
Questo perché, in un processo trascendentale raffinatissimo, ma mortalo 
e alienante non solo per noi, ma soprattutto per noi, abbiamo affidato (dif
ferito all'Altro da noi, differente, luogo della generazione significante) e 
concentrato in questa alterità fuori di noi e perciò esclusa da noi, e perciò 
dalla materia stessa, non solo la nostra forza, ma quella di tutto l'esisten
te. Ne abbiamo fatto un monarca ricco delle nostre ricchezze. Così come 
abbiamo mantenuta "povera", rappresentandola noi sole, la materia, con
trapponendole un pensiero antinomico, differito e differente. 
E questo monarca esiste così com'è, perché noi l'abbiamo fatto esistere 
(in tutti i sensi!). 
Per darci valore abbiamo creato un Colui simbolico, ma non poi tanto 
solo simbolico, che impersonificando il nostro esistere e il nostro valore, 
ce lo potesse, più che restituire, rappresentare e significare. E da que
sto simulacro, da questo monarca fittizio e ideale, siamo dipese, e con
tinuiamo. 
Certo è che, in base a questa nostra autorizzazione, data forse anche 
per permettergli condivisione e ragione di esistenza e identità entro il la
voro della produzione della specie, egli troppo ha trovato vantaggioso 
ingrassare! Ha trovato cibo per i suoi denti ed ha avuto modo di ben di
gerirlo a vantaggio della propria forza e fierezza, come ogni monarca 
che si rispetti. E il potere che ha acquisito è un potere molto reale, con
creto, o perlomeno agito sulla materia, che noi invece simboleggiamo 
per lui. Egli ha infatti differito da quella materia a cui e in cui ci ha as
servite. E nello stravagante rimando a specchio che la dualità rigida im
pone, ecco che figure simboliche femminil i, non a caso ispiratici di tutto 
lo scibile, muse, dee, o parole del suo linguaggio senza apparente car
nalità, rappresentano per lui l'Arte, la Giustizia, la Patria (!), la Filosofia, 
la Scienza... Noterei che l'unica parola a cui viene attribuito un dio ma
schile è la "guerra". 
Si può certo dire, comunque, che ciò non si è compiuto in breve tempo e 
senza contestazioni e traumi. Alcuni eventi storici ce lo confermano. 
Come il passaggio dal matriarcato al patriarcato che è stato riconosciuto 
anche come azione cruenta e guerriera contro le donne. Ed è anche evi
dente che la differenza maschile (nata all'interno della logica genealogica 
che stiamo analizzando) ha avuto parte essenziale nell'arrogarsi il Potere 
così concretamente, ma l'autorizzazione al suo di più di valore contro la 
materia ha giocato profondamente nell'instaurarsi della possibilità di ri
vendicarlo come "giusto". 
Di fronte a questioni così inquietanti, avrei deciso di non avere certezze 
sul passato! 
Ma oggi, tutto questo è quasi più vero, e spiegherebbe molte cose riguar
do al mantenimento del valore dell'Alterità (quella che conosciamo) e il 
continuo e più o meno taciuto, ma "visibile" riferirsi ad essa per "differire" 
e per differenza che l'elaborazione del pensiero delle donne ha attuato 
negli anni novanta, a scapito della propria autonomia e al contempo a so
stegno del Discorso, del Potere e della genealogia di questa cultura. 
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Questo anche se, dall'elaborazione del simbolico materno, si è giunte ad 
affermarne finalmente e "ufficialmente" (!) la carnalità. Una "scoperta" 
teorica recente sulla scena rappresentativa del mondo, che per me è 
sempre stata una ovvietà, ma che non ha prodotto consapevolezza suffi
ciente a "materializzare" tutto l'esistente. È servito solo a riaffermare una 
differenza non condivisibile e a creare nuovamente lo steccato del differi
re. Ci siamo nuovamente specializzate in "materia"! 
La messa in discussione di questo tipo di alterità, per "differenza" (e "diffe
rire" dalla materia) con tutti i suoi corollari ai vari livelli di senso, mi appare 
sempre più essenziale e necessaria alla nostra politica, se vogliamo uscire 
da ogni complicità nell'instaurarsi e perseverare nella scissione, e alla pos
sibilità quindi di una nuova scelta culturale per tutta la specie. 
Dobbiamo usare la consapevolezza di "questa" genealogia del simbolico 
(e non del simbolico in sé, e uno o due è qui davvero indifferente!) come 
materia concreta del che fare, nella prospettiva di riaccedere alla coinci
denza sapiente di materia/pensiero che nel nostro corpo di donna avrebbe 
potuto avere testimonianza, ma che non siamo state ancora capaci di ri
conoscere con fierezza e perciò di attribuirle sufficiente valore in sé, così 
da consentire a tutta la specie di condividerla, come di fatto oggettivamen
te avviene "naturalmente". 
In assenza della materia da cui ha differito, il denaro mi appare strava
gantemente inessenziale 1 1. 

I l rapporto che le donne hanno col denaro rende concretamente espli
cita la loro storica e culturale dipendenza dal potere e dal maschile, di cui il 
denaro è simbolo culturale di valore economico. 

L'emancipazione, e perciò la possibilità di possedere e gestire dena
ro, è stata vissuta dalle donne come possibilità di accedere a quel "valo
re". È stata questa una forma rivendicatoria di avere "uguale" valore sul 
mercato del "maschile", come se i l maschile fosse anche per le donne l 'u
nico valore possibile, quello universale. Ma questo alle donne non solo 
non è bastato, ma ne hanno capito e indagato i l disvalore per sé. Ci sono 
cose, vissuti, gesti delle donne che i l denaro non è sufficiente a "pagare". 
I l denaro si svuota di valore e le donne cominciano a saperlo e perciò a 
contestarlo nella sua presunzione di universalità. Esso è di segno maschi
le, e perciò esiste proprio per affermare l'esclusione delle donne, la loro 
dipendenza e la loro cancellazione sulla scena dei valori, anche sul mer
cato monetario. 

Alle donne perciò non basta più che venga riconosciuto valore mone
tario al loro "in più" di lavoro, come per esempio i l lavoro di cura, di rela
zioni umane, di volontariato assistenziale, di gratuità legata al proprio esse
re corpo e materia non inscritta nel gioco del mercato dei valori culturali, 
ma hanno in mente e in prospettiva qualcosa che possa darne segno e vita 
differente, così da mutare i l valore stesso dell'esistenza. E non solo per 
loro, ma per tutta la specie. 
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