Buongiorno a tutte e tutti e grazie di cuore per la calorosa partecipazione.
Vorrei prima di tutto raccontarvi come siamo arrivate fino a qui.
Questo evento è nato da strane concomitanze e soprattutto dall’unione di un gruppo di
donne italiane che studiano e si occupano di tematiche relative alla spiritualità femminile in
vari modi: in primo luogo come praticanti, come artiste, come scrittrici, come terapeute,
come levatrici, come organizzatrici di cerchi di donne, oltre che economiste e orticoltrici.
Credo sia per noi tutte molto emozionante essere riuscite a tessere una tela-sogno così
grande ed io sono molto onorata di esser stata coordinatrice di questo progetto.
In questo anno abbiamo organizzato moltissime iniziative per raccogliere fondi, qui a
Torino ,con le mie compagne di viaggio Sarah Perini e Monica Smith, ma anche a Roma, e
inoltre abbiamo ricevuto libere donazioni da parte di donne da tutta Italia, oltre che da
uomini. Abbiamo ricevuto manufatti da poter vendere e Simona Guardamagna ha
stampato un’agenda bellissima, l’Agenda della Dea devolvendo al convegno parte del
ricavato. Anche Micaela Balice, con le sue meravigliose poesie ha devoluto parte del
ricavato dei suoi libri. Sia l’agenda che i libri di Micaela sono in vendita presso il banco dei
libri e ci possono aiutare a far fronte a tutte le spese del convegno, che sono veramente
tante.
Il tema del matriarcato è molto attuale, negli ultimi anni si sono organizzati convegni in
varie parti del mondo, ma il concetto di matriarcato è anche molto dibattuto, genera
spesso timori, incomprensioni e ahimè talvolta ideologie. Nel senso che naturalmente se ci
sporgiamo un attimo fuori dalla finestra e osserviamo quello che avviene in termini di
violenza, stupri, degradazione e distruzione da parte di quelli che Mary Daly definiva
necrofili/stupratori dominanti …altro che società matriarcale, ci viene voglia di costruire
una società di amazzoni!
Ed è questo quello che socialmente viene percepito quando si usa erroneamente il
termine matriarcato, una società sessista al contrario e un’orda di donne all’arrembaggio.
Io credo che questa sovrapposizione tra matriarcato e modello femminile dittatoriale meriti
una riflessione. Quello che c’è da chiedersi è come mai nella nostra società occidentale, la
donna forte coincida con la cosiddetta donna con le palle, perché è questo accavallamento
che impedisce di parlare in maniera serena di possibili modelli in cui le donne divengono
riferimenti sociali, politici e spirituali. Naturalmente oggi il modello di “forza” che le donne
emulano per potersi fare strada nella società va chiaramente messo in discussione anche
da parte degli uomini, perché non è nella “natura” che le cose siano così,né per gli uomini,
né per le donne, ma è una costruzione culturale che opera da così tanto tempo che ormai
sembra diventata “naturale”. Questo andare oltre gli stereotipi culturali è la prima lezione
che ho imparato dall’antropologia, ma è chiaro che c’è tutta una storia che non è stata
raccontata e direi anche forme culturali che l’antropologia non ha considerato. Ed è in
questo territorio che la nostra associazione si sta muovendo seguendo tre direzioni:
promuovendo incontri, conferenze, documentari che siano utili ad una rielaborazione della
storia, poi in questi due anni abbiamo organizzato moltissimi cerchi e seminari con donne,
perché crediamo che la spiritualità femminile sia la via per una vera espressione della
forza delle donne e infine un grande lavoro è stato fatto in ambito educativo nelle scuole,
un lavoro che ho curato personalmente con vari progetti per la scuola primaria e uno per le
scuole superiori sul lavoro di Marjia Gimbutas e le antiche società matrifocali neolitiche.
Purtroppo con la crisi economica quest’anno i progetti sono abbastanza fermi, ma
speriamo in futuro di poter continuare a lavorarci perché la discriminazione di genere può
e deve essere avversata soprattutto nel mondo dell’educazione.

