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Uomini & Non - Il Problema siamo noi 

di e con: 
Milton Fernández e Angel Luis Galzerano – Chitarra 

 

 
“All’improvviso il mondo deflagra in tutta la sua sconvolgente crudeltà quando una donna dice No.  
Una donna che dice no è una contraddizione incomprensibile nella testa di molti uomini: hanno bisogno di ucciderla, 
stuprarla, bruciarla, pugnalarla, asfissiarla, sgozzarla, farla scomparire… per provare che in fondo avevano ragione. 
Certo che avevano ragione! Come si permette una donna di dire di no! Guarda come si veste, il lavoro che fa, la gente 
che frequenta…! Sono soltanto alcuni dei discorsi incisi sulla pietra dei secoli, quelli che noi, uomini, ci portiamo dentro, 
che ammantano la nostra insignificanza, il bisogno di nascondere la nostra inadeguatezza, la nostra vigliaccheria; 
quella ferocia nella quale cadiamo sempre più spesso, e continueremo a farlo, finché non avremo il coraggio di alzarci 
in piedi, tutti quanti, e di dire a voce alta, in modo di non dimenticarcelo mai più: Uomini, il problema siamo noi!  
   
… dalla televisione le parole, prostituite, evitano di farci guardare in uno specchio nel quale non ci riconosceremmo. 
Parlano di “delitto passionale”. Come se la passione potesse avere a che fare con un’aberrazione del genere. Come se 
uno schiaffo, un insulto, una randellata in testa, una coltellata, un crimine che succede ogni giorno davanti ai nostri 
occhi, potesse somigliare lontanamente alla passione.  
Sapete quante donne muoiono ogni giorno, nel mondo, a causa di questa “passione”?  No, non lo potete sapere. 
Soltanto 23 paesi – 17 europei, 5 americani e il Giappone – portano avanti un conteggio del genere.  
Ogni 8 minuti una donna muore, in questa fetta di mondo, che porta il nome di una donna – Europa – solo per il fatto 
di essere una donna.” 

 
 
DOMENICA 17 NOVEMBRE 2019 H. 19.30 
FABBRICA DEL VAPORE 
Spazio Fattoria – Sala teatro  
INGRESSO LIBERO 
 

 
Uomini & Non – Il problema siamo noi è un richiamo agli uomini, da uomini, da qualunque angolo del mondo 
provengano, affinché ognuno si assuma le proprie responsabilità. Quelle che quotidianamente dovrebbero 
far riflettere sull'incapacità del genere maschile di rapportarsi con l'universo femminile, sul ricorso alla 
violenza, da quella più subdola e vigliacca, che si nasconde in casa, a quella che vediamo ogni giorno al 
telegiornale, antica quanto il genere umano e che non sembra intenzionata ad avere fine. La guerra più 
brutale, quella che miete più vittime, ogni giorno, ogni anno, nel mondo intero: quella degli uomini contro le 
donne. 
 


