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Cronache di una violenza annunciata. 

“La violenza non è forza ma debolezza, né mai può essere 

 creatrice di cosa alcuna ma soltanto distruttrice”. 

Benedetto Croce 

El Pais, 21 dicembre 2013 “Regreso al pasado” Il riferimento è alla proposta di legge del governo di abolire il 

diritto d'aborto e farne un reato depenalizzato, possibile solo in limitate ed eccezionali situazioni. 

La Repubblica, 5 febbraio 2014: “India, stupro di una bambina di 9 anni ad opera di un 25enne. Aggredita mentre 

giocava nel cortile”. 

Huffington post UK, 24 ottobre 2013. “Yemeni Teenager, 15, Burned To Death By Father In Honour Killing For 

Contacting Fiancé Before Wedding” 

Time, Agosto 2010: “Il cognato di Aisha la teneva ferma mentre suo marito estraeva un coltello. Per prima cosa le 

amputò le orecchie. Poi iniziò con il naso. Aisha svenne per il dolore ma si svegliò poco dopo, soffocata dal suo 

stesso sangue. L'uomo l'aveva lasciata per la strada, a morire” 

La Stampa, 17 marzo 2013: “Uno studio internazionale ha trovato che l’uso dell’aborto selettivo per genere in 

India sta causando una grave carenza di giovani donne ed entro il 2030 ci saranno il 20% delle donne in meno 

rispetto agli uomini del Paese. La relazione di esperti di salute internazionale pubblicato sul Canadian Medical 

Association Journal conferma la triste realtà sul pregiudizio di genere in India” 

La Stampa, 12 ottobre 2013: “Viterbo, uccide la compagna a coltellate. Massacrata nella notte, ancora giallo sul 

movente. Manette a un 65enne” 

Der Spiegel, ottobre 2008, definisce Berlusconi “zotico e volgare” in riferimento all'intercettazione telefonica nella 

quale si sente il premier italiano definire la Cancelliera Merkel “culona inchiavabile” 

La Repubblica, 27 agosto 2013 “Prostituta uccisa a Bitonto. Accoltellata durante un rapporto” 

Libero, 6 giugno 2013: “L'orrore denunciato da ECPAT.1 Gli italiani in cima alla classifica del turismo sessuale 

con minori. Il 30% delle bambine keniane vengono fatte prostituire: i clienti italiani sono i più numerosi” 

La Repubblica, 24 febbraio 2011. “Afghanistan, a rischio l'istruzione femminile. Le cause: povertà, pregiudizi e 

insicurezza”.

                                                 
1End Children Prostitution, Pornography and trafficking, rete internazionale di Onlus e osservatore delle Nazioni 

Unite. 
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INTRODUZIONE 

La violenza maschile contro le donne riguarda gli uomini. A seconda del punto di vista, questa 

affermazione può esprimere una realtà scontata oppure costituire una rivoluzione troppo 

radicale1. 

Gli “addetti ai lavori” condividono uno scambio di opinioni, ricerche, azioni che mettono al 

centro la questione maschile, riconoscendo di comune accordo che con/su gli uomini bisogna 

pur intervenire (Monica Lanfranco, 2012; Giuditta Creazzo, Letizia Bianchi 2009; Marco Deriu, 

2007). Rimane meno pacifico come e a partire da quali presupposti (Stefano Ciccone, 2014). 

Il discorso pubblico, le attenzioni mediatiche, invece, sono ancora focalizzate solo e 

strettamente sulla vittima, evitando di menzionare maschile e uomo nella costruzione di 

campagne comunicative e nell'organizzazione di azioni di contrasto (Patrizia Romito, 2005). 

Ci preme, in questa sede, parlare di e con gli uomini in quanto autori principali della violenza. 

Il presente lavoro si inserisce quindi nel macro discorso sulla violenza di genere, fa riferimento 

alla letteratura femminista per indagare natura e funzioni della violenza maschile contro le 

donne, si concentra sulla relazione tra maschilità e violenza e la costruzione dell'identità 

maschile esplorando i contributi relativi al filone di studi sulla maschilità e la storia dei men's 

studies, si propone una ricognizione delle ricerche condotte sul tema specifico del trattamento 

di uomini che hanno agito violenza contro le donne. Si intende, infine, tradurre queste premesse 

riflessive in strumenti di valutazione qualitativa di una realtà concreta di trattamento di uomini 

maltrattanti. 

L'intento di chi scrive è valutare, se esistono, quali premesse teoriche vengono fatte proprie da 

chi intraprende azioni di trattamento degli uomini maltrattanti, verificandone la coerenza con il 

presupposto che i femminismi hanno elaborato: la violenza di genere è un problema che 

riguarda la costruzione sociale delle identità di genere, le relazioni di genere e la loro evoluzione 

nel tempo. Si tratta di un fenomeno strettamente legato alla costruzione sociale di maschilità e 

femminilità e al divario (culturale, sociale, politico ecc.) tra uomini e donne (Elisabetta Ruspini 

2003). Attiene al sistema di dominazione e sottomissione del femminile in una società connotata 

da una cultura fortemente patriarcale e legittimante la violenza (Chiara Volpato, 2013). La vera 

                                                 
1Nel 2006 alcuni esponenti dell'associazione Maschile Plurale hanno pubblicato una lettera aperta dal titolo La 

violenza contro le donne ci riguarda, segno della rilevanza della questione maschile in relazione alla violenza di 

genere anche in Italia. La tematica è stata trattata in letteratura da diversi autori, i contributi più recenti sono 

raccolti in Sveva Magaraggia e Daniela Cherubini, Uomini contro le donne? Le radici della violenza maschile, 

Torino, Utet, 2013. 
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causa della violenza è quindi l'ordine patriarcale di dominazione delle donne in sé, occorre 

tenerlo presente per preservarci dal cadere nelle numerose trappole, che l'istituzione patriarcale 

attiva, al fine di distogliere l'attenzione dalle cause reali e perpetrare la sua ideologia, 

confondendo e oscurando la realtà della violenza maschile (Patrizia Romito 2005, Chiara 

Volpato 2011). 

L'intuizione iniziale è che le azioni sociali e i discorsi pubblici attuali sul tema cadano in queste 

trappole, mancando di una riflessione profonda, di una presa di posizione politica chiara su che 

cosa sia la violenza maschile contro le donne. Ci proponiamo di verificare tale ipotesi e ampliare 

la riflessione sulle conseguenze. 

La lente femminista ci permette di esplicitare nello specifico che il discorso pubblico e le 

pratiche di intervento sociale, rilevanti nella gestione e contrasto del fenomeno della violenza 

maschile contro le donne in Italia, presentano due ordini di problematicità che maggiormente 

ostacolano l'efficacia, di contrasto e prevenzione, degli interventi stessi. 

Il primo, il carattere emergenziale con il quale si parla e si agisce rispetto alla violenza maschile 

contro le donne (Elisa Giomi 2013), il secondo, l'oscuramento degli uomini come autori della 

violenza e interlocutori nel discorso sulla prevenzione e trattamento (Patrizia Romito 2005, 

Stefano Ciccone 2013, Michael Kimmel 2013). 

La critica a questi due elementi problematici e alla loro funzione di confondimento rispetto alle 

reali dinamiche sottostanti la violenza maschile, costituisce la struttura del presente lavoro, la 

maschilità l'oggetto che viene messo a fuoco, la lente del genere lo strumento d'osservazione, 

la cornice femminista il paradigma dentro il quale ci muoviamo. 

La nostra proposta, anche operativa, è guardare al femminismo per cercare analisi coerenti e 

suggestioni complesse rispetto a che cosa sia la violenza maschile e quali funzioni ricopra nella 

struttura sociale, così da poter agire efficacemente per contrastarla. 

L'intento di chi scrive è guardare dietro la violenza e articolare riflessioni, vagliare ipotesi di 

intervento preventivo, e delle recidive e della violenza stessa, nell'ottica di una riconosciuta 

necessità di ampliare lo sguardo e assumere un atteggiamento di lavoro di rete integrato e 

settorializzato2, che lasci spazio ad un intervento con e per gli uomini strutturato, ma soprattutto 

pensato con coerenza. Coinvolgere il maschile è fondamentale, del resto la possibilità e la 

responsabilità di far terminare la violenza è nelle mani di chi la attiva (Colin Fitzgerald, 2012). 

                                                 
2Questo obiettivo condiviso è emerso dal Convegno “Lavoro di rete e percorsi di presa in carico delle donne 

vittime di violenza Possibili scenari di intervento nelle situazioni di violenza assistita e nei confronti dell’uomo 

maltrattante” tenutosi a Padova il 16 aprile 2014. (Http://www.centrodonnapadova.it/news/102-convegno.html) 
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Chi scrive ritiene, forse ingenuamente, che esistano già luoghi maschili di consapevolezza e 

maturità da utilizzare quali potenziali moltiplicatori di coscienza, responsabilità, cultura della 

pace. 

Senza tale convinzione l'impegno a lavorare per la costruzione di una società migliore per le 

donne e gli uomini, che in fondo è l'aspirazione di chi intraprende percorsi nel settore sociale, 

sarebbe connotato da sfiducia e sconforto, non avrebbe quindi senso di essere. 

Il coinvolgimento degli uomini nella lotta per la parità di genere è una delle strade possibili per 

il femminismo (Laura Colombo, Sara Gandini, 2013), vale la pena percorrerla per vedere 

quanto lontano può condurre. 

Non daremo, in questo contesto, spazio al discorso sulle vittime. Ciò non significa ridurne 

l'importanza. Il lavoro sociale e delle forze dell'ordine dedicato alla tutela delle vittime è 

fondamentale, necessita di investimento, riflessione, ricerca. Risente di gravi difficoltà e 

problematiche che vanno dibattute e sulle quali occorre intervenire e costituisce, senza dubbio, 

l'assoluta priorità tra gli interventi a contrasto della violenza maschile. Le donne vittime di 

violenza vanno sostenute con ogni mezzo disponibile.
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CAPITOLO I 

LA VIOLENZA CONTRO LE DONNE NEL MONDO. 

“Quando si violentano, picchiano, storpiano, mutilano, 

  bruciano, seppelliscono, terrorizzano le donne, si distrugge l'energia 

essenziale della vita su questo pianeta. Si forza quanto è nato per 

essere aperto, fiducioso, caloroso, creativo e vivo a essere piegato, sterile e domato.” 

Eve Ensler, I Monologhi della vagina, 1996 

La violenza contro le donne ha molte facce. La battuta a sfondo sessuale, il salario inferiore, la 

mutilazione genitale, le molestie sessuali, lo stupro, l'impossibilità di accedere alle cariche 

pubbliche, il feticidio selettivo, i roghi, l'acido, la povertà, la schiavitù, la prostituzione, le 

umiliazioni mediatiche, il delitto d'onore... 

Varie forme di violenza articolate in diverse tonalità di ferocia e gravità, dall'offesa superficiale 

alla sentenza di morte1. Le donne, in ogni parte del mondo, vengono discriminate, picchiate, 

stuprate, torturate, schiavizzate, uccise per il fatto di essere donne. 

Il termine femminicidio, nella sua accezione di “qualsiasi forma di violenza esercitata 

sistematicamente sulle donne in nome di una sovrastruttura ideologica di matrice patriarcale, 

allo scopo di perpetuarne la subordinazione e di annientarne l’identità attraverso 

l’assoggettamento fisico o psicologico, fino alla schiavitù o alla morte”2 ci aiuta a sintetizzare 

i vari aspetti della violenza e a descrivere questa situazione drammatica, seppur consci che la 

questione definitoria ed il dibattito sull'utilizzo del termine rimangono aperti3. 

Un Report delle Nazioni Unite afferma “La violenza contro le donne è un ostacolo al 

raggiungimento degli obiettivi di uguaglianza, sviluppo e pace. Viola, rende iniqua o annulla la 

possibilità per le donne di godere dei loro diritti e libertà fondamentali. In tutte le società, in 

maggiore o minor misura, donne e bambine sono soggette ad abuso fisico, sessuale e 

psicologico, trasversale alle differenze di reddito, classe e cultura. Il basso status sociale ed 

economico delle donne costituisce insieme causa e conseguenza del fenomeno”4. 

Intendiamo di seguito esplorare attraverso brevi cenni, assolutamente non esaustivi, la 

drammatica condizione femminile nelle diverse parti del mondo. La finalità è quella di 

                                                 
1Cfr. UN, In-depth study on all forms of violence against women, Report of the Secretary-General, 2006 

2Devoto-Oli 2009, Dizionario della lingua italiana 

3Cfr. Matilde Paoli, Femminicidio: i perché di una parola, Accademia della Crusca.it 

(http://www.accademiadellacrusca.it/it/lingua-italiana/consulenza-linguistica/domande-risposte/femminicidio-

perch-parola) 

4Nazioni Unite, 2005 



5 

contestualizzare il presente lavoro, che si occupa di violenza contro le donne in Italia e nello 

specifico di maschilità ed esperienze di intervento sociale rivolte ai maltrattanti, nel ribadire 

come il fenomeno della violenza domestica sia una delle mille facce della stessa violenza, che 

ha valenza strutturale e assume, come ha scritto Andrea Dworkin, i tratti di un vero e proprio 

ginocidio5. 

Non si può prescindere da questa considerazione per progettare interventi efficaci di 

prevenzione della violenza e lavoro con i maltrattanti, poiché alto è il rischio di farsi tentare da 

spiegazioni psico-biologiche o di devianza sociale quando si affronta il tema. È alle condizioni 

strutturali di ineguaglianza e subordinazione delle donne che dobbiamo guardare e intendiamo 

di seguito dar conto di alcuni aspetti di questa generale situazione. 

Facendo uso del Report delle Nazioni Unite World's Women 2010 e delle mappe realizzate da 

Woman stats project con i dati raccolti in 175 Paesi, sarà possibile offrire una ricognizione 

oggettiva della condizione delle donne nel mondo. Il discorso sarà articolato secondo le variabili 

utilizzate dal Report UN 2010 e facendo riferimento alla tavola di Charlotte Watts e Cathy 

Zimmerman che riporta le varie forme di violenza contro le donne nel corso di un ciclo di vita6. 

Questa scelta ha il solo fine di ordinare la trattazione, tenendo ferma la consapevolezza che 

tentare di suddividere la violenza contro le donne in categorie nette e chiaramente differenziabili 

ha ben poco senso e produce scarsi risultati. Risulterebbe inoltre contraddittorio con il fine che 

ci proponiamo, quello cioè di rendere evidente la struttura trasversale e globale della violenza 

contro le donne, che assume i caratteri di una vera e propria guerra contro il genere femminile. 

Le forme e modalità di esercizio di questo crimine contro l'umanità sono in sostanza molto 

diversificate e difficilmente quantificabili in numero di episodi o isolabili l'una dall'altra. Per 

questa ragione si rivela particolarmente utile la riflessione di Elizabeth Kelly, la quale considera 

la presenza della violenza maschile nella vita delle donne come un continuum. 

1. Violenza diretta e sessuale: segni su corpi di donna. 

L'Organizzazione delle Nazioni Unite dichiara che la violenza contro le donne è un fenomeno 

universale. Intende violenza nell'accezione che Johan Galtung ha definito “violenza diretta”, 

cioè agita da un soggetto contro un altro mediante un'azione. Questo la differenzia da quella 

che per Galtung è “violenza strutturale”7 , cioè il contesto di violenza istituzionalizzata non 

                                                 
5Una ricerca parla di “Olocausto ciclico”, intendendo sottolineare come ogni quattro anni il numero di omicidi di 

donne per motivi di genere è equivalente a quello delle vittime dell’Olocausto, The Economist, 24/11/2007. 
6Charlotte Watts, Cathy Zimmerman, Violence against women: global scope and magnitude. The Lancet 2002, 

pag. 1233 
7Cfr. Joahn Galtung, Violence, Peace, and Peace Research, Journal of Peace Research, Vol. 6, No. 3 1969, pp. 
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isolabile all'episodio, nel quale possiamo far rientrare fenomeni come la povertà, 

l'analfabetizzazione, la limitazione di libertà che hanno in comune la conseguenza di privare i 

soggetti della possibilità di sviluppare le loro potenzialità così come potrebbero. Violenza, 

quindi, come la causa della differenza tra l'attuale e il potenziale.8 Vale la pena puntualizzare, 

come ci dice Daniela Danna, che la violenza agita apertamente non è un indicatore esaustivo 

della drammatica condizione delle donne, al contrario, laddove la violenza diretta non si 

manifesta è probabile che siano la rassegnazione e l'adattamento della donna al ruolo impostale, 

al suo stato di subordinazione, schiavitù, ingiustizia ad evitare che le percosse si manifestino. 

La violenza, in questo caso implicita, è tanto significativa quanto la violenza manifesta. 

Limitandoci, in questo contesto, a considerare la violenza diretta agita contro le donne dagli 

uomini, osserviamo che i dati internazionali9 dipingono un quadro desolante: le percentuali di 

donne che hanno subito violenza10 nel corso della loro vita, riscontrate nei vari Paesi, oscillano 

tra il 13 e il 59 per cento. L'attendibilità dei dati è incerta, poiché sono stati raccolti 

separatamente da ogni Paese con metodi e strumenti diversi, è certo in ogni caso che i dati sono 

notevolmente sottostimati 11 . Ciò per diverse ragioni: le differenti metodologie utilizzate 

lasciano spazio per la manipolazione a seconda della desiderabilità di far emergere il dato o 

ancora, in alcuni contesti, un atto violento contro una donna è reputato legittimo o le stesse 

donne intervistate non identificano determinati comportamenti come atto violento, poiché 

questo concetto dipende dalla costruzione sociale e dalla cultura di riferimento. Definire 

violenza un determinato atteggiamento significa infatti descriverlo come illegittimo, poiché ciò 

avvenga deve essere riconosciuto come tale da un ampio gruppo di persone o dal gruppo che 

detiene sufficiente potere politico da sostenere una determinata definizione (Murray Straus e 

Richard Gelles, 1988). 

Il contesto di legittimità o illegittimità sociale di alcuni atti violenti contro le donne è una 

variabile fondamentale da tenere in considerazione nel rivolgersi alle statistiche. 

Tenendo ferma l'impossibilità di ottenere dati certi a livello mondiale12, l'interessante studio di 

                                                 
167-191 
8“Violence is here defined as the cause of the difference between the potential and the actual” J. Galtung, 

Violence, Peace, and Peace Research, Journal of Peace Research, Vol. 6, No. 3 1969, pag. 168 
9UN Report World's Women 2010 
10Spingere o trascinare con forza, torcere il braccio, tirare i capelli, percuotere, mordere, prendere a calci, colpire 

con pugni o oggetti, tentare di strangolare o soffocare, ustionare, attaccare con ogni sorta di arma etc. 
11Cfr. Watts C, Zimmerman C. Violence against women: global scope and magnitude. The Lancet, 2002; 359: 

1232-1237 
12 Per un approfondimento sulle metodologie di rilevazione statistica internazionale e il dettaglio dei dati 

internazionali e nazionali sulla violenza contro le donne si rimanda a Giuditta Creazzo, Gender-based violence: 

le violenze maschili contro le donne. Dati nazionali e internazionali. Bologna, Presidenza Fondazione Del 
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Charlotte Watts e Cathy Zimmerman, analizza le principali e più gravi forme di violenza contro 

le donne. L'analisi affronta la violenza domestica, perpetrata dai partner all'interno di una 

relazione intima, indicandola come la forma maggiormente diffusa in termini di numero di 

vittime. La violenza sessuale, quando incorre in ambito domestico ad opera del partner o di un 

familiare, rientra in questa fattispecie. Le donne sono vittime di violenza che può manifestarsi 

come un episodio isolato oppure ripetuto (maltrattamento), possono essere vittima di una 

tipologia specifica di violenza soltanto (fisica, psicologica, sessuale, economica) o di più forme 

assieme. La violenza può essere opera di un solo attore, oppure di più attori o ancora di attori 

diversi nel corso del tempo oppure dello stesso uomo in ogni frangente. La violenza fisica può 

essere associata ad altri tipi di violenza psico-affettiva (segregazione, squalifica, isolamento, 

minacce) o configurarsi come episodio circoscritto. 

Posto che nel mondo la maggior parte delle violenze sono operate da uomini conosciuti, partner 

o familiari, all'interno del contesto domestico risulta chiaro quanto sia stato (è) difficile far 

emergere il fenomeno, iscrivendosi la maggior parte della violenza nel contesto privato. 

Secondo Murray Straus, nei Paesi occidentali, fino agli anni '70, era diffusa una “disattenzione 

selettiva” sul fenomeno della violenza domestica, poiché minava alla base l'idea della famiglia 

come contesto sicuro di affetto e tranquillità (Straus, 1974). Occupandosi di ricerca sulla 

violenza contro le donne nel mondo, Robin Morgan, curatrice dell'Antologia del Movimento 

Internazionale delle donne pubblicata nel 1984, scrisse a proposito della totale mancanza di 

informazioni su determinate forme di violenza: “Fino a quando saranno questioni di cui non si 

parla e su cui non si fa ricerca una quantità enorme di sofferenza umana rimarrà irriconoscibile 

e priva di cure”. 

E' per merito delle donne femministe che il fenomeno della violenza di genere è emerso dal 

buio dell'indifferenza. 

Al movimento femminista va riconosciuto l'immenso sforzo riflessivo e pratico di avere per la 

prima volta parlato di violenza, agito contro la violenza, ricercato le cause della violenza. Per 

questa ragione, dopo aver accennato ad alcune delle più diffuse e brutali violazioni dei diritti 

fondamentali delle donne nel mondo, mediante la cui descrizione risulterà chiara la natura 

strutturale della violenza, ci rivolgeremo al pensiero femminista per ascoltare, dalle voci di 

alcune delle sue brillanti esponenti, i perché e i come di questa sistematica violazione della 

dignità umana. 

                                                 
Monte, 2011. 
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Anche la violenza sessuale si manifesta nella maggior parte dei casi in ambito domestico, per 

mano del partner o di familiari, ma in notevoli casi avviene nello spazio pubblico, per mano di 

estranei alla vittima. La violenza sessuale comprende comportamenti diversi, dalle attenzioni 

non desiderate, alle molestie, allo stupro. Consideriamo attinenti a questa sfera il fenomeno del 

traffico di donne ai fini dello sfruttamento sessuale e la prostituzione forzata, anche se 

ribadiamo che tentare di classificare le forme di violenza in categorie precise è uno sforzo privo 

di senso (e dagli scarsi risultati) data la mutevolezza e l'interconnessione delle diverse 

manifestazioni violente, nonché incoerente con il nostro proposito di far emergere la macro 

struttura violenta di una vera e propria guerra contro le donne. 

Le statistiche raccolte dalle Nazioni Unite presentano percentuali altamente variabili mostrando 

come, anche in questo caso, sia improbabile sperare di ottenere dati statistici corrispondenti alla 

realtà. Oltre alle difficoltà tecnico-metodologiche, mai come in questo campo il fattore socio-

culturale è rilevante. In molte società lo stupro di una moglie o di una prostituta non sono 

considerati tali, poiché la donna viene ritenuta disponibile a prescindere. Le molestie da parte 

del partner non sono sempre riconosciute come tali e molto dipende da dove la cultura e il 

giudizio sociale pongono il confine tra atto legittimo e violenza. 

