
 

Il coordinamento uomini della Fisac -Cgil non esiste, né potrebbe mai 

esistere. 

Esistono però compagni, come Mario de Marinis, la cui sensibilità fa 

nascere riflessioni come quella che qui sotto riportiamo, e su cui siamo 

completamente d’accordo, e pertanto la facciamo nostra. 

 

NON SOLO LE DONNE 

NON LE DONNE DA SOLE 

La violenza di genere rappresenta un’emergenza allarmante che non può più essere 

gestita come una questione esclusivamente o prevalentemente al femminile. 

Come uomini crediamo che ci coinvolga direttamente, che ci interroghi nell’intimo, per 

la più profonda delle ragioni “identitarie”: la nostra umanità. 

Cultura, antropologia, storia sono oggettivamente confluite in logiche di dominio dove la 

subalternità femminile, radice della violenza di genere, ha trovato conferma e 

mistificante giustificazione, ma cultura, antropologia e storia le fanno insieme (e le 

cambiano) donne e uomini e la soluzione la possono trovare insieme donne e uomini. 

C’è un paradosso: la necessità di rompere il silenzio, se è difficile per le donne, forse è 

più difficile per gli uomini perché le donne, attraverso l’elaborazione del loro dolore e 

la conseguente presa di coscienza, riescono sempre più a superare l’omertà. 

La questione pone degli interrogativi anche e soprattutto a quegli uomini che non 

vogliono più ritrovarsi nello schema di potenziali carnefici, non perché i comportamenti 

violenti possano esseri messi in atto solo da una minoranza di “cattivi”, non toccando la 

maggioranza dei “buoni” – traendosi così qualcuno ipocritamente fuori perché “io non lo 

farei mai” - ma per interrogarsi realmente del loro rapporto con mogli, compagne, 

sorelle, figlie. 

Ma il rapporto con mogli, compagne, sorelle e figlie significa anche il rapporto con padri, 

fratelli e figli verso i quali non bisogna coltivare relazioni “complici” di messaggi, parole 

e comportamenti discriminatori. 



Anche il più riflessivo degli uomini ha difficoltà a rompere lo schema della “complicità” 

maschile, tollerando - pur non praticando direttamente - quei messaggi, quelle parole e 

quei comportamenti discriminatori. 

Ciò accade perché, paradossalmente, nella riflessione di ciò gli uomini sono più soli: i più 

violenti nella disperazione delle proprie insufficienze che non riescono a elaborare, i più 

riflessivi nel senso di colpa per l’appartenenza al sesso dei “violenti”. 

Tuttavia, la solitudine può superarsi solo in quel miracolo che è la relazione donna uomo, 

che è insieme istintivo rapporto naturale e primo rapporto sociale.  

Come uomini dobbiamo iniziare a parlarne (molti di noi imparano quando qualcuno ci 

racconta) perché senza l’elaborazione – anche - maschile la discussione rimarrà sempre 

manchevole e la questione irrisolta. 
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