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Premessa

La consapevolezza nei confronti della violenza sulla donna, rispetto ad alcuni anni fa, è 
sicuramente aumentata, ma le cause profonde di questa triste realtà non sono ancora 
evidenti a tutti noi perché si perdono nel lontano passato, nelle idee che governano il 
mondo e che l’uomo ha costruito nei millenni. Oggi si è soliti attribuire la causa di 
questa violenza al potere dell’uomo, a quella realtà che viene definita patriarcato (dal 
greco patriarchi - composto di patria che significa stirpe, famiglia, e archè che significa 
principio primo, origine). Nell’Antico Testamento il patriarca è il progenitore, colui che 
dà origine alla stirpe e ne mantiene l’ordine con le sue leggi. Il potere gli appartiene 
poiché egli dà vita a coloro che formano la sua famiglia e la sua stirpe. Dio stesso è 
padre degli uomini poiché li ha creati, ma è anche il loro padrone giacché impone di 
sottostare alle ineluttabili e ineludibili leggi che egli stesso ha stabilito, come accettare la 
nascita e subire la morte, anche se quest’ultima non è desiderata dall’uomo.

La violenza sulla donna non dipende, in realtà, dal patriarcato in sé ma dall’idea che 
precede e porta alla messa in atto del patriarcato stesso. La violenza originaria consiste 
nell’aver pensato che l’essere umano può essere generato dal nulla e ricondotto nel 
nulla con la sua morte. L’errore, direbbe Emanuele Severino, consiste nel credere che sia 
possibile un’origine, un nascere dal nulla e, un giorno, ritornare nel nulla.

Dal momento che l’idea di poter essere generati dal nulla è posta, si mostra la necessità 
di pensare un creatore che viene investito della volontà e del potere di creare, cui fa 
seguito la necessità di dominare, legiferare su ciò che gli appartiene poiché lui stesso ne 
è il produttore. Anche la donna nasce dall’uomo, creata da una costola di Adamo. Prima 
di lei c’è quindi l’uomo dalla cui carne è generata. In seguito, sempre per volere 
dell’uomo, la donna sarà fecondata affinché dia alla luce dei figli. Ma prima ancora c’è 
Dio che ha creato l’uomo, e prima ancora c’è il nulla. Dio è pertanto il principio primo, 
l’origine di tutte le origini, l’Archè, colui che dal nulla ha creato tutte le cose. Come ha 
generato la vita, può toglierla e renderla nulla. Dio rappresenta pertanto la convinzione, 
la fede di poter creare dal nulla e allo stesso tempo poter distruggere tutto ciò che è 
stato creato.

Compiuto questo primo passo, tutto il resto accade di conseguenza. Oggi l’uomo, grazie 
alla tecnica, si sente padrone di quello che realizza (crea) e poiché tutto ciò che vede è 
frutto delle sue capacità tecnico-scientifiche, cioè dell’idea di poter generare cose dal 
nulla, si sente dominatore in quanto creatore. Anche la natura è ormai oggetto dell’idea 
di dominio dell’uomo, non è difficile constatarlo, le conseguenze le tocchiamo con 
mano. La donna stessa è stata a lungo parte di questa idea. Oggi, alcune donne delle 
giovani generazioni non accettano l'idea di veder dominata la loro esistenza e si 
pongono interrogativi nella vita di coppia e rispetto alla società. Se nella vita pratica ci 
domandiamo da dove nascono i confitti, da dove ha origine questa escalation 
d’incomprensione tra uomo e donna, oppure se ci chiediamo per quale motivo la donna 
subisce le violenze di cui siamo a conoscenza, le risposte possono essere di varia natura. 
Le potremmo cercare nei contenuti su cui vertono le incomprensioni, nei confitti 
psicologici, oppure nello schema relazionale che i comunicanti fanno notare durante lo 



scontro. Un lavoro di questo tipo è sicuramente molto utile sul piano psicologico 
individuale e familiare. Tuttavia, dato che con l’argomento di oggi, ci occuperemo di

problemi che investono numeri elevati di donne, si presenta la necessità di comprendere 
la struttura sulla quale il senso dei rapporti si articola. Prenderemo quindi in 
considerazione la posizione che occupa nella nostra società il pensiero mafioso in 
rapporto alla "femmina" e il senso dell’isolamento che si evidenzia tra uomo e donna.

