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Un aspetto che emerge da questo viaggio, compiuto da Luca Martini, è la sostanziale solitudine, quasi 
invisibilità, in cui si trovano ad operare tutte quelle donne che si occupano concretamente del fenomeno 
della violenza di genere. Solitudine ed invisibilità, che si traducono anche in una mancanza di supporto 
concreto e di finanziamenti. Si tratta di un enorme lavoro, che per essere efficace necessita di tanta 
formazione e di una grande professionalizzazione e che poggia integralmente sulle spalle di volontarie, di 
private cittadine, le quali spendono spesso le loro intere giornate, fornendo una reperibilità anche notturna. 
La società, nella sua dimensione pubblica, istituzionale, non se ne occupa e demanda (talvolta letteralmente 
scarica) alla buona volontà del privato la gestione dell’intera faccenda. In tante altre questioni sociali il 
volontariato rappresenta un pilastro fondamentale, nel senso che però integra: qui invece sopperisce 
integralmente all’assenza del pubblico. Si fanno, è vero, tanti proclami all’indomani dell’ennesimo grave 
fatto di cronaca, ma poi..... 
Questa sostanziale indifferenza istituzionale (non è mai una priorità, non ci sono mai abbastanza fondi) è 
naturalmente lo specchio di una indifferenza generale. 
Ora, questo che faccio non è un lamento in quanto donna: è un lamento in quanto cittadina, essere umano. 
Tradizionalmente la violenza contro le donne, sia essa diretta o strutturale (intendendo per ‘strutturale’ tutto 
il sistema di discriminazione tra i generi che si manifesta in ambito lavorativo, politico e sociale), viene 
considerata un “affare” di donne e non un problema dell’intera società.   
La causa che mi interessa perorare è che si tratta invece di un problema che riguarda tutti e tutte. Non solo 
per una questione di etica cavalleresca (una vera civiltà non deve lasciare indietro nessuno, tantomeno il 
‘gentil sesso’), ma anche e soprattutto perché gli stessi uomini hanno tutto da perdere dal non cercare di 
capire e combattere un sistema ed un modello di società così profondamente intrisi del mito della forza e 
della violenza.  
Il Patriarcato è ancora qui tra noi, col suo ‘braccio armato’ ideologico che è il maschilismo. Certo, moltissimi 
passi avanti sono stati fatti, sia a livello giuridico che a livello culturale e sociale, ma tante modalità, tanti 
luoghi comuni e modelli di pensiero, tante pratiche del passato sono ancora ben presenti e radicate; d’altra 
parte, non si può pensare che millenni di un certo modello di azione e di pensiero vengano spazzati via in 
pochi decenni. 
Tra queste pratiche, appunto, la violenza contro le donne che, come recita la  Risoluzione delle Nazioni Unite 
del 1993, «è una manifestazione delle relazioni di potere storicamente disuguali tra uomini e donne, che ha 
portato alla dominazione e alla discriminazione da parte degli uomini e ha impedito il pieno avanzamento 
delle donne». 
Cosa implica il Patriarcato? Solo la subalternità della donna? No: il Patriarcato implica un modello di società 
che eleva a valori, a principi guida (e di conseguenza a pratica diffusa) la FORZA, l’AUTORITÀ, la GERARCHIA, 
la COMPETIZIONE, la PREDOMINANZA dell’uno sull’altro, l’accentramento del POTERE, la concentrazione 
delle RISORSE ECONOMICHE nelle mani di pochi, il modello WIN/LOSE (vinci/perdi, amico/nemico, torto o 
ragione, “uno su mille ce la fa”), l’USO DELLA VIOLENZA come mezzo per gestire i conflitti (quindi la 
GUERRA), l’obbligo dell’OBBEDIENZA ai sottoposti (siano essi figli, dipendenti o mogli), un senso di 
ONNIPOTENZA e di volontà di RIVINCITA sugli odiati LIMITI che caratterizzano l’esistenza, ecc.  Di contro, 
godono certo di peggior fama e di minor apprezzamento (quando non di aperto disprezzo) tutte le attitudini 
e i valori contrari (gentilezza, autorevolezza, distribuzione del potere e delle risorse, cooperazione, 
accettazione, nonviolenza, ecc.). Questo modello porta ad avere orrore per tutto ciò che è debolezza, 
fragilità, dubbio, coscienza del limite (sofferenza, malattia, morte).  
Il ruolo di chi, in questo sistema, doveva necessariamente soccombere ed obbedire è stato assegnato 
storicamente alle DONNE, che sono state infatti associate/identificate con tutti quei dis-valori rinnegati dal 
Patriarcato (debolezza, indecisione, irrazionalità, complessità, apertura e accoglienza). 
Tuttavia, le vittime di questo modello di pensiero e di società non sono solo le donne, ma gli stessi uomini. 
Secondo questo modello, infatti, a “farcela” sono in pochi: i vincenti, per definizione, hanno bisogno di 



perdenti e i capi devono rappresentare una ristretta cerchia, rispetto ai molti che devono obbedire. Quindi, 
al maschio della società patriarcale viene dato, sì, il ‘contentino’ di poter spadroneggiare su donne e 
bambini, ma fuori, nella società, trova facilmente qualcuno che gli tiene il tallone sopra la testa. E proprio 
grazie a quel sistema di valori che lui stesso abbraccia, o con cui è acquiescente, e in base al quale lui (e la 
sua consorte) allevano i propri figli. 

