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Il dibattito circa l’argomento in questione, tenutosi in data 1 Ottobre 2015 moderato dal nostro
promotore Dott. Luciano Provenzano, ha messo in luce come i nostri discorsi su ciò che è maschile
e femminile, sono intrisi di miti culturali che imperano le nostre biografie
La lotta delle donne per conquistare diritti da sempre negati, i movimenti culturali per denunciare
una cultura maschilista piena di pregiudizi e stereotipi, il rifiuto delle donne di lasciarsi incastrare
in ruoli tradizionalmente ritenuti femminili, sono pochi esempi di come l’identità sessuale rifiuta di
essere  regolata  da  una  rigida  ripartizione  dei  ruoli  e  di  conseguenza  da  una  limitazione
dell’espressività creativa di  ciascuno. Questo succede ogni qualvolta che l’ideologia cerca nella
fisiologia la giustificazione ad un’azione coercitiva di differenziazione tra il femminile e il maschile
rendendoli addirittura (culturalmente) opposti. (Galimberti, i miti del nostro tempo)
Ormai quasi tutti sanno che l’identità sessuale è solo una questione di corpo, di caratteri genitali
semplicemente perché l’essere umano, come qualsiasi altro essere vivente è un funzionario della
specie, ma nessuno è regolato dal sesso nelle scelte “culturali “che quotidianamente compie. Non
è  l’appartenere  al  sesso  femminile  che  ci  fa  essere  passivi  e  viceversa  appartenere  al  sesso
maschile che ci fa essere attivi. Finché non ci liberiamo di giustificazioni biologiche o fisiologiche,
che anche le scienze ormai rifiutano, non ci libereremo mai dei pregiudizi e degli stereotipi che
sono il male primordiale che le nostre società devono sconfiggere. Al fine di uscire  vincitori da
questa lotta contro i fantasmi culturali, ogni componente delle comunità dei parlanti (la cultura si
costruisce nei discorsi dei suoi membri e spesso in modo del tutto inconsapevole) deve esserne
consapevole e riconoscerli. Le dissomiglianze tra i generi sono costruite socialmente in millenni di
tradizioni stereotipate, ed è lì che va ricercata la causa di molti dei comportamenti violenti contro
le donne, ma non solo. Tutte le persone che si allontanano nelle loro scelte, da quello che impone
la  tradizione  riconosciuta  “naturalmente  normale”,  si  espongono  a  essere  vittime  di
comportamenti discriminatori, a emarginazione e non meno ad atti di violenza fisica e psicologica
a volte disumane. 
Fermiamoci a pensare a quello che sta succedendo nelle nostre società. 
Mentre nelle società arcaiche il corpo della donna era sacrificato nella funzione riproduttiva, e di
conseguenza relegato alla cura della prole e della casa,  oggi  le tecniche contraccettive, hanno
liberato il corpo femminile da questi legacci, consentendo anche alle donne di uscire dalle mura
domestiche e inaugurare finalmente il loro ingresso nelle società. E ancora,  l’attività sessuale non
ha più solo   finalità riproduttive, ma anche per la donna quella di avere figli è ora una scelta da
poter rinviare, o non compiere e mentre questo era riprovevole nelle società antiche oggi non solo
è ammissibile, ma è ciò che quotidianamente avviene. Così vediamo sempre più donne entrare nel
mondo del  lavoro  e  ricoprire  ruoli  importanti  un  tempo  prerogativa  solo  maschile.  Le  nostre
società, e soprattutto i nostri padri, fratelli, colleghi, fidanzati e mariti si trovano a fare i conti con
una nuova verità,  taciuta per secoli  anche con mezzi cruenti, e cioè che donne e uomini  sono
meno diversi di quanto si pensi. Questo nuovo scenario ha rotto definitivamente con il passato e
obbliga tutti a rivedere i propri schemi mentali e a rimodulare pensieri e idee fino a rompere le
catene culturali che soffocano le libertà individuali.