Alcune notizie dal mondo

Pochi anni fa su Repubblica veniva presentata una ricerca dell’Harvard University che 
riportava i seguenti dati: “Per le donne tra i 15 e i 44 anni la violenza è la prima causa di 
morte e di invalidità, ancor più del cancro, della malaria, degli incidenti stradali e 
persino della guerra”. E’ un dato sconvolgente che si basa sulla raccolta di studi e 
ricerche effettuati in ogni parte del pianeta da organismi e istituti nazionali e 
internazionali. Un dato che non risparmia nessuna nazione e nessun continente.

Se cerchiamo notizie nel mondo, rispetto alla violenza sulla donna, leggiamo che in 
Nepal, circa 10 mila ragazze ogni anno vengono vendute dalle famiglie per essere 
avviate alla prostituzione. Nell'Asia sudorientale, i trafficanti convincono le famiglie 
povere e culturalmente arretrate a vendere le figlie per i loro scopi.

In Cina e in India è diffusissimo l’aborto selettivo che uccide ben 2000 femmine al 
giorno. Il maschio non viene ucciso perché riconosciuto e accettato socialmente.
In occidente ogni anno giunge, da varie nazioni e da ogni altra parte del mondo, mezzo 
milione di donne delle quali il 50 % è avviato allo sfruttamento e alla prostituzione.

Nei paesi occidentali, una larga fascia di donne non vive le condizioni che abbiamo 
descritto in precedenza, tuttavia continuano a essere uccise e a subire varie forme di 
violenza e di sottomissione. Dal mio stesso lavoro apprendo che molte donne vivono, 
nell’ambiente di lavoro, continue difformità di trattamento rispetto ai colleghi maschi. 
Nella nostra civilissima cultura occidentale, senza dubbio migliore di molte altre, un 
esempio che mi piace ricordare è quello della dott.ssa Rosalind Franklin. La domanda 
che molti si sono posti rispetto a questa ricercatrice è la seguente: per quale motivo 
Francis Crick, James Watson e Frederick Wilkins ricevettero il premio Nobel e Rosalind 
Franklin, che collaborò ugualmente alla scoperta della struttura a doppia elica del DNA 
e del codice genetico, non lo ricevette?

Le ricerche compiute negli ultimi dieci anni mostrano che la violenza contro le donne è 
presente, non solo nei paesi meno sviluppati, ma anche nei paesi industrializzati evoluti 
culturalmente e socialmente, e in tutte le classi sociali e culturali.

La mafia e la donna

La violenza sulle donne è diventata tema e oggetto di dibattito pubblico solo da pochi 
anni in Italia, e questo grazie a quelle donne che non vogliono più sottostare 
all’aggressività e al dominio dell'uomo. Per questo abbiamo iniziato a porci delle 
domande sui motivi di tanta violenza.

Sappiamo che, fin dalle origini, la storia è stata scritta in modo che la donna si trovasse a 
vivere una dimensione d’impotenza, di oppressione e di sottomissione. La stessa 
struttura politica ed economica maschile mantengono la donna in questa condizione di 



sottomissione; un assoggettamento da cui facilmente si passa al sopruso, all’abuso, allo 
sfruttamento, alla prostituzione. Il potere, esercitato dall’uomo, non può che mantenere

la donna in condizione di subordinazione.

Alcune recenti ricerche italiane, raccolte da Ines Testoni in alcuni suoi lavori, hanno 
messo in luce un interessante nesso tra potere “mafioso” e condizione di sottomissione e 
sfruttamento della donna. Dagli studi compiuti è possibile osservare come la mafia, 
attingendo alle tradizioni del passato, riesca a tenere la donna in un’acritica 
sottomissione, a mantenerla in una bolla d’ignoranza e prostrazione psicologica nella 
quale, come scrive la stessa Testoni: “La donna pecca di un’ingenuità che non può 
essere ammessa ancora a lungo” (2008, p.119) Non è quindi solo una vittima.

