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CHI HA PIU' INTERESSE ALLA TEORIA
RIVOLUZIONARIA SONO LE DONNE...

In generale le donne lottano mostrando una marcia in più, ma ciò
che non può essere è che le donne lottino e poi non producano
teoria o vengano guidate da teorie che sono in contrastano con
una impostazione rivoluzionaria, materialistico storico dialettica della
questione femminile.
Il Mfpr pone come prioritaria la pratica, la lotta, perchè è dalla
pratica di lotta che provengono le idee giuste, perchè attraverso i
fatti si riesce di più a dimostrare quella teoria che tu volevi spiegare
solo con le parole. Ma dobbiamo fare anche teoria, non dobbiamo lasciare ad altre la teoria.
Noi a volte dobbiamo misurarci con teorie sofisticate, non facili da
smontare – tali per esempio sono quelle di Ocalan sulle donne, e
delle stesse compagne curde molto elevate teoricamente. Queste
teorie non sono semplici nè da capire nè da demolire, ma noi l’abbiamo fatto. L’abbiamo potuto fare, primo, perché noi partiamo
dalle proletarie, partiamo dalla rivoluzione vera, questa è la nostra
forza che è forza ideologica e anche teorica; secondo, perchè sappiamo che senza teoria non c’è rivoluzione, senza elaborazione
teorica inevitabilmente ci si fa guidare dalle teorie borghesi anche
se fai mille pratiche di lotta. Chi ha più interesse a studiare
Marx, Engels, Lenin, Mao sono le donne!
Sono le donne, perché le donne hanno più interesse a combattere
le varie forme di teorie borghesi, che in un modo più o meno crudo
o più o meno velato teorizzano l’immutabilità della condizione delle donne o ne fanno solo una lotta/trasformazione di idee, di interventi politici e non una lotta di distruzione, di prassi rivoluzionaria.
Viene prima la lotta, prima l’organizzazione, ma le donne, come ci
dimostrano le comuniste rivoluzionarie, da Rosa Luxemburg a Teresa Noce che non sapevano nè leggere nè scrivere, possono di-

ventare delle teoriche. Questo lo dobbiamo fare anche noi compagne, ci tocca, non dobbiamo rimanere basse, dobbiamo mirare
in alto, dobbiamo sfidare il campo della filosofia, delle idee, perché le nostre idee non sono “idee”, sono armi. Tutte potenzialmente possono diventare Rosa Luxemburg non ci sono eccezioni, le eccezioni in questo caso confermano la regola e la regola
è che le donne se lottano, non si vogliono fermare a quella lotta,
vogliono ribellarsi e si devono ribellano anche alle teorie che vogliono perpetuare l’oppressione, la subordinazione ideologica delle donne. Dobbiamo avere una marcia in più anche su questo!
PER QUESTO AVVIAMO ON LINE OGNI FINE DEL
MESE UNA FORMAZIONE RIVOLUZIONARIA.
Il nostro riferimento nel lavoro di studio sono la maggioranza delle
donne, le donne proletarie. E' quindi più difficile, ma è una necessaria sfida da impugnare, una spinta anche a rendere questioni più
complesse, semplici.
Ciò richiede uno sforzo da parte nostra, ma anche da parte delle
donne che vogliano elevarsi. Si tratta sempre di una formazione
militante, portata avanti nel fuoco della lotta.
Cominciamo dallo studio/riflessione sul libro di Engels: L'origine della famiglia, della proprietà privata e dello Stato.
Iniziamo da questo fondamentale testo per rimettere nella giusta
concezione la questione femminile. La condizione delle donne in
generale viene totalmente rovesciata, o facendola discendere da
analisi e posizioni anti storico materialiste, che mettono al centro la
contraddizione di genere in termini riduttivi biologisti, o che rovesciano la questione: prima ci deve essere il pensiero e poi questo
pensiero deve produrre una pratica. Facendo discendere l'ideologia, le concezioni dal cielo, o quasi considerandole innate, non invece legate ad un processo storico.

