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non più nominare la donna ri- mariangela.mianiti@gmail.com
ducendola a una portatrice di
organi? Danno così fastidio le
donne?È così brutto dire «donHabemus Corpus
na»? Siamo di fronte a una decostruzione del linguaggio
non innocente. Con la scusa
del politicamente corretto,
pezzo dopo pezzo,frase dopo
frase, avanza inesorabile l'attacco al corpo delle donne e
MARIANGELA MIA nTI
al simbolico che quel corpo
rappresenta. Dire «Corpo con
uanta invidia suscita
vagina» anziché donna signiquesto nostro corpo
fica ridurci a pezzi di carne
che nasce con una vagì- con una funzione fisiologica.
na,una clitoride,un utero,le
È la negazione di una peculiaovaie e poi si dota di tette stra- rità, di una differenza, di un
da facendo. Quanto fastidio
mondo.
smuovono questi nostri potenIn quanto portatrice di vagitati. Nella guerra dichiarata ai na, appena ho letto quell'ecorpifemminili da chi vorreb- spressione miè venuto da ridebe cancellare i loro attribuiti
re prima ancora che piangere.
anche dal dizionario(perché i Mi sono figurata un mondo in
cambiamentie il lavaggio del cui nei romanzi,negli articoli,
cervello cominciano spesso
nei film, nei dialoghi, nelle
con il linguaggio)l'ultimo at- conversazioni, per non dire
tacco,subdolo,è arrivato da
donna (sennò qualcuno si
«The Lancet». Il primo settem- offende), si useranno peribre scorso la rivista scientifica frasi come Corpi con vagipubblica un articolo intitolato na, con clitoride, con utero,
Periods on display(Cicli in mo- con ovaie.
stra,dove per cicli si intendoPer par condicio,poi,non si
no quelli mestruali). L'analisi dovrà più parlare di uomini ma
prende spunto da una mostra diCorpicon pene,con testicoli,
(Periods:A BriefHistory)al Vagi- con prostata.Siccome le perifrasi
na Museum di Londra dove si sono scomode,bisogneràricorreesplora la storia e i consere agliacronimie quindisarà tutguenti tabù che in tutto il
to unfiorire diCCV,CCU,CCO,
mondo hanno circondato le CCC,CCT,CCP.
mestruazioni.
E se si hanno le mestruazioFin qui tutto bene, ma a un ni diremo CCM,sempre amcerto punto l'articolista Somesso che potremo continuaphia Davis scrive: «Storicamen- re a declinare parole,verbi e
te,l'anatomia e la fisiologia
aggettivi al maschile o al femdei corpi con vagine sono state minile.Qualcuno ha contato i
trascurate». Non contenta,la segni usati per evitare di esserivista rilancia in copertina
re discrimanti e pare che,fra
l'articolo scegliendo proprio
asterischi e schwa,negli Usa si
quella frase «Bodies with vagì- sia ormai arrivati a 28.
na»,benché nel resto dell'artiL'italiano non esisterà più
colo sia usata anche la parola perché a forza di togliere vocadonne.Si è scatenato un putife- li a fine frase parleremo tronrio. Sempre in Gran Bretagna, co tipo andat,aggressiv, parnei mesi scorsi il Brighton and lat,consumat.E poi una mattiSussex University Hospitals
na ci alzeremo scoprendo di
NHS Trust aveva invitato il per- essere libere dalla schiavitù
sonale a usare i termini «geni- della gravidanza perché tanto
tori che partoriscono» e «latte ci pensa l'utero artificiale a far
umano» al posto di «madri» e crescere l'embrione che nel
«latte materno».Lo scopo era frattempo non siformerà più
eliminare la transfobia tradi- fornicando, ma con tante belle
zionale con frasi inclusive di inseminazioni artificiali dopo
genere.
previa selezione di donator di
Ma perché, per rispettare i de- sperma e di ovuli.A quel punsideri e le scelte di chi non si
to non ci servirà nemmeno più
conosce in un dato biologico, la vagina,se non per fare pipì.
in un corpo o in un sesso, si Ah,come saremo libere e felici.
pretende di cancellare e di
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