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“RI-PRENDIAMOCI LA VITA
Con amore, sapienza ed autorità in prima persona”
“Ri-prendiamoci la vita” sgorga quale desiderio dell’ anima di sempre più donne ed uomini che, nel farsi carico di molteplici dimensioni del quotidiano, avvertono che i conti tornano
sempre meno su vari fronti: del piacere, della serenità, del tempo, della fatica ecc.
“Ri-prendiamoci la vita” sta anche diventando un grido a fronte di angustie, sofferenze e
frustrazioni che si manifestano e si sommano senza che, a volte, ne sia chiaro il nome, il senso
ed il movente. Avendo comunque sotto gli occhi che è un’intera società o meglio un modello
di società che si sta de-componendo.
E così ci domandiamo “Ri-prendiamoci la vita” può oggi diventare una scommessa politica
collettiva per un cambiamento articolato, capillare o “dal basso” come si diceva una volta ?
Cambiamento materiale e simbolico, concreto e culturale al contempo ?
Le sperimentazioni e le pratiche che vanno in questa direzione sono diffusissime. Ne citiamo alcune. Il cohousing e l’ autocostruzione; le nuove vite contadine; i movimenti per l’ autoproduzione; le rinnovate occupazioni di terre ed immobili abbandonati e dismessi; le microimprese autogestite nelle diverse produzioni e nell’ambito della cura; gli aggiornati servizi
di microcredito e di finanza mutualistica.
Molteplici sono pure le aggregazioni culturali e politiche auto-organizzate e sempre più in
rete. Ad esempio realtà femministe che rilanciano il “primum vivere”; realtà che operano affinchè le città ritrovino benessere e bellezza, collegate nella Rete delle Città Vicine; i circoli
per la Storia Vivente e per la Scrittura Pensante e per quella autobiografica; le librerie indipendenti, i comitati per l’ acqua pubblica e per i beni comuni; le scuole di politica, le comunità religiose ed i gruppi di spiritualità ecc.
Tutte esperienze che fanno leva sull’energia, sulla creatività e sulla responsabilità di donne ed
uomini in prima persona ed in relazione.
Ma un nuovo e comune orizzonte generale è atteso. Qualcuno, qualcuna o qualcosa autorevolmente già lo prefigura. Con un ascolto ed uno scambio amorevoli possiamo
vedere/avvertire la “desiderata prospettiva” ?
A cura di Loredana Aldegheri
Coordinatrice dell’iniziativa formativa ed editoriale
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Mario Gritti: “Sono Mario Gritti, vivo a Brescia, solo due parole per creare un
po’ di conoscenza, di circolarità, la prima parte dell’incontro sarà condotta da
Massimo.
Io vivo a Brescia ho 67 anni, sono sposato, vivo con Clara da 40 anni abbiamo
due figli e tre nipotini; sono collegato con Verona, dove ci incontriamo come
gruppo uomini, e comunque poi lo spiegheremo meglio. Dico solamente che
con alcuni uomini abbiamo dato vita ad un percorso di ricerca, di reciprocità,
per capire meglio da che parte veniva il nostro disagio a stare in relazione con
le donne nella vita quotidiana, anche mettendo a frutto il pensiero della
differenza sessuale”.
Massimo Rimpici: “Buonasera a tutti io sono Massimo Rimpici, come quasi
tutti noi, avrei bisogno di quattro giorni per raccontare la mia storia. Io sono
nato in Libia da genitori italiani, sono venuto in Italia all’età di sedici anni e
considero quello il mio primo trauma, il secondo dopo la nascita. A diciotto
anni, nel ’68, ho incontrato la politica, e ho fatto tutto quello che di sbagliato
potevo fare, ma anche di giusto, onestamente ... non rinnego niente anzi
rifarei tutto, certo che col senno di poi le cose si vedono diversamente. Sono
stato sposato con una nota femminista di Verona, dal cui legame è nato un
figlio che oggi ha 35 anni, ci siamo lasciati negli anni ottanta, ed io ho
accettato questa sfida; ho accettato la sua libertà ed ho rielaborato la mia. Poi
ho incontrato Cristiana, dopo diverso tempo ci siamo sposati, abbiamo avuto
una figlia che ora ha 16 anni. Cristiana ci ha lasciati a novembre dell’anno
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scorso, a seguito di una malattia. Potete immaginare quanto questa perdita
sia stata devastante per me e mia figlia, stiamo ora cercando di ricostruire la
nostra vita, a fatica. Vengo ora al tema proprio dell’incontro.
Con il testo ‘Noi per una nuova cultura della differenza’ fu Luce Irigarai nel
1992 ad affermare che “voler sopprimere la differenza sessuale equivale ad un
genocidio,

più radicale di qualunque altra distruzione abbia mai potuto

verificarsi nel corso della storia”.
L’ordine simbolico patriarcale assume il sesso maschile come misura per
l’intero genere umano e si pone come paradigma per entrambi i sessi,
decretando che la donna, le donne, appartengono alla sfera privata degli
affetti, della cura, gli uomini alla sfera pubblica quella dei saperi e dei poteri.
Le donne appartengono alla natura, secondo il patriarcato, gli uomini alla
cultura.
Poi la femminista Carla Lonzi, negli anni ‘70, forse la figura fondamentale del
femminismo italiano, pose l’accento sull’ andare oltre l’uguaglianza, che
niente ha a che fare - secondo quello che ho capito io - con le pari opportunità
o con le quote rosa. C’è qualcosa di più ricco delle pari opportunità,
dell’uguaglianza diceva lei, ed è la ricchezza della differenza. Carla Lonzi ce
l’ha insegnato chiarendo che le esigenze delle donne non sono in rapporto
dialettico con il mondo maschile ma si muovono su altri piani.
Ecco perché ho iniziato ad interrogarmi, tentando di trasformare il mio
maschile.
Mi sono chiesto:

“C’è un’altra possibilità per me? qualcosa è cambiato? è il

momento di tentare un altro passo?” E questo perché? Perché mi sentivo a
disagio, non mi riconoscevo più nella gabbia che il patriarcato aveva costruito
per me, e dal momento in cui me ne sono reso conto, ho cercato di uscirne. Ed
ho scoperto che se esci fuori da questa gabbia, oltre che per le donne c’è uno
scarto di libertà in più anche per gli uomini, e questo dà la felicità. Puoi
giocarti in prima persona la possibilità di avere un altro modo di vivere, di
vivere la libertà. Quindi io l’ho vissuta come liberazione quella di cercare un
altro sguardo per leggere il mondo.
La scommessa è che nuove parole maschili possano raccontare questa
coscientizzazione già in atto, che è un fatto collettivo, visibile, coinvolgente
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anche per noi uomini. A questo proposito volevo citare un brevissimo pezzo
dell’atto costitutivo di ‘Maschile Plurale’ .
‘Maschile Plurale’ non è un’associazione, non è un partito o una setta, sono
singolarità che si confrontano, si scambiano relazioni, pensieri; è nata nel
2006/2007, c’è anche un sito, quello che vedete qui alle mie spalle. ‘Maschile
Plurale’ ha elaborato la possibilità di potersi confrontare tra maschi in
relazione con le donne ovviamente, con il movimento femminista della
differenza, e con altri uomini.
“Viviamo in un tempo in cui le donne affermano sempre di più e ovunque la
propria libertà, è un mutamento radicale, profondo, che cambia le vite di tutti;
per gli uomini non è facile riconoscerlo ed accettarlo pienamente, forse
perché può causare disagio, paura e rancore. Ricevere dei no o essere lasciati,
per esempio, è per molti uomini ancora un’esperienza insostenibile che può
determinare il ricorso alla violenza contro le compagne, le ex compagne, ma
anche contro i figli e le figlie, a volte anche contro se stessi; noi conosciamo
almeno in parte le dinamiche di questo disagio, di questa disperazione e
pensiamo che sia possibile reagire vivendo e mettendo in gioco un desiderio
costruttivo, capace di alimentarsi nel riconoscimento della differenza tra
uomini e donne.
L’originale angoscia maschile, legata anche al fatto di avere un corpo che non
può generare, è stata fonte di insicurezza e paura e ha prodotto ansie di
controllo del corpo altrui. Tracce di quell’angoscia le troviamo nella sessualità
pensata e vissuta nella cultura del dominio maschile come strumento di
controllo delle donne e di negazione dei diversi orientamenti sessuali. Questo ha
schiacciato la nostra sessualità nell’ansia della prestazione, nella verifica di una
velleità associata al dominio e ha ristretto la nostra socialità e la percezione del
corpo maschile come minaccia, oltre che nell’ansia

omofoba. Incontrare la

libertà, l’autonomia femminile ci mette di fronte al nostro limite e alla nostra
parzialità; questa esperienza invece di essere motivo di frustrazione può
dare inizio alla ricerca di una relazione libera, di uno scambio sessuale
affettivo nella differenza. Si tratta per noi di seguire un’altra idea di felicità,
liberando la nostra capacità di cura e il piacere dell’incontro, mettendoci in
gioco fino in fondo nella relazione con l’altro, con l’altra”.
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Faccio un altro riferimento: la nascita, dopo la

maternità, come situazione di

partenza del discorso politico, lì amore e potere sono fusi insieme, coloro
che

amano e

curano il proprio figlio, la propria figlia, hanno un potere

assoluto su di lei o su di lui. Poi però storicamente, arcaicamente, amore e
potere si separano nella vita di madre e padre. L’amore, la cura viene relegata
alla madre, relegata nel privato, il potere viene assegnato al padre portatore
della legge sociale, potere che deve prevalere sull’amore. Il patriarcato è
questa

scissione originaria

fra

amore e potere, l’amore costituisce

soggettività libere e creative, il potere costruisce identità, assoggettando a un
compito, un ruolo, una gerarchia.
Il mio interrogarmi ha avuto diverse sorgenti. Nasce dal disagio di appartenere
al genere che compie quegli atti di violenza troppo conosciuti purtroppo in
questi ultimi anni. Disagio che mi interroga, e così mi sono chiesto: ma io
c’entro qualcosa con questo? Mi sono risposto: “sì che c’entro perché io sono
frutto delle logiche del patriarcato, io sono così, sono io il violento, sono io lo
stupratore”.