FORMAZIONE RIVOLUZIONARIA DELLE DONNE

ENGELS

L’origine della famiglia, della
proprieta’ privata e dello stato

Premessa
Scopo di questo studio è rafforzare la teoria, le basi storico materialistiche della condizione delle donne, come indispensabile arma
di lotta della battaglia rivoluzionaria, teorica, ideologica, pratica,
delle donne.
Ma appunto perchè lo studio per noi è un arma di lotta esso ha lo
scopo anche di criticare altre teorie o idealiste o parziali, che o
vedono la lotta contro la condizione di doppio sfruttamento e oppressione delle donne principalmente e a partire dal campo delle
idee, e quindi, in ultima analisi lasciano alle intellettuali borghesi il

ruolo principale; o vedono l’albero e non la foresta di cui l’albero
è parte e prodotto, l’effetto (il maschilismo) e non le cause (il sistema sociale che lo produce); o che vedono il genere e non la classe
(come altre concezioni e politiche vedono la classe e nascondono
e soffocano la condizione delle donne).
Teorie che in ultima analisi portano ad una stessa conseguenza
politica e pratica: il riformismo, che nel campo del movimento delle
donne è ancora più criminale.
Senza lo studio di questo importante testo di Engels (come di altri
testi di Engels, Marx, primo tra tutti “Il Manifesto del partito comunista”), la questione femminile viene posta in genere in modo
totalmente rovesciato: prima ci deve essere il pensiero e poi questo pensiero deve produrre una pratica. Il problema è che la stessa
ideologia, le concezioni non provengono dal cielo o da fatti individuali o sono innate, ma sono legate ad un processo storico, a una
condizione di classe.

“La condizione della donna non è immutabile”

Engels tratta in primis dell’origine della famiglia. Nel libro la questione centrale è la dimostrazione storico materialistico di come
l’evoluzione della famiglia e della condizione della donna, siano
andate di pari passo con la nascita e lo sviluppo della proprietà
privata; e, di conseguenza, di come l’oppressione della donna e il
suo ruolo subordinato nella famiglia rispetto all’uomo siano andate
altrettanto di pari passo con l’origine della proprietà privata e della
divisione del lavoro, in cui l’uomo è il proprietario e la donna è ad
esso asservita.
Questo da un lato dimostra come l’oppressione della donna, la
famiglia, come luogo centrale di questa oppressione, non nascano
“dal cielo”, non sono una “maledizione” inevitabile, non hanno la
loro origine nella contraddizione, biologica, di genere; dall’altro

indica le condizioni materialistico dialettiche del loro superamento
e fine.
Il periodo in cui c’è una divisione dei sessi, che implica l’oppressione della donna e il suo ruolo subordinato, tutto sommato è un
periodo molto piccolo, tanto rispetto al periodo precedente quanto rispetto al periodo futuro. In questo senso non è una situazione
immutabile ma transitoria.
L’analisi storico materialistica di Engels ne “L’origine della famiglia, della proprietà privata e dello Stato” dimostra che c’è stato
tutto un lungo periodo in cui questa divisione dei sessi fondata sulla
subordinazione della donna non c’era perchè non c’era una divisione del lavoro, la proprietà privata. C’è stato tutto un periodo,
dallo stato selvaggio alle barbarie, in cui era affermato il diritto
materno e veniva riconosciuto il ruolo centrale della donna, come
determinante nel sistema sociale.
Quando appare la proprietà privata subentra il patriarcato. Per cui
c’è un cambiamento, dal diritto materno si passa a quello paterno,
perchè nasce la necessità di tramandare la proprietà individuale. E
la prima divisione del lavoro è la divisione tra uomo e donna.
Engels quindi dimostra che non è la divisione sessuale origine della
condizione di subordinazione della donna; ma che essa è conseguente alla divisione del lavoro.
Questo ha profonde conseguenze. Una tra tutte: L’oppressione
della donna non è immutabile.
Nella prossima formazione rivoluzionaria delle donna entreremo all’interno del testo di Engels.
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Da “L’origine della famiglia, della proprietà
privata e dello Stato” di Engels

Dal dominio della donna
al suo asservimento

DOMINIO DELLA DONNA
“... E’ una delle idee più assurde di derivazione illuministica del
secolo XVIII, che la donna all’inizio della società sia stata schiava
dell’uomo. La donna invece... aveva una posizione non solo
libera, ma anche di alta considerazione” (e qui Engels riporta
quanto scriveva un missionario americano A. Wright).
“... al tempo (delle) antiche case lunghe (amministrazioni
comunistiche di più famiglie)... prevaleva quivi sempre un clan (una
gens), cosicchè le donne prendevano i loro uomini dagli altri clan
(gentes)... Abitualmente la parte femminile dominava la casa... le
provviste erano comuni ma guai a disgraziato marito o amante troppo pigro o maldestro nel portare la sua parte alla provvista comune. Qualunque fosse il numero di figli o delle cose da lui personalmente possedute nella casa, in un qualsiasi momento poteva aspet-