La realtà mafiosa potrebbe, a qualcuno di noi, sembrare un mondo lontano, In realtà è 
un’organizzazione che attinge alle tradizioni e ai valori sociali, a quelli nei quali tutti noi 
crediamo. Grazie alla sua spregiudicatezza, accettata dalla società capitalistica (il fine è 
fare soldi, non importa come), la mafia riesce a sfruttare l’incapacità dei governi di far 
fronte al traffico delle donne tra nazioni, nonostante si sappia che il 50 % di queste, che 
vengono spostate da un paese all’altro, sono destinate alla prostituzione e alla 
commercializzazione. Questo mondo che potremmo chiamare

“notturno” non è lontano dal nostro, è solo l’altro lato della società che vediamo di 
“giorno”, un lato della nostra esistenza, che influenza profondamente il pensiero e il 
comportamento di tutti.
Dire mafia significa dire potere, volontà di potenza. Sono migliaia le donne assoggettate 
a questa volontà, un asservimento che produce in loro perdita di autostima e si 
trasforma in disponibilità allo sfruttamento. La donna si fa così oggetto d’uso, di 
proprietà e perde il suo valore di persona libera. E’ su questo insieme di stati mentali 
che possono essere consumate le violenze, fino ai delitti più mostruosi.

La volontà e la determinazione con cui le cosche mafiose guidano l’esistenza della 
donna permettono loro di dominarle e sfruttarne il lato sessuale. La sessualità 
femminile è, per lo sfruttatore, una proprietà che può utilizzare e gestire liberamente 
perché ne possiede il pieno controllo.

Alcuni studiosi delle cosche mafiose hanno constatato la grande perizia che queste 
impiegano nel gestire tecnologia e ideologia capitalistica, e hanno rilevato che la 
gestione di questo connubio è a un livello organizzativo superiore a quello in uso nella 
nostra comune attività. Hanno rilevato che l’indirizzo della gestione da questi avviato, 
potrebbe rappresentare, data l’efficacia con cui riescono a far soldi e a mantenere il 
potere, il futuro della gestione capitalistica nel mondo. Questo tipo di organizzazione e 
progettazione, data la capacita lucrativa che mostra, si sta diffondendo in varie parti del 
mondo, nonostante si sappia che la strategia messe in pratica da queste organizzazioni 
consiste nel portare l’essere umano a puro oggetto d’uso. La reificazione della persona 
non può che distruggerne la dignità, i valori umani e con ciò ogni speranza di crescita 
sociale, psicologica e culturale. E’ quindi presente tra noi una realtà anticulturale, 
nichilistica che inevitabilmente sottrae all’essere umano quei diritti che nel tempo e con 
faticose lotte ha conquistato.

Oggi, nelle attuali e accettate attività lavorative, non si è certo sfruttati e trattati come in 
quelle appena descritte, tuttavia non è difficile sentir raccontare, da alcune donne, 



quanto sia difficile vivere in certi ambienti, non per il lavoro in sé ma per le forme di 
violenza che subiscono. Quando la donna, nell’ambiente di lavoro, non riesce o non può 
reagire alla violenza, vive un senso d’impotenza e di sfiducia nei propri confronti.

Poiché lavora in una realtà sociale, avverte questa sfiducia come emanata dalla società 
nei suoi confronti, è una sfiducia culturale. Questo è un motivo per cui è fondamentale 
considerare gli aspetti psicologici e sociali. Uno di questi aspetti consiste in quella che i 
ricercatori definiscono “fiducia sociale di base” (Prandini, 1998 - Luhmann, 2000 - 
Testoni, 2008). Non è una fiducia molto distante da quella che i genitori offrono a un 
figlio come base di partenza e di sviluppo. La fiducia sociale, come quella familiare è 
una necessità dell’uomo in quanto essere sociale. Questa fiducia porta con sé un 
contenuto etico da parte di tutti, intendo dire che ogni comportamento prevede 
determinati limiti, deve cioè essere espresso entro confini stabiliti non prevaricabili. 
Anche il senso della parità dei valori è dato dalla cultura e quindi dalla fiducia sociale.