A

partire dal riconoscimento di questa profonda verità ho

iniziato a cercare di cambiare la strada, ma non è facile, gli automatismi, la
cultura, quello che si vive fuori, ci portano, ci spingono sempre nella stessa
direzione ed io, parlo per me, faccio una fatica del diavolo a cercare di
decostruire questi comportamenti ed a

ricostruire dei comportamenti

innovativi, diversi, in relazione con mia figlia, con mio figlio. Devo dire che
ho con entrambi un rapporto meraviglioso, un po’ per il loro carattere, un
po’ per quello che le madri hanno insegnato loro, madri alle quali riconosco
tantissimo. Io credo che il 90% della costruzione del loro carattere sia dovuta
alle madri, Luciana per Michele e Cristiana per Margherita.
Nel mio interrogarmi - e questo è successo soprattutto quando sono entrato in
relazione con altri uomini, con altre donne, ho riscoperto il seme di tante
cose ricevute da mia madre. Oggi penso che mia madre sia stata una
femminista ante litteram, nel senso che subito le è stato stretto il rapporto
con mio padre, il ruolo di casalinga, anche il ruolo di madre le stava stretto: lei
aveva altre ambizioni, era consapevole delle sue capacità, e una delle cose più
profonde che mi ha insegnato è stata l’uguaglianza, ma un’uguaglianza che
oggi direi nella differenza, non un’uguaglianza come accennavo prima delle
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pari opportunità o delle quote rosa. Lei non era da meno di mio padre anzi
(ma qui si aprirebbe un capitolo troppo complesso). Io ho sempre valutato più
positivamente mia madre di mio padre, ho sempre creduto che lei fosse una
spanna, ma forse più, superiore ai maschi della sua famiglia. Noi siamo tre
figli maschi, lei ha sofferto molto per la prima figlia che per l’appunto era
femmina e che è morta prematura. Questo ha segnato la sua vita e anche la
mia, ho sempre sentito questa mancanza.
Per darvi un esempio di quanto mia madre fosse una femminista ante
litteram, ricordo un piccolissimo episodio: parliamo del 1958/59, avevo 5/6
anni, lei mi ha insegnato a lavare i piatti, io non arrivavo al lavandino, quindi
con una sedia mi affacciavo sul lavandino, con il grembiule allacciato, mi ha
insegnato che prima bisogna lavare i bicchieri, poi i piatti, poi le posate e poi
le pentole. Io questo l’ho imparato da mia madre quando avevo cinque anni,
perché lei mi diceva: “tu devi saper fare tutto e quindi anche questa cosa qui,
non ci sono divisioni di ruoli”. Non era così, ovviamente, perché lei era una
casalinga classica, ma questa idea dell’uguaglianza mi è ritornata dopo,
quando ho scoperto la politica della differenza, Diotima, una comunità
filosofica di Verona di filosofe femministe, tra le fondatrici c’è Luisa Muraro
Chiara Zamboni ed altre.
Detto questo, un’altra sorgente riconosciuta è stata la politica. Nel 1970 il
femminismo italiano ha iniziato a declinare un’altra coniugazione della
politica. Ho militato nella sinistra extra parlamentare quasi dieci anni, però i
meccanismi, le idee erano gli stessi del patriarcato, non era cambiato nulla per
quel mondo. Questo non è andato più bene a me, alle donne, e io ricordo un
editoriale del ‘Quotidiano dei Lavoratori’ negli anni ’70, intitolato ‘Il Privato
è Pubblico’ –
In pratica le donne hanno detto basta a questa divisione dei ruoli: mettiamo
quindi il privato negli scambi, nelle relazioni, nella politica, facciamolo
diventare pubblico
Poi negli anni ’80, come dicevo prima, mia moglie femminista mi ha lasciato
ed ho dovuto accettare questa situazione. Io ringrazio sempre mia madre per
avermi inconsciamente preparato a questo, credo sia lì l’origine della mia
struttura. Ho reagito accettando questo scacco, questa sconfitta - perché in
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quel momento l’ho vissuta come una sconfitta - poi sono riuscito a
trasformarla in ‘liberazione’ tra virgolette. Non per darmi dei meriti ma credo
che non tutti ne siano capaci, il rancore c’è, esiste, ho dovuto combattere
anch’io per aver subito questo scacco. Oggi riconosco che il percorso, diciamo
la relazione con mia madre mi ha dato la forza per trasformare il rancore in
possibilità di libertà.
Poi negli anni intorno al 2000, in occasione di uno dei seminari aperti a tutti
che Diotima fa una volta all’anno, c’è stata la svolta.
Le femministe allora uscivano dal separatismo, passo giusto secondo me,
perché senza separatismo non avrebbero potuto elaborare quello che è stato
elaborato e vissuto, ma questo non è stato un segnale di uscita dal
separatismo fine a se stesso, nel senso che il separatismo è giusto che
continui ma poteva esserci anche la possibilità del confronto tra i sessi. Io
rivendico oggi il separatismo per la ricerca della trasformazione del maschile,
partendo dalla sessualità. A mio avviso il problema per noi maschi è
sicuramente lì, la partenza viene da lì, lì si gioca tutto, da lì si scava e si riesce
anche a cambiare qualcosa.
Dicevo che nel 2000 il tema di questo seminario aperto era ‘Donne e Uomini
anno zero’. In pratica le femministe hanno fatto toc toc alla porta degli
uomini per dire: “che fate? dove siete? come state”? In quella occasione Mauro
Ferrari, uno degli uomini di Verona, si è alzato in piedi e ha detto: io colgo la
sfida, poi Mario Gritti vi dirà, perché c’era anche lui e perché crede al
confronto tra soli uomini. Io inizialmente non ho aderito: avevo dietro di me
dieci anni di politica, di riunioni in cui si faceva politica 24 ore al giorno, non
c’era tregua insomma, ed ero ancora nauseato, poi però pian piano sono
riuscito a superare la nausea ed ho deciso di entrare in questo gruppo di
uomini di Verona che esiste ancora adesso, composto da uomini che vengono
anche da altre città. Insieme da parecchi anni cerchiamo di formare … potrei
chiamarla una nuova ‘coscienza’ non so come definire il tutto, sono molto
curioso anch’io ma non mi interessa l’etichetta, mi interessa la relazione che
abbiamo, quello che stiamo riproducendo come gruppo.
Al fondo di questa ricerca ci sono alcune consapevolezze comuni: la miseria
delle formule tradizionali di relazione tra gli uomini, una pesante solitudine
6

maschile, a mio avviso nascosta dietro interessi comuni più che nel reale
piacere dello scambio: il calcio, lo stadio alla domenica, qualche passione
comune, il bar, ma in realtà gli scambi tra gli uomini - magari qualcuno mi
smentirà sicuramente ma io parlo per me - sono sempre stati superficiali.
Anche con figure maschili con le quali ho scambiato di più, si restava sempre
sulla superficie.
Sento riconoscenza e debito politico verso il femminismo che - smascherando
la violenza della neutralità della norma maschile - ha aperto una possibilità di
soggettività e libertà per le donne, ma anche per gli stessi uomini. Su tutto
questo c’è un desiderio e la fiducia di una libera e creativa ridefinizione della
mascolinità e della relazione fra i sessi ma il movimento femminista, oltre alla
pratica del partire dal sé e della relazione nella differenza, ci ha insegnato
anche il valore della relazione duale”.
Ci sono infiniti esempi di relazioni a due, ne cito qualcuno: a me ha colpito la
storia della filosofa Luisa Muraro e l’avvocata Lia Cigarini potrei citare Laura
Colombo e Sara Gandini della Libreria delle Donne, oppure la filosofa Chiara
Zamboni e Gloria Zanardo di Verona, ma qui alla Mag abbiamo un esempio
sconvolgente di cosa vuol dire una relazione tra due donne che sono Loredana
Aldegheri e Maria Teresa Giacomazzi. Io sono sempre stato affascinato da
queste possibilità di relazione che ha prodotto la Mag: pensate alla capacità
politica, di vita, di libertà, di amore, di scambio che c’è in queste relazioni.
Finisco leggendo un breve passaggio a proposito di queste relazioni a due, cui
credo molto, a proposito di scambio con il movimento femminista, con le
donne e con gli altri uomini. È un testo che si chiama ‘Biglietto di andata’ autocoscienza maschile di Massimiliano Fratta a cura di Marco Deriu e Gabriele
Galbiati. Gabriele è una persona conosciuta qui, tanti anni fa, alla Mag in
occasione di un incontro ho avuto l’onore e il piacere di conoscerlo attraverso
un percorso di autocoscienza maschile.
‘Massimo è il mio miglior amico’, aveva ribadito Luca, è il mio altro nel due che
dovrebbe muovere ogni azione umana, il due è una pausa nel conflitto
maschile perché mi sembra evidente che il conflitto tra i maschi sia
permanente, lo possiamo osservare ogni giorno, basta guardare attentamente.
Il pari scardina l’organizzazione tipica della società dove è la maggioranza a
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decidere e certamente sente la pratica più

difficile, perché chiama ogni

qualvolta ad una rinegoziazione nuova, offre l’opportunità di crescere, perché
dobbiamo cercare nuove soluzioni, nuove mediazioni. Non è più uno contro
uno, come ci ha insegnato il patriarcato, ma uno + uno e il due è sempre
energia rigenerante, è il numero per eccellenza; il due è una scommessa
pubblica in particolare, se lo confrontiamo alla visione del potere da parte di
noi maschi. Sappiamo che la mancanza di potere crea un vuoto e può
scatenare la violenza, di azione, di parola …

comunque devastante. Deve

essere sempre molto chiaro chi comanda; essere in due significa dover decidere
per forza o per necessità in due e questo vuol dire scardinare il ruolo del
patriarcato. Il patriarca appunto, il padre, è l’uno per eccellenza. Cercare la
pratica dei due permette di entrare in una porta stretta e faticosa. Una volta
entrati nella porta stretta, aver superato la fatica dell’ingresso significa
praticare un cambiamento vero, reale, legato al proprio modo di esistere, o
almeno essere nella direzione giusta. Solo il perseverare potrà testimoniare il
grado di consapevolezza acquisito per noi maschi; cercare i passaggi nelle
porte strette rappresenta un modo di vivere e un’alternativa praticabile,
un’azione possibile”.
Per questo motivo quando Loredana mi ha chiesto di fare questo intervento
ho posto una sola condizione: di farlo insieme a Mario Gritti”.
Mario Gritti: Anch’io sono molto coinvolto in questi incontri di Maschile e
Plurale e sono stato colpito dalle parole che sono circolate a partire dalla
prima: riconoscenza, riconoscimento, che allude allo sguardo di cui parlava
Massimo adesso,