tarsi l’ordine di far fagotto e andarsene. Ed egli non poteva tentare
di resistere, la vita gli veniva resa impossibile... le donne erano
nei clan, e del resto dovunque, la grande potenza. All’occasione esse non esitavano a deporre un capo e degradarlo a guerriero comune.”
Continua Engels “...la mole eccessiva di lavoro svolto dalle donne
tra i selvaggi e i barbari, non sono affatto in contraddizione con
quanto è stato detto. La divisione del lavoro tra i due sessi è condizionata da cause diverse dalla posizione della donna nella società... (la donna) lavorava duramente, ma era considerata presso
il suo popolo come una vera signora, ed era tale anche per il
suo carattere...”.
IL PASSAGGIO
“...l’addomesticamento degli animali e l’allevamento degli armenti
avevano sviluppato una fonte di ricchezza fino ad allora sconosciuta ed avevano creato condizioni del tutto nuove... a chi apparteneva questa ricchezza? Senza dubbio originariamente alla gens.
Ma già presto deve essersi sviluppata la proprietà privata degli
armenti... Tali ricchezze, una volta passate nel possesso privato
delle famiglie e qui rapidamente moltiplicate, dettero alla società
fondata sul matrimonio di coppia e sulla gens matriarcale un colpo
potente... Secondo la divisione del lavoro nella famiglia allora in
vigore, toccava all’uomo procacciare gli alimenti, come anche i
mezzi di lavoro a ciò necessari, e quindi anche la proprietà di questi ultimi. L’uomo poi in caso di separazione se li portava con sè,
come la donna conservava le sue suppellettili domestiche. Secondo l’uso d’allora, dunque, l’uomo era anche proprietario delle nuovi
fonti di alimentazione, del bestiame e, più tardi, dei nuovi strumenti
di lavoro: gli schiavi. Secondo l’uso di quella stessa società, però,
i suoi figli non potevano ereditare da lui.... secondo il diritto
matriarcale... la discendenza fu calcolata soltanto in linea femminile...”

(Ma) “...le ricchezze, nella misura in cui si accrescevano, da
una parte davano all’uomo una posizione nella famiglia più
importante di quella della donna, dall’altra lo stimolavano
ad utilizzare la sua rafforzata posizione per abrogare, a vantaggio dei figli, la successione tradizionale. Ma ciò non poteva essere finchè era in vigore la discendenza matriarcale. Era necessaria dunque l’abrogazione di essa, ed essa infatti fu abrogata”.

L’ASSERVIMENTO DELLA DONNA
Il rovesciamento del matriarcato segnò la sconfitta sul piano storico universale del sesso femminile. L’uomo prese nelle mani anche il timone della casa, la donna fu avvilita, asservita, resa
schiava delle sue voglie e semplice strumento per produrre
figli… il primo effetto del dominio esclusivo degli uomini, fondato
allora, si mostra nella forma intermedia della famiglia patriarcale,
che affiora in questo momento. Ciò che lo caratterizza principalmente (è)… l’organizzazione di un numero di persone libere e non
libere in una famiglia sotto la patria potestà del capofamiglia… La
parola familia non esprime originariamente l’ideale del filisteo d’oggigiorno… famulus significa schiavo domestico e familia è la to-

talità degli schiavi appartenenti ad un uomo… un nuovo organismo
sociale, il cui capo aveva sotto di sé moglie, figli, e un certo numero di schiavi…”.
Marx aggiunge: La moderna famiglia contiene in germe, non solo
la schiavitù, ma anche la servitù della gleba, poiché questa, fin dall’inizio, è in rapporto con i servizi agricoli. Essa contiene in sé, in
miniatura, tutti gli antagonismi che si svilupperanno più tardi largamente nella società e nel suo Stato...
…Per assicurare la fedeltà della donna, e perciò la paternità dei
figli, la donna viene sottoposta incondizionatamente al potere dell’uomo; uccidendola egli non fa che esercitare il suo
diritto”.
“… (la monogamia) fu la prima forma di famiglia che non fosse
fondata su condizioni naturali, ma economiche, precisamente sulla
vittoria della proprietà privata sulla originaria e spontanea
proprietà comune… essa appare come soggiogamento di un sesso da parte dell’altro, come proclamazione di un conflitto tra i sessi sin qui sconosciuto in tutta la preistoria… “la prima divisione del
lavoro è quella tra uomo e donna per la procreazione dei figli”
(Marx)… Il primo contrasto di classe che compare nella storia coincide con lo sviluppo dell’antagonismo tra uomo e
donna nel matrimonio monogamico, e la prima oppressione
di classe coincide con quella del sesso femminile da parte
del sesso maschile.
La monogamia fu un grande progresso storico, ma contemporaneamente essa, accanto alla schiavitù e alla proprietà privata, schiuse
quell’epoca che ancora oggi dura, nella quale ogni progresso è, ad
un tempo, un relativo regresso, e in cui il bene e lo sviluppo degli
uni si compie mediante il danno e la repressione degli altri. Essa fu
la forma cellulare della società civile, e in essa possiamo già
studiare la natura degli antagonismi e delle contraddizioni
che nella civiltà si dispiegano con pienezza”.
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“Nella famiglia egli è il borghese, la
donna rappresenta il proletario”

