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SPARK 185 
(Codice Matrice: SPARK185.00 per il gioco StartOver.xyz) 
 

DISTINZIONE: Una donna non ha bisogno di un uomo che la renda una donna. 

NOTE: C’è una storia che racconta di Mike e Jim, naufraghi su un’isola tropicale, che 
furono salvati dai nativi di una cultura in cui le donne venivano classificate in valore 
da una mucca a nove mucche. Quella prima notte Mike si innamora di una donna del 
villaggio con i capelli arruffati, spalle curve, arrabbiata col mondo intero e uno spazio 
tra i denti che tutti sapevano valere soltanto due mucche. Mike dichiara che rimarrà 
sull’isola per inseguire il suo futuro lì con questa donna, mentre Jim scappa su una 
zattera, giurando di tornare a salvare il suo amico. Due anni dopo una barca a vela 
getta l’ancora e Jim rema verso terra alla ricerca del suo compagno perduto da 
tempo. La gente del posto lo indirizza verso la casa della donna da nove mucche alla 
fine del sentiero. Jim trova la casa e bussa. Una splendida dea tropicale apre la porta 
e lo invita a sedersi mentre chiama suo marito. Ed ecco arrivare l’amico di Jim, Mike! 
Dopo gli abbracci Jim chiede: “Hey Mike, che fine ha fatto quella donna da due 
mucche di cui ti sei innamorato la prima notte che abbiamo naufragato?” “Questa è 
lei.” Dice Mike. “Non è possibile!” risponde perplesso Jim. “Assolutamente sì!” dice 
Mike. “Lascia che te lo dica lei stessa.” La donna dice. “E’ vero. Ero io. Vedi, Mike ha 
rifiutato di pagare solo due mucche per me. Lui disse al capo che la valutazione era 
sbagliata, che in realtà ero una donna da nove mucche. La gente pensava che Mike 
fosse pazzo. Anch’io ho pensato che fosse pazzo. Ma Mike si è rifiutato di scendere. 
Ha lavorato duramente e ha guadagnato nove mucche per me, mi ha costruito una 
casa da nove mucche, ha fatto una cerimonia di nozze da nove mucche, ed ha 
sempre eseguito la cerimonia massaggia-i-suoi-piedi-tutte-le-notti-prima-che-vada-a-
letto da nove mucche. Ha persistito nel considerarmi una donna da nove mucche. 
Alla fine non ho avuto scelta. Ho rinunciato alla mia immagine di me stessa. Ho 
dovuto cambiare idea su di me.”  A quel punto sorrise raggiante e Jim poté vedere lo 
spazio fra i denti anteriori. 
 
Eh sì. Torniamo alla realtà. Eccoci qui, nati e cresciuti in un impero patriarcale dove 
gli uomini non devono crescere. Trovo che la domanda più comune per le donne che 
stanno attivando le loro risorse interiori per connettersi e imparare a negoziare le  
intimità dei 5 corpi sia, “Dove sono gli uomini?” Dove sono quegli illustri Esseri che 
creano e navigano spazi straordinari per apprezzare le meravigliose sfumature 
dell’archetipo femminile? Dove sono gli uomini che stanno vigili in guardia così che la 
natura sia protetta, i bambini al sicuro e rispettati, gli adolescenti pienamente iniziati 
all’età adulta, e la vita sulla Terra possa avere un futuro? Dove sono quegli uomini? 
 
In quanto uomo mi sento combattuto tra un dolore incommensurabile e una rabbia 
per rispondere a questa domanda. Sono costretto ad ammettere che gli uomini 
moderni sono ignari. Siamo impazziti. Rimaniamo imprigionati nel patriarcato senza 
nemmeno accorgercene. Siamo vuoti, robot, Zombie che adottano il pensiero di 
nostro padre e seguono le due orme. Abbiamo paura di osservare noi stessi, sentire 
o parlare per paura di tradire il patriarcato che ci dà le nostre deboli ma solo 
accettabili identità. Siamo ipnotizzati dal clamore, ciecamente adottiamo valori 
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suicidi, e usiamo l’arroganza per fingere l’ignoranza delle conseguenze. Noi 
abbandoniamo, puniamo, competiamo con le donne e ne siamo terrorizzati, dalla loro 
vitalità, dal loro pensiero indipendente. Non proviamo nulla, e schiacciamo 
qualunque cosa provi con aggressioni brutali. Non ammettiamo il nostro potenziale 
sprecato. Moriamo come cani, corrotti, decadenti, avidi, depravati, soli. 
 