La  domanda,  ovviamente  retorica,  è:  siamo  psicologicamente  ed  emotivamente  tutti  pronti  a
questo salto culturale che con forza sta irrompendo nelle nostre vite? La risposta è no. Ne sono
dimostrazione  tutti  gli  atti  di  violenza  che  macchiano  di  sangue  le  pagine  dei  giornali,  che



riempiono i talkshow televisivi, e purtroppo chi paga il prezzo di questa rivoluzione culturale dal
valore inestimabile sono soprattutto le donne. Tutte le donne che cercano di rivendicare la propria
libertà di compiere scelte autonome lontane dai dettami della loro famiglia, le donne che scelgono
una libertà sessuale che ancora fa fatica a essere riconosciuta e resta appannaggio dell’uomo,
tutte le donne che non vogliono rimanere incastrate nel ruolo di mogli e madri, ma che puntano
alla carriera al successo.
Tutto questo ha generato caos e confusione. Non c’è più un ordine precostituito che poggia su
pilastri  culturali,  spacciati  per  naturali  che  una  volta  regnavano  sulle  nostre  vite  e  davano
sicurezza. Oggi  uomini  e donne si fondono fino a confondersi  a non riconoscersi  le peculiarità
reciproche e si cerca di tornare all’ordine ad ogni mezzo, anche la sottrazione fisica della libertà
dell’altro, fino alla sottrazione della vita stessa.
Per orientarci in questa bolgia culturale, bisogna innanzitutto cogliere i cambiamenti antropologici,
riconoscerli  e  accettarli  in  modo  che  il  mondo  non  cambi  senza  di  noi.  Il  non  adattarsi  ai
cambiamenti è un controsenso che ci porterà a soccombere. Siamo la società della tecnica. Una
tecnica che ormai regola le intere nostre esistenza, anche e soprattutto quella privata e sessuale
(contraccettivi,  fecondazioni  artificiali,  Viagra  ecc.).  A  cosa  serve  quindi  ancorarci  a  un ordine
naturale? che poi naturale non è e non è mai stato? Tutta questa premessa, che mi scuso se
noiosa, era essenziale per comprendere l’irrazionalità e la follia delle nostre pretese culturali in
contraddizione con la nostra vita in cui siamo quotidianamente immersi e da cui come degli illusi
pensiamo di poterci completamente estraniare. Ma questo è impossibile, i pesci sono gli ultimi ad
accorgersi dell’acqua. Arrivando a noi. Come combattere pregiudizi e stereotipi legati al genere?
Come promuovere una cultura del rispetto e dell’uguaglianza?
Mi sembra piuttosto contraddittorio usare nuovi stereotipi per sconfiggerne di vecchi. Su questo
penso si possa essere tutti d’accordo. Quindi frasi del tipo “bisogna tornare alla femminilità, le
donne hanno perso la loro caratteristica naturale di  essere  donne.”  o  ancora ,  continuare ad
arrampicarsi  a  una  morale  alla  quale  non ci  crede  più  nessuno e  da  cui  la  stessa  Chiesa  sta
gradualmente prendendo le distanze, probabilmente non ci porterà da nessuna parte. Questi non
sono altro che tentativi di tornare a un ordine culturale comodo, che rende sereni e in cui si pensa
sia più facile gestire i rapporti tra uomini e donne. 
E’ bene invece accettare una volta per tutte senza giri di parole, senza discorsi di impatto ma privi
di  sostanza e di  riscontro reale,  che quell’ordine non c’è più e non ci  sarà mai  più.  E’  inutile
rivendicare  un  passato  che  non  aveva  conosciuto  l’emancipazione  femminile,  che  non  aveva
conosciuto le tecniche contraccettive e l’evoluzione della figura della donna, non più” angelo del
focolare “ma persona con un ruolo sociale altro e sempre più simile a quello dell’uomo. Tutto
questo va riconosciuto e non demonizzato perché è da questa demonizzazione che la “pigrizia
maschile” genera la sua rabbia per la perdita di un mondo che non gli appartiene più come prima. 
Ma è da questa perdita che abbiamo una conquista tutta nuova: donne e uomini sempre più vicini,
più  affini,  paradossalmente  abbiamo  per  la  prima  volta  nella  storia  dell’umanità  l’occasione
irrinunciabile di raggiungere un complementarietà tra i  sessi reale e non coatta. Mentre prima
l’ordine era imposto, così come il rispetto verso l’uomo, oggi uomini e donne sono liberi di amarsi
reciprocamente,  di  scegliersi  in  modo spontaneo e  diventare  complici  culturali  e  fisici  di  una
vitalità creativa libera da condizionamenti iscritti per natura. 