Continuiamo nello studio del testo fondamentale di Engels.
In esso emerge, e vogliamo sottolineare, come l’origine dell’oppressione femminile sta nella proprietà privata e la prima
divisione del lavoro è stata quella della divisione tra uomo e
donna. Ciò è molto importante anche per criticare quelle posizioni nel campo del femminismo borghese, che rovesciano
questa priorità, affermando che l’origine è la divisione sessuale. Invece la divisione sessuale è una conseguenza della
divisione del lavoro che a sua volta deriva dalla proprietà privata.
Non è vero che “naturalmente” l’uomo è oppressore e la donna è l’oppressa. Questa presunta “naturalità” potrebbe apparentemente apparire come una posizione più radicale, infatti

alcune dicono che non basta cambiare il sistema di produzione capitalista, perchè sempre l’uomo opprimerà la donna. Ma
questa posizione, in realtà, afferma una sorta di immutabilità
dell’oppressione della donna, perchè, se è un fatto “biologico” come potrebbe cambiare?
La risposta a questa obiezione “non basta cambiare...” la fornisce lo stesso marxismo-leninismo e soprattutto il maoismo
con la Grande rivoluzione culturale proletaria, in cui si affermò la linea teorica e pratica della “rivoluzione nella rivoluzione”, il cui cuore sono proprio le donne.
Partire dall’analisi delle condizioni materiali di produzione non
deve portare ad una sorta di determinismo economico. Queste condizioni rappresentano il fattore di base, principale, che
determina la persona, l’essere sociale; ma come afferma lo
stesso Engels, non è l’unico, perchè poi gli uomini e le donne a
loro volta agiscono e nell’agire, essi stessi sono un fattore di
cambiamento. Però nebìgare che le condizioni materiali di
produzione siano la base è veramente arrivare all’idea di Dio.
Chi è l’uomo? Come è determinato l’uomo? Se non è determinato essenzialmente dal modo di produzione, allora lo sarebbe
da qualcosa che sta sopra di lui...
*****
CONTINUANDO CON “L’ORIGINE DELLA FAMIGLIA,
PROPRIETA’ PRIVATA E DELLO STATO” DI ENGELS,
RIPORTIAMO ALTRI PASSI IMPORTANTI SULLA FAMIGLIA MONOGAMICA
… il matrimonio [nella famiglia monogamica] viene determinato
dalla condizione di classe degli interessati e, in quanto tale, è sempre un matrimonio di convenienza. Questo matrimonio di convenienza si trasforma abbastanza spesso nella piu’ crassa prostitu-