Alcune forme di violenza sessuale sono correlate a fenomeni di riduzione in schiavitù ed 

estrema reificazione. Il problema del traffico di esseri umani, in particolare donne e bambini, è 

oggetto di un Protocollo delle Nazioni Unite che ne riconosce la gravità e prevede modalità di 

contrasto13. I dati dell'OIL stimano che il 43 per cento delle vittime di traffico, di cui la quasi 

totalità sono donne e ragazze, siano costrette a lavori forzati e sfruttamento sessuale. I traffici 

sono generalmente gestiti da organizzazioni mafiose, militari, della criminalità organizzata ai 

fini di un notevole rendimento economico. Le donne sono considerate come oggetti, merci da 

sfruttare, vendere e sulle quali ricavare profitto, sottomesse mediante violenza e coercizione. 

I fenomeni del turismo sessuale e del traffico ai fini della prostituzione interessano da vicino i 

Paesi europei, l'Italia in particolar modo 14 . La discriminazione di genere si intreccia allo 

sfruttamento delle popolazioni dei Paesi in via di sviluppo, relegando le donne di varie parti del 

mondo a merci contrabbandate senza alcun rispetto per la loro dignità e diritti fondamentali. 

È impossibile avere stime del numero di vittime, ma sappiamo dal rapporto EPAC che 80000 

italiani ogni anno si recano all'estero per sfruttamento sessuale, soprattutto in Kenya, Brasile, 

                                                 
13Convenzione di Palermo, 2005 
14Secondo Ecpat Italia, gli italiani sono ai primi posti per numero di uomini che praticano turismo sessuale nei 

Paesi del Terzo Mondo. 
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Colombia e Santo Domingo. Il Kenya risulta tra i Paesi maggiormente implicati: fino al 30% 

di tutte le bambine fra i 12 e i 18 anni sono sfruttate nella prostituzione occasionale. Fra 2 o 3 

mila bambine e bambini sono inoltre coinvolti nel mercato del sesso a tempo pieno. Secondo il 

rapporto, i turisti sessuali che si rivolgono ai minori sono un terzo del totale, significa che 

moltiplicando il numero otteniamo un'idea della diffusione del fenomeno che riguarda le donne. 

I dati sono sconcertanti e probabilmente sottostimati, è impossibile aver certezza della misura 

data l'implicazione politica diffusa e il potere delle grandi organizzazioni criminali che 

gestiscono i traffici internazionali. 

La gravità di questo fenomeno è resa ancor maggiore dal silenzio che lo ricopre: la storia passata 

e presente è costellata da corpi di donne sfruttati, stuprati, martoriati, torturati da uomini 

impuniti. Il lavoro di Maria Clara Maffei sulla prostituzione forzata nel diritto internazionale15 

si dedica, per esempio, al caso delle “donne di conforto” schiave dei soldati giapponesi durante 

la seconda guerra mondiale, vittime alle quali Eva Ensler ha dedicato pagine molto toccanti nel 

suo I monologhi della vagina16. 

L'utilizzo del corpo della donna come oggetto sessuale ha una diffusione e delle implicazioni 

che vanno ben oltre la portata del presente lavoro, è bene ricordare, ai fini del nostro discorso, 

come lo sfruttamento sessuale costituisca una violenza contro le donne di natura strutturale, 

trasversale alle epoche e alle culture. La sfera della sessualità, e la violenza ad essa correlata, 

costituiscono, ci diranno alcune femministe, un aspetto centrale del discorso sulla dominazione 

esercitata dagli uomini ai danni delle donne. 

2. Popolazione femminile: la violenza che mina l'esistenza di un genere. 

La popolazione maschile supera quella femminile di 57 milioni. Nella maggior parte dei Paesi 

la popolazione femminile è uguale o maggiore a quella maschile, ma non nei Paesi 

maggiormente popolati, ragion per cui il numero di donne “mancanti” è così alto. Il dato ONU17 

è efficacemente disaggregato per fascia d'età, ciò permette di osservare come ci siano più donne 

in fascia d'età avanzata in tutti i Paesi (le donne hanno un'aspettativa di vita maggiore, in ogni 

parte del mondo), ma meno donne rispetto agli uomini in fasce d'età minori. Insomma, nascono 

e crescono meno donne rispetto agli uomini, ma quelle che raggiungono l'età adulta vivono più 

a lungo (gender spiral)18. 

                                                 
15Maria Clara Maffei, Tratta, prostituzione forzata e diritto internazionale, Milano, ed. Giuffre, 2002. 
16Eve Ensler Ditelo. Alle “donne di conforto”, in I monologhi della vagina, Milano, M. Tropea, 2002, pag.57-62 
17World's women 2010, UN Report, pag.28 
18World's women 2010, UN Report, pag.27 
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Interpretare questo dato, che ci descrive la mancanza di un vasto numero di bambine e giovani 

donne, ci pone subito di fronte un fenomeno noto per la sua drammaticità. Mary Anne Warren 

ha pubblicato nel 1985 Gendercide. The implication of Sex Selection, coniando il termine 

“gendercide” per descrivere lo sterminio deliberato di persone di un determinato sesso (o 

genere)19 . Il termine è gender-neutral, ma si applica, visto lo stato attuale delle cose, alle 

pratiche di feticidio e infanticidio che hanno come vittime gli esseri umani di sesso femminile. 

Il fenomeno è diffuso in molti Paesi del mondo, in particolare nel continente asiatico. Secondo 

i dati delle United Nations Population Division (Unpd) e la U.S.Census Bureau’s International 

Programs Center (Ipc), il fenomeno assume gravità sempre maggiore, tanto da alterare la 

composizione della popolazione a livello globale. Si stima infatti che tra 30 anni i maschi 

saranno il 20% in più. Secondo gli esperti in demografia la sex ratio (rapporto tra maschi e 

femmine) è considerata normale entro il termine di 105. In Cina la sex ratio alla nascita è a 

quota 120, cioè ci sono 120 maschi ogni 100 femmine, in India 112, ad Hong Kong e in Corea 

del sud 107, così come in Montenegro20. Le Nazioni Unite stimano la sex ratio mondiale a 107, 

seppur con notevoli differenze in base alla regione: Africa 103, Asia 109, Asia orientale 117, 

Europa 106, America 105. 

I dati demografici confermano l'oggettiva drammaticità di fenomeni quali il feticidio e 

l'infanticidio femminile, che insieme alle morti per denutrizione o impossibilità di accesso alle 

cure mediche disegnano una campagna di deliberato sterminio delle bambine nel mondo. 

In India un'ostetrica è pagata 100 rupie per uccidere una bambina, tramite annegamento, 

avvelenamento o seppellendola viva. Le bambine vengono denutrite e le famiglie non spendono 

per farle curare in caso di malattia, vengono piuttosto lasciate morire, poiché il loro valore 

umano è scarsissimo e la loro esistenza nient'altro che un peso. “Crescere una figlia è come 

innaffiare l’orto del vicino”21. 

In Cina, la legge sul controllo delle nascite emanata nel 1978, ha avuto come conseguenza 

l'aumento esponenziale di aborti selettivi, infanticidi e sterilizzazioni forzate di donne. La 

tradizionale predilezione per un figlio maschio è assoluta e senza eccezioni, poiché la nascita 

di una figlia significa la fine della dinastia. Partorire una femmina è, in linea con questa 

tradizione aggravata dalla rigidità della legge, una disgrazia alla quale si pone rimedio con 

l'infanticidio, l'abbandono, la negligenza o la non registrazione all'anagrafe di un numero 

                                                 
19Mary Anne Warren, Gendercide: The implications of sex selection, Rowman & Allanheld, 1985 
20Cfr. World Bank, Gender Statistics Highlights from 2012 World Development Report, World Bank, febbraio 

2012 
21Proverbio indù 
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altissimo di bambine, stimate in circa 100 milioni. 

L’Organizzazione mondiale della sanità ci dice, inoltre, che la Cina ha il più alto tasso di 

suicidio femminile al mondo, con circa 500 donne cinesi che ogni giorno mettono fine alla 

propria vita. Questo preoccupante fenomeno dice molto sulle condizioni di vita delle donne in 

Cina, e va sicuramente collegato alla bassa considerazione delle donne in termini di dignità 

umana e alle più dirette violenze largamente diffuse: traffico di donne (l'effettiva “carenza” di 

donne ha incrementato di molto il loro traffico da Paesi limitrofi) sterilizzazioni forzate, aborti 

forzati, gravidanze multiple finalizzate a partorire un maschio. 

Scolarizzazione. 

Le nazioni Unite stimano che, nel mondo, 774 milioni di persone siano analfabete. I due terzi 

sono donne22. 

Il gender gap per quanto riguarda l'alfabetizzazione si è ridotto a livello mondiale negli ultimi 

vent'anni, ma nei Paesi in via di sviluppo dell'area sub sahariana, e dell'Asia meridionale e 

occidentale, è al contrario cresciuto dal 7 al 24%23. 

La scolarizzazione è un mezzo importante di emancipazione, empowerment e aumento di 

possibilità lavorative e di qualità di vita. La sistematica esclusione delle bambine dall'accesso 

all'istruzione comporta il perdurare di uno stato di generale subordinazione economica e sociale 

del genere femminile. L'impossibilità di accedere a cariche pubbliche limita fortemente la 

possibilità di miglioramento delle condizioni femminili nei Paesi del Terzo mondo, rendendo 

improbabile l'acquisizione di diritti e libertà per le donne, compreso appunto il diritto 

all'istruzione24. 

La mancanza di strutture scolastiche, la loro distanza dai villaggi, il costo che le famiglie 

devono sostenere rendono il mandare i figli a scuola difficoltoso e laddove la scelta di fornire 

un'istruzione comporti dei sacrifici e delle scelte discrezionali, allora sono sempre i figli maschi 

ad avere tale diritto per primi. 

In alcune Paesi l'istruzione per le bambine non è considerata utile, poiché esse vengono avviate 

al lavoro domestico o agricolo fin dall'infanzia, vengono costrette al matrimonio e incorrono in 

gravidanze precoci. Come ricorda Krystyna Chlebowska, nel suo L'autre Tiers Monde. Les 

femmes rurales face à l'analphabétisme, il pensiero femminista sottolinea il ruolo liberatorio 

dell'alfabetizzazione. Tale processo costituisce infatti il primo passo verso la giustizia e il potere 

                                                 
22World's women 2010, pag.43 
23Unesco istitute of statistics, 2009 (http://en.unesco.org/) 
24Cfr. Krystyna Chlebowska, L'autre Tiers Monde.Les femmes rurales face à l'analphabétisme, Unesco, 1990. 
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di autodeterminare la propria esistenza, verso una partecipazione più equa alla vita della società, 

il mezzo per la donna di liberarsi dallo sfruttamento economico e dall'oppressione del sistema 

patriarcale. Anche le posizioni più funzionaliste e pratiche riconoscono che investire 

sull'educazione del genere femminile comporta una crescita del livello di sviluppo delle nazioni 

e un miglioramento generale delle condizioni della società. Le Nazioni Unite includono la parità 

di genere negli obiettivi del Millennio proprio come strumento per combattere la povertà e il 

sottosviluppo. L'agenzia ONU per lo sviluppo dichiara che affrontando il tema della parità di 

genere, e agendo direttamente sull’empowerment delle donne, si combattono più efficacemente 

il problema della povertà e della fame25. 

Questo è vero a livello di istruzione primaria, nei Paesi in via di sviluppo, ma è noto anche a 

livello di partecipazione alla ricerca scientifico-tecnologica ed accesso al mondo del lavoro nei 

paesi sviluppati. 

Un maggior investimento sulle donne avvierebbe una spirale positiva di miglioramento della 

società intera26. 

3. “Verso tuo marito sarà il tuo istinto, ma egli ti dominerà27.” La violenza nelle istituzioni 

familiari. 

Il matrimonio è una costruzione sociale presente in quasi tutte le società e culture nel mondo. 

Sancisce l'unione, che dovrebbe essere consensuale, tra due persone, che secondo la maggior 

parte degli ordinamenti devono essere di sesso opposto. 

La famiglia è il nucleo fondante della maggior parte delle società, e in tutte queste società è il 

luogo di sopraffazione della donna per eccellenza. 

I dati delle Nazioni Unite mostrano come l'età in cui viene contratto il matrimonio è diversa per 

uomini e donne, avvenendo l'unione ad un'età inferiore per il genere femminile. Ci sono 

notevoli differenze a questo proposito tra i Paesi sviluppati, dove l'età del matrimonio si alza 

progressivamente, e alcuni Paesi in via di sviluppo, dell'area medio orientale o dell'Asia dove 

l'età delle spose è in media minore dei 20 anni. Per queste giovani spose, il matrimonio segna 

la fine di ogni possibilità di istruzione e costruzione di possibilità personali, poiché il carico di 

lavoro che la posizione di moglie comporta impone l'abbandono scolastico. 

                                                 
25Dichiarazione di Rebeca Grynspan, sottosegretaria generale e amministratore associato dell'agenzia Onu per lo 

sviluppo (UNDP), intervista Thomson Reuters Foundation 
26Un'indagine del World Economic Forum chiarisce come una maggior partecipazione delle donne al mercato del 

lavoro, cioè una riduzione del gender gap, comporta per il Paese migliori condizioni economiche, in termini di 

aumento del PIL, e maggiore competitività. Si veda anche un'interessante inchiesta della redazione di Presa 

Diretta sul tema, Senza Donne, puntata del 26 settembre 2010 (www.presadiretta.rai.it) 
27Genesi 3, 16 
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Non possiamo ignorare come in molte culture e società del mondo, il matrimonio, che è 

mascherato (o meno) da scelta libera e consensuale, costituisce di fatto un contratto di cessione 

della proprietà di una donna. Un rapporto UNICEF del 2001 chiarisce come giovani donne o 

ragazze in molti Paesi del mondo non abbiano alcuna libertà di scelta rispetto al matrimonio, 

ma siano le famiglie, portatrici del bagaglio di tradizioni e stereotipi, perpetuatrici 

dell'istituzione patriarcale, a stipulare contratti di compravendita tra loro, per cedere la proprietà 

di una donna ad un uomo. Le conseguenze legate a questa concezione del matrimonio come 

compravendita sono drammatiche. Significano posizionare la donna ad un livello sub umano. 

Il fenomeno delle spose bambine torna in voga nella stampa occidentale in maniera più o meno 

ciclica, poiché l'impatto emotivo sull'audience è sempre notevole. Quello di cui non si parla 

abbastanza è la tragica condizione complessiva delle donne nei Paesi dove la pratica avviene, 

donne vendute come beni mobili e utilizzate dagli acquirenti che ne acquistano il diritto di 

proprietà. Le tragiche morti di bambine di 8 anni causate dagli stupri e le percosse del loro 

marito padrone di 40 o 50 anni fanno sicuramente molto scalpore, ma il problema della 

condizione delle donne considerate proprietà va ben oltre. 

I fenomeni che si ascrivono a questa considerazione della donna come essere non umano sono 

diversi: il traffico delle spose, i matrimoni di bambine, gli omicidi per dote, i delitti d'onore, 

una situazione generalizzata di totale privazione della libertà, una scarsissima considerazione 

sociale e la totale impunità per gli uomini che contro queste donne commettono reati. 

La mente può fotografare forse qualche scena Afghana, le pagine drammatiche di qualche 

romanzo dai toni africani, ma è fondamentale ricordare come il delitto d'onore sia stato abolito 

in Italia solo nel 1981. 

Parliamo quindi, non tanto di una barbarie diffusa in alcuni Paesi poveri e sottosviluppati, ma 

piuttosto di una sub umanizzazione della donna trasversale ad ogni cultura, che in alcune parti 

del mondo le donne hanno limitato attraverso rivendicazioni e lotte, conquistandosi dignità e 

diritti. In buona parte del mondo ciò non è avvenuto. 

Spose bambine. 

Circa 70 milioni di ragazze28 nei Paesi in via di sviluppo sono state costrette al matrimonio 

prima di raggiungere la maggiore età. 

Questo tragico fenomeno è maggiormente diffuso in Asia meridionale e nell'Africa sub-

sahariana, dove milioni di bambine vengono private dei loro diritti, costrette a diventare mogli 

                                                 
28UNICEF 2013, http://www.unicef.org/ 
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di uomini generalmente molto più anziani di loro, e farsi carico del lavoro domestico e di 

sostentamento economico della famiglia. 

Tra le conseguenze dei matrimoni precoci ci sono abbandono scolastico, gravidanze precoci e 

rischiose, (non a caso questi sono i Paesi con maggiore mortalità correlata al parto) 29 , 

isolamento affettivo, sociale e culturale, sfruttamento, violenze, abusi. 

Benché l'UNICEF riporti stime positive di un calo del fenomeno a seguito delle campagne di 

sensibilizzazione e intervento delle associazioni di tutela dei diritti umani, rimane purtroppo 

immutata la situazione dei 4 Paesi del mondo dove il fenomeno è maggiormente presente e 

interessa il 60 per cento delle bambine30. 

Oltre ad una grave disuguaglianza di genere rispetto ai ruoli sociali, le cause vanno ricercate 

nella povertà e nel basso livello di istruzione. Le bambine che non frequentano la scuola hanno 

infatti più probabilità di diventare giovani spose, madri precoci e illetterate che con grande 

probabilità avranno figlie con lo stesso destino. Il fenomeno si ripercuote negativamente su tutta 

la società, poiché contribuisce a mantenere immutato l'alto livello di analfabetizzazione e 

povertà generalizzata. 

La condizione delle bambine nei Paesi più poveri del mondo è drammatica e i matrimoni 

precoci ne sono soltanto una spia. Per il solo fatto di essere femmine, le bambine vengono 

escluse dall'esercizio del diritto all'istruzione, alla salute, alla sicurezza, al gioco31. 

Delitti d'onore. 

Ragazze e donne nel mondo sono vittime di un particolare tipo di omicidio, basato su codici di 

comportamento e moralità propri di determinate culture, operati dai familiari delle vittime 

stesse al fine appunto di “salvaguardare l'onore”. La “colpa” è spesso la violazione del codice 

che regola le relazioni tra genere maschile e femminile, istituzionalizzate nella maggior parte 

dei casi da prescrizioni religiose. 

In molte società del mondo l'omicidio di una donna non è considerato un delitto, o almeno non 

disonorevole come la violazione commessa dalla donna vittima. 

Legittimato dall'esigenza di preservare l'onore, assicura l'obbedienza delle donne al rigido 

codice di comportamento cui sono sottoposte, che le priva sostanzialmente di ogni 

fondamentale libertà. 

Non esistono attualmente stime affidabili sull'incidenza a livello mondiale dei delitti d'onore, 

                                                 
29Ogni anno nei Paesi in via di sviluppo muoiono 70 mila adolescenti per complicanze legate alla gravidanza, 

Onu, Rapporto del fondo delle nazioni unite per la popolazione madri bambine, 2013. 
30Niger, Chad, Bangladesh, Guinea, dati Plan 2013 
31Cfr. Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e adolescenza, 1989. 
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sta di fatto che la drammaticità del fenomeno ha indotto le Nazioni Unite a varare risoluzioni 

in merito e l'Unione Europea32  ad occuparsene visto il dilagare del fenomeno nei Paesi del 

vecchio continente. 

È difficilissimo stimare la quantità dei delitti poiché molti ordinamenti giuridici li registrano 

come “omicidi”, “suicidi” o “incidenti”, ad eccezione degli ordinamenti che prevedono l'onore 

come attenuante. 

La forte presenza immigrata in Europa fa dei delitti d'onore un fenomeno a noi molto vicino, 

sono noti recenti casi di cronaca in Italia33, in Svezia34, Inghilterra35 dove la tradizione e le leggi 

morali delle culture di origine prevalgono sulle leggi e i principi dell'ordinamento del Paese di 

emigrazione. 

Le letture di alcuni analisti del fenomeno sottolineano come i parenti o il marito della donna si 

facciano esecutori di una norma precisa che impone loro di uccidere “la colpevole” per riparare 

al danno morale fatto36. 

Jan Hjarpe, esperto svedese di Islam e Medio oriente, definisce il delitto d'onore come: “un atto 

violento compiuto con l'intento di riacquistare l'onore del clan o della famiglia. Ciò è ottenuto 

uccidendo la persona che si è mostrata sleale verso il proprio gruppo, danneggiando la 

reputazione della famiglia. La famiglia e i suoi leader sono così esposti al disprezzo e alla 

diffamazione degli altri all'interno della rete sociale o della comunità di cui fanno parte”37 . 

Questa definizione, di indubbia dignità teorica e utilità nel discorso su faide, duelli, vendette 

che coinvolgono solo uomini, non si rivela adatta a definire il delitto d'onore nel senso da noi 

descritto, cioè quello che vede una donna uccisa da un uomo. 

Nel momento in cui ignora la componente di genere nel definire il delitto d'onore, Hjarpe non 

è utile a sintetizzare il fenomeno dell'uccisione di donne per mano di uomini. Non solo descrive 

un fenomeno differente, ma tacendo il genere rischia di annullare l'esistenza stessa di questa 

particolare categoria di violenza, inglobandola nella generale fattispecie di delitto d'onore. Tale 

                                                 
32Risoluzione n. 1327, 2003; risoluzione n.1681, 2009 
33Hina Saleem, di origine pachistana, uccisa dal padre perché accusata di essere una cattiva musulmana. 

Repubblica 5 dicembre 2008, sugli esiti del processo. Sanaa Dafani, di origine marocchina, uccisa dal padre nel 

2009 perché viveva con il fidanzato. Repubblica, 15 settembre 2009. 
34Fadime Sahindal, uccisa a Uppsala nel 2002, il caso ha avuto enorme risonanza e alimentato un fertile dibattito 

sul tema, poiché la ragazza aveva pubblicamente dichiarato il suo stato di pericolo in un'apparizione pubblica 

(ricordata come Talen i Riksdagen, discorso del Parlamento), denunciato i delitti d'onore e chiesto protezione alle 

autorità, cfr. Unni Wikan, Delitti d'onore. La storia di Fadime, in Antropologia, vol.11, Roma, Maltemi ed, 2008. 
35Shafilea, uccisa dal padre perché rifiutava un matrimonio combinato, The Guardian 6 gennaio 2008 
36Cfr. Phyllis Chesler, Worldwide Trends in Honor Killings, Middle East Quarterly, vol XVII, n 2, 2010. 
37Unni Wikan, Delitti d'onore. La storia di Fadime in Antropologia, volume 11, Roma, Maltemi editore, 2008, 

pag. 61-62 
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definizione del fenomeno non si adatta a ciò che descriviamo, non condividiamo quindi la sua 

citazione come fonte nei dibattiti sul delitto d'onore con donne come vittime. Questo atto di 

omicidio violento costituisce un assassinio di donne in quanto donne ed è cosa differente dalle 

uccisioni per vendetta o faida familiare. 