uno sguardo consapevole di essere già in relazione

profonda.
Premetto che io ho un’altra storia, e prima di iniziare il mio racconto,
desideravo fare una piccola pausa per sentire se ci sono reazioni, domande o
interventi, non so se siete d’accordo, penso che così facendo entriamo nella
modalità che anch’io sento di praticare. Noi siamo venuti per uno scambio,
per raccontarvi la nostra esperienza, le cose profonde che ci hanno mosso,
anche simbolicamente, quindi lo scambio nasce e vive in una relazione fra noi,
anche qui”.
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Mariangela Castagna, Partecipante: “Mi ha molto colpito una frase di
Massimo che dice, citando chiaramente cose antiche, che le donne
appartengono alla natura, gli uomini appartengono alla cultura. Ho fatto un
piccolissimo ragionamento: le donne ora appartengono, probabilmente più
degli uomini, alla cultura perchè nelle università sono molto più brave, ma il
potere è ancora saldamente in mano agli uomini, quindi per certi aspetti
abbiamo fatto dei grandi passi ma anche no … Ora si parla del tema delle
quote rosa, che viene preso come un orrore: io credo che da qualche parte
bisogna pur cominciare, se guardiamo agli altri paesi del nord Europa
possiamo vedere che sono più avanti di noi in questo campo, con il risultato
che, in particolare in Svizzera, ma anche in altri paesi, non ho fatto una
ricerca prima di venire qua - ci sono più donne al potere che uomini e il paese
va molto meglio. Cominciamo quindi con queste benedette quote rosa e
andiamo avanti senza vergognarci tanto”.
Partecipante: “Io ero venuta qui molto dubbiosa, quasi infastidita, devo
ancora abituarmi al discorso sulla differenza femminile, rispetto al quale mi
sento ancora più diversa,

e pensavo: “adesso arriva anche la differenza

maschile e mi spiazzano di nuovo, vengono a parlare di un tema bellissimo,
bravissimi per carità, e mi portano via il posto di nuovo … non riesco a
spiegare, è una sensazione un po’ confusa … e invece devo ricredermi”. E’
stata veramente una sorpresa piacevole, perché tutto quello che ha detto
Massimo nel suo intervento è non solo molto bello e commovente, ma
soprattutto caratterizzato dal partire dal sé - la chiave del discorso femminile
in origine - un ‘ponte per …’ - poi cominciamo a parlare di noi, ma sentire un
uomo che riesce a parlare partendo dal sé è come una porta che si apre
rispetto ad un dialogo in divenire.
Gli uomini non fanno così in linea di massima”.
Emanuele Corocher: “Collegandomi al discorso di Massimo sulla madre che
gli ha insegnato a lavare i piatti, mi torna in mente che anch’io ho avuto
questa esperienza da bambino (mio fratello ed io abbiamo vissuto con
mamma, divorziata, purtroppo per problemi che a volte possono succedere).
Nostra madre ci ha insegnato non solo a lavare i piatti, ma anche a fare le

9

pulizie, e determinate altre cose che l’uomo di solito non sa fare. Oggi,
parlando con i colleghi, con gli amici ho trovato, incredibile ma vero, anche
persone che non sono in grado di farsi un caffè. Mi rendo conto di quanto
questa cosa abbia contribuito alla mia formazione. Quando sentivo prima
Massimo dire: “prima i bicchieri, poi i piatti” … come realmente vanno lavati i
piatti … mi sono sentito tornare bambino, e mi ha fatto veramente molto
piacere; e questo una volta di più mi fa capire quanto mia madre, nel mio
caso, sia stata una vera donna e come tutte le donne possano esserlo, possano
essere acclamate e come dire al di sopra dell’uomo.”
Partecipante: “Secondo me non è una questione di potere nel senso che, se
valutiamo con quel parametro, mi pare che non siamo sulla strada giusta. A
mio avviso è vero che c’è un discorso di solitudine, o comunque di scambio
difficile,

tra maschi, nel senso che le relazioni tra maschi sono di solito

abbastanza superficiali o sono sul potere, penso sia vero ma non ho idee
molto chiare in materia, volevo

confrontarmi, sentire il parere di altri su

quello che potrebbe essere un modello maschile, cioè sull’andare oltre il
pensiero patriarcale, non so nemmeno se sia giusto che ci sia un modello,
sicuramente – magari senza accorgercene – noi maschi siamo influenzati
immagino da quel modello, forse anche le donne di conseguenza, però mi sto
chiedendo: che strada stiamo facendo? Stiamo andando a cercare un modello
diverso dal patriarcato per i maschi? Non so se mi sono spiegato bene, sono
un po’ confuso al riguardo”.
Silvio Bardini: “Quello che noi non abbiamo capito, noi animali con intelletto
intendo dire, è che non abbiamo mai guardato gli altri animali.

In questo

momento non so perché mi viene in mente il matriarcato degli elefanti,
l’elefantessa che insegna ai cuccioli qual è la via … ma succede per tante altre
specie, mi riferisco quindi a quello che ti ha insegnato tua madre, come del
resto è successo a me come pure a tanti altri. Io credo che l’uomo sia
fondamentale per il discorso inverso a quello che dicevi prima: ovvero che
l’uomo è cultura: invece è completamente l’opposto, è l’uomo che è natura”.
Massimo Rimpici: “Ma io parlo di cultura ufficiale istituzionale, del potere
ufficiale istituzionale, chi è che ce l’ha in mano secondo te ?”
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Silvio Bardini: “E’ vero ce l’abbiamo in mano più noi, non so se giustamente o
ingiustamente, o quale ruolo ci siamo dati, cioè non vediamo nell’altro essere
la complementarietà che ci manca, l’essere complementari, che dovrebbe
essere la cosa fondamentale, perché se la vita nasce da due figure che si
uniscono, si vede che qualcosa abbiamo sbagliato”.
Loredana Aldegheri: “Volevo fare una domanda sia a Massimo che a Mario:
prima descrivevate i rapporti tra maschi come sostanzialmente superficiali, di
solitudine: come pensate voi di trasmettere alle giovani generazioni maschili
qualcosa? Se vi autodefinite così, come pensate di potervi mettere in un
rapporto costruttivo con giovani maschi per esempio?

Sentite anche una

difficoltà di parola, di autorità?
Poi un altro discorso che mi ha colpito in positivo è questo ricordo della
relazione con la madre ovvero scoprire che la madre ha insegnato delle cose
anche ai maschi e che, nel fare questo lavoro di autocoscienza il rapporto, il
ricordo delle madri è ricchezza. Mia madre era una donna con un modello
rigido in testa, anche se era insoddisfatta lei per prima di questo modello
patriarcale, però cercava di trasmettermi quel modello lì e ho dovuto fare un
lavoro su di me per trovare la mia libertà, cercando di decostruire qualcosa,
ma comunque ora so che lei mi ha dato, attraverso la sua insoddisfazione,
degli input di libertà. Sento importante anche per i maschi riprendere questa
figura del rapporto con la madre –perciò non solo del padre -, per trovare un
punto di ripartenza come state facendo voi”.
Mario Gritti: “Non c’è nessun modello, se ne usciamo ne usciamo ripartendo
dal nostro sé. Ogni storia non ha bisogno di essere giustificata, ogni storia ha
una dignità e la pratica del partire da sé significa proprio fare un percorso,
fare un lavoro con se stessi per ridare respiro ad una relazione interiore,
prendendo

consapevolezza

che

la

relazione

interiore

contemporaneamente con le relazioni concrete che abbiamo.

vive
Questo

passaggio è fondamentale. Quando penso al partire da sé come fulcro del
tutto, di tutta la nostra pratica, di tutto il nostro sguardo sulla realtà, vedo che
è proprio lì il lavoro da fare: prendere consapevolezza che un respiro
interiore si mette in gioco nella relazione, e un respiro interiore senza
liberare emozioni, sentimenti, è morto. Ne parlerò poi.
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Nella mia storia ho dovuto vivere una situazione con una cappa di piombo
addosso. Facciamo presto a dire che le relazioni tra uomini sono basate sul
potere, che sono violente, che lasciano dei segni tremendi. Naturalmente non
credo sia necessario passare attraverso l’esperienza del gruppo uomini, ma è
necessario riprendere un dialogo partendo da sé; se faccio un percorso, di cui
mi riconosco parte, posso immaginare di appartenere ad una relazione, alla
costruzione di un mondo differente (per me questo passaggio è stato vitale),
dal momento che ci si riconosce come parte, si apre tutto un altro mondo, ed
è implicita la relazione.
Ci sono moltissime sfumature, per esempio quando parliamo della politica;
parliamo anche della rete di ‘Maschile Plurale’ per gettare