E’ la stessa cecità delle dittature e delle guerre: chi le sostiene si illude di conquistare una situazione 
esaltante di dominio nei confronti del perdente di turno... in realtà, prima o poi sarà schiacciato dalla 
violenza del potere che sostiene. Come ammonisce una famosa poesia di Brecht (La guerra che verrà): “Fra i 
vinti la povera gente faceva la fame. Fra i vincitori faceva la fame la povera gente, egualmente”.  
O anche la poesia di Martin Niemhoeller (pastore protestante internato a Dachau), che racconta di come lui 
non disse nulla quando vennero a prendere gli ebrei, perché non era ebreo, e così per lo stesso motivo non 
fece nulla per tutte le altre categorie di persone perseguitate (zingari, sindacalisti, omosessuali, ecc.)... fino a 
che non vennero a prendere lui, e a quel punto non c’era rimasto più nessuno che potesse protestare. 

Le ricadute personali e sociali di questo modello di società vanno dunque ben oltre il fenomeno più visibile 
del femminicidio, dei maltrattamenti e delle discriminazioni verso le donne e, in alcuni ambiti, sono persino 
più penalizzanti per gli uomini.  Per esempio, nei bassifondi della società - tra i diseredati, i disperati, i ‘falliti’, 
gli alcolisti, i tossicodipendenti, i suicidi, i senzatetto, ecc. - troviamo molti più uomini che donne. Questo è 
uno dei prezzi che il maschio paga per una società e un’ideologia che gli chiedono di essere sempre forte, 
vincente, realizzato, dominante. Chi più si identifica con questo modello, più pagherà un prezzo elevato, in 
termini di autostima e di infelicità, quando non ci arriverà.  
Ma potremmo parlare anche della salute e dell’aspettativa di vita: gli uomini ce l’hanno più bassa e non è 
una questione solo biologica. Sicuramente per comportamenti più a rischio cui l’uomo viene indotto dal 
modello tradizionale di mascolinità, che, soprattutto fra i giovani, spinge a prove di coraggio più estreme. Ma 
che dire della pressione educativa, culturale e sociale per cui l’uomo vero non deve mai mostrare debolezze, 
non deve piangere, non deve chiedere aiuto (non è dignitoso), deve reggere sulle sue spalle la responsabilità 
economica della famiglia, deve essere portato alla competizione esterna e mai all’introspezione e alla 
relazione con sé.... Cosa significa questo, alla lunga, in termini di salute? Tutto questo stress qualche 
problemino a livello pressorio e cardio-circolatorio lo darà, cosa ne dite? 
E poi anche gli omicidi: tante donne vengono uccise ogni anno, ma tanti più uomini vengono uccisi... da altri 
uomini... 
Insomma, il modello patriarcale è davvero un modello violento e terribile per tutte e per tutti. E, a proposito 
di come alleviamo i nostri figli/e, vi prego di considerare a quali modelli li esponiamo continuamente, senza 
farci troppo caso. Provate a farvi un vostro piccolo studio personale, osservando per qualche giorno che cosa 
passa in tv, oggi vanno molto le serie, i telefilm a puntate, su tutti i canali e a tutte le ore... che siano 
realistiche o fantasy, attuali o storiche, sono tutte non solo violente (anche nel linguaggio filmico, non solo 
nei contenuti), ma proprio esaltano la violenza: l’eroe positivo è violento, perché solo così pensa di riportare 
l’ordine e la giustizia. Oppure date un’occhiata ai videogiochi. Ma anche potete ascoltare le canzoni che 
ascoltano oggi i vostri figli: soprattutto nel rap e nell’hip-hop c’è un livello di violenza verbale e di 
maschilismo impressionanti. Non ci dobbiamo stupire se i giovani la violenza la esaltano, ne sono affascinati, 
mentre disprezzano e deridono la gentilezza e il confronto civile. E sempre più anche le ragazze. 

Concludendo, quando chiediamo agli uomini di sensibilizzarsi, riflettere e mobilitarsi contro la violenza nei 
confronti delle donne, non stiamo chiedendo un favore per noi, stiamo invitandoli a fare qualcosa di buono 
per se stessi. Non basta dire “ma tanto io non sono violento”, perché anche l’indifferenza è una forma 
terribile di violenza (lo sanno bene le vittime) ed è un incentivo a continuare a compierla. 
Anche alle donne, però, vanno chiesti un maggior impegno ed una maggior consapevolezza, per es. nella 
delicata dimensione dell’educazione dei figli, dove spesso emergono tutti i modelli deteriori di cui siamo 
inconsapevolmente portatori e portatrici, anche noi donne. Per imprimere davvero un cambiamento, è 
necessario, da parte di tutte e tutti, fare un bel lavoro, onesto, di analisi su di sé, per portare a coscienza i 
modelli interiorizzati e automatizzati e, pazientemente, sperimentarne di nuovi. 
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