Il codice morale e di comportamento alla cui violazione si fa riferimento infatti, non va pensato 

come una legge condivisa a cui le donne mancano di attenersi, deviando dalla norma, 

rendendosi quindi colpevoli di un delitto punito con la morte. Il delitto d'onore è un'aggressione 

motivata dall'esigenza di mantenere immutato il dominio sulle donne e il codice, al quale si 

guarda per invocare la pretesa legittimità dell'omicidio, non è altro che una struttura violenta di 

privazione della libertà. Tale insieme di norme è una violenza contro le donne di per sé e 

l'assassinio costituisce l'estrema modalità di mantenimento di tale status quo. 

Il delitto d'onore è contestualizzato in una particolare struttura sociale e morale che incarica la 

famiglia di origine della donna, il clan o la tribù, di farsi giudice e boia. Parlare di violazione 

del codice d'onore potrebbe, anche se parzialmente, avere l'effetto di limitare la riflessione 

all'associazione semplicistica del delitto d'onore con la dinamica trasgressione-punizione, 

mentre il delitto d'onore è ben di più. La funzione strutturale di questi atti, finalizzati al 

mantenimento della supremazia maschile, non ci permette di accettare tale caduta semplicistica, 

nonostante la trattazione nel presente lavoro sia limitata ad un breve accenno descrittivo. Anche 

se l'argomento è trattato in sintesi, non specificare la reale natura di questa violenza sarebbe una 

falsificazione. 

Le donne vengono uccise infatti perché non possano esercitare diritti fondamentali di libertà, 

per eliminare i tentativi di emancipazione da contesti familiari di violenza e sfruttamento, per 

mantenerle sub ordinate, sub umanizzate. Tra le accuse principali rivolte alle donne: rifiuto di 

sposarsi con il marito indicato dalla famiglia, desiderare un'istruzione, liberarsi di un marito 

abusante, vestire in modo “troppo occidentale”, avere amici di cultura diversa sono le più 

diffuse tra le comunità immigrate nei Paesi occidentali. Nei paesi più poveri la colpa è 

generalmente quella di non conformarsi sufficientemente alle aspettative della famiglia e del 

clan, tentare di sopravvivere ribellandosi agli abusi e alle violenze familiari, non essersi difese 

da uno stupro quindi aver commesso “inadeguatezze sessuali”, avere contatti con un uomo 

prima del matrimonio o essere scoperte in “atteggiamenti promiscui”, il cui significato è 

ovviamente variabile a seconda del contesto culturale. 

Molte vittime non vengono uccise in maniera istantanea, ma vengono torturate, morendo quindi 

in agonia. Le torture includono stupri, utilizzo dell'acido e percosse con bastoni o altri oggetti. 
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Sono note nel mondo la pratica della lapidazione e dello sgozzamento, molte vittime vengono 

invece bruciate vive o decapitate38. 

La modalità di esecuzione della “sentenza” di morte rende chiaro come questa tipologia di 

crimine non abbia nulla a che fare con l'esecuzione della pena come la pensiamo nel registro 

giuridico occidentale. Non si tratta d'altro se non di una brutale violenza volta alla distruzione 

di ogni diritto e possibilità di emancipazione delle donne. 

Omicidi per dote. 

Il National Crime Records Bureau indiano, nel 2012, ha registrato 8.233 casi di omicidi di 

giovani donne per motivi di dote e 106 mila casi39 di tortura e crudeltà sulle donne per mano di 

mariti o familiari. Sebbene illegale, quella della dote è una tradizione molto radicata in India, 

sia nelle zone rurali che nelle campagne, e diffusa in altri paesi dell'Asia, tra cui Nepal e 

Bangladesh. 

Le famiglie d'origine dei mariti, al momento della contrattazione del matrimonio, stabiliscono 

l'ammontare di denaro e beni che la famiglia d'origine della sposa pagherà loro perché questi la 

accolga in casa e si occupi di mantenerla. Se al momento del matrimonio o negli anni subito 

successivi, la famiglia di origine non è in grado di pagare la dote pattuita, la sposa viene uccisa 

dal marito o dalla famiglia di lui, generalmente in maniera molto brutale, bruciandola viva per 

esempio, in molti casi assieme ai figli, o spinta al suicidio dai continui maltrattamenti fisici e 

psicologici. 

La pratica della dote è diventata in India, con la modernizzazione e la diffusione di beni di 

consumo occidentali, un modo per arricchirsi utilizzato dalle famiglie con figli maschi. Spesso 

infatti, insieme ad una somma di denaro, viene stabilita come dote anche una lista di beni di 

consumo tra cui automobili o elettrodomestici40. 

Trovare marito ad una figlia è, nella società indiana, indispensabile poiché una donna non 

sposata non occupa nessun posto nella società. Per questa ragione le famiglie sono costrette ad 

accettare richieste alle volte esose pur di dare in sposa una figlia, contraendo debiti per pagare 

la dote o promettendo un pagamento successivo al matrimonio. Questo comporta per la giovane 

sposa, che obbligatoriamente si trasferisce presso la famiglia del marito, un destino di 

sopraffazioni e maltrattamenti. La donna viene di fatto tenuta in ostaggio in attesa del 

                                                 
38Unni Wikan, Delitti d'onore. La storia di Fadime in Antropologia, volume 11, Roma, Maltemi editore, 2008, 

pag. 61-62 
39In aumento del 7.5 % rispetto all'anno precedente. Cfr. National Crime Records Bureau (http://ncrb.nic.in/CD-

CII2012/cii-2012/Chapter%205.pd) 
40Per una interessante analisi del fenomeno cfr. Maria Mies, Patriarchy and accumulation on a world scale, 

London, Zed Books, 1986 
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pagamento del riscatto, cioè la parte mancante della dote. Se la famiglia d'origine non riesce a 

pagare, o il marito per qualche ragione sente di essere stato truffato, la donna viene 

puntualmente trovata morta. (Maria Mies, 1986). 

Gli omicidi vengono denunciati come “incidenti domestici”, questo spiega come il fuoco sia il 

mezzo prediletto per assassinare queste donne: brucia ogni traccia e lo si attribuisce ai fornelli. 

Torture e omicidi non sono l'unica conseguenza della pratica della dote, essa segna alla nascita 

il destino di ogni donna: il fenomeno dell'aborto selettivo e dell'infanticidio femminili sono 

tanto diffusi in India proprio perché le famiglie preferiscono eliminare il futuro debito alla 

nascita, prima che diventi tale. 

“Ci sono più mogli ferite o uccise in India che morti e invalidi per mine antiuomo in tutto il 

mondo” segnala Himendra Thakur, fondatore dell'International Society against Dowry and 

Bride Burning in India41. 

La dote è vietata per legge dal 1961, ma la pratica sembra inestirpabile, nei contesti rurali e 

nelle città. La tradizione è trasversale a tutte le caste, le vittime sono donne analfabete così 

come donne di classe elevata. 

Il fenomeno si iscrive in un contesto strettamente patriarcale, segnato da uno scarso valore 

sociale attribuito alla donna, considerata un peso e una sciagura per le famiglie. Non a caso 

l'India è alla ribalta nella cronaca per l'enorme quantità di violenze sessuali, maltrattamenti e 

torture subite dalle donne42. 

Lavoro domestico. 

Laddove le donne non vengono (non per la maggior parte almeno) uccise o maltrattate 

all'interno dell'istituzione familiare, nei paesi occidentali per esempio, dove generalmente le 

donne scelgono liberamente se e con chi contrarre matrimonio, la vita familiare comporta 

comunque discriminazioni e limitazioni della libertà femminile. 

Le donne soffrono infatti di una sproporzione enorme nella gestione del lavoro domestico. Il 

lavoro di cura, il mantenimento di adeguate condizioni igieniche degli ambienti, le attività 

correlate all'allevamento dei figli sono incontrovertibilmente sulle spalle delle donne43 . Le 

donne sono impegnate come mogli, madri e caregivers nella quotidiana gestione della famiglia, 

in ogni parte del mondo. Benché nei Paesi sviluppati si osserva un progressivo coinvolgimento 

degli uomini nella gestione del lavoro domestico, esso rimane in maniera preponderante una 

                                                 
41Rosaspina Elisabetta. La strage silenziosa delle donne senza dote, Corriere della Sera, 2002 
42Cfr. Vibhuti Patel, Campaign against Rape by Women’s Movement in India, in DEP 24 febbraio 2014. 
43UN Report World's women 2010, pag.16 
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responsabilità femminile. 

Una serie di time use studies riportati nel documento delle Nazioni Unite, illustrano come le 

donne dedichino molto più tempo degli uomini al lavoro domestico, al volontariato e lavoro per 

la comunità. Il lavoro domestico include preparazione dei pasti, pulizia della casa, 

mantenimento dei capi di abbigliamento, cura ed educazione dei figli, attività finalizzate al 

procurarsi generi alimentari e di utilizzo domestico e attività correlate alla cura della casa. I 

risultati dell'indagine mostrano come in Pakistan, Iraq, Turchia, Armenia e Italia la differenza 

in termini di ore impiegate da donne e uomini per il lavoro domestico varia da 5 a 6, all'opposto 

dello spectrum (Paesi nordici) la differenza tra uomini e donne in termini di coinvolgimento nel 

lavoro domestico e cura dei figli varia da 1 a 2 ore. La variabile che più incide su questa 

differenza è la predisposizione di strutture pubbliche di cura dell'infanzia, che permettono alle 

donne di dedicare del tempo al lavoro retribuito. La questione del lavoro domestico va oltre un 

problema di stereotipi rispetto al “posto” della donna nella società o alla sua presunta “naturale” 

inclinazione per la cura e la vita domestica, quella che Betty Friedan ha definito mistica della 

femminilità44. La questione economica che ne deriva è di importanza pratica fondamentale. 

Rimandiamo alla brillante analisi di Maria Mies sul valore di colonia interna del lavoro 

domestico non retribuito delle donne e ci limitiamo a sottolineare come la questione della 

dipendenza economica e della violenza ad esse correlata45, è uno dei principali ostacoli per una 

donna che tenta di liberarsi di un compagno violento46. 

4. Violenza innominata, violenza invisibile. 

Come chiarito dalla sintetica ricognizione fin qui condotta, la violenza si iscrive come 

caratteristica fondante del sistema di relazioni tra i generi e non è riconducibile a isolati 

fenomeni di devianza sociale o psicopatologia. Si tratta, senza pericolo di esagerazione, di una 

guerra condotta contro le donne, per mano del sistema patriarcale, diffusa e radicata a tal punto 

da essere difficilmente visibile. 

Il fenomeno della violenza contro le donne è rimasto invisibile, poiché normalizzato all'interno 

delle relazioni di genere e assimilato nella coscienza collettiva. 

Il movimento femminista ha fatto dell'esperienza delle donne e della loro capacità di 

elaborazione teorica il mezzo per rendere visibile l'invisibile, togliere il velo della normalità 

                                                 
44Cfr. Betty Friedan, The Feminine Mystique, New York, WW. Norton and co, 1963 
45Secondo il comunicato Istat La violenza e i maltrattamenti contro le donne dentro e fuori la famiglia, 2006 il 

30,7% delle donne ha subito violenza economica. 
46Cfr. Rita Canu, La violenza domestica contro le donne in Italia e nel contesto internazionale ed europeo, 

Cagliari, La Riflessione, 2008 
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che celava un fenomeno talmente radicato e diffuso da essere scontato e trasparente come l'aria 

che respiriamo. 

Le esponenti del movimento femminista sono state le prime ad interrogarsi sulla vera natura 

della violenza, sulla sua origine e soprattutto sulle sue funzioni sociali. E' all'interno del campo 

di riflessione e pratica dei femminismi, soprattutto dagli anni '70 in poi, che trovano spazio le 

domande taciute, si elaborano risposte e prospettive di cambiamento. 

Chiarita quindi la natura strutturale della violenza non possiamo far altro che rivolgerci al 

pensiero femminista per approfondirne le cause, penetrarne le dinamiche e svelarne le reali 

finalità, mantenendo la nostra prospettiva orientata all'intervento sociale. Sappiamo infatti, 

come ha chiarito Stefano Ciccone, il cui collettivo maschile di riflessione ha fatto proprie alcune 

categorie di analisi femministe, che riconoscere la natura strutturale della violenza nelle 

relazioni tra i generi implica che le azioni di contrasto e prevenzione si basino su una critica 

della cultura che ordina queste relazioni e informa le rappresentazioni stereotipate di genere. 

Per concludere, è necessario, al fine di articolare un'analisi coerente del fenomeno, tenere fermo 

questo presupposto: la violenza maschile contro le donne è un fenomeno strutturale. Non attiene 

all'area tematica della devianza, della criminalità. Non si tratta dell'atto di uomini malvagi, 

disturbati, malati. 
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CAPITOLO II 

STRUTTURA E FUNZIONI DELLA VIOLENZA MASCHILE SULLE 

DONNE: UN'ANALISI FEMMINISTA. 

1. La violenza come fenomeno strutturale: un percorso nella letteratura femminista. 

La letteratura femminista ci offre la possibilità di analizzare il fenomeno della violenza 

maschile contro le donne da una prospettiva socio-politica e di genere. L'utilizzo di questa lente 

ha costituito una grande novità teorica e pratica, rispetto alle interpretazioni psico-biologiche 

che guardavano, e guardano, al fenomeno come devianza del singolo. 

La violenza è invece, ci dicono le pensatrici femministe, un fenomeno strutturale, politico, 

caratteristica fondante delle relazioni di genere, funzionale al mantenimento della 

disuguaglianza tra uomini e donne. Affermare che la violenza struttura le relazioni di genere e 

che, se vogliamo occuparci di maltrattanti, è alle condizioni socio-economiche e culturali che 

sanciscono l'inferiorità femminile che dobbiamo guardare, dovrebbe costituire un presupposto 

ovvio delle analisi sull'argomento e di tutti i progetti di intervento rivolti agli autori. Da questo 

presupposto vuole prendere il la il presente lavoro. 

Ci rivolgiamo quindi al pensiero femminista, o meglio ad una limitata parte di esso, per 

articolare una riflessione che ci permetterà di ricostruire lo svelamento del vero volto della 

violenza maschile sulle donne, quello appunto di strumento funzionale al mantenimento dello 

stato di disuguaglianza e dominazione degli uomini sulle donne, e confutare le posizioni che 

iscrivono la violenza di genere all'interno dei fenomeni di devianza sociale o disturbo 

psicologico. 

Il nodo in questione è di fondamentale importanza e attualità: la rappresentazione mediatica 

della violenza in Italia, per esempio, insiste molto sul disegnare la violenza come questione 

“straordinaria” di gelosia, amore, rabbia, vendetta, insomma raptus momentaneo scollegato 

dalla realtà sociale ed economica di disuguaglianza, approfittando inoltre della tematica per 

rafforzare il radicamento degli stereotipi che mantengono le donne in uno stato di 

subordinazione, nutrendo quello che Chiara Volpato (2013) definisce un clima facilitante la 

violenza. 

La definizione di violenza di genere è ancorata alla storia dei movimenti femministi e 

posizionata nell'intreccio di riflessività e azione politica che li connota. Le autrici femministe 

hanno dato luce ad un fenomeno fino ad allora ascritto nella normalità e per lo più escluso dal 

dibattito teorico e pubblico. 



22 

La ricchezza e complessità del pensiero femminista non sono certo contenibili entro gli spazi 

di un capitolo, ci limiteremo quindi ad una ricognizione assolutamente parziale, sintetica, 

focalizzata sul pensiero di alcune autrici che riteniamo particolarmente significative. Non è 

possibile in questa sede approfondire i seppur fondamentali passi teorici riguardanti la 

metodologia ed epistemologia alla base della ricerca e riflessione femministe. Rimane chiaro, 

comunque, che tutta la produzione di pensiero e pratica di donne, che di seguito citeremo al 

fine di parlare di violenza di genere, ha senso pieno solo se contestualizzata nel panorama della 

grande rivoluzione di pensiero che il femminismo ha costituito nell'ambito della ricerca 

sociologica, filosofica, economica e politica, che ha sovvertito completamente il modo di 

pensare e fare ricerca fino ad allora conosciuto, creando lenti nuove, indispensabili per 

osservare la realtà delle relazioni che ci circonda da una prospettiva situata, che rifiuta il preteso 

universalismo e articola in modo originale il processo di analisi della realtà. 

2. La riflessione sulla differenza: le premesse ai femminismi degli anni '70. 

Dopo la prima guerra mondiale, in Europa e negli Stati Uniti, il movimento delle donne ottenne 

numerose vittorie in termini di cambiamento delle condizioni materiali e dei diritti civili, frutto 

delle lotte e rivendicazioni occorse nei decenni precedenti. 

Ottenuta una condizione di pressoché formale uguaglianza, dal punto di vista dei diritti di 

cittadinanza, rimaneva tuttavia immutata la situazione di sostanziale subordinazione delle 

donne rispetto agli uomini. 

Le risposte trovate dalle femministe di prima generazione, che guardavano all'uguaglianza in 

termini economici e di diritti civili come traguardo, non erano più sufficienti (Adriana Cavarero, 

Franco Restaino, 1999). 

Le pensatrici del dopoguerra si trovano ad affrontare una crisi del movimento e a porsi 

interrogativi sull'operato svolto fino ad allora. È questo un periodo di grande ricchezza in 

termini di riflessività e profondità d'analisi. 

Due tra le più grandi pensatrici del periodo, Virginia Woolf e Simone de Beauvoir si interrogano 

sulla validità dell'obiettivo dell'uguaglianza e riflettono sull'opportunità di sottolineare invece 

la differenza, costruendo vie nuove per farne una risorsa, in una società che assicuri parità di 

condizioni a uomini e donne. La differenza è un concetto chiave nella celebre opera Le tre 

ghinee, scritta da Woolf tra il 1936 e il 1938. Sarebbe privo di senso tentare di operare una 

semplificazione riassuntiva dei contenuti dell'opera. Ci è utile in ogni caso ribadire come Woolf 

abbia di fatto eretto due pilastri fondamentali del futuro pensiero femminista: la centralità del 
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concetto di differenza e quello che verrà riassunto più avanti nella storia nello slogan "il 

personale è politico". 

Il tema portate dell'opera è la riflessione pacifista, si tratta in effetti di una lunga e articolata 

risposta alla domanda: "Cosa, secondo Lei, si deve fare per prevenire la guerra?" che si rivela 

occasione per elevare la differenza tra uomini e donne ad una risorsa per costruire una cultura 

nuova di pace, per "produrre il tipo di società, il tipo di persone che possano prevenire la 

guerra".1 A questo proposito, la prima ghinea, che viene richiesta in beneficienza all'autrice, 

verrà donata ad un istituto d'istruzione per donne, con il vincolo di proporre un'istruzione 

differente, lontana da quella tradizionale che impone alle donne un ruolo subordinato agli 

uomini e le coinvolge quindi nella stessa cultura di guerra. 

La seconda ghinea verrà altresì destinata all'esaltazione di questa positiva differenza: 

l'associazione che aiuta le donne nell'accesso alle libere professioni dovrà fare sì che queste 

ultime non siano controllate e gestite dagli uomini. L'ingresso delle donne dovrà costituire una 

risorsa di diversità, "è da quella differenza, ancora una volta, che può venirvi l'aiuto, se aiutarvi 

possiamo, per difendere la libertà, per prevenire la guerra"2. 

La terza ghinea, e qui l'autrice anticipa brillantemente le pratiche dei futuri femminismi, verrà 

donata ad un'associazione pacifista maschile, chiarendo però che le donne contribuiranno a 

questo scopo comune con mezzi diversi, che investiranno non la sfera pubblica, come fanno gli 

uomini, ma quella privata. L'azione delle donne produrrà esperimenti creativi con strumenti 

privati in privato, "il modo migliore per aiutarvi a prevenire la guerra non è di ripetere le vostre 

parole e seguire i vostri metodi, ma di trovare nuove parole e inventare nuovi metodi"3. 

L'opera di Virginia Woolf costituisce un punto di riferimento basilare per le produzioni teoriche 

e pratiche del pensiero femminista a venire. Come l'autrice stessa ha scritto nel suo Una stanza 

tutta per sé, riferendosi alla limitata produzione letteraria delle donne, esse "non avevano dietro 

di sé alcuna tradizione; oppure una tradizione così breve e così parziale da riuscire pressoché 

inutilizzabile. Poiché essendo donne, dobbiamo pensare attraverso le nostre madri"4. Possiamo 

affermare che Virginia Woolf è appunto una di queste madri del pensiero, parte importante della 

tradizione a cui rivolgersi e senza la quale non sarebbe stato possibile ciò che è stato in termini 

di evoluzione del pensiero femminista. 

Anche Simone de Beauvoir, nel suo Il secondo sesso, pone al centro il tema della differenza. 

                                                 
1Virginia Woolf, Le tre ghinee, Milano, Feltrinelli economica, 1979 
2Ivi. 
3Ivi. 
4Virginia Woolf, A room of one’s own, trad. 1929, Una stanza tutta per sé, Roma, Newton Compton, 2013 



24 

L'autrice si interroga su come sia spiegabile la subordinazione delle donne rispetto agli uomini 

posta una condizione di assoluta libertà di ogni essere umano. De Beauvoir descrive la 

condizione della donna come quella di "Altro" rispetto all'uomo, esclusa dalla dialettica della 

relazione, non riconosciuta. "Altro" è diverso da "altro" che presuppone una reciprocità tra due 

soggetti alla pari in una relazione, nella quale ognuno è ugualmente altro. La donna ne è esclusa, 

è Altro, al di sotto, al di fuori. Di tale condizione la donna stessa è complice, l'affermazione 

dell'autrice "donne non si nasce, lo si diventa"5 è un richiamo forte ad agire il cambiamento, 

non lasciarsi costringere negli schemi imposti, una forte ventata rivoluzionaria, poiché se la 

donna è un essere in divenire, è donna perché lo è diventata, può anche cessare di esserlo. 

Scrive l'autrice: "Pur essendo libera come l'uomo si è trovata in condizioni diverse rispetto a 

quelle dell'uomo e ha scelto di essere l'Altro rispetto all'uomo, il secondo sesso rispetto al 

primo"6. L'autrice identifica questa condizione di "donna-Altro" come l'accettazione del ruolo 

subordinato rispetto all'uomo. Passare dalla condizione di "Altro" a quella di "altro" è il 

passaggio fondamentale individuato da De Beauvoir, la trasformazione in una condizione nella 

quale la donna è essere umano diverso e di eguale dignità rispetto all'uomo, "altro" anche lui 

rispetto alla donna. La differenza fondata sull'eguale dignità è quindi l'obiettivo al quale, 

secondo l'autrice, le donne dovrebbero tendere al fine di ottenere la loro liberazione. 

Le conseguenze teoriche di questi spunti saranno notevoli nel campo della riflessione sulla 

violenza di genere. Le parole di Virginia Woolf sulla cultura di guerra che l'ordine patriarcale 

produce, il riconoscimento di un ruolo importantissimo per le donne portatrici di valori 

differenti, di pace, sono basilari per la riflessione che si svilupperà in seguito sulle basi violente 

della struttura sociale nella quale siamo inseriti, sul ruolo del patriarcato nella diffusione di una 

cultura di distruzione e dominio, sulla funzione della violenza nel mantenimento dello stato di 

dominazione, che si consuma nel martirio del corpo delle donne, come vedremo con Susan 

Brownmiller e Maria Mies. 