lo sguardo su

questo che è un movimento di uomini che si riconoscono in trasformazione
… non modelli, uomini che vanno alla ricerca di sé, che venendo al mondo
fanno un regalo al mondo, fanno un regalo a se stessi e fanno un regalo anche
alle donne no? Maschile Plurale è pensato come rete (come ce ne sono tante,
ormai la rete è una modalità dell’agire sociale), una rete tessuta a partire dalle
relazioni duali, è un tessuto in cui ci si riconosce, in cui l’autorità circola, si
costruiscono riconoscimenti e si valorizzano le differenze, non è questione di
complementarietà, la complementarietà è un’idea che nega la differenza: le
differenze restano, sono infinite ed inesauribili, e questo dà ricchezza alla
relazione perché c’è sempre uno scambio. Tutto questo vale e resta in piedi se
c’è un riconoscimento, un percorso non basato sul sopruso, sulla violenza, è
difficile parlarne perché abbiamo in mente dei modelli appunto di relazioni
malate, ma se noi ci mettiamo in circolo … Maschile Plurale è una fucina di
situazioni. Uomini e relazioni che producono pensiero, ma pensiero legato alla
vita e alla vita di relazione. Qualcuno dice: “faccio la mia pensata e poi c’è
l’uomo solo al comando e gli altri si adeguano” …. Non è così, ad esempio, le
tre righe che Massimo ha letto prima da un documento hanno richiesto una
frequentazione, un percorso, uno scambio, e dentro quello scambio, li dentro,
queste relazioni viene giocata la propria singolarità”.
Massimo Rimpici: “Volevo ringraziare Giulia per le parole che ha detto. Ecco
io volevo precisare che non sono femminista, cioè io mi riconosco nella mia
mascolinità e riconosco autorità al pensiero della differenza sessuale, bisogna
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dare autorità a chi ha espresso la possibilità nuova. Il femminile, nel
percorso della differenza sessuale ha creato un nuovo mondo, e io questo lo
devo riconoscere. Detto questo, non serve a niente e a nessuno scimmiottare
chissà cosa … noi dobbiamo trovare il nostro percorso partendo da noi, poi lo
scambio, il riferimento può essere riconoscimento, c’è dentro tutto, però si
deve partire da sè.
A Mariangela, che ha sollevato la questione delle quote rosa (peraltro tema
non contemplato per questo nostro incontro) io farei questa domanda: la
Merkel secondo te è una donna al potere, o è un finto maschio al potere?
Io parlo del ruolo, poi c’è la differenza femminile che gioca anche a quei livelli
là e sono d’accordo con te, gioca sicuramente, anche ai livelli di potere, però io
questa domanda me la sono fatta, non penso di avere la verità in tasca, è
discutibile la cosa.
Per quanto riguarda la visibilità io penso che quello che i media trasmettono
non corrisponde al reale … cioè non so se voi ve ne siete accorti, io me ne
sono accorto, la realtà è un’altra rispetto a quella trasmessa dalle televisioni,
non è come ce la propinano perché c’è un mondo politico, io parlo di politica
prima cioè quella dello scambio, delle relazioni, di cui non si trova visibilità
sui media, ma questo non vuol dire che nella realtà non ci sia. La mia vita è
fatta di altro, la Mag ad esempio l’avete mai vista sulle televisioni? Eppure fa
parte della mia vita, è la mia vita, in prima persona, come per tantissime altre
persone, quindi un conto è la visibilità, un conto è la politica reale, cioè la
politica nel senso di vita reale. Dunque non è un metro di misura l’essere
visibile dalla televisione a seconda del fatto che abbiamo creato qualcosa
oppure no, la realtà è diversa e questo mi fa molto piacere. Poi pazienza che
non ci arrivano i media, beh vabbè, ci arriveranno, non so, forse non ci
arriveranno mai, però questo mi cambia poco, io faccio conto sulla mia di vita
insomma.
Loredana chiedeva come trasmettere questo messaggio ai maschi giovani: beh
anche li noi abbiamo iniziato, balbettando qualche percorso nelle scuole, ma
siamo ancora al mesozoico in questo campo rispetto a quello che è stato fatto
dalle donne.
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Al di là di questo, la risposta è quella che ha dato Mario: non ci sono
scorciatoie, si inizia dal partire dal sé, dallo scambio, dalle relazioni - anche
con i giovani quando sono disponibili - noi, ovviamente,

cerchiamo di

stimolare, ma credetemi parte tutto da lì, non ci sono scorciatoie (come si
pensava nel ’68 quella storia di organizzare le masse per prendere il potere),
questo è uno degli obiettivi che stiamo cercando di costruire anche coi
giovani, ma non si può decidere a tavolino, questi temi si vivono nelle
relazioni, si costruiscono nelle relazioni”.
Chiara Alessandria: “Provo emozioni contrastanti ad ascoltarvi, e c’è una cosa
che vorrei dire: non vorrei banalizzare, io sono contenta di sentire il
riconoscimento del ruolo della madre anche nei figli maschi, però non ho
sentito parlare del rapporto con il padre. Non ho sentito la risposta alla
domanda di Loredana, mi sembrava che la domanda non riguardasse
principalmente cosa dite ai giovani.
Certo le relazioni, anche noi quando parliamo di relazioni materne intendiamo
solo la madre. Io penso che il fastidio che a volte provo dipenda dal fatto che
voi vi riconosco, probabilmente quando parla una donna, delle sue esperienze
(come è successo altre volte qui), sento una difficoltà a riconoscermi nelle
esperienze, magari in questo incontro lo sento meno e quindi penso che la
relazione con il genitore del nostro sesso sia la più difficile; mi è sembrato di
sentire un po’ di glissamenti sulla faccenda, non che io non voglia sentire
questioni, ma penso che sia dura il rapporto col padre, e che questo valga per
tutti.
Poi desidero aprire una parentesi per le quote rosa: anch’io non le farei fuori
con la mannaia”.
Massimo Rimpici: “Non le ho fatte fuori, ho fatto un’ altra domanda”.
Mariangela Castagna: “Io vorrei rispondere a quella domanda.
E’ chiaro che noi, non essendo mai state al potere, non avendolo mai praticato,
perchè non ci è stato mai permesso, ed avendo noi stesse un cattivo rapporto
col denaro e col potere, potere che ci hanno infarcito la testa dalla nascita in
poi e comunque da millenni e millenni, non abbiamo un nostro modo
femminile di fare politica, per cui è chiaro che lo scopiazziamo dagli uomini in
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tanti casi, ma l’importante è arrivarci. Dopo, più saremo, più sarà facile
trovare il nostro modo femminile di esserci.
Io poi vorrei che si cercasse di cambiare e a non suddividere la società in
maschi e femmine, ma in uomini/donne, bambine/bambini, ragazze/ragazzi”.
Loredana Aldegheri: “Senz’altro le donne in genere non hanno dimestichezza
col potere, e spesso quando si considerano arrivate nei luoghi di potere
diventano più terribili degli uomini. Già questo dice che andare a competere
con gli uomini solo per spartire i posti di potere non è la strada giusta.
Sicuramente non possiamo solo lasciare in mano agli uomini la responsabilità
di questa deriva, che oggi possiamo vedere in ogni campo, nella politica
istituzionale, nell’economia, nella finanza. Le donne, e siamo in tante, si
stanno interrogando su come contribuire a migliorare questa situazione,
trasformarla, modificarla anche radicalmente. Basandomi sull’esperienza di
altre donne con cui sono in relazione, penso che dovremmo avere una nostra
originalità, un nostro modo di arrivare e di promuoverci. Alcune parlano di
un ‘rigoverno del mondo’. In fondo rigovernare è anche un’arte femminile,
molte donne parlano di come ‘rigovernare la casa’ quindi è una buona
definizione. Il fatto di tenersi ancorate alla propria differenza vuol dire tenersi
ancorate a ciò che sentiamo di volere, a come ce lo immaginiamo il mondo che
vorremmo, senza andare ad imitare modelli, senza andare a ripetere il già
troppo conosciuto come diceva Massimo. In questo c’è una sfida anche per
noi, non ci sono scorciatoie, e dunque, se ancora siamo in qualche difficoltà,
in stand-by rispetto all’avere una chiarezza di proposte, vuol dire che la
ricerca la dobbiamo ancora perseguire, abbiamo fatto tanta strada ma
altrettanta ce n’è da fare.
Faccio

una

digressione.

Stamattina

la

giornalista

del

Manifesto

Ida

Dominijanni scriveva: “in quello che sta succedendo a Letta, a Renzi

sta

riaccadendo la sfida fra due maschi che si sono fatti fuori” . Leggendola
pensavo: oggi noi abbiamo l’opportunità di ascoltare la voce di due maschi
che vengono alla Mag con il desiderio di cooperare, stanno in relazione...
mentre abbiamo visto sullo scenario della politica istituzionale che due
uomini hanno ripetuto la classica azione del farsi fuori; due giovani perché
Letta ha 50 anni l’altro ne ha 40, non erano due matusalemme di 80enni, però
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vuol dire che il loro dna è ancora fermo li al farsi fuori l’uno con l’altro,
quando invece un mese fa sembrava che fossero su una linea di cooperazione.
Ida Dominijanni mostrava come si è ripetuto l’ennesimo conflitto del duello.
E, sottolineo, tutte le donne che sono in Parlamento, una marea rispetto ai
precedenti Parlamenti, tutte in silenzio mute a guardare, nessuna ha preso la
parola per un commento su questa scena abbastanza schifosa.
Allora, per concludere su quello che diceva Mariangela: tante donne che sono
lì in Parlamento - sono oltre il 40% - sono andate lì in forza di cosa? Di un
desiderio di politica originale o di politica tradizionale che poi le depriva della
parola? Perché non hanno un’elaborazione, non hanno radicamento, non
hanno delle relazioni e quindi diventano mute”.
Partecipante: “Io non ho una gran simpatia per questi temi che mettono in
rilievo le differenze fra il maschile ed il femminile, anch’io come lei condivido
le perplessità che mi hanno portato a venire oggi a questo incontro, anche se
mi ha molto affascinato il racconto che ha fatto Massimo, credo comunque
che le connotazioni maschili e femminili non sono più così evidenti come una
volta, cioè io da chi mi sento rappresentata in quanto donna? Da alcuni
esempi di donne che ci sono in Parlamento? Dagli esempi sulla donna che ci
vengono propinati dai media? E’ quella la donna che mi rappresenta? E penso
che lo stesso problema riguardi anche gli uomini; quindi, personalmente, devo
essere sincera, e non so se questo dipende in parte anche dai vissuti personali,
io sono sempre stata molto affascinata dai rapporti di amicizia che ci sono tra
gli uomini. Vedere oggi che Massimo ha potuto condurre l’incontro con
un’altro uomo con cui ha condiviso un percorso, una persona dello stesso
genere, è una cosa insolita insomma, e nello stesso tempo anche l’esempio
fatto del rapporto tra Loredana e Maria Teresa … effettivamente sono rapporti
a mio avviso rari.
Io non mi sento di sottolineare le differenze fra il maschile e il femminile,
trovo che in ognuno di noi vi sia un po’ di maschile ed un po’ di femminile,
dipende anche un po’ dall’esperienza delle persone, da come una persona
sviluppa determinate dimensioni in sé, manifestando maggiormente la parte
sua femminile o quella più maschile”.
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Mario Gritti:
figura

Nel primo incontro che abbiamo fatto abbiamo chiuso sulla

‘invocata’ dagli uomini nella vita di ogni giorno e l’invocazione è:

‘mamma o Dio’ … Vuol dire che in situazione estrema queste due parole
sono legate, esprimono un legame profondo che è un radicamento
profondissimo e bisognerebbe parlarne. La differenza sta dentro in questa
invocazione proprio perché a morire è un uomo. Dunque noi abbiamo rimosso
e dimenticato questa relazione materna, e dobbiamo lavorare a partire da
questo

per

costruire

relazioni

di

riconoscimento

e

di

differenza.

