
Un cambiamento ecologico del pensiero maschile 

Il mio intervento riguarda l’esperienza fatta da un gruppo di uomini di Viterbo per coinvolgere la 

componente maschile nell’elaborazione di un’attenzione e una sensibilità nuove circa il tema della violenza 

sulle donne.   

Coerentemente con le finalità del Seminario, il mio intervento si collega a quello di questa mattina sul 

femminismo, la “crepa nel pensiero del novecento, e vorrebbe proporre uno “spiraglio” di cambiamento 

nel pensiero “maschile dominante”. L’ideale sarebbe che tra crepe e spiragli nascessero ulteriori interventi 

e domande da discuterne con voi, nell’ultima fase del seminario. 

Due anni fa, con Enzo Palmisciano e altri amici, abbiamo costituito un gruppo di uomini che ha come 

denominatore comune la ricerca di nuovi modelli formativi e di comportamento, per noi e per altri maschi, 

finalizzato a coinvolgere la componente maschile sul tema del contrasto alla violenza sulle donne.  Perché, 

come è noto, di questo tema se ne sono occupate sempre le donne. Le iniziative che coinvolgono gli uomini 

sono, principalmente, rivolte al recupero degli autori di violenza. 

Il nome che abbiamo dato al Gruppo è“CampodiMarte”, a segnalare un luogo riservato agli uomini dove 

incontrarci e documentarci sulle radici della violenza di genere.  CampodiMarte individua nella cultura 

dominante, patriarcale, passata e presente, l’origine della violenza dell’uomo nei confronti della donna e 

vorrebbe operare per un cambiamento della mentalità maschile finalizzato a un rapporto nuovo tra uomo e 

donna. 

Questa è la finalità cosciente del Gruppo, ma come avete compreso questo cambiamento ha un significato 

ecologico importante, vuol dire, per gli uomini, abbandonare la visione unitaria, totalizzante, autoritaria, 

del mondo per sostituirle una visione parziale, soggettiva, anche fragile. Un Universo sostituito da un 

Pluriverso. Come può avvenire questo cambiamento? Si tratta di interferire con il processo di 

identificazione del maschio, con i suoi modelli di riferimento, cioè un costrutto complesso che funziona 

come esempio da imitare e soprattutto come rappresentazione del mondo. 

Io posso raccontarvi soltanto la mia esperienza. Ma prima devo dichiarare il Contesto di questol 

cambiamento perché ha a che fare con il processo di identificazione. Quella che sentirete è la narrazione 

che io faccio come osservatore del mio comportamento, quando io sono attento a cogliere ogni segno del 

cambiamento, anzi me lo aspetto, lo spero. 

La mia frequentazione di Bateson mi porta a condividere l’assunto che “Il nostro microcosmo, quello che noi 

possiamo percepire del sé,  è la nostra epistemologia, noi siamo la nostra epistemologia” e che questa 

epistemologia ha per sua natura la tendenza a resistere al cambiamento per mantenere una sua stabilità 

interna. Quindi che tipo di cambiamento possiamo aspettarci?  

Questa resistenza spontanea al cambiamento io l’ho potuta verificare su me stesso. Quando Enzo mi 

propose di partecipare al progetto, accettai di buon grado, ma non immaginavo in che misura il 

cambiamento potesse coinvolgermi. Tutte le narrazioni di violenza di genere hanno l’effetto di suscitare 

sentimenti di sdegno, condanna, comunque atteggiamenti di presa di distanza in ogni uomo che si 

percepisca come non violento, tanto più nei confronti delle donne. Anche nel mio caso la mia epistemologia 

mi manteneva all’interno del mio labirinto cieco, non mi faceva vedere il bisogno di cambiare niente. 

Rimase così anche durante il corso di formazione del Gruppo, quando si parlava della violenza agita.  



Quando, successivamente, ci si cominciò a interrogare sulle radici di quella violenza e si cominciò ad 

analizzare di quali elementi sia costituita la cosiddetta “cultura patriarcale” e di quanto questa, con i suoi 

modelli autoritari sia invasiva nella vita di tutti, compresa la mia, allora ho visto incrinarsi il processo di 

identificazione con il mio modello di riferimento. Mi sono sentito agito e parlato da una lingua in cui non mi 

riconoscevo più. 

Tutti abbiamo familiarità con il concetto di “Mappa / Territorio”, sappiamo di avere solo mappe, mappe di 

mappa di mappe. Il territorio non lo vedremo mai, ma forse per effetto dell’emisfero destro, come dice 

Bateson, una qualche mappa la confondiamo con il territorio. Molto facilmente il sistema di 

rappresentazione del mondo, l’universo al maschile, si assimila talmente presto che non viene mai messo in 

discussione, almeno nei suoi elementi fondamentali: Il linguaggio e gli stereotipi. 

Per me la crepa nella mappa è stata causata da uno sguardo, lo sguardo del maschio è uno sguardo da 

macellaio che fa a pezzi il corpo della donna, … cosce, seni, sederi…. Poi ti chiedi da dove nasce la mentalità 

violenta. Quello sguardo era anche il mio, mi ci sono dovuto riconoscere, non avevo giustificazioni. Da qui a 

collegare sguardi, parole, comportamenti il passo è breve. Ho dovuto riconoscere di essere, almeno 

connivente, con un modo di esprimersi nei confronti delle donne sessista e violento.  

Tutto questo ha funzionato, su di me, come il chiodo su una lastra di vetro, ha generato una crepa a 

ragnatela e Improvvisamente la Mappa è diventata riconoscibile separandosi dal modello di 

rappresentazione del mondo.  