ESPERIMENTO: L’esperimento per gli uomini è di studiare Blog037 La Cultura degli 
Uomini nell’Archearchia- una lista in tre fasi,  e quindi realizzare le tre fasi nella 
realtà: http://clintoncallahan.blogspot.com/2015/03/blog037-mens-culture-in- 
archearchy.html 
L’esperimento per le donne è confermare i passi che hai già fatto nel movimento 
della liberazione delle donne. (Liberazione da cosa? Dal patriarcato, ovviamente. Il 
movimento della liberazione degli uomini non è ancora realmente iniziato.) Alcuni 
suggerimenti per confermare i passi precedentemente compiuti e per compiere 
ulteriori passi includono:  

1. Una volta al giorno per 5-7 minuti girati energeticamente e guarda di nuovo 
alla fonte dell’archetipo femminile. Sei già stata collegata a Lei. Lei è lì dietro 
di te. Lei è sempre stata lì. Pausa. Osserva (con gli occhi chiusi, se vuoi) la 
sorgente femminile finché non sarai satura dell’esperienza diretta della sua 
Chiarezza e Potere. L’esperienza diretta inonda e nutre le tue cellule. Lascia 
che ti validi completamente. Potrà mai abbandonarti questa fonte autorizzante 
dell’archetipo femminile? (No.) 
2. Nota che il principio archetipico maschile del tenere lo spazio non può NON 
essere lì. E’ sempre stato lì. La conservazione dello spazio come principio non 
può scomparire o l’universo collasserebbe. Il nulla che custodisce lo spazio 
dell’archetipo maschile è il luogo in cui esiste il tutto che arricchisce lo spazio 
dell’archetipo femminile. Puoi radicalmente contare sul riconoscimento e 
sull’apprezzamento da parte dell’archetipo maschile anche se non c’è un 
effettivo uomo in giro a metterlo in atto per te. Ogni volta che cammini da 
qualche parte, cammina in uno spazio che è  già tenuto per te come un 
santuario da questa forza archetipica della natura. Non interagire con nessuno 
a meno che tu non sia in questo spazio. 
3. Ogni volta che fai un’azione o una scelta che sia ragionevolmente 
responsabile, come pulire il bancone, fare la lista della spesa, organizzare la 
logistica, ecc. (all’infinito) lascia che l’azione stessa ti nutra. Questo è un 
universo responsabile. Quando tu ti prendi cura delle cose responsabilmente, 
l’universo ricambia. Conserva le tue stesse energie. Usa l’energia 
dell’universo per essere consapevole e responsabile. Quindi non avrai 
bisogno di apprezzamento e riconoscimento da un uomo. Trova qualsiasi 
convinzione ti porti dietro da una religione o da un sistema sociale che dica 
che tu hai bisogno di un uomo per essere una donna. Lascia che si spezzi e si 
dissolva sulle rocce della realtà finché non ne sei liberata. Reclama lo spazio 
interiore del tuo Essere adulta. Diventare adulti è una porta verso l’archetipo. 
Goditi l’avventura.  
4. Le donne potrebbero far svanire il patriarcato dall’oggi al domani 
raccontando ad ogni uomo (o donna…) che ti ama, che se lavorano ancora un 
giorno in più per il governo, o una corporazione, o una scuola che serve lo 
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stato di diritto della civiltà occidentale, non dormirai mai più con loro. Lo stato 
di diritto della civiltà occidentale annulla sistematicamente la vita sulla Terra. 
Chiunque segua questa legge è un pazzo criminale. Chiunque faccia 
rispettare questa legge ha già rinunciato alla sua stessa vita. Ci sono miliardi 
di cambiamenti nello stile di vita che creano immediatamente culture 
rigenerative. La maggior parte delle quali include anche l’intimità con te stesso 
attraverso la collaborazione creativa. Se l’uomo non ha possibilità, invitalo a 
chiederti alcune idee. Per favore, elimina il patriarcato prima che elimini la vita 
sulla Terra. 

 
A  testa china,  
Clinton 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


