il non aver parlato, «non dandoci 
la possibilità di aiutarlo». «Se non capiamo da dove viene 
questa rabbia», ora Greer torna alla “questione aborigena”, 
«non sapremo mai come affrontarla e risolverla. Dobbiamo 
scoprire il veleno che agisce alle radici dell’albero». 
Un veleno che intossica le menti e i corpi maschili mol-
to più di quelli femminili: «Le donne hanno altri modi 
di esprimere la loro devastazione: attraverso il dolore, il 

pianto. Una donna che 
esprime rabbia è una 
donna-uomo». E quando è 
cieca e maschile, la rabbia 
è sempre distruttiva. «Lo 
sanno bene i comandanti 
militari quando sfrutta-
no il terrore dei soldati in 
battaglia e la rabbia impo-
tente che da esso scaturi-
sce. Gli eserciti stessi sono 
costruiti sulla premessa 
che la rabbia può essere 
indotta e poi manipolata. 
Anzi, direi che c’è una ve-
na, una rabbia tossica nel-
la natura umana, che vie-
ne sfruttata dalla stessa 
società civile», sottolinea 
la Greer, citando fenome-
ni come la violenza politi-
ca o quella negli stadi. Ma 
è come giocare col fuoco, 
ammonisce: «Puoi scate-
nare la rabbia a comando, 
ma poi non sei più in gra-
do di fermarla». 
                Arianna Dagnino

“La rabbia è 
un sentimento 
molto maschile. 
Le donne hanno  
altri modi di 
esprimere la loro 
devastazione: il 
dolore, il pianto”
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NATA PER PROVOCARE
La leader storica del femminismo 
anglosassone ha sempre avuto 
il gusto della provocazione. 
L’eunuco femmina è stato 
una tappa fondamentale 
dell’emancipazione femminile. 
La rivalutazione di sé, diceva 
Germaine Greer, mette in 
dubbio l’identità: la donna è un 
eunuco femmina, una creatura 
desessualizzata. In Il ragazzo, 
rivendica invece il diritto delle 
donne di apprezzare l’effimera 
bellezza maschile. Il desiderio 
nella cultura attuale - scrive 
- vede come oggetto di sogno il 
nudo femminile, ed è insensibile 
alla bellezza di un giovane 
maschio: “Rivendichiamo 
invece il piacere di guardare e 
desiderare un giovane maschio, 
quando ancora ha le guance 
lisce, il corpo glabro, la testa 
tutta ricoperta da una folta 
criniera, gli occhi trasparenti, 
i modi timidi e la pancia piatta”.

e l l e intervista
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