Dove è presente questo tipo di fiducia non c’è insicurezza, non c’è recessione, non si 
sviluppano forme di sottomissione. Le relazioni possono vivere e svilupparsi 
positivamente all’interno di una fiducia sociale. La stima offerta alle persone che 
formano la società è determinata dall’orientamento culturale della società stessa, un 
orientamento che muove i rapporti, i comportamenti e distribuisce i compiti.

Se ci domandiamo: verso quale fiducia è orientata la donna? Potremmo rispondere che 
in Italia è in buona parte orientata verso la cura della famiglia. Un orientamento 
inevitabile in una cultura cattolica come la nostra, una cultura che ha totalmente 
allontanato la donna da ogni possibile ingerenza nelle gestioni e decisioni politiche e 
religiose vaticane. All’interno della cultura mafiosa la fiducia per la donna è orientata 
verso l’essere oggetto di piacere, di sfruttamento, di proprietà sessuale.

La realtà della donna non consiste nell’esser destinata ai soli orientamenti descritti, 
come l’uomo, ha il diritto di vivere in un’atmosfera di fiducia sociale che le permetta di 
sentirsi accolta in tutte le sue potenzialità ed espressioni. Ha il diritto di scegliere 
liberamente il suo destino, un destino che finora le è stato assegnato dall’uomo e non ha 
cercato in se stessa.

Per molto tempo ha riposto la sua fiducia nel dominatore, per questo avverte ancora la 
difficoltà a esprimere pienamente le sue potenzialità, ma da qualche tempo si è accorta 
che attendere risposte dall’uomo è solo un’illusione, un’attesa vana.

Ciò che è stato negato alla donna, questa è la violenza subita, consiste nell’averle 
impedito di vivere nella sua pienezza, nel suo esser persona come l’uomo, e nel suo 
esser donna in quanto realtà

equivalente non separabile dall’uomo stesso.
La verità negata, violata, non solo alla donna ma anche all’uomo, consiste nel fatto che 
la donna, come l’uomo costituiscono, parimenti, la base che sta alla formazione e allo 
sviluppo delle realtà psicologiche e societarie perché uniti l’una all’altro.
Le differenze corporee, sessuali, il modo di osservare e pensare i rapporti, la vita stessa, 
se usati come discriminanti significano sostare nell’errore, significa non vedere l’unità 
delle due realtà. La verità, che non può esser vista stando nell’errore, consiste nella loro 
complementarietà. Non riuscire a vedere quello che in realtà si mostra in tutto il suo 
splendore porta inevitabilmente all’isolamento e oggi, la lacerazione tra femminile e 



maschile conosce dimensioni preoccupanti.
Di solito guardiamo alle tristi situazioni familiari, alle problematiche, ai disturbi 
individuali, alle gelosie e ai tradimenti. Sono tutti aspetti che hanno indubbiamente

grande importanza, ma oltre a ciò ci troviamo di fronte ad un fenomeno che si distende 
lungo orizzonti vastissimi. Occorre quindi guardare oltre l’evidenza e penetrare nel 
sottosuolo sociale e psicologico per comprendere l’origine di quanto sta accadendo.
La lacerazione cui ho accennato, la separazione e di conseguenza l’isolamento che 
allontanano sempre di più la donna dall’uomo e viceversa, giustificano, come vedremo 
più avanti, la violenza, il sopruso. Molte donne sono di parere contrario rispetto a quelle 
che purtroppo ancora oggi accettano, condizioni psicologicamente disagiate, come il 
male minore, piuttosto che cercare la strada per uscire dalla situazione in cui si trovano. 
Questo appare un ripiego, una sottomissione, restare subordinati alla violenza regnante 
che ha come substrato la difficoltà a pensare l’uomo e la donna diversamente da come 
spesso li pensiamo. Dovremmo considerare il degrado del nostro pensiero collettivo, 
perché il problema di cui parliamo è iscritto all’interno di questo pensiero. Un degrado 
che investe molti aspetti della vita in comune, come il rapporto tra ciò che è personale e 
ciò che è politico, cioè tra privato e pubblico. Tutti sappiamo, lo vediamo 
continuamente, che il lato pubblico è diventato lo strumento per favorire quello privato. 
Il problema quindi, oltre ad essere psicologico, è politico, sociale; non sono sufficienti gli 
sforzi che le persone più consapevoli ed evolute compiono.