Il concetto di "Altro" non riconosciuto alla pari nella relazione tra due soggettività di cui ci 

parla De Beauvoir, considerato di minore dignità umana, sarà invece centrale nel pensiero di 

due femministe a noi cronologicamente più vicine, Catharine Mackinnon e Chiara Volpato che 

centreranno la loro riflessione proprio sul tema dell'umanità della donna, dei diritti fondamentali 

ad essa correlati e della loro diffusa e legittimata violazione. 

                                                 
5Simone De Beauvoir, Il secondo sesso, 1949, trad. di Roberto Cantini e Mario Andreose, Euroclub, 1979. 
6Ivi. 
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3. Gli anni '70. Stupro e violenza sessuale nella riflessione di Susan Brownmiller. 

Le pensatrici degli anni '70, nell'interrogarsi sullo stato di subordinazione delle donne, vanno 

oltre le motivazioni economiche e di esclusione dai diritti civili trattate dalla prima generazione, 

arrivando a collocare le radici della diseguaglianza nella sfera della sessualità. Dopo la prima 

guerra mondiale, abbiamo detto, le conquiste ottenute dai movimenti femministi, nei paesi 

occidentali, avevano comportato una situazione di (quasi) uguaglianza formale tra donne e 

uomini, in termini di diritti civili e accesso al lavoro. Nonostante ciò, permaneva uno stato di 

fatto nel quale le donne erano in una posizione svantaggiata rispetto all'uomo. Escluse le 

motivazioni economiche e civili, la ricerca delle femministe si avvicina al tema della famiglia, 

considerata luogo privilegiato della supremazia maschile sulla donna. 

Nell'istituzione familiare si riproduce la sottomissione della donna, basata sulla differenza 

biologica e la dominazione sessuale. Le femministe indagano quindi su come la differenza 

sessuale sia utilizzata dagli uomini per sancire una gerarchia di ruoli familiari, sociali e di 

genere, e mantenere la donna in un ruolo subordinato. 

Sessismo e sistema patriarcale si configurano come concetti fondanti delle teorizzazioni del 

nuovo femminismo. Il dominio di un sesso sull'altro e il sistema di istituzioni create dagli 

uomini per mantenere tale dominio saranno oggetto principale della produzione femminista del 

decennio. 

La sfera della sessualità viene identificata come il luogo originario della subordinazione, dalla 

quale derivano quella socio-economica e culturale. Kate Millet, in un testo del 1970, ci illustra 

con lucidità la natura politica degli atti sessuali, attraverso i quali si mantiene immutato il 

dominio maschile sulle donne. Millet ci dice che gli atti sessuali non sono innanzitutto atti di 

piacere o procreazione, ma atti politici, nei quali si perpetua la dominazione dell'uomo sulla 

donna in tutte le epoche storiche, in tutte le forme istituzionali e con tutti i mezzi, compresa la 

violenza7. 

La violenza riveste quindi un ruolo fondamentale tra i mezzi adoperati dagli uomini per 

mantenere le donne in questo stato di oppressione. Le pensatrici degli anni '70 per prime trattano 

e considerano la violenza agita dagli uomini contro le donne come fenomeno socio-politico di 

oppressione di tutte le donne da parte di tutti gli uomini, e non come questione di devianza 

sociale. 

Tra i contributi fondamentali al discorso sulla violenza sessuale, quello di Susan Brownmiller 

                                                 
7Kate Millet, Sexual Politics, 1969, trad. it. Milano, Rizzoli, 1971, citato in Cavarero, Restaino, Le filosofie 

femministe, 1999. 
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costituisce un caposaldo. Con il suo Contro la nostra volontà. Uomini, donne e violenza 

sessuale pubblicato nel 1975, delinea una corposa analisi dello stupro al fine di sostenere una 

tesi tanto semplice quanto rivoluzionaria: lo stupro non è l'azione malata di qualche uomo 

perverso e violento, "si tratta nè più nè meno di un consapevole processo d'intimidazione 

mediante il quale tutti gli uomini mantengono tutte le donne in uno stato di paura"8. 

Al fine di rafforzare questa tesi, Brownmiller riporta una ricca documentazione giuridica, 

storica e sociologica. L'autrice presenta una riflessione sulla preistoria molto avvincente, 

considerando come probabilmente alla base dell'istituzione del matrimonio stia proprio la 

necessità antica della donna di sottomettersi ad un protettore uomo, al fine di non essere preda 

di tutti gli altri. Quando l'uomo scoprì che poteva utilizzare il suo pene come arma, ci dice 

Brownmiller, iniziò a farlo. Si configurò quindi una situazione di potenziale rischio costante 

per le donne, che comportò la loro sottomissione ad un uomo o ad un clan al fine di essere 

protette dal resto degli uomini. Il prezzo di questa protezione fu per la donna la sua riduzione a 

bene mobile. Il crimine commesso contro il corpo della donna si configurò quindi come crimine 

commesso contro la proprietà dell'uomo. Brownmiller documenta come la pratica del "ratto 

della sposa", lotta vera e propria tra uomini per accaparrarsi la proprietà di una donna, fu pratica 

in uso in Inghilterra fino al XV secolo. Ne conclude quindi, che questa pratica di protezione 

della donna-proprietà si sia nel tempo cristallizzata nella forma del patriarcato, manifestazione 

del potere maschile. 

In quanto bene mobile, l'atto di stupro compiuto su di lei costituiva reato contro la proprietà di 

un uomo, ad opera di un altro uomo. 

Brownmiller fa una ricostruzione giuridica, dal codice di Hammurabi alla giurisprudenza 

inglese del XIII secolo, dimostrando la natura di reato contro la proprietà attribuita allo stupro. 

L'autrice ci dice che soltanto nel XIII secolo, in Inghilterra, la natura di reato contro la persona 

venne attribuita allo stupro di vergini e donne sposate e ne venne decretata la procedibilità 

d'ufficio. Va sottolineato, comunque, come l'ascolto della vittima in un processo si riveli spesso 

viziato da pregiudizi e proteso a giudicare come falsa la testimonianza di una donna considerata 

"di cattiva fama". Aggiungendo questa considerazione Brownmiller ci fa notare come poco sia 

cambiato dal 1300, visto che ancora oggi (sia nel presente dell'autrice che nel nostro), lo stupro 

resta un reato di difficile dimostrazione, le denunce dei casi di violenza sulle donne sono 

decisamente scarse (Istat 2007) e la componente della vergogna e del processo alla condotta 

                                                 
8Susan Brownmiller, Contro la nostra volontà. Uomini, donne e violenza sessuale, Milano, Saggi Bompiani, 

1975 
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sessuale delle vittime rimane presente. 

La natura di delitto contro la proprietà dell'uomo assume una valenza ancora maggiore, e 

simbolicamente più complessa, nel contesto della guerra. Brownmiller riflette sulla dichiarata 

inevitabilità dello stupro in guerra. Fa una brillante analisi di diverse situazioni di conflitto, 

dalle crociate alle moderne guerre, osservando le quali si può comprendere l'uso dello stupro 

come arma, di distruzione del corpo della donna e simbolicamente della terra invasa. La crudeltà 

degli stupri e delle violenze contro le donne in contesti di guerra offrono la triste possibilità di 

avere a disposizione un campo si osservazione "privilegiato" per comprendere la vera natura 

dell'atto violento: lo stupro è un atto politico, di conquista, finalizzato al possedimento, 

invasione, umiliazione, contaminazione della terra/donna nemica. È un atto nel quale sono 

limpide le motivazioni simboliche e il desiderio di annientamento, il disprezzo e l'esercizio del 

dominio esercitato sul corpo della donna assunta a simbolo della terra stessa. L'odio brutale nei 

confronti delle donne si carica di un maggior disprezzo quando il martirio del loro corpo in 

guerra viene considerato come mezzo di offesa al gruppo più ampio di uomini che non sanno 

tutelare le donne, le loro donne, richiamando quelle guerre primitive tra clan in cui, tramite lo 

stupro della donna, si colpiva l'uomo suo possessore. La pratica della guerra dimostra che 

nessuna evoluzione c'è stata da quei barbarici periodi della preistoria. Nella guerra l'odio contro 

le donne si svela chiarissimo, incontrollato e l'utilizzo dello stupro come arma politica è 

inequivocabile. 

L'autrice utilizza le statistiche relative agli stupri negli Stati Uniti raccolte fino agli anni '70 per 

delineare un profilo dello "stupratore della cronaca nera", analizza diversi studi di criminologia 

e sociologia e ne trae interessanti conclusioni, utili al nostro discorso sul carattere strutturale 

della violenza. Brownmiller, osservati i dati che confermano la sostanziale "normalità" degli 

stupratori, li definisce "poco più di un giovane aggressivo ed ostile che sceglie di esercitare la 

violenza sulle donne", confuta con efficacia i luoghi comuni che vogliono lo stupratore uno 

psicopatico, uno schizofrenico, un frustrato da una moglie o madre dominatrici. Con un efficace 

paragone, gli stupratori vengono associati ai Mirmidoni comandati da Achille: anonimi agenti 

di terrore, al servizio del loro padrone. "Sebbene siano questi a sporcarsi le mani, sono gli altri 

uomini, quelli a loro superiori come classe e condizione sociale, che hanno sempre beneficiato 

del loro stolido misfatto"9. Brownmiller chiarisce che un mondo senza stupratori sarebbe un 

mondo dove le donne potrebbero muoversi liberamente senza paura degli uomini. "Il fatto che 

                                                 
9Susan Brownmiller, Contro la nostra volontà. Uomini, donne e violenza sessuale, 1975. 
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gli uomini stuprino costituisce una minaccia sufficiente a mantenere tutte le donne in uno stato 

costante d'intimidazione, eternamente consapevoli del fatto che lo strumento biologico 

dev'essere considerato con timore reverenziale perché con improvvisa rapidità può trasformarsi 

in un'arma minacciosa" 10 . Una volta accertato il fatto che lo stupro non sia un crimine 

irrazionale, ma un deliberato e violento atto di dominazione, inteso a creare paura e 

intimidazione, è alla cultura che propaganda tali atteggiamenti che dobbiamo rivolgerci. Gli 

uomini apprendono che tra i vantaggi del genere maschile c'è quello di comprare il corpo di una 

donna (prostituzione), godere della sua immagine deumanizzata e schiavizzata al fine del 

piacere maschile (pornografia) e il diritto di appropriarsene con la forza (stupro). Brownmiller 

discute delle connessioni tra pornografia, prostituzione e stupro e il suo spunto è talmente 

attuale che si può facilmente cogliere ed ampliare fermandoci ad osservare la cultura 

maschilista che permea la nostra società. Avremo modo di approfondire l'analisi dell'ambiente 

mediatico e culturale che facilita il ricorso alla violenza, basti per ora sottolineare come 

Brownmiller non fosse certo lontana dalla verità nel ricercare la causa e giustificazione della 

violenza sessuale nell'ordine patriarcale. 

La riflessione di Brownmiller è utilissima per la sua chiarezza nel farci comprendere quanto la 

violenza sulle donne (che si tratti di violenza sessuale, percosse, violenza economica, 

psicologica, assassinio) ha ben poco a che fare con il gesto isolato di un qualche malvagio o 

disturbato uomo senza coscienza. La violenza contro le donne è struttura del sistema patriarcale, 

lo perpetua nel corso della storia e nell'avvicendarsi delle forme di governo, è trasversale alla 

classe sociale, alla razza e alle diverse culture. 

4. Gli anni '80. Lo sfruttamento economico delle donne e della natura: Maria Mies e 

l'ecofemminismo. 

Nel corso degli anni '80 il movimento di liberazione delle donne trova obiettivi e modalità 

nuove: le pratiche di lotta e rivendicazione interessano disparati settori, dalla pornografia al 

lesbismo, dalle differenze razziali al sostegno alle donne vittime di fondamentalismi religiosi, 

ampliandosi a livello di dibattito globale e assumendo uno sguardo più completo sulle diverse 

realtà mondiali. 

Sono gli anni della globalizzazione e il pensiero femminista assume l'aspetto di uno scambio di 

idee continuo, dal respiro internazionale. Sono molte le traduzioni nelle varie aree del mondo 

degli scritti femministi, la diffusione e scambio di idee si ampliano fuori da Stati Uniti ed 

                                                 
10Ivi. 
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Europa. Le riflessioni più propriamente filosofiche lasciano spazio ad una molteplicità di 

tematiche: sessualità, corpo, linguaggio, educazione, economia, critica letteraria, pace, ecologia 

sono alcuni dei settori di ricerca e riflessione delle pensatrici del movimento. 

Gli anni '80 vedono l'affermarsi del pensiero femminista nel mondo accademico, dove assume 

uno status di dignità pari a quello tradizionale maschile. L'articolazione delle diverse tematiche 

di riflessione, l'ampliamento dei campi di ricerca e l'internazionalizzazione del dibattito 

sanciscono una piena maturità del pensiero femminista (Adriana Cavarero, Franco Restaino, 

1999). 

Non vengono per questo trascurati gli obiettivi originari: l'acquisizione di una parità formale di 

diritti non è ancora assodata in molti Paesi in via di sviluppo, e continuamente minacciata nei 

Paesi occidentali. La corsa liberista comporta un peggioramento delle condizioni delle donne, 

dovuta alla riduzione dello stato sociale e alle maggiori difficoltà di accesso al lavoro, e ha 

come conseguenza quella di risollevare i temi tradizionali cari all'orientamento socialista del 

movimento, quali appunto lo sfruttamento economico. 

All'interno di questo campo di riflessione, Maria Mies ci regala un'illuminante analisi dello 

sfruttamento economico delle donne a livello mondiale nel suo Patriarchy and accumulation 

on a world scale. Women in the international division of labour, pubblicato nel 1986. 

Chiariva Susan Brownmiller come la violenza sia fenomeno strutturale del patriarcato, teso a 

perpetuare l'ordine di subordinazione delle donne rispetto agli uomini. Grazie alla riflessione di 

Maria Mies possiamo aggiungere che la violenza struttura questo sistema di dominazione delle 

donne, così come struttura il sistema economico basato sullo sfruttamento della classe 

lavoratrice a basso costo del Terzo mondo da parte del Primo. Queste forme di sfruttamento 

vanno tutte ricondotte al patriarcato capitalista, che secondo Mies ha avuto inizio in un preciso 

momento della storia e può dunque in un preciso momento avere fine. 

L'analisi di Maria Mies è di una lucidità rara, ricca di argomentazioni e complessa dal punto di 

vista della ricostruzione storico-economica e antropologica. Non è possibile darne conto per 

intero, è quindi senza nessuna pretesa di completezza che scegliamo di approfondire alcuni 

concetti argomentati dall'autrice, al fine di proseguire il nostro percorso di analisi della violenza 

di genere come fenomeno strutturale. 

Il fulcro dell'opera è l'analisi della "relazione tra patriarcato e capitalismo, la relazione tra 

l'oppressione e lo sfruttamento delle donne e il paradigma di infinita accumulazione e crescita, 
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tra patriarcato capitalista e lo sfruttamento e oppressione delle colonie"11. 

Mies prende le mosse da una considerazione sullo stato dell'arte del movimento di liberazione 

delle donne, ed esprime una critica rispetto agli etichettamenti e le divisioni delle varie correnti 

di pensiero interne al femminismo. In particolare chiarisce che "la natura della questione 

femminile è tale per cui non è possibile aggiungere semplicemente il termine femminista ad 

un'altra teoria generale (socialismo femminista, ecc.), ma è una questione che critica le 

fondamenta di queste teorie e lavora per una teoria della società del tutto nuova"12. 

Invece di suddividere il pensiero femminista in correnti o etichette, Mies si concentra sulle 

differenze tra le donne femministe, su dicotomie quali Primo/Terzo mondo, città/campagna, 

attivista/ricercatrice, casalinga/impiegata, lesbica/eterosessuale ecc. e sul fatto che queste 

donne siano comunque accomunate da un fatto: “How men treat us badly” Mies spiega come 

per i gruppi con poco potere sociale e politico, a maggior ragione se integrati in un sistema di 

potere e sfruttamento, quale quello delle donne, risulti difficile definire la realtà in modo 

differente da chi detiene il potere. Per questa ragione molte donne che si sono ribellate a svariate 

forme di dominazione maschile non hanno osato rivolgersi contro gli uomini dai quali 

materialmente dipendeva la loro esistenza. L'autrice ci dice che molte donne impegnate in lotte 

e rivendicazioni volte a portare cambiamenti nella società non erano nemmeno consapevoli 

della natura radicale e rivoluzionaria dei cambiamenti ai quali aspiravano. La battaglia anti-

stupro, per esempio, focalizzandosi sulla violenza maschile e portandola allo scoperto, come 

tema di dibattito pubblico, ha colpito nelle fondamenta la società occidentale, in ragione del 

fatto che essa si autodefinisce una società pacifica. Seppur concentrate sull'aiuto alle donne 

vittime e la creazione di rifugi, l'azione delle donne impegnate contro lo stupro, portando alla 

luce il tema, ha messo a nudo la vera natura della società occidentale, svelando le sue brutali e 

violente fondamenta. 

Secondo Maria Mies violenza e coercizione sembrano essere i meccanismi principali attraverso 

i quali l'iniqua relazione di potere tra uomini e donne viene mantenuta tale. L'autrice interpreta 

le forme di violenza maschile contro le donne come un fenomeno specifico e storicamente 

determinato, legato al paradigma sociale che domina il mondo nel nostro presente, "quello che 

chiamiamo civilizzato o in altre parole patriarcato capitalista13. 

                                                 
11Maria Mies, Patriarchy and accumulation on a world scale. Women in the international division of labour, 

London, Zed Books, 1986. 
12 “The nature of the ‘woman question’ is such that it cannot simply be added to some other general theory, but 

that it fundamentally criticizes all these theories and begs for a new theory of society all together” 
13Maria Mies, Patriarchy and accumulation on a world scale. Women in the international division of labour, 

London, Zed Books, 1986 
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Il patriarcato, secondo Mies, si trova alla base delle relazioni sociali stesse, ed è il più 

importante determinante della forma di queste relazioni. Non è quindi "solo" una forma di 

oppressione, ma in un senso più completo è uno sfruttamento, sfruttamento del lavoro delle 

donne e dei loro corpi. Non è un prodotto del capitalismo e quindi non è destinato a scomparire 

durante il capitalismo. 

Il patriarcato è la forma di relazioni tra uomini e donne caratteristica del capitalismo, ci dice 

Mies, e lo sfruttamento delle donne, dei loro corpi e del loro lavoro, è funzionale al 

mantenimento del sistema. 

Il tema del lavoro delle donne è centrale nell'opera. Mettendo in discussione la separazione tra 

sfera pubblica e privata, e affermando che il personale è politico, il movimento femminista si 

interroga anche sul lavoro che le donne svolgono nella sfera privata, il lavoro domestico, 

considerato dalla tradizione marxista non produttivo. L'autrice riporta le conclusioni dello 

studio di Maria Rosa Dalla Costa, che afferma come in realtà il lavoro domestico delle donne 

sia la precondizione per la produttività del lavoro retribuito. La famiglia nucleare, organizzata 

e protetta dallo Stato, è il luogo in cui viene prodotta la "forza lavoro" che poi gli uomini 

possono liberamente vendere sul mercato. Le donne e il lavoro casalingo non sono al di fuori 

del sistema di produzione di plusvalore, anzi, sono la vera base su cui si poggia questo processo. 

Il fatto che il lavoro domestico sia stato escluso dalle analisi sul capitalismo è il modo in cui è 

diventato una "colonia" e una fonte di sfruttamento senza regole, così come lo sono altre colonie 

delle quali si sfrutta il lavoro non retribuito, in particolare il lavoro dei piccoli contadini e delle 

donne nel Terzo mondo. 

Mies ritiene necessario per il femminismo iniziare ad identificare e demistificare questa forma 

di divisione del lavoro coloniale, e la relazione tra la divisione sessuale del lavoro e la divisione 

internazionale del lavoro. 

Uno sfruttamento così sistematico del lavoro delle donne è possibile solo tramite l'imposizione 

violenta di questi ruoli, operata dagli uomini a danno delle donne. 

Scrive Mies "L'evoluzione storica della divisione del lavoro in generale, e sessuale nello 

specifico, non fu e non è un processo di evoluzione pacifica, basato sull'inarrestabile sviluppo 

delle forze produttive (tecnologia) e la specializzazione, ma piuttosto un processo violento 

attraverso il quale certe categorie di uomini, e successivamente certe popolazioni, furono in 

grado grazie alle armi e alla guerra di stabilire una relazione di sfruttamento tra essi e le donne, 
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altre popolazioni e classi sociali"14. 

Mies ci fa riflettere sul mito dell'uomo cacciatore e su come questo modello fosse basato sin 

dalla sua origine preistorica sulla conquista e la rapina di beni altrui al fine dell'accumulazione. 

Questo modello traccia il sentiero del capitalismo, basato sullo sfruttamento di risorse 

indebitamente ottenute con la forza e la guerra, al fine di accumulare ricchezza. 

L'economia capitalista poggia, per sintetizzare, su sfruttamento e violenza a danno della sua 

"colonia interna" cioè le donne e delle "colonie esterne", cioè il Terzo mondo. 

Mies afferma come nella struttura economica globale non può esserci sviluppo per tutti, il 

sistema presuppone un rapporto progresso/regresso, lo sfruttamento è quindi la fondamentale 

modalità di crescita. Il modello predatorio patriarcale, dell'uomo cacciatore, identifica il surplus 

con ciò che è stato tolto, rubato con le armi, quindi la violenza stessa come mezzo di 

accumulazione e mantenimento dello stato di dominazione. 

Mies descrive a questo proposito numerosi esempi di violenza contro le donne all'interno di una 

relazione produttiva, focalizzandosi sulla realtà indiana15, mostrando la brutalità con la quale le 

donne vengono costrette al lavoro non retribuito e impoverite di ogni risorsa. 

L'autrice ricorda che la violenza contro le donne riguarda tutti i Paesi, dell'Occidente, del Terzo 

mondo e dell'allora area socialista, riguarda le donne di tutte le classi sociali, che siano 

casalinghe o impiegate, analfabete o con un alto livello di istruzione. Il suo focus sull'India è 

facilmente allargabile considerando quanto abbiamo riportato sopra sulle diverse facce della 

violenza contro le donne nel mondo. 

L'autrice conclude che "la violenza contro le donne sembra essere quindi il comune 

denominatore delle relazioni di sfruttamento e oppressione delle donne, che prescinde classe, 

nazionalità, razza, casta, sistema capitalista o socialista, Primo o Terzo mondo"16. 