zione, talvolta da tutte e due le parti, molto piu’ comunemente da
parte della donna, la quale si distingue dalla comune cortigiana
solo perché essa non affitta il proprio corpo come una salariata
che lavori a cottimo, ma lo vende in schiavitu’ una volta per tutte
(p.98 ediz. Editori Riuniti).
Vera regola nei rapporti con la donna diventa l’amore sessuale e
puo’ diventarlo solo tra le classi oppresse, dunque al giorno d’oggi
nel proletariato: sia o non sia questo un rapporto sanzionato ufficialmente (p.99).
Nell’antica amministrazione comunistica che abbracciava parecchie coppie di coniugi e i loro figli, l’amministrazione domestica
affidata alle donne era un’industria di carattere pubblico, un’industria socialmente necessaria, cosi’ come lo era l’attività con cui gli
uomini procacciavano gli alimenti.
Con la famiglia patriarcale, a ancor piu’ con la famiglia singola
monogamica, le cose cambiarono. La direzione dell’amministrazione domestica perdette il suo carattere pubblico. Non interesso’
piu’ la società. Divenne un servizio privato; la donna diventa la
prima serva, esclusa dalla partecipazione alla produzione sociale.
Soltanto la grande industria dei nostri tempi le ha riaperto, ma sempre
limitatamente alla donna proletaria, la via della produzione sociale.
Ma in maniera tale che se essa compie i propri doveri nel servizio
privato della sua famiglia, rimane esclusa dalla produzione pubblica e non ha la possibilità di guadagnare nulla; se vuole prendere
parte attiva all’industria pubblica e vuole guadagnare in modo autonomo, non è piu’ in grado di adempiere ai doveri familiari. E
come accade nella fabbrica, cosi’ procedono le cose per la donna
in tutti i rami della attività, compresa la medicina e l’avvocatura.
La moderna famiglia singola è fondata sulla schiavitu’ domestica
della donna, aperta o mascherata, e la società moderna è una massa

composta nella sua struttura molecolare da un complesso di famiglie singole.
Al giorno d’oggi, l’uomo, nella grande maggioranza dei casi, deve
essere colui che guadagna, che alimenta la famiglia, per lo meno
nelle classi abbienti; il che gli dà una posizione di comando che non
ha bisogno di alcun privilegio giuridico straordinario.
Nella famiglia egli è il borghese, la donna rappresenta il proletario.
Nel mondo dell’industria lo specifico carattere dell’oppressione
economica gravante sul proletariato, spicca in tutta la sua acutezza
soltanto dopo che tutti i privilegi legali particolari della classe capitalistica sono stati eliminati, e dopo che la piena eguaglianza di
diritti delle due classi è stata stabilita in sede giuridica. La repubblica democratica non elimina l’antagonismo tra le due classi: offre al
contrario per prima il suo terreno di lotta.
E cosi’ anche il carattere peculiare del dominio dell’uomo sulla
donna nella famiglia moderna, e la necessità, nonché la maniera, di
instaurare un’effettiva eguaglianza sociale dei due sessi, appariranno nella luce piu’ cruda solo allorché entrambi saranno provvisti di
diritti perfettamente eguali in sede giuridica.
Apparira’ allora che l’emancipazione della donna ha come prima
condizione preliminare la reintroduzione dell’intero sesso femminile nella pubblica industria, e che cio’ richiede a sua volta l’eliminazione della famiglia monogamica in quanto unità economica della
società (p.100-101).
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La monogamia viene meno con la
scomparsa delle cause economiche...

Il testo di Engels “L'origine della famiglia, della proprietà privata e dello Stato” è fondamentale perchè ci mostra che ogni
passaggio, ogni descrizione della condizione della donna è sempre legata alle fasi storiche. Questa analisi è importante anche per l'oggi. La proprietà privata, lo Stato, la famiglia sono
tre elementi fondamentali da cui partire per analizzare anche
oggi i cambiamenti.
A che punto è il sistema capitalistico? Che forma si dà lo Stato? Che forma e che ruolo assume oggi la famiglia rispetto
alle esigenze di oggi della borghesia, del capitalismo italiano.
Detto questo, partire dall'analisi delle condizioni di produzione non deve però portare ad una sorta di determinismo. Nonostante queste condizioni rappresentano il fattore base, principale, che determina la persona, non è l'unico, perchè poi a
loro volta gli uomini e le donne agiscono, e nell'agire essi stessi sono un fattore di cambiamento. Però negare che le condizioni di produzione siano le base è veramente arrivare all'idea
di Dio. Chi è l'uomo? Come è determinato l'uomo? Se non è