Isolamento e violenza

Abbiamo detto che l’esser uomo e l’esser donna non hanno senso isolati tra loro perché 
sono i due lati di una stessa realtà. Il mondo stesso non avrebbe senso senza i due poli 
di quest’unità, sia sul piano riproduttivo, sia sul piano mentale. Quest’ultimo è il piano 
al quale sembra sia stato dato minore importanza rispetto alla sessualità, che oggi è 
particolarmente esaltata su internet, su riviste, film, ecc.. Se ci domandiamo da dove 
nascono i confitti, questa escalation d’incomprensione tra uomo e donna e per quale 
motivo la donna subisce le violenze di cui siamo a conoscenza, potremmo cercare le 
risposte nei contenuti su cui vertono le incomprensioni, i confitti, oppure sullo schema 
relazionale che i comunicanti fanno notare durante lo scontro. Dato che in questa sede ci 
occupiamo di un problema che investe numerosi popoli della terra, occorre 
comprendere la struttura sulla quale il senso dei rapporti poggia.

Se facciamo riferimento agli esempi che abbiamo riportato nella prima parte, 
osserviamo che la donna viene strappata dalle famiglie povere, comprata e venduta, 
avviata alla prostituzione, eliminata prima di nascere. Tutto questo per opera 
dell’uomo. Questa drammatica realtà mostra due persone che si trovano su due piani 
molto diversi tra loro. Stando su piani diversi, l’uomo e la donna appaiono come due 
realtà isolate, separate, distanti tra loro. Domandiamoci: per quale motivo è presente 
questa distanza, nonostante l’essere uomo e l’esser donna parlino una lingua che li 
unisce sullo stesso profondo piano?

Poiché l’uomo si è posto da dominatore nei confronti della donna, vorrei soffermarmi 
sul significato di dominio. Dominare significa disporre dell’altro. Il dominato, dice 
Severino: “non è sottoposto ad altra legge e non obbedisce ad altri ordini che a quelli del 
dominante”.



Perché una persona sia dominabile, è necessario che non ci siano legami indissolubili. 
Infatti, se la persona è unita a delle norme, significa che è soggetta alle regole stabilite 
da queste. Dato che il dominatore è chi dispone totalmente dell’altro, quest’ultimo non 
può che soggiacere alle sue regole e il dominatore non può che dominarlo.

Questo significa che il dominatore può dominare soltanto chi è sradicato da tutto il 
resto. Chi ha potere s’isola e isola chi non l’ha; il senso dell’isolamento e dell’isolare è 
parte del potere stesso, dove è presente il potere è presente la volontà di isolare. Anche 
Dio, che domina tutte le cose, è separante; le separa da se stesso perché inviolabile. Ha 
separato l’uomo da se stesso quando si è accorto che Adamo ed Eva stavano per 
mangiare il frutto della conoscenza. Egli non ha permesso che diventassero come lui, 
cioè immortali. Se ne avessero mangiato e si fossero per questo uniti indissolubilmente 
all’inviolabilità, Dio non avrebbe potuto dominare l’uomo.

Il dominatore, dopo aver isolato l’altra persona dal resto, s’impadronisce di questa e ne 
fa l’uso che vuole. La persona isolata dal legame con il tutto, non può che sottostare 
inevitabilmente a questo tipo di uso.
Chi domina la donna, la quale viene privata del suo rapporto con il tutto e si mostra, 
per questo, come un essere fluttuante, ha il potere di darle scopi, di assegnarle un peso, 
un futuro. Nel caso del dominio mafioso alla donna si affida un futuro da prostituta. Il 
potere può quindi modificare i suoi contenuti, può affidarle orientamenti inattesi. 
L’esistenza della donna sarà quindi diversa da quella che avrebbe voluto e potuto avere. 
Chi domina guida quindi il futuro del dominato.