Mies si domanda, alla luce di questa considerazione, se violenza e coercizione siano una parte 

necessaria di tutte le relazioni di produzione, chiarendo come la violenza non si possa spiegare 

limitandosi a considerazioni economiche o cadendo in interpretazioni biologiste di un presunto 

sadismo maschile. La violenza è un fenomeno storicamente costruito, strettamente collegato 

                                                 
14“The historical development of the division of labour in general, and the sexual division of labour in particular, 

was/is not an evolutionary and peaceful process, based on the ever-progressing development of productive forces 

(mainly technology) and specialization, but a violent one by which first certain categories of men, later certain 

peoples, were able mainly by virtue of arms and warfare to establish an exploitative relationship between 

themselves and women, and other peoples and classe” 
15L'autrice ha lavorato per diversi anni in India e pubblicato case studies sulla realtà indiana tra i quali Indian 

Women and Patriarchy. Conflicts and Dilemmas of Students and Working Women. New Delhi, Concept, 1980. 

Lace Makers of Narsapur: Indian Housewives Produce for the World Market. London: Zed Books (1982) 
16Maria Mies, Patriarchy and accumulation on a world scale, London, Zed Books, 1986. 
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alle relazioni di sfruttamento uomo-donna, di classe e internazionali. Tutte queste relazioni sono 

integrate in un sistema di accumulazione basato appunto sull'espropriazione dei mezzi di 

produzione e lo sfruttamento della forza lavoro, forza lavoro che viene venduta sul mercato da 

soggetti liberi di farlo, in una logica liberale. Gli uomini, in quanto possessori di forza lavoro, 

sono quindi storicamente identificati come soggetti liberi che vendono la loro forza sul mercato. 

Le donne invece, non sono mai state definite come soggetti liberi, non quelle della classe dei 

proprietari dei mezzi di produzione né tanto meno quelle della classe proletaria. Esse, la loro 

persona, il loro corpo, la loro sessualità, i loro figli, non sono di loro proprietà, ma appartengono 

al marito. Esse sono una proprietà. In quanto tali non possiedono la loro forza lavoro e non 

possono disporne, non sono considerate dalla storia come soggetti liberi, come cittadine. Non 

è quindi possibile stipulare un contratto con esse, poiché nella logica liberale il contratto è 

definito come uno scambio di corrispettivi, impossibile quindi per la donna che non possiede la 

sua forza lavoro. 

Conclude Mies che se si vuole ottenere qualcosa dalle donne in termini di lavoro e servizi è 

necessario applicare violenza e coercizione, nonostante non siano considerate soggetti liberi 

esse hanno una loro volontà, volontà che deve essere subordinata tramite la coercizione a quella 

dei soggetti liberi della società civilizzata, gli uomini, così come alle leggi dell'accumulazione 

capitalista. 

Questa subordinazione violenta costituisce l'infrastruttura sulla quale la produzione capitalista 

si è eretta. Le donne e le popolazioni del Terzo mondo (che Mies definisce colonie) sono state 

definite come proprietà, come natura, non come soggetti liberi. Entrambi devono essere 

sottomessi con la forza e la violenza diretta. 

Il primo ed ultimo "mezzo di produzione" delle donne è il loro corpo, territorio sul quale si 

combatte attualmente la guerra per la loro dominazione. La violenza è quindi, secondo l'autrice, 

componente necessaria al processo di accumulazione del capitale, essenza del capitalismo. 

Non serve aggiungere nulla per confutare le posizioni che spiegano la violenza contro le donne 

come devianza personale. Maria Mies non solo ci riconferma quanto Browmiller ha dimostrato 

rispetto alla violenza come mezzo strutturale per mantenere tutte le donne in uno stato di 

subordinazione, ma ci offre la possibilità di cogliere la complessità e la diffusione di tale 

concetto mettendo in relazione le forme di sfruttamento con il sistema capitalista stesso. La 

nostra struttura economica e sociale esige la violenza per potersi sostenere. In quest'ottica si 

comprende bene come la riflessione femminista sulla differenza sia una preziosa chiave per 

proporre una modalità nuova, nuova alle radici. Per rifondare la struttura della società intera su 



34 

basi diverse, non violente, fondate su una relazione pacifica con la natura e l'altro. 

La riflessione ecofemminista, diffusasi dai primi anni '70, offre notevoli contributi in questo 

senso.17 Rosemary Ruether ha scritto, nel 1975: "Le donne devono rendersi conto che per loro 

non può esserci liberazione né ci può essere soluzione alla crisi ecologica all'interno di una 

società il cui modello fondamentale di relazione è quello del dominio"18. La connessione tra 

oppressione delle donne e dei popoli del Terzo mondo e oppressione della natura divenne un 

tema di riflessione centrale di vari movimenti nel corso degli anni '70 e si è sviluppato nei 

decenni successivi. La fondazione dicotomica del pensiero dominante contrappone uomo e 

donna secondo la stessa logica di contrapposizione razionalità/natura, logica che presuppone 

una superiorità del primo termine rispetto al secondo. Queste fondamenta di contrapposizione 

sono implicitamente violente e orientate al dominio del primo elemento sul secondo. Questa 

dicotomia lega tra loro tutti i fenomeni di dominazione e sfruttamento riscontrabili nella storia: 

la dominazione e sfruttamento delle donne, dei neri, delle popolazioni indigene, del Terzo 

mondo. Questi soggetti non sono considerati tali, ma spinti al di fuori della sfera umana 

(maschile), che si autorappresenta come l'universalità, la norma, il tutto, e relegati alla sfera 

della natura. Natura che l'uomo e le sue appendici (razionalità, meccanica, scienza), si sentono 

in diritto di sfruttare e annientare. La violenza contro le donne, la loro oggettivazione e 

mercificazione privano il genere femminile di pari dignità umana, rispetto al genere maschile. 

Illudersi che la violenza contro le donne attenga ad un problema di devianza sociale o disturbo 

psicologico, alla difficoltà di gestione di sentimenti di rabbia o frustrazione non solo è riduttivo 

e sbagliato, ma funzionale al perpetuarsi del sistema violento stesso, complice nel respingere le 

donne sotto l'ala protettrice e dominante dell'uomo buono, nel rappresentare le donne come 

deboli e indifese e gli uomini come salvatori, come lo stereotipo vuole. La questione è ben più 

complessa e profonda: è una questione di umanità e attiene quindi al peccato originale della 

nostra società occidentale. L'umanità concepita come degli uomini, categoria universalizzata 

ed escludente. La donna ne rimane fuori.  

                                                 
17Maria Mies, Vandana Shiva. Ecofeminism. London: Zed Books, 1993 
18In Bruna Bianchi Ecofemminismo: il pensiero, i dibattiti, le prospettive. Introduzione al n 20 della rivista DEP, 

luglio 2012. 
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5. "Alcuni sono più umani degli altri19”. Catharine Mackinnon e Chiara Volpato: esclusione 

dalla sfera di piena umanità e legittimazione della violenza. 

Un volume che raccoglie alcuni dei discorsi e saggi brevi di Catharine Mackinnon porta 

l'emblematico titolo: Le donne sono umane? Quella che può apparire una provocazione, parte 

invece da un presupposto molto vero e molto scomodo per chi si occupa di diritto e diritti: la 

Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948 sancisce i fondamentali diritti di ogni 

essere umano alla libertà, dignità, autodeterminazione. Posto che le donne vivono una 

situazione di costante dominazione, violenza, povertà, mercificazione, una condizione di 

effettiva esclusione dal godimento di questi diritti fondamentali, l'autrice si chiede appunto, se 

le donne rientrino nella categoria "esseri umani". 

Ipotizzando che esse ne facciano parte, come si spiega tale generalizzata violazione dei loro 

diritti fondamentali? 

Le articolazioni teoriche che Mackinnon fornisce sono di grande complessità e forza retorica, 

troppo profonde e diffuse per trovare spazio adeguato in questa trattazione. Ci è utile ad ogni 

modo richiamare alcuni concetti fondamentali proposti dalla giurista, preziosi per il nostro 

ragionare sul femminicidio, nell'accezione sopra richiamata. 

Il punto di partenza della riflessione dell'autrice rispetto alla violenza di genere risiede nella 

formulazione del concetto di genere stesso e di come la dicotomia dominazione/soggezione ne 

descriva la dinamica. 

Il genere non è naturale, ci dice Mackinnon, è costruito dalla relazione di potere gerarchico tra 

uomini e donne, basata sullo sfruttamento della sessualità delle donne. La sessualità è il nucleo 

fondamentale della dinamica di dominazione, "come la classe dei lavoratori è definita 

dall'espropriazione organizzata del lavoro di alcuni a vantaggio di altri, così il sesso femminile 

è determinato dall'espropriazione organizzata della sessualità di alcuni per il vantaggio di 

altri"20. 

L'autrice chiarisce che la sua è una teoria del potere, della sua ineguale distribuzione, basata 

sullo sfruttamento sessuale di un genere da parte dell'altro. La donna, "l'Altro" di De Beauvoir, 

è un “Altro” erotizzato e sessualmente sottomesso.21 Quella dell'autrice è una posizione molto 

radicale, che scopre il fianco a diverse critiche alla sua assolutezza nel ricondurre l'origine di 

                                                 
19Questa libera ispirazione ad Orwell è di Chiara Volpato, in Deumanizzazine: come si legittima la violenza, 

Bari, Laterza, 2011. 
20Catharine MacKinnon, Le donne sono umane? Bari, Laterza, 2012, pag. 10 
21Brunella Casalini, Spunti per una lettura critica di Le donne sono umane? di Catharine Mackinnon, Jure 

gentium, 2012. 
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tutte le violenze e sofferenze subite dalle donne alla sola categoria della sessualità22 . Ciò 

premesso, il pensiero dell'autrice si inserisce nel filone di riflessioni sul femminicidio, nelle 

accezioni di Diana Russel e Mary Daly, in maniera originale e fertile. 

Mackinnon considera le donne come un "popolo" non riconosciuto come tale, accomunato dalla 

condizione di dominazione sessuale, dimostrata proprio dal tasso di violenze subite dalle donne 

per mano degli uomini. 

Tale mancato riconoscimento deriva dal potere della dominazione maschile di estendere il 

proprio punto di vista fino a renderlo universale, oscurando le altre voci. Mackinnon è critica 

nei confronti di quelle femministe che parlano di cultura della differenza, come Carol Gilligan. 

Chiarisce infatti che le donne non parlano con voce diversa, bensì non parlano proprio23. Non 

ha senso parlare di "differenza" ci dice l'autrice, poiché in un contesto di dominio maschile le 

donne sono quello che tale dominio ha prodotto, la differenza tra uomini e donne è che i primi 

hanno potere sulle seconde. La violenza è centrale in questo discorso: la violenza è prodotto e 

causa della dominazione sessuale e della produzione stessa delle donne come tali. Le donne 

sono quello che il potere maschile di dominazione impone che siano, cioè oggetti sessuali 

finalizzati al piacere maschile. In questo contesto violenza è per Mackinnon la condizione 

strutturale e sistemica della dominazione maschile sulle donne: è violenza lo stupro in quanto 

erotizzazione della sottomissione femminile e dell'appropriarsi del suo corpo, è violenza 

l'aborto, per l'autrice conseguenza di rapporti sessuali che, in quanto consumati dentro tale 

cornice di dominio, presuppongono in ogni caso un'imposizione per le donne, è violenza la 

pornografia, contro la quale Mackinnon ha condotto una forte battaglia politica e giuridica, in 

quanto erotizza la sottomissione, l'avvilimento, la tortura delle donne e come tale è un diretto 

incentivo alla violenza da una parte e una forma di perpetuazione della sottomissione femminile 

dall'altra. Nelle pagine di Le donne sono umane? il ginocidio è un fatto, come del resto abbiamo 

premesso all'inizio del presente capitolo, ed è un simbolo nel suo performare l'annientamento 

delle donne come soggetti di umanità. L'autrice utilizza efficacemente i dati empirici, tanto che, 

come ha chiarito Alessandra Facchi nella prefazione al volume, chi legge si domanda se 

effettivamente la violenza contro le donne è talmente diffusa e radicata da essere a noi invisibile. 

Come abbiamo sottolineato precedentemente, il grande merito della riflessione femminista sta 

proprio nel far emergere questa condizione vera ma nascosta, e Mackinnon lo fa brillantemente. 

                                                 
22Mackinnon stessa amplia la riflessione sull'utilizzo della sessualità come mezzo di deumanizzazione e 

strumento di distruzione, non solo del genere femminile, ma di determinati gruppi etnici e minoranze. 
23Cfr. C. Mackinnon, Le donne sono umane? cit. pag. 35 
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E nel discorso teorico, spiegandoci come l'universalizzazione del punto di vista maschile abbia 

un potere distruttivo di tutti gli altri punti di vista, delle voci diverse, e nella pratica 

impegnandosi come avvocata nell'ottenere il riconoscimento di fattispecie di reato prima non 

considerate tali24, quindi nominare crimini inesistenti. 

La posizione radicale di Mackinnon arriva a considerare la condizione delle donne come uno 

stato di guerra costante. L'autrice lo fa riflettendo sul diritto internazionale e sulle sindacabili 

scelte di intervento armato degli Stati Uniti dopo l'11 settembre. Nel discorso L'11 settembre 

delle donne viene sollecitata la questione del riconoscimento del genocidio che è in corso a 

danno delle donne in ogni Paese del mondo e di come il diritto internazionale dovrebbe 

riconoscerlo per permettere il formarsi di strumenti di tutela. Riconoscere l'urgenza e 

l'eccezionalità del genocidio delle donne dovrebbe permettere di travalicare i confini nazionali 

e dell'impunità al fine di agire con efficaci norme di contrasto. Mackinnon si chiede perché 

Bush abbia forzato il diritto internazionale, superato il parere contrario dell'Onu, per agire in 

difesa preventiva del Paese (degli uomini?) ma nessuno Stato riconosca il genocidio delle donne 

(le vittime dell'11 settembre sono pari alle donne uccise dagli uomini ogni anno nei soli Stati 

Uniti) come condizione di eccezionalità, meritevole di attenzione giuridica e intervento 

internazionale. 

Non riteniamo che l'autrice intendesse auspicare un attacco armato ai danni di Paesi dove i 

diritti delle donne sono violati in maniera particolarmente grave ed esplicita, la questione è ben 

più complessa di così, ma le parole di Mackinnon sono utili per sottolineare come di fatto la 

situazione di violenza diffusa sia un fenomeno di proporzioni tali, in quanto a numero di vittime, 

che se le stesse vittime fossero di sesso maschile, probabilmente il diritto internazionale non 

esiterebbe a fornire gli strumenti di legittimazione di una guerra. 

Come può tale violenza essere al contempo così endemica e sistematica e così invisibile? 

Avvicinandoci all'ambito di interesse del presente lavoro, centrato sulla soggettivazione del 

maschile nel discorso sulla violenza di genere, intendiamo approfondire alcuni aspetti della 

naturalizzazione della violenza sulle donne propri dei Paesi cosiddetti sviluppati e delle forme 

comunicative e di rappresentazione degli stereotipi e delle relazioni di genere. Il fatto che la 

questione della violenza sulle donne sia oggetto di dibattito pubblico, particolarmente visibile 

negli ultimi anni, non significa che del fenomeno ci sia una corretta comprensione, né 

                                                 
24Mackinnon ha rappresentato le donne vittime del genocidio serbo lavorando per il riconoscimento dei reati 

sessuali subiti dalle vittime, ha proposto e ottenuto il riconoscimento del reato di molestie sessuali, ha 

combattuto insieme ad Andrea Dworkin per l'approvazione di una legge restrittiva della produzione e diffusione 

della pornografia e il riconoscimento della sua natura di violenza contro le donne. 
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tantomeno che la società sia libera da forme di strumentalizzazione e naturalizzazione dello 

stesso. 

Come ha chiarito Giuditta Creazzo condannare la violenza, criminalizzarla, non è sufficiente 

per originare interventi sanzionatori e di responsabilizzazione nei confronti degli autori. Tanto 

meno comporta necessariamente un'assunzione di responsabilità o la ricerca di un'alternativa. 

"Rinunciare alla violenza comporta dei costi. Farne uso può garantire posizioni (anche) di 

vantaggio e sostenere sistemi di potere e di privilegio25”. 

La società mette in atto dei meccanismi di legittimazione del ricorso alla violenza, di 

naturalizzazione o riduzione ad altro di questi atti. Ciò è vero ed è stato studiato nel dominio 

storico, sociologico e psicosociale rispetto ai processi di de-responsabilizzazione nella 

perpetrazione di genocidi e barbarie a danno di minoranze perseguitate. 

Le modalità di legittimazione della violenza sono connesse al processo di deumanizzazione 

dell'altro, del gruppo estraneo. Considerando una persona meno umana è possibile creare la 

distanza massima tra il soggetto agente e la vittima deumanizzata, ragion per cui i sentimenti 

di empatia, pietà, senso di colpa, consapevolezza vengono meno, e le più atroci violenze sono 

possibili26. 

Mackinnon, abbiamo detto, riflettendo sulla violazione dei diritti fondamentali, si chiede 

coerentemente se le donne sono considerate umane. Sappiamo come sin dall'origine della storia 

la donna fosse considerata “meno” rispetto all'uomo, origine del peccato per la Bibbia, a metà 

strada tra animale e uomo nella cultura greca antica, facile preda del demonio per naturale 

inferiorità, irrazionalità e debolezza stando al Malleus Maleficarum e la dottrina cristiana. 

Proprio quest'ultimo esempio è pregnante per la nostra riflessione. La demonizzazione della 

donna nel Medioevo servì da legittimazione a torture e roghi nel periodo della “caccia alle 

streghe”. Deumanizzare il gruppo sociale “donne” rese possibile la pratica di tali brutalità, 

legittimò il ricorso alla violenza. Maria Mies parla della caccia alle streghe come la prima 

grande campagna di sottomissione violenta delle donne27, l'atto di espropriazione delle risorse 

economiche e dei saperi detenuti dal genere femminile. La caccia alle streghe, come documenta 

Mies, fu un efficace strumento di rapina di terre e ricchezze ai danni delle donne, segnò un 

profondo regresso dell'autonomia economico-imprenditoriale fino ad allora praticata e demolì 

                                                 
25Giuditta Creazzo, Gender-based violence: le violenze maschili contro le donne. Dati nazionali e internazionali, 

Bologna, Fondazione del Monte, 2011 
26Chiara Volpato, Deumanizzazione: come si legittima la violenza, Laterza, 2011. 
27Maria Mies, Patriarchy and accumulation on a world scale. Women in the international division of labour, 

London, Zed Books, 1986. 
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una immensa parte di saperi e conoscenze che le donne possedevano rispetto al corpo e alla 

sessualità. Mies indica il periodo della caccia alle streghe come coincidente con la 

housewifization delle donne europee, limitate da allora in poi nella loro autonomia e libertà, 

costrette nell'istituzione familiare patriarcale e nella sua logica di sfruttamento del lavoro 

domestico, controllate nella loro sessualità e private del potere di iniziativa economica. 

Chiara Volpato chiarisce come la deumanizzazione non avvenga solo attraverso mezzi di 

propaganda e rappresentazione sociale espliciti, quali la demonizzazione (donne streghe, 

indiani d'America diavoli rossi) o l'animalizzazione (ebrei scarafaggi, neri scimmie)28, ma si 

serva in molti casi di strumenti più sottili. 

Esempi di tali pratiche sono l'infra umanizzazione, cioè il ritenere gli appartenenti ad un gruppo 

“meno umani” degli altri, a cui attribuire soltanto le emozioni primarie, quelle che gli umani 

condividono con gli animali e non quelle secondarie, proprie del solo genere umano. Mezzo 

diverso, la deumanizzazione meccanicistica si riferisce alla negazione degli aspetti di 

emozionalità, calore, vitalità di determinati esseri umani. Come chiarisce Volpato, tali 

meccanismi sono meno appariscenti delle forme esplicite di deumanizzazione. Sono più sottili 

e quotidiane, sottendono comportamenti della vita di ogni giorno e gli attori sociali non ne 

hanno consapevolezza. 

Il genere femminile, come gruppo sociale estraneo a quello maschile, è oggetto da parte di 

quest'ultimo di processi volti alla deumanizzazione. Abbiamo citato nel corso della trattazione 

l'attenzione riservata al concetto di “Altro” all'interno del pensiero femminista, ribadito la logica 

dicotomica che contrappone uomini e donne similmente a cultura e natura, l'attribuzione di 

giudizi di valore diversi e posti in gerarchia ai due elementi della coppia e le implicazioni di 

tale logica, come ben argomentate da Maria Mies e dal movimento ecofemminista. Le forme di 

esclusione del gruppo femminile dal cerchio dell'umanità completa, quella universale, quindi 

maschile, hanno legittimato nella storia la condizione di dominazione e limitazione delle libertà 

fondamentali delle donne, relegate e trattate come “esseri meno umani”. Chiara Volpato ci 

ricorda come le forme più estreme di violenza non vadano separate da comportamenti più sottili 

di sessismo. Vanno al contrario considerati in un continuum che comincia con l'oggettivazione, 

passa per la pornografia, la prostituzione, le minacce, lo stupro e finisce nel femminicidio.29 La 

separazione delle diverse forme di violenza è in effetti un modo per renderle meno visibili, una 

tecnica ben precisa di occultamento della continuità della violenza maschile (Patrizia Romito, 

                                                 
28Cfr. Chiara Volpato, Deumanizzazione. Come si legittima la violenza, Bari, Laterza, 2011 

29Chiara Volpato, Psicosociologia del maschilismo, Bari, Laterza, 2013, pag.81 
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2005). 

Riteniamo che il modo in cui attualmente in Italia si affronti a livello mediatico e politico il 

discorso sulla violenza di genere ricada in queste ben sedimentate logiche di oggettivazione del 

genere femminile, facendo sì che il discorso sul tema si ritorca contro le spinte di emancipazione 

delle donne dal loro ruolo subordinato. In particolare, e su questo il movimento femminista è 

particolarmente critico 30 , il discorso pubblico sulla violenza tende a sottolineare la 

vittimizzazione della donna respingendola nello stereotipo di debole, bisognosa di protezione 

(maschile) e dimentica di nominare l'aggressore: l'uomo, lasciando intendere che le donne 

vengono uccise dall'amore malato, dalla rabbia, dai raptus (o peggio dai loro stessi 

atteggiamenti poco prudenti, poco conformi) e non da mani maschili. 

Analizzeremo di seguito alcuni aspetti utili ad argomentare questa affermazione e 

comprenderne le implicazioni. 

6. Violenza erotizzata e uomini invisibili. 

"Le donne vivono nell'oggettivazione sessuale come i pesci nell'acqua" 

Catharine Mackinnon, Sexuality, Pornography and Method. 

Nella società occidentale il corpo della donna è spesso ridotto ad oggetto sessuale (Catharine 

Mackinnon 1989, Sandra Lee Bartky 1990, Nathan Heflick e Jamie Goldenberg 2009, Chiara 

Volpato 2011). Pubblicità 31 , televisione, cinema, carta stampata, luoghi comuni, discorsi 

pubblici condividono la stessa pratica di oggettivazione del corpo femminile (Rosalinde Gill, 

2003), di sessualizzazione della donna, cioè riduzione della persona alle sole capacità di 

attrazione sessuale, ignorando le altre caratteristiche. La donna è ridotta ad oggetto di piacere 

altrui, privata delle caratteristiche di essere pensante, attivo, autonomo. "Donna" è definita da 

ciò che il desiderio maschile richiede per l'eccitamento e la sua soddisfazione32. 