Che spiraglio si vede attraverso questa crepa? La libertà di non usare più la vecchia mappa, non essere 

costretti a scelte obbligate. 

Non mi illudo che il cambiamento avvenga così facilmente. Però adesso quelle crepe funzionano come un 

meccanismo di feed back in un circuito, quando scatta lo “sguardo del macellaio” o un pensiero sessista, o i 

segnali di un atteggiamento competitivo o aggressivo. Allora le crepe fanno tornare evidente la mappa e 

quello sguardo si ribalta verso il mio comportamento. Basta questo momento di esitazione per 

interrompere l’automatismo. E sono libero di scegliere.  

Forse questa è la base per una nuova consapevolezza. 

Ma come viene valutato il mio cambiamento all’interno di un contesto in cui le relazioni sono già stabilite 

nel tempo? Come il mio nucleo familiare, il mio gruppo di lavoro, o un gruppo di vecchi amici. Qui la 

narrazione del mio comportamento è fatta in modo che mi si possa riconoscere, individuare. Ogni 

componente del gruppo a cui appartengo deve veder confermati alcuni elementi di continuità nel tempo e 

tende a ignorare le variazioni, per cui a fronte del : “ non sei cambiato affatto” detto dal vecchio amico che 

non vedo da tempo mi devo aspettare anche ila poco piacevole rimbrotto di mia moglie: “ sei sempre il 

solito”. Consapevole di questa dinamica torna ancora utile la crepa della Mappa che impedisce le risposte 

istintive abituali. In questo caso lo spiraglio è l’attenzione alla relazione, l’accoglienza, l’ascolto. Non mi 

devo lasciar scoraggiare perché, a lungo andare il cambiamento risulterà evidente, se di cambiamento si 

tratta, come quando guardiamo una fotografia di qualche anno addietro e ci rendiamo conto del passare 

degli anni, malgrado le lusinghe degli amici. 

L’ultimo cambiamento che tratterò è quello avvenuto nel contesto di “CampodiMarte”, perché credo possa 

essere ancora una volta un esempio di come i sistemi viventi apprendano dal loro stesso funzionamento.  



L’approccio iniziale della gran parte dei componenti del Gruppo soffriva di un eccesso di fiducia nella 

finalità cosciente. Era un fenomeno prevedibile, un gruppo di uomini che nasce per contrastare la violenza 

di genere ha già le soluzioni pronte, ma ognuno ha la sua. Dopo i primi mesi le discussioni riguardavano 

come organizzare eventi per diffondere in tutti gli altri maschi, quelli che non avevano seguito il nostro 

corso di formazione, la nostra visione parziale del mondo tale da produrre quel cambiamento nella 

mentalità maschile che è la finalità istituzionale del gruppo. Un vero e proprio Doppio Vincolo. E, come 

sempre succede, non si è passati alla fase operativa per difficoltà a mettersi d’accordo.  

Dopo due anni di frequentazione e una selezione naturale dei partecipanti, le certezze circolanti sono 

diventate rare, la fiducia nella finalità cosciente si è affievolita e le occasioni di incontro con il pubblico 

esterno sono occasione di confronto e di crescita del gruppo. Cosa è successo?  

Una considerazione importante credo si debba fare su chi siano gli uomini che hanno risposto alla chiamata 

di CampodiMarte: per la maggior parte si tratta di uomini che operano in Associazioni di Volontariato, 

anche se dalle finalità più disparate. Probabilmente l’attenzione al sociale e alla solidarietà sono stati i 

fattori predisponenti alla sensibilità sul tema della violenza di genere, ma le competenze sviluppate da 

questi uomini, quali l’ascolto, l’accoglienza e, in generale, la cura della relazione hanno permesso la crescita 

del gruppo.  

L’elemento che mi permette di valutare il cambiamento più evidente nella dinamica del gruppo è la 

modalità di discussione interna che è diventata molto più inclusiva, non si discute per contrapposizione, 

non si cerca di far prevalere il proprio punto di vista, si sorride spesso e ci si prende in giro in allegria. Un bel 

progresso per essere tutti uomini. Nella fase iniziale della vita del gruppo, le relazioni interpersonali erano 

formali, i ruoli erano già assegnati dalla struttura del progetto e dal corso di formazione. La pratica della 

relazione ha creato il Gruppo e ha generato il contesto. Ogni componente ha seguito il proprio processo di 

identificazione, sia nel senso del distinguersi dagli altri, sia in quello del riconoscimento da parte degli altri. 

In tal modo si sono liberamente scelti i ruoli, la divisioni di compiti, competenze e responsabilità è avvenuta 

spontaneamente. Quando ci si riunisce si pratica il confronto delle opinioni. Nessuno vuole convincere gli 

altri, ma ogni componente del gruppo vede uno spiraglio per credere che chiunque possa scegliere come 

comportarsi, non semplicemente reagire in base a schemi prefissati da un codice ereditato. 

Mi dimenticavo di dirvi che siamo solo 14, forse possiamo veramente contare anche su un numero minore, 

non è molto per cambiare il pensiero maschile però mi viene in soccorso Morin con la sua definizione di 

Umano come trinitaria: 100% individuo, 100% sociale e 100% biologico, nel senso che la relazione tra 

l’individuale, il sociale e il biologico non si arresta mai. Come la società entra nel singolo individuo sotto 

forma di cultura, linguaggio, costumi, così ogni individuo è un piccolo elemento della società. A questa 

natura complessa dell’umano noi lasciamo aperte possibili speranze….. 

 


