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Padova, 15 dicembre 2016
LE RADICI DELL’AMORE CHE UCCIDE
Salviamo Otello per poter salvare Desdemona
«Oh, guardatevi dalla gelosia, mio signore. È un mostro dagli occhi verdi che dileggia il
cibo di cui si nutre. Beato vive quel cornuto il quale, conscio della sua sorte, non ama la
donna che lo tradisce: ma oh, come conta i minuti della sua dannazione chi ama e sospetta;
sospetta e si strugge d'amore!» (Otello, atto III, scena III)
Otello, protagonista della tragedia di Shakespeare, ingannato dal fidato Iago e accecato
dalla gelosia, uccide la moglie Desdemona accusata ingiustamente di adulterio. Si tratta di una
storia che appare come un cliché che ha accompagnato la nostra tradizione culturale nel corso
dei secoli.
Gli episodi di violenza sulle donne sono oggi particolarmente ricorrenti e sono spesso
perpetrati da chi dice di amarle; cosa spinge l’uomo a sviluppare atteggiamenti di prepotenza
nei loro confronti, dove risiede il fondamento di una crudeltà che pare avere radici di
educazione familiare, di patriarcato, di una società uomo-centrica?
Per approfondire questo tema di forte attualità l’Università degli Studi di Padova, in stretta
collaborazione con Fondazione Foresta ONLUS, organizza l’incontro/la tavola rotonda
"Salviamo Otello, per poter salvare Desdemona" che si terrà lunedì 19 dicembre alle ore
17.30 in Aula E di Palazzo Bo in via VIII febbraio 2, a Padova.
Le associazioni, le istituzioni e i media affrontano con grande enfasi questa tematica, ma
quali sono le riflessioni sulle motivazioni più profonde che spingono l’uomo alla violenza e
soprattutto le modalità per far comprendere all’uomo queste motivazioni e poter prevenire e
correggere le devianze psicologiche che portano a “uccidere ciò che si ama”?
Interverranno all’incontro Carlo Foresta, professore di Endocrinologia dell’Università di
Padova, Franca Bimbi, professoressa di Sociologia dell’Università di Padova, Luca
Trappolin, ricercatore di sociologia dell’Università di Padova, Massimo Giliberto, direttore
dell'Institute of Constructivist Psychology di Padova, Giuseppe Pavan, avvocato penalista, e
condurrà i lavori Alessandro Russello, direttore del Corriere del Veneto.
Il progetto prevede l’attivazione di un punto di ascolto con psicoterapeutici, per tutti quegli
uomini che sentono precocemente l’insorgere di atteggiamenti di violenza contro la partner.
Approfondimenti: http://www.fondazioneforestaonlus.it/salviamo-otello/
Locandina:http://www.unipd.it/ilbo/sites/unipd.it.ilbo/files/Locandina%20Salviamo%20Ot
ello%20-%20No%20Logo.pdf