Oggettivando le donne vengono loro imposti ruoli stereotipati e limitati, corpi conformi ad un 

identico standard. Le donne perdono la loro soggettività di persone e sono confinate alla natura 

di oggetti interscambiabili (Catharine Mackinnon, 1989). 

                                                 
30Cfr. Sveva Magaraggia, Daniela Cherubini, Uomini contro le donne? Le radici della violenza maschile, Torino, 

Utet, 2013 
31Jean Kilbourne, regista, scrittrice ed esperta di media e comunicazione indaga dagli anni '60 il tema della 

rappresentazione della donne nella pubblicità e le relazioni con la violenza contro le donne. Sul tema 

dell'oggettivazione sessuale nella pubblicità ha realizzato la serie video dall'emblematico titolo Killing us softly 

(1979-2004) 
32Catharine Mackinnon, Sexuality, pornography and method “Pleasure under patriarchy”, in Ethics, vol. 99, n.2, 

Chicago, The University of Chicago Press, 1989 
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Lo sguardo oggettivante degli uomini rende le donne autrici stesse della loro oggettivazione33, 

donne (e bambine) pensano se stesse come oggetti di piacere altrui e come tali cercano di 

conformarsi agli standard imposti (Merskin Debra, 2004; Loredana Lipperini, 2007). Stati 

depressivi, disturbi dell'alimentazione, insicurezza, vergogna sono solo alcune delle 

conseguenze di questo fenomeno dalle pesanti ricadute negative per la psicologia individuale 

(Kristen Harrison, 2000). 

Nel discorso sulla violenza l'oggettivazione sessuale ricopre purtroppo un ruolo centrale 

(Catharine Mackinnon 1989, William Rudman, Patty Verdi 2004). 

La sessualizzazione rinforza i miti relativi alla violenza sessuale (Malamuth Neil, Briere John 

1986), l'esposizione a immagini di donne oggettivate e sessualizzate renda più inclini a tollerare 

o agire violenza su di esse (Malamuth Neil, Check James 1981). L'oggettivazione è del resto 

una forma di deumanizzazione e abbiamo argomentato con Chiara Volpato (2011) come ciò 

legittimi la violenza. 

Ancor più grave è l'utilizzo strumentale e sessualizzato di immagini violente che vedono donne 

vittime di stupri, torture, aggressioni a fini pubblicitari34. Le campagne di alcuni dei più noti 

marchi di moda italiana, cavalcando l'onda della sessualizzazione femminile come strumento 

di vendita di prodotti e servizi, hanno superato il confine dell'implicito esibendo in maniera 

diretta rappresentazioni di abusi e violenze sul corpo femminile, erotizzandole e trasformandole 

in pornografia, diffusa per pubblicizzare un prodotto. Così facendo, la violenza viene erotizzata 

e resa desiderabile, con importanti ripercussioni sulla sua diffusione e naturalizzazione, nonché 

legittimazione implicita. 

Si raggiunge il peggio infine con l'erotizzazione del tema della violenza sulle donne praticata 

dalla stessa comunicazione anti-violenza. Ci sono esempi di pubblicità progresso e campagne 

di marketing anti-violenza (o perlomeno che si definiscono tali) che hanno la funzione implicita 

(o meno) di erotizzare e rendere sensuale la donna vittima o rappresentarla in maniera conforme 

allo stereotipo maschilista35. 

Tale pratica comunicativa è indice dello stretto legame tra sensualità e violenza costruito dalla 

cultura patriarcale (Mackinnon 1989) e di quanto tale cultura sia pregnante, al punto da 

introdursi nel discorso stesso di promozione dei diritti delle donne come un cavallo di Troia. 

                                                 
33Per un approfondimento si veda Maria G. Di Rienzo, Le donne scelgono la sessualizzazione, 10 giugno 2013, 

comune-info.net 
34Cfr. Violence in fashion, Sociological images, thesocietypages.org/socimages/ 
35Il tema è ampiamente dibattuto in blog femministi o che si occupano di comunicazione: si veda per esempio 

Un altro genere di comunicazione (https://comunicazionedigenere.wordpress.com/2013/08/18/coconuda-e-la-

violenza-sulle-donne-come-si-vende-la-collezione-inverno-2013/) 
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Si rivela quindi altamente distruttiva e controproducente in termini di effettivo contrasto delle 

pratiche violente. Mackinnon ha scritto delle pagine efficaci sul processo di costruzione sociale 

della sessualità e sul ruolo della pornografia nel costruire come erotica e sensuale la 

dominazione della donna36. Riteniamo, in linea con quanto ci dice l'autrice, che le immagini di 

alcune campagne anti violenza ripropongano questo modello, rappresentando donne vittime 

molto attraenti, spesso semi-nude, in posizioni sottomesse e dominate37 . Rendono erotico e 

sensuale l'immaginario della scena di violenza, come fa la pornografia. I tratti delle 

rappresentazioni evocano le immagini che la comunicazione giornalistica generalmente associa 

alle notizie di stupro o violenza sessuale38: immagini di donne bellissime, poco vestite, che si 

addentrano in luoghi isolati e bui. Una comunicazione non solo strumentalizzante e falsa, ma 

erotizzata, che trasforma la violenza in piacere ed eccitamento. 

Oltre alla sessualizzazione delle vittime, la comunicazione mediatica relativa alla violenza di 

genere è strumentalizzata al fine di trasmettere stereotipi patriarcali sulla fragilità e debolezza 

delle donne e sulla loro necessità di essere protette dagli uomini, quelli "normali", che non 

picchiano, s'intende. 

In questo caso parliamo purtroppo della maggioranza delle campagne pubbliche, finanziate da 

Comuni, Regioni, Governo o associazioni che, con il fine di richiamare l'attenzione e cavalcare 

l'onda del consenso politico legato a questo tema caldo, finiscono per riproporre la stessa idea 

di donna stereotipata e non veicolano messaggi di cambiamento e azione39. Donne rannicchiate 

in posizione fetale, con le braccia alzate in difesa, donne che si coprono il volto, o peggio lividi 

e segni di percosse non sono stimoli visivi efficaci a lanciare un'azione di cambiamento: non 

fanno altro che richiamare l'attenzione sul fenomeno violento (delle volte nemmeno 

esplicitando che è un male, che non si fa) senza proporre alternative, senza decostruire gli 

stereotipi culturali origine della violenza, (molte non riportando nemmeno i numeri di soccorso 

da chiamare in caso di emergenza!). Sembra che queste campagne non facciano altro che 

rendere patinato e artistico il fenomeno, estetizzando lividi e dando toni dark alle scene (ma 

                                                 
36Catharine Mackinnon, Sexuality, pornography and method “Pleasure under patriarchy”, in Ethics, vol. 99, n.2, 

Chicago, The University of Chicago Press, 1989 
37Ne sono un esempio le immagini che ritraggono Charlotte Ferradini con un occhio lievemente annerito e le 

spalle nude nella campagna “Neanche con un fiore”, o la campagna “Victim of beauty” 

(http://12mag.net/beauty/victim-beauty) 
38Alcune immagini di repertorio associate alle notizie di stupro: 

(http://comunicazionedigenere.wordpress.com/2012/02/22/cultura-dello-stupro-e-giornali/) 
39Si veda l'articolo di Giovanna Cosenza, DIS.AMB.IGUANDO 

(http://giovannacosenza.wordpress.com/2011/11/24/stai-zitta-cretina-e-come-sempre-le-campagne-contro-la-

violenza-esprimono-violenza/ o ancora http://giovannacosenza.wordpress.com/2013/11/20/pubblicita-progresso-

sulle-donne-lennesimo-rituale-di-degradazione/) 
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non si tratta di un film di Tim Burton). 

"Ferma il bastardo", "Mai più complici", "Non tacere" scritte sull'immagine di una modella con 

un occhio livido non sono promotori di cambiamento, rischiano al contrario di favorire la 

normalizzazione del fenomeno, di formare l'abitudine a queste immagini (del resto donne belle, 

possibilmente nude e in posizioni sottomesse ci guardano da ogni angolo delle città) e ostacolare 

il contrasto effettivo alla violenza oscurando la realtà della gerarchia dei generi e della cultura 

patriarcale dove la violenza si origina. 

Ci preme a questo proposito richiamare l'attenzione su un altro grande punto critico del discorso 

pubblico sulla violenza contro le donne. In linea con il proposito del presente lavoro, 

soggettivare il maschile nel discorso sulla violenza, poniamo l'attenzione su un tratto specifico 

di questa modalità di comunicazione mainstream sul tema della violenza di genere: ci 

chiediamo, in breve, dove sono gli uomini? 

La cronaca e il discorso pubblico sul tema del femminicidio, le campagne di sensibilizzazione, 

i messaggi politici e pubblicitari mancano di soggettivare la maschilità all'interno del discorso 

sulla violenza di genere. Le donne riempiono i manifesti con i loro lividi e il loro sangue, con i 

corpi martirizzati (pur sempre belli, magri e tonici) con le loro bocche cucite. Le donne devono 

"denunciare", "fermare il bastardo", smettere di "essere complici". 

Nei telegiornali le donne muoiono per mano della rabbia, della gelosia e dell'amore, i casi di 

femminicidio entro relazioni intime sono sotto-rappresentati rispetto a quelli occorsi per mano 

di estranei, come dimostra uno studio di Elisa Giomi40 . L'autrice conclude la sua indagine 

sottolineando come la comunicazione giornalistica caratterizzata da questa attenzione selettiva 

tende a sottolineare il carattere dell'alterità della violenza: la rappresenta come fenomeno 

proprio di culture diverse dalla nostra, come gesto di chi è diverso da noi, chi è sconosciuto. 

Nel discorso giornalistico la normalità dei femminicidi rimane in ombra, questa rimozione 

materiale e simbolica produce la normalizzazione del fenomeno e lo esorcizza. Sottolinea 

l'autrice come il processo di silenziamento e di conseguente legittimazione e riproduzione 

interessa la causa della violenza, cioè la cultura patriarcale e la gerarchia delle relazioni di 

genere. 

Nelle campagne di sensibilizzazione le donne sono vittime da difendere, le donne necessitano 

di protezione, le donne devono organizzarsi in rete per creare rifugi e servizi per le vittime, il 

                                                 
40Elisa Giomi, Il femminicidio nelle relazioni intime: analisi quantitativa del fenomeno e della sua 

rappresentazione nei TG italiani, in AA.VV. Uomini contro le donne? Le radici della violenza maschile, Torino, 

Utet, 2013 
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genere femminile è fragile e a rischio. 

Nella comunicazione mediatica e sociale è chiaro il messaggio che le donne subiscono violenza 

e muoiono. Ma per mano di chi? A vantaggio di chi? A causa di quale cultura? 

Il fatto che il fenomeno della violenza, che è strutturale e funzionale al mantenimento dello 

status quo di dominazione delle donne, sia deliberatamente sconnesso dalla critica al sistema 

patriarcale e venga performato dal discorso mainstream come un crimine di cui sono note le 

vittime, ma impersonali e invisibili i carnefici è, a nostro avviso, una forma di violenza esso 

stesso. 

Prendendo spunto da questa grande criticità del discorso pubblico, proseguiremo quindi 

facendo luce sul grande assente della maggior parte del corpus comunicativo e di intervento 

relativo alla violenza di genere: l'uomo, concentrandoci sui contributi teorici e pratici che la 

riflessione maschile e sul maschile ha dato al discorso sulla violenza e le relazioni di genere. 
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CAPITOLO III 

SOGGETTIVARE IL MASCHILE NEL DISCORSO SULLA VIOLENZA. 

“Uomo, con valenza maschile -universale- neutra, 

è termine di un linguaggio che ha distolto il suo sguardo 

dal luogo della nascita, misurando l'esistenza 

su una fine immemore del suo stesso inizio” 

Adriana Cavarero, Nonostante Platone 

1. La negazione del femminile: una riflessione sul genere invisibile. 

La poetessa Muriel Rukeyser immagina, nella sua opera Myth, una interazione tra Edipo e la 

Sfinge diversa rispetto a quella nota. 

[La Sfinge:] “Quando ti domandai cosa cammina con quattro gambe al mattino, con due a 

mezzogiorno e con tre alla sera, tu rispondesti l’Uomo. Delle donne non facesti menzione.” 

“Quando si dice l’Uomo,” disse Edipo, “si includono anche le donne. Questo lo sanno tutti.” 

“Questo lo pensi tu,” disse la Sfinge1. 

La nascita della filosofia e della cultura occidentale si caratterizza per una netta scelta rispetto 

ai due momenti definitivi della vita degli esseri umani: nascita e morte. La prima viene ignorata 

come momento fondativo, la seconda esaltata a significato primario del senso dell'esistenza, 

che attorno al momento della morte, al suo ruolo, all'angoscia per la consapevolezza del suo 

inevitabile accadimento, si struttura. 

La morte è il centro e la fondamenta della cultura occidentale, sviluppatasi dalla Grecia antica 

fino a noi (Adriana Cavarero, 2007). Gli esseri umani si definiscono infatti, per distinguersi 

dagli dei, i mortali (e non i nati). La consapevolezza della morte li distingue dagli altri animali 

ma, soprattutto, la morte, intesa come uccisione, fonda l'ordine politico2. La filosofa italiana 

Adriana Cavarero ci fa riflettere sulle conseguenze di questa operazione, collocata all'origine 

del pensiero che ha strutturato la nostra civiltà e le nostre vite. Ignorare la nascita come 

momento in cui un essere umano inizia la sua esistenza, viene alla luce, significa la negazione 

della natura relazionale dell'atto (si nasce da, si è visti da), relazione che coinvolge sempre la 

donna come madre. La componente femminile viene ignorata e negata nella sua potenza 

generatrice3 e, ci dice Cavarero, è interessante notare come il discorso filosofico di Platone 

                                                 
1In Adriana Cavarero, Tu che mi guardi, tu che mi racconti: Filosofia della narrazione, Milano, Feltrinelli, 1997 
2I miti di fondazione di nazioni o città, pongono all'origine della strutturazione politica, possiamo dire alla 

nascita dell'ordine politico, l'omicidio, molto spesso il fratricidio (Romolo e Remo, Eteocle e Polinice). Cfr. A. 

Cavarero, Il femminile negato. La radice greca della violenza occidentale. Villa Verucchio, Pazzini editore, 2007 
3Molti miti operano inoltre un'inversione associando la morte e l'origine del male alla figura femminile; Cavarero 
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somigli ad un tentativo di imitare tale forza, arrivando a sostenere che gli uomini (lasciamo che 

il termine significhi solo sesso maschile, data l'esclusione delle donne dall'esercizio del pensiero 

politico) di fatto si creano da soli, attraverso le idee. Questa esclusione del femminile, 

oscuramento della sua potenza generatrice e della sua esistenza come specificità, si è 

normalizzata nel corso della storia del pensiero. Quello che la filosofia greca delle origini ci 

offre è la traccia di questo delitto, che prima di venire naturalizzato e quindi nascosto, come se 

non fosse mai avvenuto, è accaduto come operazione violenta e da qualche parte ne è rimasta 

memoria. 

La tragedia di Antigone porta testimonianza di questa problematizzazione. La fondazione 

dell'ordine politico su base violenta (fratricidio) e la punizione degli estranei (chi attacca da 

fuori, Polinice, chi viene espulso, Antigone) considerati non-umani, estranei, minacciosi viene 

rappresentata tragicamente, non come fatto naturale. Il dentro, Tebe, l'odine politico, nella 

tragedia di Sofocle viene rappresentato come tragico, tremendo, non naturale. Ciò non accadrà 

in seguito. L'esclusione del diverso, della donna, sarà naturale, non problematizzata. Nota 

Cavarero: "La vera violenza fondativa di tutto è l'universalizzarsi e il pretendersi assoluto di 

uno solo dei due sessi della razza umana, che fonda su se stesso la civilizzazione e l'ordine 

politico e comincia a dislocare dal suo centro tutte le differenze4”. Parlare di uomo significando 

genere umano è la norma, la base del pensiero occidentale, che ragiona di universali e non di 

singolarità. Questo errore della filosofia, chiarisce Cavarero, ha effetti micidiali. Fonda la 

politica, la società, su un universale che, prima di tutto, non esiste, ma non solo, da una parte 

nasconde quello che esiste (le incarnazioni sessuate delle persone) dall'altra mette al centro 

della sua esistenza la morte, momento di fine della singolarità di un essere umano. La politica 

che per definizione è un concetto relazionale, sceglie come momento fondativo la morte, 

individuale, e non la nascita, relazionale. Per poter mettere al centro l'uomo (maschile) e 

universalizzarlo, la filosofia deve nascondere la nascita e la femminilità. 

La definizione della principale categoria filosofica del pensiero occidentale è fondata sulla 

violenza della negazione e dell'annullamento. La differenza, che esiste in ogni essere umano 

                                                 
ricorda il mito di Pandora (che contiene un vaso, l'utero, e porta un vaso in dono) causa della diffusione dei mali 

nel mondo e della morte tra gli uomini, immortali e felici prima dell'avvento delle donne. Di Rienzo ha 

pronunciato un intervento, tanto divertente quanto interessante, sulla simbologia legata alla figura della befana, e 

della strega più in generale, centrato sull'inversione dei suoi attributi positivi e della sua figura, tramutata in una 

forma di insulto o peggio in una condanna a morte nella storia d'Occidente e attualmente in alcuni Paesi in via di 

sviluppo. (Http://www.liblab.it/befana-la-strega-come-mito/) 
4A. Cavarero, Il femminile negato. La radice greca della violenza occidentale, Villa Verucchio, Pazzini Editore, 

2007 
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rispetto agli altri in quanto unico e irripetibile, è concepita come differenziazione gerarchica. 

La differenza tra uomini e donne non è pensabile se non in termini di gerarchia, di 

discriminazione e assimilazione (Adriana Cavarero, 1998). L'ordine simbolico fondato sulla 

concezione di differenza come inferiorità o minaccia produce la legittimità della guerra, dello 

sterminio, del ginocidio (Hanna Arendt, 1964). Carmine Ventimiglia ha più volte sottolineato i 

nessi tra violenza e la pretesa di “universalità indifferenziata”, con cui la riflessione maschile 

riduce a sé il mondo, neutralizzando e delegittimando l’altro genere (Claudio Vedovati, 1999). 

E' all'interno di questo quadro che, occorre tenerlo presente, ci muoviamo quando parliamo di 

violenza di genere. Questo il senso che la differenza sessuale si porta dietro, radicato in secoli 

di storia del pensiero, e di storia dei corpi e delle relazioni violente tra di essi. In questa cornice 

la maschilità è stata pensata e si pensa. 

La modalità maschile di concepire la storia e la realtà ammette l'esistenza di un solo soggetto, 

l'universale (maschile), che rende oggetto tutto il resto (Claudio Vedovati 2007). Misura e 

termine di paragone di ogni cosa, l'uomo è il modello dell'umanità, la donna, il/la bambino/a ne 

sono le eccezioni, che esistono solo se in relazione ad esso. Questo “silenzio degli uomini” 

(Maura Palazzi, Maurizio Vaudagna 1987), questa concezione di presunta universalità, ha senza 

dubbio a che fare con il potere: il soggetto dominante tende a rappresentarsi come il soggetto5 

e così facendo legittima la supremazia e il dominio. Proprio il confronto con, e la necessità di 

difendersi da, il movimento femminista ha reso visibile l'invisibile, permettendo di 

rappresentare gli uomini in quanto genere, in una logica sessuata. 

Il femminismo ha incrinato il senso della realtà così com'era conosciuta, ha proposto un modo 

diverso di concepire il mondo, suggerendo che anche l'uomo è, sente, agisce in quanto corpo 

sessuato. "Maledetto sia Copernico!"6 lamenta Mattia Pascal parlando a don Eligio, facendosi 

portavoce della riflessione pirandelliana sul miserevole destino dell'umanità che si scopre 

abitare su un minuscolo granellino di sabbia che gira nel cosmo e non è, come si credeva prima, 

il centro dell'universo, e quindi perde di vista, a causa di ciò, il senso profondo di ogni cosa. 

"Maledette siano le femministe" possiamo ironizzare, per aver suggerito agli uomini che non 

sono l'universale, la ragione, ma una parzialità, uno dei soggetti del genere umano. 

Mettendo in discussione il sistema patriarcale, la riflessione femminista ha dato corpo al genere 

maschile in quanto tale. Il sapere femminista rivela e critica la sovrapposizione tra maschile e 

universale, racconta di un maschile invisibile dietro la sua pretesa universalità, che non sa 

                                                 
5Si pensi anche alla relazione tra popolazioni bianche e popolazioni di colore 
6Luigi Pirandello, Il fu Mattia Pascal,1904, ed. Classici moderni, Milano, Mondadori, 2001 
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vedersi, che non si nomina. Non a caso sono state delle storiche donne a parlare per prime di 

storia degli uomini 7 , ciò dà il senso della fondamentale importanza delle donne e dei 

femminismi nello stimolare la riflessione e la presa di coscienza sul maschile, che poi ha 

coinvolto gli uomini stessi. Nominare i fenomeni li costruisce, raccontare del genere maschile 

significa avere consapevolezza della sua esistenza e in un certo senso farlo esistere. Riconoscere 

la parzialità di ciò che era considerato universale non è stata per gli uomini, possiamo supporre, 

una fatica da poco. Se consideriamo la dicotomia cultura/natura di cui abbiamo detto sopra, 

sapendo che i termini sono posizionati in gerarchia e corrispondono a maschile/femminile, 

pensare gli uomini come corpo, come essere sessuato, parziale così come la donna è corpo ed 

essere sessuato, non fa niente di meno che scardinare le fondamenta della cultura occidentale, 

che determina la corrispondenza uomo-ragione (Adriana Cavarero 2007, Ilaria Masenga 2009). 

Alcuni uomini hanno saputo cogliere questo stimolo offerto loro dalle donne e, dentro il solco 

tracciato dall'esperienza femminista, trovare spazio per una riflessione al maschile sul maschile. 

Ha scritto Claudio Vedovati: “C’è un nesso tra le rappresentazioni che il maschile ha fatto di sé, 

il suo stare al mondo avendo un corpo di uomo, un corpo che non genera, e i saperi che esso ha 

prodotto, l’uso che ne ha fatto? C’è un legame tra la rivendicazione dell’oggettività delle 

discipline (e dei loro metodi di ricerca) e la maschera dell’universalismo dietro cui si trincea la 

parola maschile? Cosa ci dice del maschile, del suo stare nelle relazioni, la sua attitudine a fare 

emergere significati e ad attribuire valori innalzando e tagliando, separando e scartando le 

cose8?” e creando attraverso la distruzione? aggiungerebbero Maria Mies e le ecofemministe. 