Riconoscimento significa individuare quel che ho ricevuto da questa
relazione, ammettere che questa prima differenza, della mia origine, mi mette
in campo la possibilità di riconoscere ogni differenza, allora non ragioniamo
più di uomini e donne, ragioniamo di come una singola realtà sia una
differenza in sé. Questo mi apre alla politica, ecco perché la politica è donna.
Avevo un documento ed uno scambio di e-mail sulla questione … di Grillo: ‘se
ti trovi in macchina …… ‘ ecco lì allora ritorniamo ancora al sessismo, diciamo
al patriarcato vecchio stampo. Corrado, del gruppo uomini di Verona, ha
segnalato una riflessione dello psicanalista Recalcati proprio sulla figura del
padre, secondo la quale in politica bisogna recuperare la legge, le regole. Molte
altre risposte sono arrivate presso la nostra rete di ‘Maschile Plurale’ e dicono
che la politica è donna, questo è il punto di partenza. Per me non si tratta di
rinunciare a niente, ammettere questo comunque non ci snatura”.
Massimo Rimpici: “A mio avviso Chiara, con le sue parole, ha infilato il
coltello nella piaga, perché quello che ha detto è vero; riflettevo qualche
giorno fa con qualcuno, come pure leggendo quel libro che ho citato, ed alla
fine ci si interrogava su questo: ma tu con tuo fratello che rapporto hai?
Perché ci troviamo tra uomini, io ho due fratelli uno più grande uno più
piccolo, siamo tre maschi, però è strano che io non mi ponga il problema,
come pure con la figura di mio padre. C’è secondo me una ragione storica che
appunto sta dentro al patriarcato, nel senso che l’uomo è solo, deve sempre
arrangiarsi, io sono cresciuto contando solo sulle mie forze e questo già dice
… però non mi sono mai interrogato fino in fondo, non ho mai fatto le
domande a mio padre, e questa cosa mi manca; questa è una cosa sulla quale,
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col tempo, dovrò lavorare, perché mi risulta stranissimo che sono in relazione
con altri uomini ma non lo sono con quelli più vicini capito? Purtroppo Chiara
mi ha colto in fallo, però non mi sono ancora dato una risposta perché per me
è un problema. Potrei fare qualche battuta banale, ma non la voglio fare
perché il rapporto con mio padre è una cosa che devo ancora indagare ed è
fondamentale. Noi maschi abbiamo iniziato appena adesso, cioè siamo nel
mesozoico delle relazioni rispetto al lavoro che ha fatto il movimento
femminista, ma riconosco che questo passaggio, come diceva Chiara, è
fondamentale e prima o poi dobbiamo farci i conti tutti quanti.
Per quanto riguarda l’uomo e la donna ci dimentichiamo, almeno io mi
dimentico - nonostante ce lo ricordino anche spesso di recente - stiamo attenti
perché il genere non è solo maschile/femminile e dobbiamo fare i conti anche
con questo; per semplificare, io da maschio eterosessuale parlo di donne ed
uomini, maschi e femmine, non è così perché c’è tutto un altro mondo, anzi i
generi si stanno moltiplicando, qualcosa sto cercando di capire anch’io,
bisogna fare i conti anche con questa nuova realtà, più che maschi e femmine,
uomini e donne, c’è di più”.
Paolo Garbellini Rossi: “Mi sembra che stasera stiamo toccando temi
scottanti, ma io …

sono confuso …

quando la Mag ha pensato l’iter

mi sembra che abbiamo fatto centro

di incontri, mi è piaciuto venir qui, sono

venuto per caso, però abbiamo fatto centro. E lo dico così: oggi credo che il
mio modo di essere intervenuto racconta di quello che è la mia anima, ed
anche il percorso che mi ha portato qui e la mia storia evolutiva di giocare con
questi ruoli, di esplorare tutte queste situazioni e le emozioni che entrano in
gioco quando si parla di certe cose. Mi fa piacere essere qui e vedere un
pezzettino di umanità in una politica che mi piace molto, umanità micro,
terra terra, che si sta mettendo in gioco in una situazione così, in una
saletta, enucleando le proprie idee, le emozioni su qualcosa che è scomodo,
ed affrontare quella scomodità e quella vulnerabilità mi sembra che apra ad
una sensibilità che può condurre ad un altro tipo di relazioni rispetto alla
domanda delle nuove generazioni.
Le nuove generazioni / il modello cultura che noi vediamo:

il modello di

cultura mi sembra una patata bollente, almeno ultimamente, patata che uno
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vuol prenderla oppure no, patata che non ti piace ma che c’è, è lì che gira se
non ce l’hai in mano tu ce l’ha quello di fianco … e comunque sta
gironzolando, e io credo che ci troviamo nella parte dei giocolieri perché
questa patata bollente non la vogliamo prendere perché ci scotta le mani, e
facciamo bene a fare una pausa, troviamo un modo per farla raffreddare o
gestirla in un modo nuovo. Considerando la storia umana o meglio la storia
recente dove si è usata la parola, dove sono registrati i fatti in un certo modo,
ora comunque ci sono altre cose che passano inosservate, come milioni di
anni di evoluzione genetica, della materia, ma semplicemente perché non è
stata espressa, non è registrata dal nostro modo di vedere, dalla nostra
sensibilità culturale che apprezza certe cose, noi apprezziamo molto la
parola, apprezziamo molto i sistemi di informazione e di educazione fatti in
un certo modo e credo che anche li in quella sensibilità che sceglie di dare più
credito o meno a certe cose, anche lì c’è un po’ dell’espressione delle ragioni
per cui siamo qui oggi.
Quindi io credo - senza colpevolizzare quello che siamo oggi - che il nostro
modello sia la risposta a quello che è stato il nostro tentativo di sopravvivere
e di arrabattarci come meglio siamo riusciti, organizzandoci con le differenze
e gestendo le differenze che ci siamo trovati tra di noi.
Credo che anche lì il linguaggio gioca molto, perché già chiamare/identificare
come già l’altra volta commentavamo la visione scientifica del mondo che
cataloga tutto, quindi se tu cataloghi e catalogando vuoi elaborare e
immaginare dove la differenza non è così marcata, forse proprio quel
marcarla in ogni momento è anche un modo di dar adito a certe cose, cioè
dividere i bambini tra maschi e femmine fin da piccoli, crescerli così forse dà
frutto al fatto che ci sia qualche differenza, non è che piova dal cielo, ma forse
piove da cose che non siamo disposti a mettere in discussione come il nostro
stesso linguaggio.
Mi piace sentire quando uno parla partendo da sé, e a volte mettere anche il
coltello nella piaga offrendo all’altro interlocutore l’opportunità di fare una
riflessione, ma come

‘filosofia del parlami di te”. Qualche giorno fa

ho

incontrato un’associazione che si chiama Self Help dove c’è un signore che si
chiama Vanzini, una persona dalla sensibilità particolare e direi interessante, e
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che gestisce tutta una serie di situazioni critiche che assomigliano a queste .
Lui mi ha detto: “parlami di te”. Io credo che in questo ci sia la filosofia di
focalizzarsi su una cosa molto importante: noi abbiamo un potere immenso di
conoscerci, di vederci, guardarci dentro e riuscire a trasformarci.
Mi fa piacere vederci qui oggi, guardarci un po’ allo specchio, reciprocamente,
affrontando il fatto che ognuno…..lavi i suoi panni”.
Partecipante: “Grazie del racconto al quale però manca la conclusione, credo
ci dovesse essere ma ad un certo punto si è interrotta sul filo: è vero forse si
può cambiare qualcosa, credo di sì e questo mi sarebbe interessato sapere, e
poi nel momento in cui la ricerca porta risultati e nuovi atteggiamenti, come
pensi vengano accolti dalle donne con le quali immagino poi restiate in
relazione? Quindi c’è una reazione positiva in questo aiuto a determinare
un’altra parte del cammino? In ogni caso perché cambiare e come cambiare e
perché da soli no? Lodevole senza dubbio l’autoriflessione, il confronto tra
uomini”.
Mario Gritti: “Siamo tanti uomini in ‘Maschile Plurale’, non perché sia una
questione di numero, è una questione di riconoscersi come collettività, come
possibilità di trasformazione no? Siamo tanti che lavoriamo in relazioni tra
noi, in relazioni di differenza, ci sono le relazioni duali e di differenza. Le
relazioni duali sono quelle dove c’è in gioco qualcosa che conta tra le persone,
e poi quelle di differenza, anche di orientamenti sessuali, ma soprattutto c’è
uno scambio con moltissime donne; guardate che ‘Maschile Plurale’ ha questo
tessuto di relazioni dove uno riconosce altre soggettività ma in cui si sente
inserito e di cui si sente parte viva, vitale, è una ricchezza enorme. Ci sono le
reti che lavorano per accompagnare le donne che hanno subito violenza, reti
significa psicologi, agenti ambulatoriali, case delle donne, cioè tessuti di
relazione di gente che spende la vita e si appassiona su questo tema delle
relazioni, adesso anche nell’ambito delle relazioni di ascolto agli uomini
maltrattanti, e poi tutta la serie di incontri anche con le femministe, per
esempio a marzo c’è stato un incontro … eravamo presenti metà uomini
metà donne, molte associazioni, molti gruppi femminili che vengono e con i
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quali scambiamo identità e differenza, ‘Identità e differenza’ di Spinea è un
altro dei punti di riferimento.
Noi non siamo due uomini che hanno avuto un’ispirazione: stiamo parlando di
un qualcosa che è al centro della vita, cioè il partire da sé, il nostro maschile”.
Partecipante: “Io non ho parlato di povertà, volevo semplicemente dire che se
io faccio un percorso, in questo caso parlo di me, ho la speranza che questo
mi porti a cambiare; voi avete parlato moltissimo di cambiamento quindi la
domanda riguarda proprio questo:

ma proprio perché è avvenuta una

trasformazione, in che termini è successo? Cioè come lo descrivereste? Mi
rimane questa curiosità perché non l’ho sentita raccontare, in cosa è cambiato
il vostro essere uomini nei confronti della vostra singola vita, non in termini
generali, ma nella fattispecie? Ad esempio io tutti i giorni ho classi di
adolescenti che si preparano comunque ad interagire: se faccio un percorso su
base teorica credo che abbia anche una sua ricaduta pratica”.
Giulia Betturini: “Io desidero inserirmi in questo spunto che mi tocca più di
altri; quando penso a questi argomenti che non riguardano solo gli uomini,
oggi protagonisti in questa dimensione, ma riguardano anche le donne e tutti i
cambiamenti di questi ultimi decenni, io penso che stiamo vivendo un periodo
di cambiamenti di cui non vedremo i risultati, non è una cosa che si realizza
in un anno, in due e nemmeno in venti. Ad esempio le donne hanno iniziato a
cambiare mettendo la loro energia in tante direzioni, soprattutto andando alla
ricerca - usando una delle parole chiave fondamentali - della libertà, libertà
dal modello patriarcale imposto; ma con la sola libertà le direzioni sono
infinite. Forse, come diceva all’inizio Massimo nella sua relazione, anche gli
uomini adesso si stanno ponendo la questione di come poter uscire da questo
modello verso una libertà, e scoprendo che al di fuori c’è altrettanto. Ma non è
che usciti da un modello se ne trova facilmente un altro, il percorso è molto
lungo”.
Mario Gritti: “L’abbiamo detto: basta con i modelli, parlo per la mia
esperienza personale, ognuno estrinsechi la propria interiorità, non è facile
per nessuno, però è bello …. La settimana scorsa eravamo qui, cosa ha detto la
teologa? Ha letto, in una riga, “lasciare andare il proprio progetto di
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assolutezza per

