
Singolare Plurale
Forme dell'essere e delle relazioni

Maria Piacente

In questi ultimi anni, nell’osservare le relazioni ed i rapporti tra le persone, che da sempre danno 
significato alla nostra vita, al nostro stare al mondo, mi appare sempre più evidente come una crisi  
della prospettiva di senso ed una crescente indifferenza si  è andata radicando progressivamente 
negli scambi comunicativi tra le persone, tra le coppie, tra i sessi. 
Le relazioni sono mantenute perlopiù in funzione di un utilitarismo volto alla realizzazione di se 
stessi, ai propri interessi, alle proprie necessità; e si è perduto in tal modo il senso più intimo e 
nascosto di quel partire da sé per andare verso l’altro,  riconoscendolo come parte dell’universo 
ricco di possibilità di  incontri  e di  imprevisti.  L’amore per il  prossimo, la  bellezza del mondo, 
l’amicizia  come  forma  peculiare  e  più  generale  della  forma  di  carità,  l’amicizia  come  dono 
reciproco, non dettata dalla necessità sembra per certi versi non abitare più qui.
Alla ricerca di senso dei legami di come viverli, praticarli ed incontrarli mi si è offerto lo spazio dei 
seminari  Sui Generi di Anghiari: volevo davvero immergermi nelle “relazioni vive” tra uomini e 
donne e, tentando di tenere a bada vecchie ferite e rancori assopiti, rimettermi in gioco, attrice io 
pure di frammenti di discorsi e di pratiche politiche tra uomini e donne. Un’occasione per fermarsi e 
riflettere sul diffuso stato di disorientamento sociale, politico, sentimentale, fonte di lacerazioni e 
conflitti tra i generi, cartina di tornasole dei conflitti che a livello pubblico e privato sono sempre 
più pressanti. Un luogo dove fosse possibile, non in solitudine ma insieme ad altri riflettere sui 
nostri mali, sul farsi e disfarsi delle nostre scelte affettive e relazionali, tutti in gioco perché tutti 
interpellati in quanto toccati in prima persona.
Quel che mi interessava era entrare nella relazione viva e, nel mentre, vedere come le parole che 
uscivano da quella costituissero per me luogo di riflessione vera nella sofferenza e nella gioia. 
Lontana  dalle  solite  chiacchiere  affanni,  rumori  e  trambusti,  che  insieme  ad  una  insensata 
efficienza, esasperata anche dalle nuove tecnologie, coprono bene l’essenza del vivere e di quel 
sapere dell’anima che ci appartiene. In qualche modo “approfittare dell’Assenza”, per parafrasare il 
titolo di un bel testo di Diotima: non esserci per essere proprio lì; lì dove i gesti e le parole sono  
incarnati da uomini e donne che desiderano lasciare dei segni, che immaginano un mondo, forse 
anche migliore.
Così  quelle  che  lì  abbiamo  chiamato  parole  chiave  -  libertà  maschile,  libertà  femminile, 
vulnerabilità,  indicibilità,  irriducibilità  potere,  seduzione,  perdono...  -  hanno  assunto  un  forte 
significato nell’esplorare lo stato dell’arte delle relazioni tra i generi oggi, rimettendo al centro il 
tema della sopraffazione e del dominio come costitutivo delle relazioni in generale e dunque la 
necessità  di  una  (ri)lettura  del  presente.  E’ solo  partendo  dalle  relazioni  tra  le  persone  che  è 
possibile un cambio di civiltà; ed è solo nella reciproca libertà che è possibile fondare un rapporto 
tra  i  generi  e  le  generazioni  foriero  di  nuove libertà,  nuove ricerche  di  senso,  nuove relazioni 
sentimentali. Una nuova educazione sentimentale che faccia da sfondo dell’esistenza di ognuno, 
luogo dal quale attingere per ogni tipo di relazione, rimettendo al centro l’amore per l’altro come 
Amicizia pura nell’accezione che ne fa Simone Weil ne Le forme dell’amore implicito di Dio, dove 
viene illustrata la sua vertiginosa concezione dell’amicizia.
Cosa ha da dirci oggi il linguaggio delle relazioni tra i sessi quando ancora troppe volte dobbiamo 
assistere impotenti a violenze inaudite di uomini contro le donne, siano tali violenze all’interno o al 
di  fuori  dei  contesti  familiari?  Quando ancora  oggi  il  dominio  di  un  sesso,  un  tempo definito  
“forte”, sull’altro, definito “debole” costringe l’attenzione dei media su veri e propri orrori? Allora è 
forse vero che, anche se con fastidio e con dolore, dobbiamo necessariamente soffermarci in certi 
territori che per la loro peculiarità ci destabilizzano, poiché per tutti si tratta di luoghi di cura, di  
intimità  di  fiducia.  Luoghi,  quelli  familiari,  in  cui  le  aspettative,  gli  investimenti  emotivi  ed 
esistenziali sono nella loro massima estensione. Un privato che può diventare una prigione.
Allora è forse vero che è lì, come sostiene Lea Melandri in un articolo apparso su un inserto de La 