Per realizzare ciò è necessario che il dominatore abbia la certezza mentale che, in questo 
nostro caso le donne dominate e il loro futuro, dipendano dalla sua volontà. Egli deve 
avere la certezza che esse siano isolate dal resto, quindi isolamento del dominato e del 
dominante.

Questo pensiero e le inevitabili conseguenze sono possibili, dice E. Severino, solo in una 
concezione nichilistica del mondo, cioè se pensiamo che la donna, e con lei tutte le cose 
del mondo, siano immaginate “come ciò che esce e ritorna nel niente” (Severino 2009).

Tuttavia, la verità della donna, anche se velata, coperta dal pensiero che la vuole 
dominabile, continua a risplendere nella sua essenza. I legami, in realtà non possono 
essere recisi, restano stabiliti e continuano ad esistere, ma sono anch’essi nascosti dalla 
volontà del dominante che li nega per ottenere i suoi scopi. L’isolamento, che appartiene 
alla volontà del dominatore, continuerà a mostrarsi fintanto che l’essenza della donna 
non sarà portata pienamente in luce. Una realtà non facile da raggiungere poiché la 
donna è rimasta nell’ombra fino a non molti anni fa.

Oggi, come ho detto in precedenza, la donna si è posta molti interrogativi e non vuol 
più essere dominata. Il cammino è ancora lungo ma il fatto più importante consiste 
nell’averlo iniziato a percorrere.
La separazione, che qui faccio notare, non permette alla donna di esprimersi e non 
permette all'uomo di cogliere il pieno valore della donna. La naturale e necessaria 
unione profonda, il senso della complementarietà vengono meno, ma poiché l'unità è 
data dal legame tra uomo e donna che li completa vicendevolmente, la volontà di 
potenza, che isola entrambi, nasconde il senso della profonda necessità che l’uno ha per 
l’altra e viceversa. Questa separazione implica una riduzione del valore del più debole a 



favore del più forte, tanto che il debole può giungere a giustificare persino l'agire 
violento del più forte su di sé.

La donna ha sempre dato fiducia all’uomo, per questo si è resa disponibile. Ma la 
fiducia riposta nell'uomo si è tradotta nel guardare il mondo dal punto di vista

dell'uomo stesso e non dal proprio.

Donna e sessualità

Un motivo per cui l'uomo vede e cerca soltanto il lato fisico, sessuale della donna, non 
quello ben più profondo e necessario, cioè quello mentale, spirituale, l'anima direbbe 
Jung, è dato da ciò che finora abbiamo espresso con le parole separazione, isolamento. 
In questo tipo d’incontro si usa soprattutto un corpo per una necessità, ma soprattutto 
per un piacere fisico, l’amore non è soltanto incontro tra corpi, ma soprattutto di 
sentimenti.

In quest’atto si mostra l’illusione profonda di chi cerca l’essenza di ciò che è spettante, 
cioè il proprio complemento e completamento, ma trova soltanto un surrogato che si 
esaurisce in un breve soddisfacimento fisico, un appagamento che da solo non è capace 
di esaudire e soprattutto di dare un senso di pienezza alla natura umana.

Nell’età della tecnica, suggerisce Galimberti, dove i legami sociali sembrano frantumati, 
“l’amore più che una relazione all’altro, appare come un culto esasperato della 
soggettività”. Intende dire che il legame, quello vero capace di dare un profondo senso 
di appagamento e completamento non è

presente poiché l’esasperata soggettività mostra il profondo isolamento tra uomo e 
donna. Già Proust aveva forse intravisto la separazione tra uomo e donna nell' inquieto 
bisogno di tirannide applicato alle cose dell'amore”. La tirannide non è forse 
un’autocrazia, un arbitrio, un potere assoluto, una volontà di dominio, e quindi una 
sopraffazione e un sopruso?