trovare l’essenziale per vivere”, dunque siamo qui per

questo, non abbiamo un altro intento”.
Massimo Rimpici: “Intanto non è una ricerca teorica o fatta sui libri, è la vita,
è una ricerca sulla vita, una ricerca sul proprio quotidiano, il riferimento
teorico

ci può stare, ci arricchisce, e io sono curiosissimo e

mi piace

approfondire, però non è una ricerca teorica, è una ricerca fatta vivendo il
quotidiano, quindi per quanto riguarda l’ altra cosa che dicevi, io parlo per
me, Mario avrà le sue risposte, io mi misuro tutti i giorni, questo è un mio
intendimento. E come faccio a cambiare quello che dico, che faccio per mia
figlia Margherita e mio figlio Michele e per quelli che sono in relazione con
me? Ogni volta me lo chiedo, tutti i giorni me lo chiedo, mi sto trasformando?
Oppure no, oppure faccio finta? oppure c’è solo un riferimento teorico e poi
nella pratica cado tutte le volte nel mio stereotipo? Questa è una domanda
fondamentale per me, perché altrimenti non ha senso nemmeno il mio
percorso di ricerca. Percentualmente non so quante volte sono riuscito, perché
come dicevo all’inizio è difficilissimo uscire dagli stereotipi, io parlo di dna,
ma una persona colta, un letterato mi ha rimproverato: ‘fa parte del dna
essere nel patriarcato’, quindi devo combattere tutti i giorni per sapere se ho
spostato qualcosa nel mio percorso di maschio, per capire se, anche poco, ma
ho mosso qualcosa o sto bluffando … o ancora peggio se parlo e basta”.
Mario Gritti: “Tocca a me parlare della mia storia. Penso che andremo vicini al
problema della violenza.
In ‘Maschile Plurale’ funziona così: c’è una fitta rete di corrispondenze,
Massimo ed io siamo iscritti e corrispondenti e quando abbiamo tempo
leggiamo i vari scambi di e-mail. Possiamo assicurarvi che dietro a chi scrive
non c’è l’anonimato, o solo il pensiero scritto, ma una vita relazionale; noi
possiamo intervenire e a volte lo facciamo con due righe. Allora, per parlare
della politica, perché è un tema che ci sta a cuore, c’è stata questa uscita di
Grillo e subito è nato uno scambio di mail su quel famoso intervento di
Recalcati, sono tre righe ma ve le cito, perché fanno capire come funzionano i
rapporti, le relazioni, parliamo di laboratori nuovi, prima non c’era questa
possibilità di stare in relazione in questo modo.
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Io stavo giusto citando l’articolo di Alberto Laiss e lui dice: “a me l’essenza
femminile nel pensiero di Recalcati ha richiamato alla mente le parole di Laiss
su cura, incuria e Alberto conferma l’equivalenza democratica uguale cura
delle relazioni”. Ad esempio cercava di dire che la democrazia è quella cosa là;
poi c’è un’altra idea, che è quella di Bauman, sulla convivialità, un altro poi
scrive: io penso che la cura possa nominare e riconoscere, non solo la forza e
la direzione difficilmente misurabile dei sentimenti che ti muovono ma anche
il fatto che il nostro desiderio deve pur fare i conti con la responsabilità nei
confronti degli altri e del mondo che ci circonda. Se soprattutto per noi
maschi non vale più il ruolo regolativo della legge del padre, il prendersi
cura può significare il guadagno di un nuovo modo di agire le relazioni con
altri uomini ed altre donne, nella paternità e negli affetti, nel lavoro, nel
rapporto con l’ambiente, nella politica, muovendo libertà e responsabilità.
La cura diventa un grimaldello linguistico, una leva per smascherare
un’economia che non vede la parte essenziale delle nostre vite e che produce
incuria, vincono gli interessi peggiori, dominano le volgarità e l’urlo dei
sentimenti più bassi.
Cioè nella giornata, poter leggere due righe così, ogni tanto è differente che
ascoltare solo il telegiornale no?
Dicevo nella premessa che la libertà è anche iniziare a parlare delle relazioni
di coppia.
Parlo di me e di mia moglie: stiamo insieme come ho detto prima da 43 anni, è
una lunga storia e ne prendo spunto

per dire che quello che ho sentito

anch’io con dolore facendoci i conti, come diceva prima Massimo, è il
confronto con la libertà, non delle donne, o quella astratta, ma la libertà della
compagna di vita, che agisce nelle relazioni con te.
E mettersi dunque in movimento, come risposta a questa situazione, come
ritorno a me stesso, nella consapevolezza che esiste un altro sguardo sulla
relazione e sulla vita, e un altro desiderio, altre significazioni. Come ho detto
prima - riprendo questo passaggio profondo, simbolico - l’appartenenza,
l’essere parte, il riconoscere profondamente

di essere parte consente uno

spostamento, una trasformazione; io parto da questa immagine, la figura
dello spostamento perché per la storia che io ho non mi ero pensato nella
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singolarità intesa come individualità. Spostarsi significa mettersi da un’altra
parte: da dove viene questa necessità di spostarsi ? Viene da un grido che ho
cercato anche prima di richiamare, perché proviene dal profondo della vita,
perché l’idea dell’uomo autosufficiente, che non ha bisogno di nulla e
nessuno, non può reggere, crolla.

Questo è uno dei motivi dello

spostamento: una ricerca di consapevolezza, della necessità di punti di
riferimento, il trovare un luogo in cui sia possibile guardare e tenere fra le
mani la propria prima appartenenza, che è quella di genere, e poi di ricerca
delle radici. Da qui il discorso per poi iniziare a riconoscere i propri desideri,
e come diceva anche prima Massimo, è strettamente legato alla sessualità, ed
arriva fino al desiderio politico di costruire una città, una ‘polis’ come luogo in
cui ci si possa riconoscere. Ecco, prendere e dare respiro alla vita ed alle
relazioni, l’aspetto culturale per me ha questo significato, mettere al centro il
respiro, la spiritualità, mettere al centro un’idea di spiritualità non separata
dalla vita.
Con questo gruppo di uomini abbiamo fatto un percorso, ci siamo trovati: al
centro non c’era uno psicologo, c’era un disagio che vivevamo nelle relazioni
con le donne. Al centro c’era attesa, trepidazione, silenzio, ascolto, ascolto di
parole al maschile a partire dalla prime parole sulle quali ci siamo confrontati
nel primo incontro: “la fragilità maschile”, e quindi vorrei rimandare alla
bellissima prima nota di Lucia Vantini che ha sottolineato il riconoscere la
propria fragilità come passaggio essenziale di tutto un percorso spirituale.
Inoltre - ripropongo qui una riflessione scambiata con Massimo: la fragilità è
legata al profondamente umano e anche al divino quindi

è qualcosa di

essenziale che va accolta, non rimossa.
Io ero come un sepolcro quando ho incontrato il gruppo uomini, pietrificato,
avevo una durezza di cuore con un desiderio che non riconoscevo; attraverso
il racconto autobiografico dentro questo gruppo di uomini mi sono come
messo alla luce, ho potuto parlare di me, del mio desiderio, dei miei amici, dei
miei legami vitali. Il mio racconto al gruppo è stato un momento
straordinario, come se mi fossi messo al mondo in un ambiente maschile, con
un gruppo di uomini che mi ha fatto da madre …
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E’ stato un grimaldello per aprirmi, avevo l’idea che la relazione con Clara
fosse stata condizionata dal fatto che ho perso la mamma da bambino a 5
anni, dunque non vi dico cosa questa realtà abbia comportato in chiusure
ermetiche, di difesa, aggravata anche dal fatto che per motivi professionali ho
intrapreso un percorso che più individualista di così si muore. Proprio la mia
modalità per stare al mondo, questa cosa qui della chiusura, della difesa,
aveva un suo perché: mi sentivo profondamente ferito; da questa cosa dovevo
assolutamente uscire. Facevo violenza a me stesso non aprendomi a relazioni
di fiducia, ma è successo che anche con Clara si è riprodotto lo stesso
meccanismo.
Per me l’incontro con Clara è stato come quando una pianta mette le radici in
cielo perché non ha la terra, le chiamano piante rizomatiche no? Mi sono
affidato a lei come un bambino, ero un bambino, io non ero un partner e
potete immaginare come questa cosa mi abbia segnato: è un carattere che
permane nel maschio italiano però io parlo di me …

Questo carattere ha

creato una situazione che ad un certo punto era diventata asfittica. Una
relazione non può vivere così, ed abbiamo avuto momenti di crisi. Clara prima
mi ha invitato a rendermi conto dei miei limiti, mi ha invitato ad andare dallo
psicologo, dallo psicanalista ma io ero talmente chiuso in me stesso che non
ho accettato nemmeno quei suggerimenti e allora si è mossa lei; mi ricordo
che è andata due volte, la seconda volta è tornata e mi ha detto: ‘se io faccio
questo percorso, ti lascio e decido diversamente’. Questa è stata la sua reazione
….. dunque un percorso segnato da questo fatto. Ma io ero chiuso in questa
cappa di piombo, e praticamente mi ha fatto capire che cosa è la relazione.
Senza relazione si muore.
Con un abbraccio così