Repubblica nella Giornata del 25 novembre contro la violenza alle donne, è nella famiglia che 
occorre “gettare uno sguardo, proprio là dove non vorremmo vederla comparire,  (la violenza)  in  
quelle zone della vita personale e pubblica che hanno a che fare con gli affetti più intimi... La  
famiglia” che “prolunga l’infanzia ben oltre il bisogno del singolo individuo, costruisce legami di  
indispensabilità reciproca...” 
Peraltro,  la  famiglia  non  è  una  società  naturale  ed  il  modo  di  intenderla  è  soggetto  ad  una 
permanente evoluzione storica e rispecchia i giudizi di valore - compreso quello di una giustizia 
spesso ingiusta - di ogni epoca. Quello che si va via via sempre più delineando è che nuove forme di 
famiglia  stanno  nascendo  e  gettando  le  basi  per  sperimentare  nuovi  percorsi  di  vita.  Famiglie 
costituite  da  coppie  di  amici,  da  fratello  e  sorella,  da  anziani  magari  con animali  etc...  che  si 
riuniscono intorno al “focolare”, che costruiscono nuove relazioni.  Nuovi nuclei familiari aperti 
dove  è  possibile  rifugiarsi  per  avere  cure  ed  affetto.  Penso  a  certi  film  di  Almodovar  dove 
personaggi familiari, nell’accezione che noi normalmente diamo a questa parola, stanno insieme in 
un  rapporto  di  reciprocità  e  cura  che  altre  famiglie  cosiddette  “normali”  o  tradizionali  non  si 
sognano nemmeno di avere. Oppure al bel film Le Fate Ignoranti di Ozpetek dove, dopo la morte 
del marito, la moglie trova senso e ragione di vita nel rapporto con i componenti di un insolito e 
chiassoso nucleo familiare. 
I mutamenti avvenuti negli ultimi trent’anni nella nostra società hanno trasformato quasi a nostra 
insaputa i  rapporti  interni alle famiglie,  ai  focolari.  Ad un progressivo cambiamento e presa di 
coscienza della donna non vi è stata però la corrispondenza necessaria da parte dell’uomo, in buona 
parte, rimasto ancora fissato a quel legame dissennato che fa della propria donna un prolungamento 
della propria madre. E del resto non ci si può scandalizzare, se pensiamo che fino a non molto 
tempo fa quello che le donne si tramandavano di madre in figlia erano soprattutto modelli familiari 
che tenevano l’uomo in una certa considerazione: “ama l’omu tò cu lu viziu sò”, mi diceva mia 
suocera. Ma occorre, oggi, da parte nostra, da parte delle donne, interrogare coraggiosamente le 
nostre parti in ombra, le connivenze con le quali concorriamo a mantenere nell’ignoranza i nostri 
uomini, interrogarci sul potere e la seduzione dell’onnipotenza femminile verso il maschio, come 
madre e come donna. Giorni fa intorno a Punta Raisi  troneggiava uno dei soliti  megacartelloni 
pubblicitari. Questa volta non era un corpo nudo a mostrarsi, nudo si mostrava il desiderio (?) di 
una  donna:  il  capo rivolto  un  po’ indietro  lasciava  il  collo  libero  e  sinuoso,  accanto  la  scritta  
Diamanti in ogni senso, ai lobi due splendidi diamanti, dalla bocca a mo’ di lingua ne usciva fuori 
uno lucente molto grosso. Come linguaggio da parte dei media non c’è molto altro da aggiungere. 
Che senso ha?
Bauman ha parlato di vita liquida per mettere in luce le caratteristiche di fragilità, perdita di senso, 
incertezza e mutevolezza dei legami tra le persone. Il fatto è che oggi le relazioni tra le persone 
dipendono, molto di  più che in passato,  dall’intesa emotiva,  comunicativa ed esistenziale che i 
partner riescono a costruire all’interno di questi nuovi nuclei familiari composti da più figure, con 
caratteristiche assai diverse dalla famiglia patriarcale. 
Bisognerà vedere quali saranno le trasformazioni che accompagneranno tali cambiamenti, a ora è 
troppo presto per pensarci. Forse però i nuovi modelli familiari, se li si lascia vivere, possono farci 
imparare qualcosa. Forse i nuovi affetti che via via lì si stanno costruendo lasciano delle impensate 
aperture verso il prossimo.
Un prossimo visto come vicino a cui tendere la mano per farlo entrare nel nostro focolare. Certo il  
nuovo fa paura e lasciare il noto per l’ignoto non è cosa da poco. Ma chissà che non sia venuta l’ora 
di  cominciare  ad  interrogare  quell’assunto  di  base  che  ci  ha  insegnato  Freud,  per  il  quale 
“L’umanità ha sempre barattato un po’ di felicità per un po’ di sicurezza”. 