La domanda di sesso, nella nostra società, è in forte aumento e la mafia cavalca con 
piena soddisfazione questa realtà grazie al suo perfetto inserimento nell’idea nichilistica 
che avvolge l’essere umano. Questa forte richiesta nasconde la disperata ricerca di ciò 
che l’uomo ha nascosto a se stesso, cioè la vera realtà della donna.

Quando non c’è pieno riconoscimento tra uomo e donna si perde il rapporto e si mostra 
l’opposizione. L’opposizione evidenzia la diversità, la scissione e quindi l’isolamento 
del femminile rispetto al maschile e viceversa. La diversità in regime di opposizione 
genera la reciproca svalutazione. Dove è presente un dominatore, nel nostro caso il 
maschio, la femmina separata, diversa e svalutata diventa oggetto. Sarà quindi 
giustificata (psicologicamente) la violenza.

Molte espressioni sessuali odierne non si basano sul rapporto profondo tra Anima e 
Animus uniti nel senso della complementarietà. Si basano sulla violenza. Cioè sul voler 
possedere ciò che non può essere posseduto e dato che si vuol vivere questa volontà, 
allora è violenza.

C’è una condizione in cui riusciamo a percepire l’unità dell’Anima e dell’Animus, 
dell’uomo e della donna. Questa unità la avvertiamo nel momento in cui si mostra 



l’amore, inteso come l’apparire di un evento naturale, spontaneo, involontario. Quando 
è presente questo sentimento, dice Freud, “il confine tra Io e oggetto minaccia di 
dissolversi”. Nell’amore percepiamo una vicinanza ed un legame così forti da pensare 
che “Io e Tu sono una cosa sola” ed entrambe le persone sono pronte a comportarsi 
come fossero una cosa sola. Questo è il rovesciamento dell’isolamento e la percezione

dell’identità con l’altro, siamo cioè la stessa cosa, entrambi “persone” non più maschio- 
femmina, uomo-donna.

L’amore, inteso non come desiderio di possesso, ma nella sua veste di sentimento 
emergente, non voluto, spontaneo, come realtà unificante naturale ci permette di uscire 
dall’isolamento individuale e ci proietta in una realtà in cui non siamo più estranei, 
divisi dagli altri e dal resto del mondo. I confini dell’Io si ampliano e ci sentiamo parte 
del tutto, percepiamo una profonda sintonia con il tutto.

Ciò che è stato tolto alla donna con il suo isolamento è il senso profondo di essere 
umano; in questo caso è esclusa, da parte dell’uomo, la possibilità di identificarsi con la 
donna in quanto essere umano. Dostoevskij in “Delitto e castigo” scrive: “per farla 
breve, si discute se la donna sia un essere umano oppure no. E, naturalmente, si finisce 
per dimostrare che è un essere umano”. “Io ho perfino pensato che se l'uomo è uguale 
in tutto alla donna....”. Non essendo la donna posta sullo stesso piano dell’uomo è da 
questo punto di vista come separata. Per questo Erasmo da Rotterdam può dire nel suo 
“Elogio della follia”, considerato uno dei lavori letterari più influenti della civiltà 
occidentale, “La donna è felice in quanto folle, è un animale, sì stolto e sciocco, ma 
deliziosamente spassoso." Anche Leopardi, nel suo “zibaldone”, afferma la diversità tra 
i due generi e considera le donne “deboli di corpo e d'animo, e quindi più timide, e più 
bisognose dell'opera altrui che gli uomini non sono, sono anche generalmente e 
naturalmente meno degli uomini inclinate alla compassione e alla beneficenza”, sono 
“meno schiette degli uomini, più proclive alla menzogna e all'inganno, più feconde di 
frodi, più simulatrici, più finte”. Agli inizi del 900, Weininger e Mainlander avevano 
definito la donna come “simbolo del nulla”, “non senso”, “anti-polo della divinità”.

Naturalmente queste osservazioni non rispecchiano la verità della donna, ma il pensiero 
comune, fino ad epoche molto recenti, si è sempre ispirato a questo genere di idee.
Il significato di essere umano non riempie di sé completamente la donna. I millenni di 
storia e cultura sociale lo mostrano.

