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“C’è un nodo irrisolto e definitivo nella
comunicazione della violenza di genere, che ha
una conseguenza insopportabile: quella di gettare
comunque la colpa sulla donna, se non esplicitamente
certo almeno adombrando il dubbio che essa possa
avere sbagliato. Insomma, nonostante l’enorme
potenza di persuasione che le donne hanno avuto
negli ultimi trent’anni nel sollevare il velo di
ipocrisia e crudeltà che nascondeva la violenza
di genere, restano stereotipi così radicati da
generare ancora e chissà per quanto tempo
comportamenti repellenti e incivili”(p. 119).
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Collocazione: mon da 11 LAS
A Bologna, per la prima volta in Italia, l’università ha organizzato, per tre anni accademici consecutivi, un
seminario sulla violenza contro le donne, obbligatorio e regolarmente inserito nel piano di studi del corso di
laurea triennale in filosofia (responsabile scientifica: Prof.ssa Valeria Babini). Fin da subito il seminario è
stato aperto alla cittadinanza, e ogni incontro ha visto grande partecipazione di pubblico. Si è provato ad
affrontare questo drammatico problema sociale con le armi del ragionamento e del dialogo, coinvolgendo e
chiamando a parlare vari intellettuali, esponenti delle scienze umane e operatori che si sono cimentati con il
vissuto della violenza contro le donne. L’intento era di offrire molti punti di vista, molte domande, molte
riflessioni, differenti prospettive scientifiche: nessuna certezza se non quella di voler capire e combattere
insieme. Perché tutto ciò non risultasse definitivamente concluso, ma potesse valicare i confini
dell’università e della città di Bologna, dal seminario è nato questo libro, che contiene ben diciotto interventi
delle varie edizioni (a.a. 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016). I testi sono presentati prevalentemente nello
stile orale, che gli autori hanno accettato di mantenere in vista di una maggiore diffusione. In allegato al
libro, il docu-film Di genere umano, che dal seminario ha preso le mosse, in cui il regista Germano Maccioni
miscela poeticamente voci e volti di intellettuali, studenti di filosofia e bambini con filmati d’epoca, dando
vita a un concerto di punti di vista che parla direttamente al cuore.

