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Nella giustizia e nella tenerezza (Michea 6,8)

Vorrei entrare nel tema proposto con un doppio percorso: rubando parte della dedica
di  Michela Murgia (in  Stai zitta) che recita “… a tutti  quelli  che hanno fatto del
silenzio una cosa che va rotta”; e, considerando che oggi è la festa di tutti i santi,
facendo anche memoria  di  alcune persone nella  “comunione dei  santi”,  in  forma
diversa (cioè anche viventi, ma non solo).
Il titolo generale, ne è già una esemplificazione: la ripresa di Michea, infatti, è in
realtà citazione di libro e di un percorso:  Love Tenderly (Grace Surdovel ed, New
Ways  Ministry  2020),  dal  sottotitolo  Storie  sacre  di  religiose  lesbiche  e  queer.
Ricordando loro e attraverso di loro portando a parola un rimosso nel rimosso.
Evidentemente l’assunto è quello che ritengo necessario nominare, in forma concreta
e  se  possibile  argomentata  (non  essenzialista),  la  questione  femminile,  test  di
plausibilità  di  molte  teorie  e  di  eco/sostenibilità  di  molti  luoghi,  fra  cui  quelli
ecclesiali.  Passerò  pertanto  attraverso  il  sogno  di  Aghitu  Gudeta  nella  Valle  dei
Mocheni  e  della  sua  fine  tragica;  attraverso  la  auto/ko/enomia  delle  prospettive
dell’etica femminista, facendo memoria anche di Elena Pulcini e dei suoi studi. Vorrei
infine attestarmi su un’idea della collega Marinella Perroni (quella di una consegna
come  lascito  testamentario)  accostandola  alla  prospettiva  anti/fragile  di  Nassim
Taleb:

1- Dare un nome ai sogni: per Aghitu Gudeta 
2- La cura e la giustizia: per Elena Pulcini
3- Un lascito testamentario antifragile: fra Nassim Taleb e Marinella Perroni
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