La sessualità è usata come discriminante rispetto a quella maschile, non si accoglie 
l’identità che accomuna l’uomo e la donna in quanto esseri umani, in quanto persone. 
Queste espressioni sono luoghi linguistici e mentali nei quali la donna non può essere 
separata dall’uomo tantomeno negata. Quando una persona vuol dominare vive la 
certezza del suo dominare. Quando un uomo vuol controllare una donna vede soltanto 
quella realtà, indipendentemente da tutto ciò al quale la donna è legata, in altre parole 
la isola. Non considera la donna un organismo unitario, legato ad altri

organismi. Essa è pensata scissa, sezionata, e una volta separati i suoi lati e attributi, 
questi possono essere gestiti e usati. Nel caso sopra descritto l’attributo utilizzato è 
quello sessuale, ciò che non è utilizzabile è niente quindi scartato, gettato via. Anche in 
questa negazione si mostra l’aspetto nichilistico della nostra società.

La donna è stata costretta a sentirsi soltanto femmina in contrapposizione al maschio, 



uomo ed essere umano dotato di dignità. Il nazionalsocialismo, il fascismo in Italia 
hanno lasciato una chiara eredità culturale sul concetto di uomo e di donna. Negli ideali 
del fascismo e del nazismo soltanto l’uomo è in grado di portare la società allo sviluppo 
e alla crescita. Diversamente la donna è osservata come la causa del degrado dell’essere, 
similmente agli altri sub-umani (Weininger, sesso e carattere) cioè agli ebrei la cui

discendenza è matrilineare, cioè femminile (Testoni 2011, p.182.).

Penso che non dovremmo avere come obiettivo soltanto la necessità di raggiungere 
l’uguaglianza tra uomo e donna. Se pensiamo soltanto a questo ideale lasciamo che 
continui a esistere la separazione. Se cerchiamo di raggiungere quest’obiettivo, cioè un 
ideale, continuiamo a restar fuori dalla verità che consiste nel non vedere uomo e donna 
uniti nel senso della reciproca e profonda necessità. Se pensiamo alla complementarietà, 
non ci rivolgiamo all’ideale di non separazione, che in realtà non abbiamo, affermiamo 
una verità esistente ma che dobbiamo soltanto riuscire a vedere bene. La difficoltà a 
vederla consiste nell’isolamento in cui il linguaggio ha fatto cadere l'essere umano. La 
violenza dell'isolamento consiste nel separare, nel distruggere un legame, un’unità che 
esiste ed è sempre esistita e che nessuno può eliminare. Per questo motivo potremmo 
immaginare l’isolamento come uno squartamento, ad esempio degli arti rispetto al 
corpo. La sofferenza della donna consiste pertanto nel subire l'azione della volontà 
dominatrice separante che in quanto violenza cerca di violare ciò che, in fondo, è 
naturalmente già unito. Il dominatore, in quest’azione, non solo arreca danno alla 
donna ma anche a se stesso.

Non possiamo pensare la donna senza l'uomo e viceversa, ma nell'estrema separazione 
che mostro nell'esempio dei rapporti mafia-donna, quest'ultima è pienamente distrutta 
dalla volontà e dal potere mafioso.
Qualche tempo fa la corrente femminista faceva parlare di sé poiché combatteva contro 
l'ingiusto trattamento della donna da parte dell'uomo. Una posizione senza dubbio 
molto valida, ma la protesta, che questa corrente portava avanti, aveva un piglio 
oppositorio, di contrasto, di rottura nei confronti dell’uomo e questo significava 
mantenere la separazione. Credo che il mancato sviluppo di questa corrente, pur 
basandosi su presupposti giusti, sia venuta meno perché non sufficientemente in 
sintonia con il senso dell'unità tra uomo e donna. Nel mio lavoro pur occupandomi di 
confitti, scontri e altre problematiche, osservo che la maggior parte delle donne e degli 
uomini vorrebbe vivere in accordo tra loro e noto che alcune coppie provano una serena 
compenetrazione tra loro, avvertono la necessità dell'uno per l'altra e viceversa nel 
rispetto della reciproca personalità.