determinato dal modo di produzione, allora lo è da qualcosa
che sta al di sopra dell'uomo...
Questo analisi storico materialistico dialettica è importante
per la critica all'idealismo.
L'intellettuale pensa che sia lui a determinare le idee e che per
mezzo delle sue idee determina la condizione materiale di vita,
e non che lui stesso è il prodotto della condizione materiale.
Questo rovesciamento lo ritroviamo anche nel pensiero femminile.
Le femministe piccolo borghesi pensano che si può cambiare
l'ideologia maschilista con le idee, con la battaglia ideologica-culturale. Ma queste idee sono il prodotto di questo tipo di
società, non possono essere sradicate se no cambiamo questa
società, la base materiale, economica su cui si fondano quelle
idee. Le parole da sole non bastano se non si fa la rivoluzione,
se non cambia la maniera materiale di vivere. Le idee, anche
quelle presenti nel proletariato, sono,come dice Marx, le idee
della classe dominante: la gente non nasce con la cultura, gli
viene imposta da chi ha il potere, da chi organizza la scuola,
da chi organizza tutta la società, usando anche la religione...
Quindi tutte le forme e i prodotti della coscienza non possono
essere eliminati mediante la critica intellettuale, ma solo mediante il rovesciamento dei rapporti sociali che le hanno determinate.
*****
DA “L'ORIGINE DELLA FAMIGLIA, PROPRIETA' PRIVATA E DELLO STATO” DI ENGELS:
“LA MONOGAMIA VIENE MENO CON LA SCOMPARSA DELLE CAUSE ECONOMICHE...”
“...Andiamo ora verso uno sconvolgimento sociale in cui le basi
economiche della monogamia, come sono esistite finora, scompa-

riranno tanto sicuramente quanto quelle della prostituzione che ne
è il complemento. La monogamia sorse dalla concentrazione di
grandi ricchezze nelle stesse mani, e precisamente in quelle di un
uomo, e dal bisogno di lasciare queste ricchezze in eredità ai figli di
questo uomo e di nessun altro. Perciò era necessaria la monogamia
della donna e non quella dell'uomo; cosicché questa monogamia
della donna non era affatto in contrasto con la poligamia aperta o
velata dell'uomo.
Ma il sovvertimento sociale imminente, mediante trasformazione...
dei mezzi di produzione in proprietà sociale, ridurrà al minimo tutta
questa preoccupazione della trasmissione ereditaria. Poiché dunque la monogamia è sorta da cause economiche, scomparirà se
queste cause scompaiono...La posizione degli uomini in ogni caso
subirà un grande cambiamento. Ma anche quella delle donne, di
tutte le donne, subirà un notevole cambiamento. Col passaggio dei
mezzi di produzione in proprietà comune, la famiglia singola cessa
di essere l'unità economica della società. L'amministrazione domestica privata si trasforma in un'industria sociale. La cura e la
educazione dei fanciulli diventa un fatto di pubblico interesse...
Ma ciò che sicuramente scomparirà della monogamia sono tutti i
caratteri che le sono stati impressi con la sua nascita dai rapporti di
proprietà: cioè, primo, il predominio dell'uomo; secondo,
l'indissolubilità. Il predominio dell'uomo nel matrimonio è una semplice conseguenza del suo predominio economico e cadrà da sé
con la scomparsa di questo. L'indissolubilità del matrimonio è, in
parte, conseguenza della situazione economica nella quale è sorta
la monogamia, in parte tradizione proveniente dall'epoca in cui il
nesso di questa situazione economica con la monogamia non era
ancora ben compreso ed era spinto troppo oltre per motivi religiosi.
Oggi essa è stata già infranta migliaia di volte. Se è morale solo il

matrimonio fondato sull'amore, è anche vero che lo è soltanto quello
in cui l'amore persiste. Ma la durata dell'impeto d'amore sessuale
individuale è molto diversa, a seconda degli individui, specialmente negli uomini, e una positiva cessazione di una inclinazione o la
sostituzione di essa con una nuova passione amorosa, fa del divorzio un beneficio sia per le due parti che per la società. Solo sarà
risparmiato alla gente il guazzare nell'inutile sudiciume di un processo di divorzio.
Quello che noi oggi possiamo dunque presumere circa l'ordinamento dei rapporti sessuali, dopo che sarà spazzata via la produzione capitalistica... è principalmente di carattere negativo, e si limita per lo più a quel che viene soppresso.
Ma che cosa si aggiungerà? Questo si deciderà quando una nuova
generazione sarà maturata.
Una generazione d'uomini i quali, durante la loro vita, non si saranno mai trovati nella circostanza di comperarsi la concessione di
una donna col danaro o mediante altra forza sociale; e una generazione di donne che non si saranno mai trovate nella circostanza né
di concedersi a un uomo per qualsiasi motivo che non sia vero
amore, né di rifiutare di concedersi all'uomo che amano per timore
delle conseguenze economiche.
E quando ci saranno questi uomini, non importerà loro un corno di
ciò che secondo l'opinione d'oggi dovrebbero fare; essi si creeranno la loro prassi e la corrispondente opinione pubblica sulla
prassi di ogni individuo...”