Nel suo saggio Tra qualcosa che mi manca e qualcosa che mi assomiglia. La riflessione 

maschile in Italia tra men's studies genere e storia Vedovati riflette sulla tradizione dei men's 

studies in Italia, lamentando scarsità di contributi e innovazione rispetto al panorama 

statunitense. L'autore aveva già scritto nel 1999 di una assenza di sapere intorno al maschile, 

un deserto, assenza le cui cause vanno prese molto sul serio9 . Vedovati ribadisce quanto 

abbiamo sottolineato, il silenzio del maschile su di sé usato come strumento con cui esercitare 

il proprio potere sociale. “È un silenzio fatto di parole. Parole che controllano l’immaginario, 

che producono e regolano il mondo, che si dicono a nome di tutti, che si presentano neutre, che 

                                                 
7Cfr. “Uomini”, numero monografico di Memoria. Rivista di storia delle donne, n. 27, 1989 
8In Elena Dell'Agnesa e Elisabetta Ruspini, Mascolinità all'Italiana. Costruzioni, narrazioni, mutamenti, Torino, 

Utet, 2007 
9Claudio Vedovati Il silenzio e la parola. Piccolo viaggio intorno ai Men's studies tra Italia e Stati Uniti. in L. 

Balbo e B. Mapelli (a cura di) Le parole delle pari opportunità, Quaderno n°2 allegato alla rivista "Adultità" 10, 

1999, pp. 79-92 
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negano la differenza di genere e permettono dunque al maschile di sottrarsi alle relazioni10”. 

Concentrandosi però sulla propositività delle esperienze di riflessione e costruzione teorica dei 

gruppi di autocoscienza, di cui Maschile Plurale 11  è un esempio, e del loro contributo al 

panorama degli studi di genere, è possibile ricostruire, anche nel panorama italiano, il senso di 

un esercizio maschile del partire da sé, per fare teoria, riflessione, esperienza sul maschile "con 

voce di uomo". 

Seguendo l'esempio dei movimenti maschili statunitensi, sviluppatisi tra gli anni '70 e gli anni 

'80, questi uomini hanno accolto le riflessioni del genere femminile, interpretandole come 

un'occasione per (ri)pensare il proprio rapporto con il potere e il proprio ruolo nelle relazioni 

tra i generi, e non opponendovisi in maniera vittimistico aggressiva sulla linea del Men's 

Manifesto di Richard Doyle12, capostipite di questa linea di pensiero anti-femminista. Autore 

di The rape of the male, Doyle sostiene che gli uomini subiscano una discriminazione nella 

società, reagisce aggressivamente di fronte agli spazi che le donne si sono conquistate, 

leggendoli come contrapposti a quelli maschili, li interpreta come spazi tolti agli uomini e non 

certo come opportunità per ripensarsi (Claudio Vedovati, 1999). Ricorda invece l'esponente di 

Maschile Plurale: "Il femminismo e il pensiero della differenza – il “partire da sé”, la “pratica 

dell’autocoscienza”, la “politica del desiderio”, la “cultura del limite”, ecc. - ci apparivano come 

una grande opportunità di libertà. Dovevamo anche noi cominciare a portare nelle relazioni la 

nostra libertà13”. 

2. La costola di Eva: i men's studies e gli insegnamenti del femminismo. 

“Per tutti questi secoli le donne hanno avuto la funzione di specchi, 

dal potere magico e delizioso di riflettere raddoppiata la figura dell'uomo.” 

Virginia Woolf, Una stanza tutta per sé 

L'origine dei Men's studies si associa ai movimenti militanti ferventi tra gli anni '60 e '70, 

caratterizzati dalla contrapposizione al tradizionale stereotipo di genere fondato su una 

gerarchia di potere autoritaria. Mobilitazioni che hanno progressivamente fatto emergere una 

tradizione di femminismo radicale, la critica all’autoritarismo e alle forme della politica. Hanno 

                                                 
10Ivi. 
11Maschile Plurale è una rete associativa di uomini diffusa a livello nazionale. 
12 Richard F. Doyle, Men's Manifesto: A Commonsense Approach to Gender Issues, St Paul, Poor Richard’s 

Press, 1989 
13Claudio Vedovati, Tra qualcosa che mi manca e qualcosa che mi assomiglia. La riflessione maschile in Italia 

tra men's studies genere e storia in Mascolinità all'Italiana. Costruzioni, narrazioni, mutamenti, Torino, Utet, 

2007 
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reso politicamente rilevanti le relazioni interpersonali, i vissuti, i desideri, il linguaggio 

(Claudio Vedovati 1999). "Il maschile ha cominciato così a fare autoanalisi, a prendere 

posizione sulla propria storia, a mettere in discussione i ruoli sociali tradizionali, scoprendo la 

molteplicità delle identità di genere e contestando gli stereotipi sessuali"14. 

Uno dei primi movimenti indirizzato verso una nuova costruzione della maschilità è quello, in 

area statunitense, del feminist men’s movement, attento all’esperienza storica del femminismo. 

Il movimento riconosce il genere come costruzione sociale e contesta i ruoli sessuali tradizionali 

che il maschile si è riservato. Con questa prospettiva promuove, ad esempio, il Journal of Men’s 

Studies, avamposto della storiografia di genere, in cui lavorano insieme uomini e donne. Da 

quest'ala pro-femminista è venuta la maggior ricchezza di contributi teorici che hanno lavorato 

seriamente per decostruire il ruolo maschile. 

Sull'altro versante, il movimento mitopoietico, anti-femminista, lavora per contrastare la "crisi 

del maschio". In questo caso la costruzione della maschilità dovrebbe ispirarsi all'ideale virile 

del wild man, l'uomo vero, selvaggio (Robert Bly, 1990). Queste posizioni portano con sé le 

storie di vissuti personali caratterizzate da sofferenza nella relazione tra i generi, non a caso 

sono numerose le azioni militanti e di lobbing sul fronte dei divorzi e dei diritti dei padri separati. 

Quest'ideologia vittimizzante e aggressiva ha avuto largo successo, facendo leva su ambiguità 

di posizioni e diffusione di descrizioni dell'uomo vittima che soffre dei favori sociali riservati 

alle donne. Seppur con finalità e principi teorici opposti i movimenti di riflessione degli uomini 

iniziano ad interrogarsi sulla costruzione sociale del genere maschile, incalzati dagli stimoli 

femministi e messi in discussione dalle considerazioni delle donne sui ruoli sociali e la loro 

determinazione. Fu in particolare la critica femminista alla teoria dell'interiorizzazione dei ruoli 

sessuali a provocare una scossa nel genere maschile (Robert W. Connell 1996), che ebbe come 

conseguenza un profondo ripensamento delle "certezze" legate al ruolo sessuale maschile, che 

veniva ora concepito come oppressivo (William Farrell 1974). Attingendo alle teorie 

femministe, i men's studies sviluppano dagli anni '80 un dibattito all'interno delle istituzioni 

accademiche, inserendosi nel panorama dei gender studies. Connell, autore di un testo cardine 

sulla maschilità15, riflettendo su questi primi tentativi maschili di mettere in discussione il ruolo 

sessuale dell'uomo e la sua costruzione, ammette la scarsa originalità di queste teorie e i loro 

scarsi risultati pratici. Il limite fondamentale di queste pratiche di riflessione risiede nel 

                                                 
14Claudio Vedovati Il silenzio e la parola. Piccolo viaggio intorno ai Men's studies tra Italia e Stati Uniti, in L. 

Balbo e B. Mapelli (a cura di) Le parole delle pari opportunità, Quaderno n°2 allegato alla rivista "Adultità" 10, 

1999, pp. 79-92 
15Robert W. Connell, Maschilità, Milano, Feltrinelli, 1996 
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tentativo di elaborare una comprensione delle dinamiche di potere, nell'analizzare le differenze 

di ruoli tra uomini e donne non tenendo conto della violenza e della coercizione, come se ci 

fosse generale consenso rispetto alla costruzione dei ruoli così come sono. Questo limite 

connesso alla riflessione sul potere è in realtà relativo ad un problema più ampio, ci dice Connell: 

la letteratura sul maschile considera il cambiamento, seppur in maniera entusiasta, come 

qualcosa che proviene dall'esterno, e non è in grado di considerarlo come la conseguenza di una 

dialettica interna alle relazioni di genere. La teoria del ruolo maschile risulta in sostanza 

fondamentalmente reattiva, incapace di tradurre la riflessione in un'ottica politica di 

cambiamento (Connell, 1996). 

Del resto è piuttosto ovvio che, in generale, il gruppo sociale dominante tenda verso la 

conservazione, mentre il gruppo dominato spinga verso il cambiamento. 

Constatata sin dall'origine di quelli che vengono definiti i men's studies una differenza di 

posizioni di partenza e indirizzi, della cui articolazione non è possibile dar conto in questa sede, 

è fondamentale notare come la maggior parte degli studiosi o militanti riflette e fa teoria 

partendo da sé, non ricadendo nell'errore di allontanare l'oggetto della conoscenza dal soggetto 

sessuato che lo indaga. Questa, fra tutte, è l'eredità più preziosa che il femminismo ha regalato 

al mondo dei saperi e dei vissuti. Questa la caratteristica fondamentale che dà validità e rende 

preziosi i contributi teorici degli uomini che hanno trovato il coraggio di parlare del maschile 

non distaccandosene. Per ribadirne l'importanza occorre ricapitolare sinteticamente le altre 

categorie d'analisi femministe che i men's studies hanno ripreso e utilizzato come strumenti di 

analisi della realtà, per vedere come, tra le altre, il partire da sé rimane lo strumento più efficace 

e utile. 

Con un rimarcabile ritardo rispetto a De Beauvoir, nel 1993 anche un uomo arriva ad affermare 

“non si nasce uomini, ma lo si diventa16.” “Perciò, l’obiettivo di una parte dei men’s studies è 

quello di decostruire i modelli dominanti della mascolinità, di smontarne la naturalità, di 

storicizzare la differenza di genere, per ricollocare il maschile nella propria parzialità17”. 

Dobbiamo agli studi femministi degli anni Settanta la diffusione del ''genere'' come categoria 

analitica. Nel 1974 Gayle S. Rubin compie un'operazione di fondamentale utilità per tutta la 

teorizzazione a venire nel campo degli studi di genere, chiarisce cioè la differenza tra i concetti 

di “sesso” e “genere”, il primo sta ad indicare la differenza anatomica, fisica tra donna e uomo, 

                                                 
16David. D. Gilmore, La genesi del maschile. Modelli culturali della virilità, Firenze, La Nuova Italia, 1993 
17Claudio Vedovati, Tra qualcosa che mi manca e qualcosa che mi assomiglia. La riflessione maschile in Italia 

tra men's studies genere e storia in Mascolinità all'Italiana. Costruzioni, narrazioni, mutamenti, Torino, Utet, 

2007 
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il secondo descrive invece il complesso di condizioni storiche, culturali e sociali che producono 

una differenza tra donne e uomini18. Tale categoria ha permesso innanzitutto di rilevare come 

il maschile e il femminile siano costruzioni sociali, storiche e culturali e non direttamente 

derivabili dalla biologia. 

I men's studies attingono quindi alla categoria analitica del genere per iniziare a riconoscersi 

come tale, come genere maschile e non come universale umano. 

La categoria analitica femminista della relatività storica e culturale ci descrive come le 

differenze tra maschi e femmine sono state ricondotte alla natura per secoli, ben fino 

all'Ottocento, quando finalmente il paradigma delle differenze biologiche come causa delle 

differenze comportamentali e psicologiche è stato messo in discussione (non superato). La 

cultura patriarcale ci ha sempre descritto gli uomini come “bread winner” e le donne come 

adatte ad occuparsi della prole (Chiara Volpato, 2013), gli uomini come forti, coraggiosi e 

volitivi, le donne docili, premurose e deboli. Così come stabilisce la natura, o la legge divina, a 

seconda delle preferenze (Sandro Bellassai, 2004). 

Considerare uomini e donne in un'ottica di relatività storica e culturale rovescia completamente 

questa prospettiva. Gli uomini come genere e le donne come genere sono soggetti collettivi 

socialmente, storicamente e culturalmente determinati. Per questo ''maschile'' e ''femminile'' non 

hanno un significato statico, ma relativo al periodo storico e al contesto culturale, in costante 

mutamento. La lente femminista utilizzata dai men's studies permette di mettere in discussione 

la naturale gerarchia di potere tra i generi, la connotazione categorica di spazi sociali e 

discorsivi come tipicamente femminili o maschili. Si riconosce infatti che le premesse 

concettuali alla base di queste operazioni normative sono ideologiche (rispondono all'interesse 

del gruppo dominante e sono presentate come corrispondenti all'interesse generale) e in quanto 

tali, fortemente variabili (Sandro Bellassai, 2004). 

Ne deriva che le caratteristiche comunemente attribuite al maschile sono diversificate a seconda 

del periodo storico e del contesto culturale, così come possono esserci diversi tipi di mascolinità 

all'interno del medesimo contesto (Robert Connell, 1996). 

La mascolinità è dunque un concetto relativo, determinato socialmente e storicamente, frutto di 

dinamiche conflittuali e di negoziazione che ruotano attorno alla definizione di cosa è maschile 

in quel dato momento, in quel dato contesto. La mascolinità, in quest'ottica di varietà, non 

regola solamente la disuguaglianza tra uomini e donne, ma anche la disuguaglianza interna al 

                                                 
18Gayle Rubin, “The Traffic in Women. Notes on the "Political Economy" of Sex”, in Rayna R. Reiter, Monthly 

Review Press, Toward an antropology of women, 1974, pag.157-209. 
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genere maschile, le sue gerarchie di potere. 

Robert Connell (1996) ha elaborato una teoria delle relazioni di potere interne al genere 

maschile, definendo diversi tipi di maschilità, articolati in relazione gerarchica tra loro. 

Parlando di maschilità egemone, subordinata, complice e marginale19 l'autore ci illustra come 

il genere maschile al suo interno sia tutt'altro che statico e omogeneo, ma sperimenti piuttosto 

continui conflitti e mutamenti 20 . Il lavoro per esempio, dominio del maschile, vede 

discriminazioni e segregazioni non solo nei confronti delle donne, ma anche delle maschilità 

marginali (Anne Maass, 2013). Il sociologo australiano interpreta i rapporti tra i generi in 

relazione al potere, all'emotività e alla produzione. Per quanto riguarda il primo elemento, è 

inequivocabile come il genere maschile si trovi in una posizione dominante rispetto al genere 

femminile, ciò vale anche per quanto riguarda la produzione: sfruttamento economico e 

lavorativo sono caratteristici del sistema capitalista patriarcale, l'abbiamo visto diffusamente 

con Maria Mies. Per quanto riguarda la sfera dell'emotività, Robert Connell la interpreta come 

relazione con la sessualità, differente per gli uomini e le donne. L'autore si allinea alle posizioni 

femministe riconoscendone la natura di prodotto di relazioni sociali, connotata da una dinamica 

di dominazione (Connell 1996)21. 

Gli uomini tendono quindi verso lo standard egemonico di maschilità che assicura il maggior 

potere, anche se in modi diversi, come individui che fanno scelte, seppur tese ad un modello 

maschile di riferimento imposto come egemone. Imposto dai media, dal discorso pubblico, dal 

gruppo dei pari. Imposto ai bambini maschi dalla tenera età e richiamato continuamente nelle 

diverse tappe dell'evoluzione personale. Franco La Cecla (2010) parla del machismo come 

elemento necessario di costruzione in negativo della visibilità maschile, in negativo rispetto al 

femminile, e di angoscia continua degli uomini nel dimostrare la propria virilità. “Si diventa 

maschi rinunciando a molte cose e questo fa sì che l'identità maschile sia di una parzialità 

disarmante e pericolosa”22. Anche gli uomini sono di fatto prigionieri della rappresentazione 

dominante, una gabbia d'oro certo, ma di fatto ne sono vittime23. 

Riflettere sul paradigma della maschilità egemone è di fondamentale importanza dal momento 

che tale modello viene messo in stretta relazione con la violenza, come vedremo più avanti. 

Si pensi per esempio all'importanza di corpi maschili virili e aggressivi nella declinazione di 

                                                 
19R. W. Connell, Maschilità, Milano, Feltrinelli, 1996 
20Ivi. 
21Il presente lavoro non offre lo spazio di affrontare la tematica della costruzione della sessualità come 

dominazione, si rimanda tra gli altri al già citato contributo teorico sul tema di Catharine Mackinnon (1989). 
22Franco La Cecla, Modi bruschi. Antropologia del maschio, Cremona, Elèuthera, 2010, pag.18 
23In Chiara Volpato, Psicosociologia del maschilismo, Bari, Laterza, 2013; pag. 51 
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attività sportive e sessuali24 (metri di valutazione dell'ideale virile moderno nel nostro contesto 

sociale), e come il modello di maschilità egemone venga in quel contesto messo in relazione 

con la violenza (Alan Klain, 1991; Michael Messner e Donald Sabo, 1994). Il filosofo italiano 

Emanuele Severino (2014) ha notato, e ci pare emblematico, che lo sport maschile di squadra 

non pare altro che una simulazione della guerra. Lo confermano studi di sociologia dello sport 

(Sue Curry Jansen, Sabo Donald 1994). 

Abbiamo visto come le modalità di costruzione del modello egemone e i processi di 

identificazione sono mutevoli anche se la matrice del cambiamento non è collocata, nella 

riflessione dei men's studies degli inizi, dentro l'elaborazione e l'autocoscienza, ma piuttosto 

percepita come uno stimolo esterno (Robert Connell, 1996). La categoria analitica femminista 

della relazionalità (Joan W. Scott, 1986) chiarisce, infatti, che ciò che si intende per uomo 

dipende da ciò che si intende per donna, dall'evoluzione storica del concetto di uomo, in 

relazione all'evoluzione storica del concetto di donna (Sandro Bellassai, 2004). Quest'ultimo 

punto è in particolar modo rilevante poiché, di fatto, è l'evoluzione del genere femminile ad 

aver scosso le fondamenta dell'auto-rappresentazione maschile. A differenza delle pratiche 

femministe nelle quali la riflessione originava dal sé, dall'interno, faceva del personale il 

politico, i primi tentativi di elaborazione maschile sono stati originati da fuori, dai mutamenti 

di consumo e dalle rivendicazioni delle donne. 

Negli ultimi due secoli, segnati da un processo di emancipazione femminile senza eguali, gli 

uomini si sono resi conto dell'impatto enorme che i mutamenti del genere femminile hanno 

sulla definizione della loro identità. Virginia Woolf, in Una stanza tutta per sé, già nel 1929 

elaborava una riflessione interessante sul ruolo della donna nella costruzione dell'identità 

maschile: la vita, ardua, difficile, richiede coraggio e forza, ci dice la scrittrice, ma soprattutto 

fiducia in se stessi. “Senza fiducia in noi stessi siamo come bambini in culla. E come possiamo 

generare in noi, più rapidamente possibile, questa imponderabile eppure inapprezzabile qualità? 

Pensando che gli altri sono inferiori a noi. […] Di qui l'enorme importanza, per un patriarca che 

deve conquistare, che deve governare, della possibilità di sentire che un gran numero di persone, 

la metà della razza umana, invero, è per natura inferiore a lui. Anzi, dev'essere una delle fonti 

principali del suo potere.25” 

Non riflettendo più la loro immagine in quella della donna come rappresentata prima 

                                                 
24Michael Messner e Donald Sabo Sex, Violence & Power: Rethinking Masculinity, Freedom, CA, Crossing 

Press, 1994. 
25Virginia Woolf, Una stanza tutta per sé, cit. pag. 23 
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dell'avvento dei femminismi, gli uomini non possono più rappresentarsi come superiori in base 

alle caratteristiche relazionali valide fino a prima, ma devono mutare essi stessi la loro auto-

rappresentazione di genere gerarchicamente superiore. I mutamenti nel gruppo dei dominati 

spingono verso una rielaborazione delle strategie di legittimazione della dominazione stessa. 

Le declinazioni dei modi utili a mantenere tale relazione gerarchica, vera in pratica e legittimata 

in teoria, sono dunque mutevoli quanto l'idea di maschilità stessa. Le ventate rivoluzionarie e i 

mutamenti occorsi negli ultimi decenni ad opera delle femministe hanno, da una parte, spinto 

anche gli uomini (alcuni) verso la riflessione a partire da sé e la messa in dubbio del sistema 

costituito. Il sapere femminista viene accolto nella riflessione che alcuni tentano di fare, il cui 

obbiettivo non è tanto il parlare degli uomini26 , ma piuttosto, come le femministe hanno 

insegnato, imparare a partire da sé. 

Proprio questo metodo di riflessione e pratica viene valorizzato nei gruppi di uomini del 

panorama italiano. In particolare, l'esperienza di Maschile Plurale è costruita sullo scambio di 

esperienze e vissuti di uomini che tra loro si confrontano e si interrogano. Alessio Miceli ha 

scritto che è il "parlare delle cose segrete che suscita nuove risorse esistenziali" 27 . La 

condivisione dei vissuti personali, dell'esperienza di uomo, è la materia con la quale costruire 

il cambiamento e l'evoluzione. "Partire da sé" è quindi, lo ribadiamo, il più grande degli 

insegnamenti del femminismo, che gli uomini (alcuni) hanno saputo cogliere. 

L'altra faccia della medaglia, purtroppo, vede il sistema patriarcale immutato nella sua funzione 

dominante, spinto verso un cambiamento delle sole “strategie di controllo” sul genere 

subordinato (Chiara Volpato, 2013). Mutano le modalità violente volte al mantenimento dello 

status quo, che rimane lo stesso. Il sessismo pregnante dell'ideologia maschile egemone ha, in 

questo senso, mutato forme e sviluppato modalità più sottili, ma non si fatica a riconoscerlo 

nella sua moderna forma benevola e subdola (Manuela Barreto, Naomi Ellemers 2005; Peter 

Glick, Susan Fiske 1997). Non possiamo ignorarne l'implicazione nella dinamica di diffusa 

violenza maschile contro le donne. Dall'ideologia sessista derivano tecniche di 

deumanizzazione (Chiara Volpato, 2011) delle donne, operate attraverso l'oggettivazione 

sessuale, e abbiamo già ribadito la funzione che questi processi hanno di legittimazione della 

violenza. 

La colpevolizzazione delle vittime, altra strategia di occultamento della violenza maschile 

                                                 
26La storia, la letteratura, le scienze non parlano d'altro che degli uomini come prototipo dell'umanità. 
27Alessio Miceli, Un tavolo di donne e uomini contro la violenza maschile sulle donne, 2013 in a cura di S. 