- non saprei come definirlo altrimenti - mi è stato

possibile ricostruire, riparare questo danno e mettermi in cammino, ma con la
nuova consapevolezza che fuori dalla relazione c’è la morte …
E veniamo al problema della violenza, partendo dagli esempi eclatanti, perché
sono quelli che segnalano l’emergenza. Ci dobbiamo chiedere perché si
scatena questa violenza, perché si scatena in seguito alla libertà femminile,
perché una relazione senza libertà, basata sull’idea di proprietà, di possesso tutti modelli patriarcali maschili - non può reggere. Interrogandomi su questa
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dipendenza, su questa passività, mi ha fatto capire come la libertà sia il
sale delle relazioni, il sale della vita, ma anche come si trasformano, qual è
il significato di questa prima trasformazione dall’idea di relazione con la
madre. Come dicevo prima questa è l’origine della politica: è l’idea della
relazione con la madre; l’esperienza di relazione con la madre e la missione
che abbiamo nella vita di trovare l’essenziale, è ricostruire un altro ambiente
in cui far vivere l’umano. Ecco questo è il discorso che abbiamo fatto, in
questo percorso c’è stata un’esperienza molto forte di amicizia, di affetto,
rispetto, non giudizio fatta insieme con Massimo e con altri uomini.
Io mi fermo qui, e voglio chiudere con questa riflessione: la violenza che
esplode in certe situazioni è perché c’è un maschile che è represso, che è
inascoltato,

ci sono forze violente dal di dentro

degli uomini stessi. La

violenza che si esercita fuori si ripercuote anche dentro e viceversa. Volevo
però sganciarmi dall’idea di violenza tragica, che è quella che esplode in
queste situazioni in questi contesti, per dire che la violenza appartiene a tutte
le relazioni nel quotidiano.
Partecipante: “Non ho capito perché metti in relazione la difficoltà dovuta alla
perdita della mamma, mancata quando eri piccolo, con il discorso del gruppo
a cui tu partecipi e dove trovi diciamo soddisfazione perché hai creato delle
relazioni importanti”.
Mario Gritti: “La metto in relazione perché l’ho messa in parola lì dentro
insieme ad altri uomini, il percorso che abbiamo fatto partendo ciascuno da
sé. Da dieci anni ci incontriamo ogni mese, e a rotazione abbiamo sempre
fatto dei racconti autobiografici; al centro c’è l’ascolto, e così viene fuori
quello che a ciascuno sta a cuore. La cosa che mi stava a cuore era quella, per
Massimo era un’altra, per Giacomo un’altra, e così via. Ognuno con le sue
diverse sfumature, la metto in relazione perché, paradossalmente, avendone
subito la mancanza, quando l’ho ricostruita ho detto, ‘ma certo è questa cosa
che ci mette al mondo, è la relazione con la madre’ … Ci mette al mondo e
qual è il passo successivo? Di viverla non più nella dipendenza del bambino,
ma nella responsabilità dell’adulto che si mette in gioco, si mette d’accordo
con l’altra, mette in gioco la libertà, la riconosce; tutte belle parole ma non
accade così facilmente.
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E comunque c’entra perché strada facendo ci siamo resi conto di questa
esperienza, cui faceva riferimento anche Massimo prima, quando siamo
riusciti, nel terzo incontro, a mettere in gioco un confronto, è venuto fuori un
racconto sulla propria sessualità, e anche sulla violenza, ognuno se l’è
coniugata dentro di sé, se l’è coltivata. E’ stato molto forte per me, è stata una
svolta … intanto il riconoscimento del mio desiderio maschile, poi c’è il
confronto con l’immaginario sessuale maschile, poi nell’ immaginare le
relazioni con le donne - perché c’è anche ancora quello che dice ‘se ce l’avessi
in macchina quella donna lì cosa faresti ?’ Non è che io sono nato su Marte,
una cosa così una volta mi avrebbe provocato delle risposte no? Non voglio
dire che adesso sono arrivato chissà dove, anche questo è importante, lo dico
perché ho capito che c’è un percorso di trasformazione dove tutto è possibile,
ed è possibile a tutti, cioè non è necessario avere la carta d’identità o certi
connotati o un certo quoziente intellettivo, chi vuol mettersi in discussione e
cercare il senso diciamo del proprio stare al mondo nel modo giusto lo fa e lo
farà, perché io penso che non si fermerà questo processo, ora che ha avuto
inizio. Forse dovremmo approfondirla un po’ di più fra uomini e qui le donne
io penso avranno un sentire anche sul mio linguaggio,

non faccio delle

differenze ad ogni costo però, normalmente, facciamo fatica anche noi a
parlare tra uomini”.
Mariangela Castagna: “Noi tutti, da bambini in poi abbiamo subito delle
violenze, come è indubbio che la vita si impara vivendola, non si diventa
genitori se non facendo anche degli errori. La cosa da capire, che secondo me
nessuno ci dice, è che quel bambino che noi eravamo esiste ancora, ma se quel
bambino lì non viene nutrito, rassicurato, non viene guarito da queste ferite, e
questo percorso lo possiamo fare solo ed esclusivamente noi, non diventiamo
adulti, per cui noi stiamo vivendo in un mondo di bambini di 50 anni, 60, 70,
30 – occorre che ogni persona faccia singolarmente quel percorso lì perché
sennò non cresce, e questa è una cosa complicata da mettere in atto”.
Loredana Aldegheri: “Volevo fare anche una battuta su quel che aveva detto
Mariangela, su questa evoluzione che tu hai evocato necessaria e giusta, la
possiamo fare certo, ognuno fa il suo cammino, ma senza le relazioni è
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difficile arrivare, quindi la pratica per me è che ognuno di noi si espone, si
spende, con dei punti di riferimento, con lo sguardo di altri e di altre, è questa
anche la garanzia, altrimenti si fa una ricerca solipsistica che resta sterile.”
Massimo Rimpici: “Abbiamo pensato a queste domande che abbiamo fatto
nostre, per dare uno spunto in più di riflessione, non è obbligatorio
rispondere, ma se qualcuno di voi volesse dare la propria risposta, si sente di
darla, da quella si può ricavare anche qualche riflessione in più.
Le leggo per tutti Che cosa succede al mondo maschile in questa epoca di trasformazione profonda dei
ruoli tra i sessi?
 Come leggi le dinamiche conflittuali tra uomini e donne?
 Come si interrogano i maschi sulla violenza contro le donne?
 Come vedi il rapporto di potere tra i generi?
 Dove nasce il rancore profondo degli uomini verso le donne?
 Quali possibilità nuove si possono intravedere in futuro nelle relazioni
tra i generi?
Partecipante: “Le trovo molto estreme.
Mi sto domandando se è una visione vostra, cioè voi avete fatto un percorso
particolare, vi siete anche assunti in un certo senso colpe anche degli altri,
avete cercato di riconoscere dentro di voi qualcosa che alla fine non
appartiene a tutti gli uomini, o sono io che vivo in un altro mondo e non mi
rendo conto, perché le trovo molto portate all’estremo e personalmente non
vedo, non trovo, non vivo questo su di me nella realtà quotidiana.”
Partecipante: “Invece a me piacciono molto, mi viene da dire che alle
domande 3, 4, 5 noi non possiamo rispondere, è un argomento che andrebbe
declinato al femminile perché possiamo ragionarci sopra, ma che va
benissimo per poter aprire una discussione”.
Chiara Alessandria: “Io invece volevo dire una cosa, confabulando con Milena
al riguardo: ascoltandovi - anche perché stavo cercando di capire la mia
reazione di prima - mi rendo conto che sentendo questi discorsi mi sento
ancora dentro

l’arrabbiatura con mio padre, continuo a pensare, a sentire

nella pancia fondamentalmente il conflitto con mio padre, il riconoscere certe
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cose di lui nelle vostre parole, e allora penso che è bello che voi ci abbiate
ragionato sopra, e comunque mi dà fastidio sentire che ci sono queste cose,
come la dipendenza dalla donna, e la donna che alimenta addirittura la
dipendenza, però questo è! … Quindi volevo dirvelo, perché le domande mi
sembrano intellettuali e io invece oggi reagisco tanto di pancia”.
Partecipante: “Desideravo chiedervi se è cambiato il vostro rapporto con i figli
dopo questo percorso ?”
Massimo Rimpici: “Io l’ ho detto anche prima, lo misuro. Adesso dirò una
cosa forte, ma forte per me, io ho una figlia di sedici anni, in piena
adolescenza. Mi sono dovuto confrontare con la sua vita sessuale; io mi
ritengo fortunato ad avere avuto un maschio prima di avere lei, anche perché
non avevo fatto questa ricerca, questi percorsi, e quando Margherita mi ha
messo di fronte a questa realtà ho pensato: guarda come sono stato bene con
Michele, il problema non è esistito, non c’era, sempre per via del classico ruolo
del maschio che può fare quello che vuole, e con Margherita invece mi sono
detto: “adesso vediamo come te la cavi” Ho cominciato a parlare della bellezza
del corpo, ho fatto molta fatica perché è mia figlia, fa parte di me, però le ho
parlato della bellezza del corpo, della dolcezza delle effusioni, della scoperta
del corpo come possibile relazione con il compagno (invece di reprimerla
come avrei fatto tempo fa), ho affrontato la materia, ho cercato di ascoltare le
sue richieste; lei mi ha chiesto di accompagnarla dalla ginecologa e io l’ho
fatto, ed ha fatto gli esami del sangue per poter prendere la pillola.
Pensate la fatica che ho fatto, anche perché si dice ‘qui si bruciano le tappe’,
ma il problema c’è, esiste, lei si è fatta prescrivere la pillola e inizierà a
prenderla la prossima settimana.
Questa cosa per me è stata devastante, provate a pensare che fatica che ho
fatto, quanta merda dico io mi son dovuto togliere dal cervello … ma quanti si
misurano così con queste problematiche? O parli e basta, o affronti questo
problema dalla radice, perché secondo me la sessualità è la radice della donna
e dell’uomo, ed io ho intenzione di accompagnarla in questo, anche se rispetto
la sua libertà, ho rispettato i suoi tempi - anche se non ero d’accordo con
questi tempi, non lo sono nemmeno adesso, gliel’ho anche detto - però ho
accettato, ho accettato di accompagnarla fino in fondo, e questo non mi fa
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paura ma è una responsabilità, ci vuol tanto coraggio, forza e capacità di
rinnovarsi non a parole ma nei fatti.
Non c’era sua madre che potesse accompagnarla e credetemi è stata
durissima, mia figlia non aveva più la figura di riferimento femminile che
l’aveva accompagnata fino a quel momento, ed io ho dovuto in qualche modo
non dico sostituirla, perché non era nemmeno da immaginare, ho cercato di
fare il mio ruolo; mi sono detto “tu sei il papà, questa è la situazione cosa fai ?
Parli e basta oppure ti metti alla prova? Scommetti sul tuo trasformare
realmente il maschile?”
E sono venuto poi a sapere che una delle ultime cose che ha detto Cristiana,
prima di andarsene, ad una sua amica del cuore è stata: ‘Margherita è stata
fortunata ad avere un papà così …’
Le sono grato per questo, e sto cercando di fare del mio meglio in questa
direzione”.
Mario Gritti: “Volevo rispondere alla signora che dice che le domande sono
estreme, non lo so le ha scelte Massimo … Non avendole elaborate non ho
delle risposte. Massimo ed io ci siamo scambiati in 1500 altri modi … meno
che sull’organizzazione dell’intervento.
Ho partecipato a qualche incontro al centro di ascolto uomini maltrattanti,
c’era una diatriba tra psicologi e psicanalisti, comunque parlo solo di un
episodio”.
Paolo Garbellini Rossi: “Scusate ma se una donna viene stuprata e qualcuno
ride, come reagite? Ecco ve la butto lì a caldo, cioè come esempio che stiamo
parlando di qualcosa che è caldo, che lì la risata a volte vuol dire … che anche
gli uomini maltrattanti … cioè voglio dire c’è gente che sta cercando un
percorso completamente diverso”.
Mario Gritti: “Negli incontri dei gruppi

