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Come si fa a rincuorare il proprio Femminile, così svilito, martoriato, svalutato, represso e denigrato da 
millenni di patricismo? 
Prima di tutto comprendendone e apprezzandone pienamente il valore e il modo peculiare di esprimere il 
proprio potere. 
 

Femminile è il potere di ricevere, di essere fecondati. È un movimento che va da fuori a dentro, che si 
apre e agisce in impressione. È la capacità di assicurare e preservare un vuoto che possa accogliere un 
pieno. È la terra fertile che accoglie il seme e poi gli fornisce tutto il necessario per crescere e formarsi. È 
il potere di condurre una gestazione, silenziosa, nascosta, senza sapere che cosa  sta succedendo e quale 
sarà il prodotto finale. È il potere di contenere anche ciò che non si conosce o non si capisce, che non si sa 
quanto durerà né se e quando si completerà. 
Il Femminile è responsabile di decidere se aprirsi o no e quali semi lasciar entrare. 
Il tempo del Femminile è lento, ciclico. 
 
Qui prendo in considerazione un aspetto specifico e fondamentale del Femminile: la modalità di agire nella 
dimensione del tempo.  
 

Elogio della Lentezza 
La lentezza è un valore forte del Femminile e non un 
segnale di apatia, indolenza, pigrizia, inefficacia.  
Spesso noi donne per prime abbiamo una 
percezione negativa della lentezza. Per gli antichi 
romani era necessario rispettare un ritmico 
alternarsi tra otio et negotio: per questo erano così 
diffuse le Terme. Equilibrio tra l'attività nel mondo e 
il darsi da fare da un lato e le pause di rigenerazione 
e di gestazione del nuovo dall'altro. La nostra cultura 
attribuisce una connotazione negativa al termine 
“lentezza” che invece di per sé è neutro, allo stesso 
modo di "velocità".  
Noi continuiamo a correre e così finiamo per 
staccarci da una parte fondamentale di noi stessi che 
è il Femminile. Il Maschile ci porta a correre e a fare, 
ma così siamo totalmente squilibrati a danno del 
Femminile, come se per tutta la giornata sparassimo 
una raffica di domande senza attendere che arrivino 
le risposte. 
 

Se non mi accorgo di qualcosa non posso tenerne 
conto. Se corro sempre a mille il mio sistema 
funziona per obiettivi e io prendo soltanto quello 
che mi aspetto di incontrare, escludendo tutto 
quello che non è previsto dalla programmazione del 
sistema; in tal modo non mi accorgo di tutto quello 
che accade intorno a me e che potrebbe essere una 
delle risposte che stavo cercando. Se mi tengo 
sempre nel fare, filtro tutta l’esperienza con questi 
occhiali, che ogni tanto andrebbero riposti.  
C’è un esperimento che descrive in modo semplice 
questo concetto. Lo psicologo americano Richard 
Wiseman, dopo aver delimitato un tratto di strada 



pubblica, la faceva percorrere ad una persona alla volta. “Su questi 500 m di strada che stai per percorrere 
c’è nascosto un biglietto da 100 dollari. Puoi tenere quello che trovi e sarà la tua giornata fortunata”. Ha 
fatto questo esperimento con tante persone in un’oretta e nessuno ha trovato nulla. Ma in un angolo c’era 
un anello di diamanti che nessuno ha visto. Tutti andavano in modalità maschile, avendo attivato il filtro 
attentivo "biglietto verde da 100 dollari". Quello che nella realtà c'era valeva ben di più del biglietto da 100 
dollari, ma a causa del filtro cognitivo attivato, nessuno lo ha visto.  
Il rischio è che non vediamo quella che potrebbe essere proprio la soluzione perfetta per quello che stiamo 
cercando…  Un filtro origina inevitabilmente da ciò che già conosciamo. Come può allora consentire al 
nuovo di entrare? 
 

Il Femminile ha bisogno di tempo perché la gravidanza in corso possa condursi a termine. Se metto un seme 
in terra e poi continuo a stuzzicarlo, il seme non attecchisce e non può crescere. Per potenziare il Femminile 
occorre aumentare la capacità di contenimento e concedere tutto il tempo che occorre. 
Anche se spesso noi non sappiamo quanto tempo ci vorrà perché si compia un determinato processo; per la 
gravidanza fisica occorrono 9 mesi o 10 lune, ma quando si tratta di processi interiori, intrapsichici, non 
possiamo sapere quanto ci vorrà e se siamo troppo interventisti rischiamo di provocare degli aborti 
prematuri. Anche qui funziona l'analogia dell’utero della madre, che per tutto il tempo necessario contiene 
e protegge l’embrione, amministra l’equilibrio 
acido/basico, fornisce i nutrienti, mantiene la temperatura, 
offre protezione dagli urti e dai traumi, per tutto il tempo 
che serve.  
Anche i messaggi dei media contrastano la lentezza del 
Femminile e nel quotidiano in genere le donne sentono di 
non avere abbastanza tempo. In una tipica pubblicità si 
vede una donna che ha in programma di andare a giocare a 
tennis, ma si rende conto di avere la febbre e lo slogan 
recita: non puoi perdere questa partita, prendi una 
pastiglia e vai a giocare. L’informazione che viene fatta 
passare è che non si può perdere tempo a star male o ad 
avere il ciclo mestruale o ad allattare un figlio, quando ci 
sono tante altre cose da fare più produttive o più 
divertenti. 
 

Non c’è tempo per stare male. Nella separazione operata 
dalla visione maschilistica, Male è un termine che ricade 
nella colonna del Femminile1: stare male è qualcosa di 
sbagliato e cattivo e quindi è qualcosa che va soppresso, 
limitato, circoscritto.  
Fermarsi consente di trovare del tempo per riflettere.  
Ecco perché è così fondamentale per il sistema machilistico 
tenere le persone il più a lungo possibile in questo 
Maschile distorto. Così non pensano… Così non accedono alla propria creatività, possibile solo quando in 
noi Maschile e Femminile sono in equilibrio e possono incontrarsi e amarsi. 
 
 

La lentezza è ciò che consente di stare in ascolto, altro grande potere del Femminile. Ascolto di sé e degli 
altri. 
Aiuta a bilanciare l'impulsività e la rapidità del nostro Maschile, ci dà il tempo necessario prima di 
rispondere, evita il sovraccarico cronico e alienante cui siamo costantemente sottoposti oggi, in un'epoca 
ipermaschilizzante. 
La lentezza, attivando il nostro Femminile sano, dà conforto e riposo anche al Maschile, permettendoci di 
evocare un Maschile più sano, dentro e fuori di noi. 
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1 Si veda il mio Imparare a innamorarsi, Xenia 2009, p.33 


