
 

 

Il confine sempre più sottile tra amore e violenza  

VIRILITA, SESSO, VIOLENZA: LA PAROLA AGLI UOMINI  

Di Niamke N. Lynda 

 

La vita è al 90% manutenzione. Occuparsi di sé, del mondo, delle persone che si amano. La 

politica, fare politica per le donne che hanno scelto di dirsi femministe è stato anche questo: 

manutenzione. Perché prima della rivoluzione, durante, dopo bisogna rassettare per trovare agio, 

spazio e benessere. Così, nella manutenzione, c’è anche l’ascolto. 

(Incipit di Manutenzioni – Uomini a nudo, di Monica Lanfranco) 

Che cosa è per te la sessualità? Pensi che la violenza sia una componente della sessualità maschile 

più che di quella femminile? Cosa provi quando leggi di uomini che violentano le donne? Essere 

virile: che significa? 

Queste sono alcune delle domande a cui uomini comuni sono stati chiamati a rispondere: per la 

prima volta, invece delle parole delle donne che denunciano, questo fenomeno in continua crescita 

non solo in Italia, ma in tutto il mondo, sono gli uomini ad esporsi, soffermarsi su di loro, sul loro 

corpo, sul loro desiderio e i sui loro lati oscuri. Uomini normali che parlano per la prima volta 

apertamente e senza veli della sessualità, della virilità e della violenza. 300 voci diverse, 1800 

pensieri altrettanto diversi, raccolti dalla giornalista Monica Lanfranco, in un libro: Uomini che 

odiano amano le donne. Tutte risposte “commoventi, spiazzanti, banali, prevedibili, ma autentiche, 

risposte vere, non teoria, ma emozioni.”  

http://www.monicalanfranco.it/


Monica Lanfranco oltre ad essere una giornalista e scrittrice, è una femminista che fa formazione 

sul movimento femminista, sulle condizioni delle donne, promuove la cultura del rispetto e da 

cinque anni a questa parte, porta in tutta Italia il progetto di teatro sociale in un atto unico tratto dal 

suo libro. Si chiama Manutenzioni - uomini a nudo, uno spettacolo unico nel suo genere e inedito 

(curato da Laura Guidetti e Ivano Malcotti), dove uomini non attori recitano un copione tratto 

dal libro, facendosi portavoce di quegli uomini che hanno avuto la curiosità e la voglia di 

comunicare e riflettere singolarmente sulla tematica della violenza maschile.  

La pièce Manutenzioni ha visto nei panni di attori non professionisti giocatori di football, 

consiglieri comunali, sindacalisti, è stata messa in atto a Suzzara con un’impronta multiculturale, in 

occasione della ricorrenza della giornata internazionale contro la violenza sulle donne (25 

novembre). Italiani e africani si mescolano perché “la violenza maschile contro le donne è la base 

su cui si costruiscono tutte le altre violenze” spiega la giornalista “gli omofobi, i sessisti sono 

razzisti e violenti”.  

Il progetto ha come scopo quello di instaurare empatia: parola chiave di tutto lo sforzo che si fa e si 

sta facendo per il cambiamento. Empatia verso le donne. “Ancora si pensa che la violenza sulle 

donne sia un problema delle donne, quando in realtà è un problema delle donne tanto quanto 

degli uomini. Questo perché sono loro a fare violenza. Bisogna allora smettere di pensare che sia 

un problema circoscritto e marginale, perché ci sono tante realtà vissute che fanno capire quanto il 

sessismo sia una malattia mortale. Una malattia che rende pericoloso il mondo sia per gli uomini sia 

per le donne. Bisogna quindi considerare questi argomenti di tutte e di tutti: prima degli uomini e 

poi delle donne”. La realtà purtroppo non è così, e a dimostrarlo sono le presenze maggioritarie 

delle donne alle conferenze, ai workshop, ai convegni e alle riunioni femministe, in cui la figura 

maschile è ancora tutt’oggi poco presente. La femminista Monica Lanfranco con il suo spettacolo di 

teatro sociale, chiede di riflettere con un sentimento diverso, perché l’empatia, prima degli uomini 

del pubblico, poi dei Manutentori, uomini che grazie a questa causa instaurano un forte rapporto, è 

l’emozione che si prova riconoscendo nell’altro una reciproca umanità, anche se sussistono dei 

grandi conflitti. “La violenza accade quando non si riconosce l’altro come un essere umano e 

questa è l’esperienza della violenza contro le donne, della guerra e di ogni tipo di violenza. 

Tra uccidere e morire c’è una terza via: vivere. Questo è il senso della pièce teatrale. E le 

giovani generazioni devono prendere in mano la situazione ed essere testimoni di una nuova 

maschilità.” 

 

 



PREGHIERA DI UN UOMO 

di Eve Ensler 

 

Possa io essere un uomo 

la cui fiducia in sé stesso viene dalla profondità del mio dare 

che capisce come la vulnerabilità sia la mia più grande forza 

che crea spazi anziché dominarli 

che apprezza l’ascoltare più del sapere 

che cerca la bontà oltre il controllo 

che piange quando il dolore è troppo 

che rifiuta lo schiaffo, la pistola, lo strozzare, l’insulto, il pugno 

Possa io non temere di perdermi 

Possa io apprezzare il tocco più della prestazione 

e l’esperienza più del risultato 

Possa io muovermi con lentezza e non bruscamente 

Possa io essere abbastanza coraggioso 

da condividere la mia paura e la mia vergogna 

e da raccogliere altri uomini affinché facciano lo stesso 

Possa io smettere di far finta di nulla 

e aprire le parti di me che sono state a lungo addormentate 

Possa io apprezzare, rispettare e amare mia madre 

Possa la risonanza di quell’amore 

tradursi nell’amare tutte le donne e ogni creatura vivente 

(chiusura di Manutentori – uomini a nudo di Monica Lanfranco) 
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