una cosa che mi ha sorpreso

enormemente è che non si riconosce la violenza, cioè viene detto: “se non
avessi avuto il referto medico che l’ha mandata tre volte all’ospedale … le ha
rotto il setto nasale, il braccio “… Ma io Mario Gritti nel 2006, non cento anni
fa, ho sottoscritto un documento sulla violenza contro le donne che ci
riguarda, sono andato fino a Roma, abbiamo fatto dei gruppi, poi son venuto
a casa e mi sono detto: ma perché mi riguarda ? E non avevo nessuna risposta.
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Adesso ho fatto un percorso ed ho compreso perché mi riguarda e
profondamente. Dunque la forza delle domande era questa: tirare fuori delle
cose che sono sedimentate soprattutto nell’ambito maschile ”.
Partecipante: “In questo gruppo che frequentate gli uomini che fascia di età
hanno ?”
Massimo Rimpici: “Nel nostro gruppo di Verona, la maggioranza è della
nostra età, ma ci sono anche persone di 30, 40 anni e di 60, quindi un mix
molto eterogeneo”.
Partecipante: “Comunque anch’io non mi sento così … sul padre .. ecc. mi
sento abbastanza tranquilla e volevo apprezzare, cioè meno male che gli
uomini fanno qualcosa, che si trovano perché secondo me, è un po’ più
femminile questo ritrovarsi, chiedersi, mettersi in discussione, a noi donne
viene più normale. Quindi è un bene che anche gli uomini abbiano iniziato
questo percorso”.
Massimo Rimpici: “Certo è un percorso di confronto, di relazione”.
Loredana Aldegheri: Il modello patriarcale finito,

ha messo fortemente in

scacco il mondo maschile di oggi, per questo è un atto di grosso coraggio il
vostro, quando alcuni uomini vanno a toccare dei nodi quali: la solitudine,
l’essere superficiali, il non riuscire a rielaborare dei nuclei.... la posizione dei
maschi in questo momento è particolarmente critica, e quindi è da lì che nasce
il nuovo rancore … venti trent’anni fa gli uomini erano ancora baldanzosi,
forti,

potenti ecc non avevano bisogno di colpire le donne come stanno

facendo negli ultimi anni. E’ questa fragilità non accolta, questo scacco
profondo

… lo avete detto tutti e due … ad esempio io stessa quando

parcheggio la macchina guardo sempre intorno, non mi sento tranquilla a una
certa ora di sera quando esco dalle riunioni ecc. è lodevole il tentativo dei
maschi che stanno cercando di comprendere e superare le loro problematiche;
dai vostri racconti si può percepire la sofferenza che avete attraversato, che
ancora state attraversando, quindi vi ringrazio molto di essere venuti qui a
raccontare il vostro percorso.
Riconosco che noi donne, venendo da un’esclusione, siamo riuscite a
riconquistare una libertà ed oggi

sento che ce la giochiamo con più

leggerezza”.
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Partecipante: “Volevo fare una domanda a Massimo, volevo capire se e quanto
ha influito il fatto di avere avuto una moglie che è stata attivista, mi par di
capire nel femminismo, e questa tua scelta di aver preso questo percorso può
essere stata una reazione a questa figura femminile che in una certa qual
maniera ti ha segnato”.
Massimo Rimpici: “Volevo ricordare che era la prima moglie, parlavamo degli
anni ottanta, ci siamo lasciati attorno all’ 83. Sicuramente ha influito, ma
all’epoca io non capivo. Quando parlavano della relazione fra il privato e il
pubblico io pensavo: ma di cosa stanno parlando le femministe il privato è
privato … sicuramente ha giocato perché quello scacco lì, come diceva
Loredana, mi ha trasformato; ho dovuto superare il rancore, la gelosia, ho
dovuto superare il fatto di non aver deciso io quella cosa. Lei mi ha detto
successivamente – ed io riconosco una parola di verità in questo – ‘tu non hai
avuto il coraggio’ ed era vero. Io non ho avuto il coraggio di farlo, l’ha avuto
lei, come tutte le donne, io avrei voluto restare li a vivacchiare. Adesso forse
non agirei così: allora è stato suo il coraggio a fare questo passo che poi ha
determinato questa crescita , perché io adesso la considero una crescita.
Comunque resta che gli uomini non hanno gli strumenti, non riescono a
gestire l’abbandono, io non riesco a gestire l’abbandono, ho faticato e fatico
anche adesso, … nutro un po’ di rancore anche per Cristiana, perché mi ha
lasciato da solo, e anche questa è una forma di rancore che debbo elaborare,
le rimprovero il fatto che ci ha lasciati da soli, lo so che è di tutti questa cosa
ma io sto parlando di me. Non mi piace nemmeno la parola femminicidio,
perché mette sempre in primo piano la figura femminile quando invece
bisogna parlare di violenza maschile, altrimenti si fa un’operazione di
rimozione per cui dopo viene fuori : ‘Maria è stata uccisa dal suo compagno’
… Questi sono gli stereotipi della comunicazione, quelli che sentiamo tutti i
giorni, cioè il compagno è in secondo piano; invece io credo che dobbiamo
ribaltare il concetto, bisogna fare prima il nome dell’assassino, sono io
l’assassino, non è lei che è stata uccisa, sono io che l’ho uccisa … lì nella
comunicazione è diverso mettere in primo piano la vittima piuttosto che
l’attore del reato, purtroppo si fa invece questa operazione di rimozione che
fa parte ancora del patriarcato, in parte questo è stato superato usando il
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termine femminicidio, termine che ripeto non amo perché ancora una volta
mette al centro in primo piano la figura della vittima, cioè la donna. Bisogna
parlare invece della violenza maschile perché di questo si tratta, poi bisogna
capire perché gli uomini …
Io mi sono dato questa spiegazione: non abbiamo gli strumenti, non abbiamo
la cultura, abbiamo la debolezza e non riusciamo a gestire il rancore,
l’abbandono, e questo è un problema degli uomini non delle donne che
vengono uccise. E quindi siamo noi che dobbiamo risolverlo.
Io mi interrogo per il mio genere, e credo che la cosa mi tiri in causa, cioè
sono io lo stupratore che ha ucciso la ragazza di Trento, oppure quella di
Verona … e la mia chiave di lettura è questa: cosa devo fare io per non andare
ad uccidere altre donne ?”
Maria Teresa Giacomazzi: “Di fronte all’omicidio di una donna, quasi ogni
giorno, la mia reazione è questa: ma guarda te gli uomini a cosa stanno
arrivando e perché … Parlandone con gli uomini mi sale una rabbia incredibile
quando dicono eh ma quello lì era matto, era fuori di testa, è un problema di
quell’uomo lì … e lì per lì non riesco a trovar parole per controbattere, per
interloquire con l’uomo che risponde così; rimango muta perché o gliene dico
un treno ….. mi dispiace ma non saprei qual è la parola giusta da dire in quel
momento, non so se voi potete aiutarmi in questo, forse anche no, ma ho
comunque la consapevolezza che non ho elaborato le parole giuste per
rispondere”.
Massimo Rimpici: Secondo me non si tratta di un momento di follia, un
raptus come dicono: se io fossi un comunicatore, una giornalista non userei
questo termine in questi casi. Non è un raptus, è il bagaglio culturale che
ognuno di noi ha, gli stereotipi sui quali noi continuiamo a vivere, tutti i
giorni, è l’incapacità di superare l’abbandono. E’ questo il trauma più grande
… perché gli uomini non sono preparati ad accogliere l’abbandono, non siamo
preparati”.
Maria Teresa Giacomazzi: “Si sono sicuramente d’accordo, ma cerco di
spiegarmi meglio: uno di questi è mio marito: quando dice ‘questo è matto, gli
è venuto un raptus’ gli ho risposto ‘ma lui non sa cos’è l’abbandono …’ ma
lui neanche la coglie questa cosa qua, perché probabilmente bisognerebbe fare
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un percorso ecc. Credo che però a volte la parola giusta potrebbe anche
aiutare a sviluppare la tematica in questione”.
Mario Gritti: “Sposto un pochino il riferimento per ricordare ad esempio quel
che ho fatto io quando mi sono interrogato su questa benedetta battuta di
Grillo … perché poi è facile scagliarsi … io mi sono detto ‘povera la compagna
di Grillo’, non saprei cos’altro dire”.
Partecipante: “Di fronte a queste cose, a questa mancanza di parole per
replicare sulla violenza alle donne, credo ci sarebbe bisogno di aprire agli
uomini e ai ragazzi questi percorsi.
Per esempio per un ragazzo sarebbe facile accedere al vostro gruppo?”
Massimo Rimpici: “Noi adesso abbiamo il problema contrario, tanti uomini ci
chiedono di entrare, oppure ci chiedono di intervenire a nome di ‘Maschile
Plurale’ .
Stiamo tentando qualche percorso di condivisione, di confronto con gli altri e
abbiamo escogitato una modalità tra virgolette per chi volesse entrare: deve
prima fare un piccolo percorso di mediazione, cioè nel senso che la persona
viene accolta, gli viene spiegato il nostro percorso e fin dove siamo arrivati,
ma non facciamo entrare dall’oggi al domani; abbiamo provato anche questa
modalità ma non funziona perché ci deve essere uno scambio, ci deve essere
una relazione con chi entra. Senza relazione abbiamo sperimentato che non
va, quindi facciamo un mini percorso di accompagnamento, prima di
accoglierlo nel gruppo”.
Partecipante: “A me piacerebbe organizzare un incontro per la comunità,
magari in occasione dell’otto marzo, che noi festeggiamo sempre. Potrebbe
venire Loredana con altre donne. Devo dire che la comunità però è formata da
una maggioranza di maschi, per cui in realtà loro forse si sentirebbero poi
tagliati fuori, mi farebbe piacere che avessero un incontro con voi”.
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