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La violenza verso le donne, nelle sue diverse forme, non è violenza genericamente 
intesa. È da millenni un fondamento invisibile (paziente, sacrificale) dell’ordine relazionale 
e sociale ‘visibile’. 

Oggi questo fondamento è sempre meno nascosto. Al culmine di un lungo processo che 
ha inizio con il diffondersi del racconto evangelico della Passione, con il quale viene alla 
luce l’innocenza della vittima sacrificale, quel fondamento è sempre più visibile. 

In particolare, è la presa di parola di tante donne, in tutti i campi della vita sociale, a 
rendere visibili gli antichi automatismi sacrificali su cui era basata la cultura gerarchico-
patriarcale. E dovremmo dire: gerarchico-patriarcal-sacrificale. 

Il rispetto della dignità e della libertà delle donne impone che si sappiano generare altre 
forme, dialogiche e non più vittimarie, della nostra convivenza relazionale e civile, non solo 
tra uomini e donne, ma più in generale tra persone. 

Il libro esplora in particolare un aspetto della violenza degli uomini verso le donne, tanto 
cruciale quanto, per lo più, trascurato: il suo scaturire da dinamiche desideranti triangolari, 
uomo-donna-uomo. 

 

L’argomentazione è articolata in quattro passaggi: 
 

1. Trappole relazionali. Le condotte violente emergono da complesse ‘coreografie’ di 
ordine relazionale; danze interattive (Bateson) che vanno comprese nella loro unitarietà 
‘coreografica’, non riducibile soltanto (come per lo più accade) a ‘tratti di personalità’ 
dell’offensore e/o alla forza plasmatrice di certi modelli culturali.  

2. La donna d’altri. Tali danze sono caratterizzate da un desiderio maschile 
indeterminato, imitativamente succube al desiderio di un altro uomo, che viene 
inconsapevolmente eletto a rivale ammirato/invidiato e al tempo stesso temuto (Girard).  

3. Il terzo incluso. Tali dinamiche vanno oggi comprese nel quadro della radicale 
mutazione sociale e antropologica in atto, drammaticamente divaricata tra l’espansione di 
una ‘volontà di potenza’ egolatrica, d’impronta narcisistico-liberista, e inedite opportunità 
di crescita delle nostre libertà, intese come libertà relazionali, fondate sul reciproco 
riconoscimento nel segno della fragilità e del limite invece che della potenza. 

Il nucleo più profondo di questa divaricazione scaturisce dal disvelamento della violenza 
gerarchico-patriarcale (fondata sulla logica del terzo escluso), avviato duemila anni or sono 
dall’inaudito racconto della passione di Gesù. Al di là della differenza tra credenti e non 
credenti, la lettura in chiave ‘relazionale’ di quello straordinario racconto ci riporta con 
immediatezza alla sociologia del presente, e in particolare, attraverso la logica spiazzante 
del perdono, al compito di saper affrontare il necessario ‘esodo’ dalla violenza. 

4. Oltre il tabù della violenza. La spiazzante mutazione antropologica in atto consegna 
nelle mani degli uomini il compito di un delicato intrecciarsi di tramonti e di rigenerazioni, 
nell’orizzonte comune di un nuovo ordine simbolico pater-materno.  


