Giuliana Sgrena a Silvi marina.
Giuliana Sgrena a Silvi
Giovedì 14 settembre alle ore 21.30, presso la libreria “Rio Bo” di Silvi Marina (TE), sita in via Arrigo Rossi 135, l’Arci Il
Veliero organizza l’iniziativa “Insonni D’Animo”, per presentare il libro “DIO ODIA LE DONNE”, con la partecipazione
dell’autrice GIULIANA SGRENA e di Chiara Di Marcantonio e Claudia Ainis.

DIO ODIA LE DONNE
Quando si tratta di discriminare la donna, le principali religioni monoteiste sono tutte d’accordo. Ogni donna sarà etichettata
come ﬁglia di Maria o ﬁglia di Eva: la donna è l’origine del peccato, la tentatrice che seduce e porta alla perdizione. E allora
la religione, alibi del patriarcato, serve per opprimere e sconﬁggere, secolo dopo secolo, millennio dopo millennio; e allora
serve un dio maschio, un ﬁglio di dio maschio, un profeta maschio, sacerdoti maschi. Norme, tradizioni e costumi hanno
l’unico scopo di perpetuare il controllo sociale sulla donna, spesso grazie alla sua pia connivenza, ancora più spesso
attraverso l’assuefazione alla violenza.
Giuliana Sgrena svela e denuncia tutte le forme di questo odio nei confronti delle donne. Da fenomeni estremi come
l’inﬁbulazione «faraonica» e lo stupro di guerra, che se ripetuto per dieci volte fa sì che la donna sia ﬁnalmente convertita, a
tragedie dolorosamente quotidiane come il femminicidio, versione contemporanea ma non meno cruenta del delitto d’onore,
con cui il maschio rivendica il possesso della moglie, ﬁglia, sorella, il diritto di deciderne la vita o la morte. Ma esistono anche
prevaricazioni più sottili e subdole, come l’ideale di purezza e verginità, che condiziona le donne nelle scelte di vita, nel
ruolo sociale, perﬁno nell’abbigliamento.
Giuliana Sgrena manda in frantumi le consuetudini e risale alla radice stessa della sottomissione femminile, mostrando
quanto ancora oggi la legge della religione riproduca la subalternità della donna al «primo sesso». Dio odia le donne è un
libro che ferisce. Dopo averlo letto, nessuno potrà più avere dubbi: il Dio degli uomini ha sempre odiato le donne, e il suo
odio non accenna a diminuire.