Ora per tornare al tema del convegno, la prima cosa che dicono le studiose di questi
temi…e qui vorrei rubare una frase che ha pubblicato recentemente Francesca Freeman
sulla sua pagina di facebook, è che il “il matriarcato non è il rovesciamento del patriarcato,
così come il femminismo non è la controparte del maschilismo”…e allora vi chiederete
come mai non avete usato la parola matriarcato nel titolo del convegno? Ci siamo molto
dibattute per trovare un titolo adatto, non volevamo dare un’impronta ideologica, ma
cercare di capire insieme a donne e uomini che vivono in questo tipo di società e insieme
alle persone che si occupano dell’argomento, come funzionano i matriarcati e quali
caratteristiche presentano. Il fatto di avere qui presenti in sala molti uomini, mi fa pensare
che abbiamo scelto la direzione giusta!
C’è chi dice che bisogna andare oltre le differenze di genere, che bisogna orientarsi verso
modelli “umani” e con questa scusa mette a tacere il lavoro prezioso di molte studiose e
studiosi oppure accusa di sessismo e di “estremismo femminista” questo tipo di approccio,
ma io credo che non si possa proprio più far finta di niente e trovare qualsivoglia scusa,
per non analizzare questi esempi sociali, che poi come vedremo sono anche diversi tra di
loro, ma che hanno la caratteristica comune di mettere le Madri al centro della società e le
donne Anziane, le Crone, come consigliere e leader spirituali. Società per l’appunto che
non sono amazzoni, ma realmente cooperative, dove gli uomini e le donne vivono un reale
egualitarismo, le scelte sessuali sono protette e ci si ama senza percepirsi come oggetti,
senza pretesa di fedeltà. Se pensiamo che nel nostro mondo, in particolare in Italia,
ultimamente abbiamo uno dei più alti tassi di femminicidio del mondo, e che tutti questi
omicidi sono a sfondo “passionale”, forse viene da chiedersi come mai un certo modello
sociale ed educativo contenga certi tipi di violenze e altri no. Abbiamo quindi impostato il
convegno sulla base di 5 domande
Esistono culture che vivono secondo la logica del dono e del non sfruttamento?
Si può vivere in un mondo in cui il conflitto trova soluzioni alternative alla violenza? Dove i bambini
vivono nell’amore e nella sicurezza?
Cosa succede quando anche le donne hanno un ruolo di leadership?
Cosa accade quando gli uomini accettano di condividere, sedendo in cerchio, una comune visione
delle proprie virtù, attitudini, diritti e doveri, riscoprendo un maschile fuori dai luoghi comuni e dai
pregiudizi?
Quanto conta la spiritualità declinata al femminile all’interno di una società di pace?
Credo che tutti i nostri ospiti e le nostre ospiti contribuiranno a trovare risposte a questi quesiti, ma
poiché pensiamo che la modalità frontale in cui normalmente si svolgono le conferenze sia
anch’essa piuttosto patriarcale, in cui pochi parlano e tanti ascoltano ed è tutto fondato sul logos e
non sulla condivisione, né sullo scambio emozionale, abbiamo anche cercato di rendere il
convegno un luogo di con-vivialità. Quindi per quello che i tempi permettono ad ogni intervento
seguirà un breve dibattito e domenica in chiusura desideriamo che ci sia uno spazio comune di
riflessione, soprattutto in relazione alle attività del sabato pomeriggio e ai cerchi della sera.
Ora in finale vorrei spendere anche due parole come artista. Perché credo che se ci troviamo qui
oggi tutti insieme è grazie soprattutto alla creatività di tante, molte di noi. Credo che il paradigma di
una nuova società di pace e ed egualitaria investa in modo preponderante il mondo dell’arte e lo
possa vivificare, perché da sempre sono stati gli artisti e le artiste a cambiare l’immaginario
comune. Quindi mai come ora abbiamo bisogno di registe e registi, cantanti, attrici e attori, poeti e
poetesse, scrittrici e scrittori, nonché esperti di arti visive che nutrano questo nuovo immaginario,

dove le relazioni tra uomo e donna, tra donna e donna, tra uomo e uomo, superino in primo luogo
le insidie dell’amore romantico così come ci è arrivato dalla costruzione culturale patriarcale,
nutrano un immaginario dove emergano nuovi ordini simbolici femminili e maschili. Purtroppo
questa struttura non ci ha permesso di dare all’arte lo spazio che si sarebbe meritato, ma a questo
ci lavoreremo in futuro.

Desidero ringraziare Maria Cristina Spinosa, assessore alla Pari Opportunità del Comune di
Torino, per il patrocinio e l’aiuto ad ottenere i visti per le nostre ospiti Moso, Cristina Corda,
presidente della Commissione alle Pari Opportunità della nostra regione ed Emiliana Losma che è
qui a rappresentare la Commissione e alla quale lascerò tra poco la parola per l’aiuto che ha
profuso durante tutti i mesi di preparazione. Ringrazio inoltre Laura Cima del Laboratorio Politico
“Produciamo Idee” che interverrà tra poco via Skype, e che ci è stata vicina sin dalle prime attività
dell’associazione.
Ora lascio la parola a Luciana Percovich e Genevieve Vaughan, la quale si collegherà con noi via
Skype dagli Stati Uniti. Luciana e Gen sono state le preziose madrine e Crone di questo
convegno, alle quali vorrei dedicare un “grazie” speciale per la saggezza, i consigli, l’aiuto pratico e
strutturale.
Grazie ancora a Tutte e Tutti,
Morena Luciani
Presidente Associazione Laima

