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INSEGNARE L'AMORE CIVILE
Caro direttore,
il 25 novembre quest'anno è passato

quasi in sordina, causa covid, ma per me lo
è tutto l'anno e vorrei condividere qualche
riflessione anche a distanza di settimane.

Sul libro di Arnaldo Spallacci "Maschi
in bilico" (ed. Mimesis 2019) ho letto, a
pagina 111, quelli che lui chiama "gli an-
tidoti alla violenza", che per chi frequenta
i gruppi di autocoscienza maschile, come
Uomini in Cammino, sono convinzioni
radicate: sono «le regole della convivenza
civile, che transitano attraverso la cultu-
ra del rispetto, reciproco, di tutti e tutte
verso tutti e tutte. Si deve insegnare il ri-
spetto», che è «riconoscimento della digni-
tà propria e altrui» e «il comportamento
fondato su questo riconoscimento». Spal-
lacci propone di chiamarlo «amore civile...
antidoto all'amore fatale come relazione
travolgente ed assoluta incapace di rico-
noscere l'autonomia dell'altro e dell'altra».

Insieme a questo impegno culturale ed
educativo "universale", finalizzato a estir-
pare la violenza dalle relazioni affettive e
sessuali, c'è ovviamente spazio per gli in-
terventi specifici di contrasto alle recidive
nella violenza di genere. In questo campo
i problemi sono tanti, a cominciare dai
numeri: sono pochi gli uomini che accet-
tano di chiedere aiuto a fronte di maltrat-
tamenti o violenze commesse nelle loro
relazioni intime. E questo si può capire:
perché chiedere aiuto vuol dire riconoscere
di essere fragile e di aver commesso degli
sbagli, classificati come reati. Prendere
il telefono e fare il numero di un Centro
come il nostro (Liberi dalla Violenza, Via
Bignone 40 a Pinerolo, tel 3661140074) è
il primo passo, che può essere decisivo...

L'altro grosso problema è rappresenta-
to dalla difficoltà a coinvolgere le Istituzio-
ni in questo compito fondamentale di cura
delle persone e delle loro relazioni. Scuola
e Sanità sopra tutte.

Molti di questi Centri di ascolto e cura
del disagio maschile sono gestiti da uomi-
ni e donne in condizioni di totale e puro
volontariato. Non parlo di soldi, di rimbor-
si e stipendi... Parlo di mancanza ancora
molto grave dello Stato e del Servizio Sa-
nitario Nazionale, con le loro articolazioni

territoriali, nei confronti di un impegno, a
cui non dovrebbero sottrarsi, negli ambiti
della cultura, dell'educazione e formazio-
ne permanente, della cura e della preven-
zione.

Noi siamo consapevoli che l'autoco-
scienza che pratichiamo nei gruppi è an-
che formazione alla prevenzione della
violenza nelle nostre relazioni, perché ci
aiutiamo reciprocamente a capire cos'è il
rispetto e a praticarlo, raccontandoci in-
coerenze e successi. Ma, per sradicare la
violenza di genere dalla nostra cultura e
per prendersi cura dei singoli uomini in
difficoltà, è necessario un impegno globa-
le e continuativo, che il solo volontariato
non può garantire. Il volontariato è certa-
mente utile e necessario, ma a supporto e
integrazione delle Istituzioni Pubbliche: a
loro la Legge affida, giustamente, la cura
del benessere della popolazione, e il benes-
sere di donne e uomini dipende, prima e
più che dai soldi e da mille altre cose, dalla
qualità delle loro relazioni.

Stare nelle relazioni con rispetto e cura
è una competenza che si impara. Ma ci
vuole chi la insegni, con le parole e, soprat-
tutto, offrendo modelli comportamentali
positivi, narrazioni coerenti e adeguate,
abbandono della violenza in tutte le rela-
zioni, comprese quelle internazionali, ecc.
Per questo non mi stancherò di invitare gli
uomini consapevoli a prendere l'iniziativa
per moltiplicare i Gruppi Uomini in ogni
paese, in ogni città, in ogni quartiere...
ognuno dove abita e conosce.
Ma la scuolal.. Per superare la cultura

patriarcale e offrire alle nuove generazioni
vere opportunità di incontrare la felicità
nelle relazioni d'amore bisogna formare
gli adulti di riferimento. Per questo è in-
dispensabile l'impegno del sistema scola-
stico, a partire dalla formazione universi-
taria dei e delle docenti. Tutti gli uomini
e tutte le donne passano molti anni della
loro vita sui banchi di scuola: è intuitivo
che la qualità della formazione che vi rice-
vono influirà sulla loro vita adulta, quan-
do saranno genitori, educatori, allenatori
sportivi ecc... in relazione con la genera-
zione successiva da educare e formare.

BEPPE PAVAN
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