Magaraggia e D. Cherubini Uomini contro le donne? Le radici della violenza maschile, Torino, Utet, 2013 
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(Patrizia Romito, 2005), si nutre delle possibilità che il sessismo offre a uomini, e purtroppo 

alle donne stesse, di costruire colpe dove c'è difformità dal modello stereotipato28  (madre, 

casalinga, silenziosa e obbediente) o conformità ad esso (le donne sono tutte puttane) per farne 

mezzi di giustificazione della violenza maschile. Nei casi di violenza sessuale è ancora valida 

la triste considerazione fatta da Susan Brownmiller 40 anni fa, il processo (mediatico e 

giudiziario) si fa all'abbigliamento e al costume sessuale della vittima29. Le teorie psicanalitiche 

e sistemiche di derivazione psicodinamica insistono molto sull'aspetto masochistico che spinge 

le donne a restare con uomini violenti e sulla dipendenza affettiva che sviluppano (e la questione 

economica? Il ricatto? La violenza psicologica? La minaccia? La preoccupazione per i figli?) 

per non parlare dei pregiudizi che descrivono le donne come sadiche che si dilettano a torturare 

psicologicamente mariti e compagni, un presunto esercito di Madame de Marteuil in versione 

moderna, e provocano così facendo la reazione violenta maschile30. 

Patrizia Romito mette in guardia sui rischi della psicologizzazione che tende a interpretare un 

problema come psicologico, individualistico piuttosto che sociale e politico. Insieme alla 

naturalizzazione (è naturale che le donne siano inferiori agli uomini, è naturale che un uomo 

stupri una bella ragazza poco vestita, ecc.) e la separazione, di cui abbiamo parlato nel capitolo 

precedente, quelle sopra citate costituiscono le tecniche più diffuse di oscuramento della 

violenza che si nutrono e nutrono stereotipi sessisti. 

3. “Le donne non si toccano nemmeno con un fiore”, ma “tutte sotto sotto vogliono essere 

stuprate31”. 

Il sessismo è componente immancabile della maschilità egemone (Mark Simpson, Alan Sinfield 

1994). Dopo tutto, il controllo dei sottomessi richiede un'ideologia che lo legittimi e perpetui. 

Abbiamo detto che i mutamenti ottenuti dai movimenti femministi hanno spinto il sistema 

patriarcale ad un'evoluzione, una sorta di assestamento dopo una forte scossa. Le femministe 

hanno de-costruito, smontato, rivelato. Le tecniche precedentemente valide di legittimazione 

                                                 
28Cfr. Viki, G. Tendayi, and Dominic, Abrams. But she was unfaithful: Benevolent sexism and reactions to rape 

victims who violate traditional gender role expectations. Sex Roles 47.5-6, 2002, pp.289-293. 
29Cfr. Susan Brownmiller, Contro la nostra volontà, 1975; Patrizia Romito, Un silenzio assordante, 2005 
30Cfr. il gruppo “No alla violenza sugli uomini” (https://it-it.facebook.com/violenzasugliuomini) da notare la 

scelta delle immagini correlate che mostrano chiaramente donne che picchiamo uomini, al contrario di quanto 

succede a generi invertiti, dove l'uomo scompare e rimane solo la vittima. Sottolineiamo inoltre l'assoluta 

mancanza di erotizzazione della vittima maschile, indice del doppio standard sessista applicato anche in questo 

tipo di contesto. 
31Il sessismo produce molti stereotipi e luoghi comuni, tra i quali quelli citati nel titolo. Rispetto al secondo, 

Freud, nell'elaborazione della sua teoria della sessualità, ha definito quella femminile come passiva, attribuendo 

caratteristiche masochiste a questo polo passivo. (Enrico Mangini, 2001) È probabile che il luogo comune citato 

discenda da una semplificazione di tali considerazioni. 
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della superiorità maschile e inferiorità femminile non si rivelano più utilizzabili. Le teorie psico-

biologiche, bibliche, freudiane hanno lasciato spazio a forme più raffinate e subdole di sessismo, 

che costruiscono significati di dominazione sempre familiari, ma dall'aspetto diverso (Chiara 

Volpato, 2013). 

Una caratteristica del sessismo è però rimasta invariata nei secoli: esso è invisibile, è talmente 

pregnante e radicato che non è possibile riconoscerlo come tale, se non trovando modalità 

specifiche di osservazione per farlo emergere. Patricia Martin ha parlato di reflexivity (Patricia 

Martin, 2003), cioè il fermarsi ad osservare un comportamento agito in automatico e 

individuarne le cause socio-culturali implicite. L'esempio riportato dall'autrice descrive una 

tipica interazione sessista agita in automatico: due colleghi, un uomo, Tom e una donna, Betsy, 

entrambi in posizione dirigenziale all'interno di un'azienda si trovano a lasciare per ultimi una 

riunione. Il telefono squilla. Tom chiede a Betsy “perché non rispondi?” e la donna, seppur 

sorpresa della richiesta, risponde al telefono. Quando, dopo aver riflettuto sulla dinamica, Betsy 

confronta Tom ricordandogli che sono entrambi vice-presidenti della compagnia, e vuole sapere 

il perché lui l'abbia trattata come una segretaria, Tom si giustifica dicendo che non voleva 

significare nulla, semplicemente ha agito senza riflettere32: “Essi hanno agito il genere”33 ci 

dice la sociologa. La gerarchia tra i generi impone alle donne il compito di compiacere gli 

uomini, insegna agli uomini che hanno il diritto di avere delle donne che li assistono. Senza 

riflettere Tom ha praticato un tipo di maschilità resagli disponibile dall'istituzione sociale del 

genere, cioè quella di richiedere aiuto pratico alle donne, Betsy ha risposto obbedendo alla sua 

richiesta. Lei ha agito da donna, più che da dirigente d'azienda. (Patricia Martin, 2003). Questa 

dinamica relazionale è un esempio di interazione sessista agita dagli attori in automatico. I due 

hanno rispettato la conformità ai loro ruoli di genere posti in gerarchia. Tom ha riscosso la sua 

parte di dividendo patriarcale (Robert W. Connell 1996), esercitando il suo potere su Betsy, che 

ha obbedito. L'unico modo per vedere il sessismo è il fermarsi a riflettere sull'agito, mettere in 

discussione i comportamenti che riteniamo automatici o “naturali” e individuare invece la loro 

origine socio-culturale. 

Il disprezzo esplicito nei confronti delle donne, abbiamo ricordato sopra i violenti processi di 

demonizzazione e misoginia occorsi fino al XVIII secolo, ha lasciato il posto a pregiudizi più 

                                                 
32She told him: “I’m a vice-president too, Tom, and you treated me like a secretary. What were you thinking?” 

Betsy’s reaction surprised Tom. He did not mean anything by his action, he said, commenting: “I did not even 

think about it.” Tom apologized to Betsy They did not reflect. They did not analyze the situation; (…) they 

practiced gender. 
33Patricia Yancey Martin, “Said and done” versus “saying and doing”Gendering Practices, Practicing Gender 

at Work, Gender & Society, vol.17, June 2003, pag. 342 
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sottili, mascherati da benevolenza34. Una caratteristica del sessismo moderno è, per esempio, 

apparentemente innocua: consiste nel sottovalutare le disparità tra i generi, considerare la 

disuguaglianza come un ricordo del passato, una battaglia ormai vinta dalle donne. Questo non 

è vero, la società è ancora profondamente ineguale e le opportunità sono sbilanciate a favore 

del genere maschile. La diseguaglianza, causa primaria della violenza, è stata cristallizzata nel 

corso dei decenni dal discorso pubblico e dalla produzione normativa (Giulia Bongiorno, 2014). 

Osservando meglio le conseguenze di quest'oscuramento si nota che questo pregiudizio agisce 

come maschera e nasconde le gravi discriminazioni che il genere femminile subisce, alimenta 

da una parte argomentazioni anti-femministe, a tutela degli uomini sottomessi dal presunto 

strapotere delle donne35 , dall'altra, in maniera più subdola, impedisce a uomini e donne di 

mettere in discussione i loro comportamenti, facendo sì che, anche in buona fede, essi 

contribuiscano a portare avanti lo status quo patriarcale (Chiara Volpato 2013). Una donna 

arriva a pensare che si merita le umiliazioni e le urla se la cena non è servita in tavola, se non è 

abbastanza brava, paziente, amorevole, poiché è naturale che una donna sappia cucinare e 

accudire ed è naturale che un uomo si aspetti un pasto quando rientra dal lavoro. “Pover'uomo, 

sua moglie non fa niente in casa. Non mi stupisce che perda la pazienza/ che si sia trovato 

un'altra/che rimanga fuori ogni sera e rientri ubriaco”. Questa è violenza, la naturalizzazione 

dei ruoli offre margini di giustificazione e colpevolizzazione della donna. “Non si conforma al 

ruolo imposto, che ne accetti le conseguenze” sembrano suggerire gli stereotipi. Negare 

l'esistenza della discriminazione rende difficile agire in contrasto ad essa, ma ancora più 

gravemente, fa sì che ogni donna si senta sola, discriminata in silenzio, che attribuisca 

insuccessi e mancate opportunità a sue debolezze o incapacità e non al pregiudizio sessista, 

rafforza l'idea dell'inferiorità femminile, quando sappiamo che nella realtà oggettiva una donna, 

per ottenere lo stesso risultato di un uomo, deve faticare di più36 . Anche aforismi del tipo: 

“L'essere amata è per la donna un bisogno superiore a quello di amare” (Freud), “Prima le donne 

e i bambini”37, “Le donne non si comprendono, si amano” (Wilde), “L'angelo della famiglia è 

                                                 
34Tale cambiamento ha generato la necessità di nuovi strumenti di valutazione degli atteggiamenti sessisti, in 

letteratura si è passati quindi dalla AWS (attitudes toward women scale) alla MS (modern sexism scale). Cfr. 

Janet K. Swim e Laurie L. Cohen Overt, Covert and And Subtle Sexism. A Comparison Between the Attitudes 

Toward Women and Modern Sexism Scales, Psychology of Women Quarterly, vol. 21.1, 1997, pp. 103-118 
35Il tema dell'uomo sottomesso dal femminismo spopola nel dibattito in rete, un esempio che non esige commenti 

http://www.consapevolezzamaschile.it/home.html 
36Paolo di Stefano, 24 settembre 2010, Il Corriere della sera. “Una ricerca condotta dalla Camera di Commercio 

di Milano rivela infatti che tra le qualità che distinguono la donna dall' altro sesso c' è quella di riuscire a dilatare 

a 27 ore la propria giornata, cioè a fare mille cose insieme guadagnando tre-quattro (anzi, fino a cinque) ore sul 

corso naturale del tempo che sembrava fissato una volta per tutte dagli albori dell'universo”. 
37 Il primo uso documentato riguarda l'affondamento del HMS Birkenhead nel 1852, Wikipedia 
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la donna” (Mazzini) o rituali sociali quali aprire la portiera dell'auto, spostare la sedia e in 

generale la struttura standard del corteggiamento tradizionale sono forme di discriminazione, 

mascherate da benevolenza. 

La funzione di questo tipo di sessismo, definito benevolo (Chiara Volpato 2013) è mantenere il 

controllo sulle dominate ma, allo stesso tempo, limitare la ribellione e il risentimento femminile, 

poiché la gerarchia tra uomini e donne è sì una relazione di dominio, ma si traduce anche in 

relazione intima, affettiva. I due aspetti devono mantenersi in equilibrio, ragion per cui 

l'ideologia di dominazione si articola in una componente sessista ostile e in una benevola. Le 

donne stesse non identificano la natura pregiudizievole di tali atteggiamenti (Stephen Kilianski, 

Laurie Rudman, 1998), pensando che è naturale per loro essere portate all'accudimento dei figli, 

essere più sensibili, pazienti, dolci, capaci nelle relazioni e, ahimè, si nutrono degli 

apprezzamenti maschili rispetto a queste qualità per definire positivamente la loro identità 

sociale (Loredana Lipperini, 2007). Pagare la cena ad una donna per galanteria fa parte dello 

stesso tipo di atteggiamento sessista che le impedisce di abortire. All'apparenza i due fenomeni 

attengono a valori opposti, gentilezza e rispetto il primo, negazione della libertà e 

dell'autodeterminazione il secondo, in realtà considerare le donne il sesso debole meritevole di 

protezione e particolari attenzioni è la premessa necessaria a legittimare la sua dominazione, il 

potere di controllo e limitazione della libertà femminile. Il sessismo va inteso come un 

continuum sul quale collocare atteggiamenti e agiti che vanno dagli stereotipi benevoli al 

femminicidio (Karen Stout, 1991). Gli esempi di sessismo benevolo che si possono portare sono 

numerosi38 e non è possibile darne conto in questo contesto, vedremo piuttosto come questo 

discorso interseca quello sulla violenza maschile e come il sessismo benevolo nella 

comunicazione anti-violenza abbia un grave effetto di ostacolo a efficaci pratiche di contrasto. 

4. Virilità e galanteria: gli uomini nella comunicazione sulla violenza. 

Riflettere sul contesto sociale che costruisce maschilità “programmate” alla violenza contro le 

donne non può prescindere da un'analisi del linguaggio comune che lo rappresenta. Gaston 

Bachelard, il teorico della rottura epistemologica, ha chiarito come il senso comune porti dentro 

di sé l'ideologia sociale pietrificata. 

Abbiamo già sottolineato come, nel discorso pubblico e mediatico sulla violenza contro le 

donne, la critica femminista insista sulla gravità di un particolare: l'assenza del genere maschile 

in tale discorso. Patrizia Romito definisce tale assenza “evitamento linguistico”, cioè una 

                                                 
38Cfr. Chiara Volpato, Psicosociologia del maschilismo, Bari, Laterza, 2013 
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tecnica deliberata o inconsapevole tramite la quale i principali autori delle violenze su donne e 

minori scompaiono dai discorsi sulla violenza maschile39. La specificità di genere nel discorso 

sulla violenza viene eclissata nel discorso pubblico. I media assumono il punto di vista maschile 

che oscura la sua specificità di genere, come se la violenza fosse gender-neutral (Geraldine Finn, 

1989). Non solo il discorso pubblico, ma anche quello scientifico tende ad occultare il maschile 

e descrivere la violenza come un problema delle donne (Debby Phillips, Dorothy Henderson, 

1999). L'evitamento linguistico ha come conseguenza una eufemizzazione del fenomeno, cioè 

una sua rappresentazione offuscata e confusa; lo si descrive in maniera fuorviante, imprecisa, 

nascondendo le responsabilità e i fatti. Il fenomeno non viene chiamato con nomi appropriati, 

e le parole contano. Nominare crea, performa. Nascondere la maschilità nel discorso sulla 

violenza maschile ha ripercussioni gravissime in termini di occultamento del fenomeno, 

normalizzazione, legittimazione, ma costituisce anche un'occasione mancata di elaborazione 

per il genere maschile stesso. Gli uomini sono invisibili: come carnefici, l'attenzione è 

focalizzata solo sulle vittime e le mani maschili che agiscono violenza sono nascoste dietro 

sentimenti e passioni immateriali (uccisa da...amore criminale, raptus di gelosia); come genere, 

che perde l'occasione di mettersi in discussione e interrogarsi su se stesso, di affrontare le sue 

ombre collettive e individuali e iniziare un percorso trasformativo a fianco delle donne. 

Alcuni uomini si sono posti il problema di questa dis-comunicazione e delle sue conseguenze 

sullo stereotipo maschile. Stefano Ciccone (2013), in un saggio intitolato Una riflessione 

politica sulla violenza maschile contro le donne, riflette sulla rappresentazione della violenza. 

L'autore ribadisce quanto abbiamo detto sopra rispetto all'assenza degli uomini: e nei manifesti 

contro la violenza e come interlocutori nel discorso pubblico su di essa. “Le campagne mostrano 

solo le donne che subiscono violenza invitandole a denunciarla, quasi come se l'unica 

responsabilità nel contrasto al fenomeno fosse in loro e nella loro decisione di uscire dalle 

relazioni violente”40. L'autore si allinea alle nostre considerazioni riconoscendo come, stando 

alla maggior parte delle comunicazioni anti-violenza che vediamo nel nostro Paese, il problema 

sembra unicamente delle donne e debba essere gestito dalle donne, per le donne. Ciò costituisce 

una grande discriminazione e un immenso ostacolo a qualsivoglia progresso nella riduzione 

della violenza, poiché chi ha la responsabilità maggiore di questi atti sono gli uomini, i violenti 

sono gli uomini, essi devono cambiare le loro modalità relazionali, con l'aiuto e la 

                                                 
39Patrizia Romito, Un silenzio assordante. La violenza occultata su donne e minori, Milano, Franco Angeli, 

2005, pag. 58 
40Stefano Ciccone, Una riflessione politica sulla violenza maschile contro le donne, 2013 in Uomini contro le 

donne? Le radici della violenza maschile, a cura di S. Magaraggia e D. Cherubini, Torino,Utet, 2013 
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collaborazione delle donne. D'altra parte, nominare gli uomini nel discorso sulla violenza è 

sottoposto al rischio di criminalizzazione o patologizzazione, che sono pericolosi quanto il 

silenzio. 

Ciccone critica nello specifico due strategie comunicative sessiste purtroppo diffuse: la prima, 

l'appello all'autocontrollo e al disciplinamento maschile, la seconda, il richiamo indirizzato agli 

uomini ad assumere il ruolo di salvatori. 

Nel primo caso rientrano le campagne che propongono slogan quali “i veri uomini non 

picchiano”. Questa tipologia comunicativa rinforza l'ideale di un modello di maschilità basato 

sulle tradizionali doti virili del controllo delle emozioni. Gli stereotipi di genere vengono 

riproposti, la gerarchia tra uomini e donne rimane immutata. La comunicazione tenta di agire 

sull'ideale di maschilità, su come un uomo deve comportarsi per essere un “vero uomo”. Si 

presuppone la naturalità e legittimità di emozioni quali la rabbia e il desiderio di usare la forza, 

ricordando solamente che il vero uomo sa controllarsi, perché la tradizione insegna che le donne 

non si toccano “neanche con un fiore”41. Il rispetto per l'autonomia e la libertà delle donne non 

viene preso in considerazione. 

Nel secondo caso, la rappresentazione delle donne come fragili, indifese, passive, richiama gli 

uomini al loro ruolo di salvatori o peggio protettori (con tutta l'ambiguità del termine). Uomini 

buoni che devono salvare le donne dagli uomini cattivi, violenti. Questa modalità comunicativa 

oscura totalmente la natura strutturale della violenza, tace la realtà empirica che avverte invece 

come la maggior parte delle donne sono vittime di uomini con i quali intrattengono una 

relazione intima e non di brutali sconosciuti (Istat 2007), regala l'opportunità di lavarsene le 

mani, rassicurando gli uomini che loro no, sono diversi, non picchierebbero mai. Le 

implicazioni sono gravissime: i ruoli di genere non vengono messi in discussione, la donna 

rimane subordinata, oggetto passivo da proteggere (salva la tua donna da chi potrebbe nuocerle), 

la lingua è la stessa che rinforza la strumentalizzazione razzista e xenofoba del discorso sulla 

violenza (gli stranieri, gli immigrati, i musulmani sono violenti con le donne), gli uomini non 

vengono messi in discussione, si offre loro una via di fuga dalle loro ombre. Quest'ideologia di 

protezione delle donne è a dir poco ambigua, a dirla tutta violenta. Implica possesso e dominio, 

è la stessa che abbiamo richiamato trattando dello stupro in guerra, della guerra per tutelare 

l'onore delle donne. Lascia spazio al tradizionale potere di controllo e disciplina che il pater 

familias esercitava indistintamente su moglie e figli, ribaltando completamente quello che un 

                                                 
41É lo slogan di una campagna antiviolenza organizzata dalla casa delle donne maltrattate di Milano, anche in 

questo caso la scelta dello slogan è criticabile nel momento in cui rimanda ai tradizionali stereotipi di genere. 
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messaggio anti-violenza dovrebbe comunicare: libertà, autodeterminazione, opportunità per il 

genere femminile. 

L'esperienza comunicativa rivolta agli uomini in Italia risulta allo stato attuale ancora deludente 

e viziata. Manca una profonda riflessione sulle radici culturali e strutturali del problema. 

Fortunatamente la sperimentazione di campagne indirizzate agli uomini che affrontano le basi 

culturali e relazionali del fenomeno comincia a svilupparsi, in maniera ancora limitata e incerta, 

ma perlomeno esiste. (Stefano Ciccone, 2013). Avremo modo in seguito di richiamare una 

campagna mediatica contro la violenza pensata per gli uomini, dagli uomini di Maschile Plurale, 

che non si lascia tentare dagli stereotipi maschilisti. 

5. Costruzione di maschilità aggressive: il ruolo della violenza nella definizione dell'identità. 

“Si scopriva la paura di riconoscere negli altri la parte peggiore di sé, 

di scoprire che ciò che ci accomuna, anche partendo da esperienze diverse, 

possa essere una cultura di violenza e di oppressione” 

Stefano Ciccone, Renato Sebastiani 
Una proposta di riflessione “al maschile” sulla violenza sessuale, 

I men's studies e le riflessioni su maschilità e potere ci dicono, quindi, che la costruzione dei 

modelli di maschilità è varia e mutevole. Le identità maschili sono molteplici, non equamente 

potenti e si trasformano continuamente. Nel nostro Paese l'ideale di maschilità virile ha subito 

mutamenti notevoli dal primo dopoguerra ad oggi, evolvendo dal modello tradizionale 

misogino del superuomo fascista per avvicinarsi a ridefinizioni più complesse e diversificate42. 

Il femminismo ha posto interrogativi al genere maschile anche in Italia, la lotta al potere 

patriarcale metteva in discussione l'identità maschile stessa e le sue modalità di relazione con il 

mondo, gli anni '70 sono stati il periodo della rivoluzione femminista, ma anche del movimento 

pacifista ed ecologista, nel quale molti uomini erano coinvolti. La rivendicazione di quegli anni 

conteneva inoltre l'idea che l'istituzione patriarcale imponesse costi molto alti anche per gli 

uomini, “Attenzione! Il ruolo sessuale maschile può essere pericoloso per la vostra salute” 

(James Harrison, 1978) è il titolo di un articolo comparso su una rivista scientifica negli Stati 

Uniti, che rende l'idea del clima di critica del periodo. Anche in Italia, tra gli anni '70 e '80, la 

maschilità tradizionale viene messa sostanzialmente in crisi dal movimento femminista e dalle 

nuove identità imposte dal consumo di massa (Sandro Bellassai, 2004). Questa messa in 

discussione non comporta però una rifondazione della maschilità su basi completamente nuove, 

anzi, il modello tradizionale riacquista vigore già negli anni '80 e continua a connotare 

                                                 
42Per una storia della costruzione della maschilità in Italia si veda Sandro Bellassai, L'invenzione della virilità, 

Politica e immaginario maschile nell'Italia contemporanea, Roma, Carocci, 2011 



63 

profondamente le maschilità italiane di oggi, si parla attualmente di ri-genderizzazione nella 

comunicazione mediatica,43 cioè di una definizione ancora più netta e stringente di maschilità 

virile e femminilità passiva, contrapposte e non comunicanti (Loredana Lipperini, 2007). I 

modelli mediatici e sportivi raccontano di maschilità virili, forti, aggressive, misogine e 

omofobe. “Tra i maschi è tornato di moda essere macho, far finta di essere sempre incazzati”44. 

La maschilità per definirsi tale è sottoposta a prove di virilità, il non superamento delle quali 

comporta il disconoscimento del soggetto come uomo, la messa in discussione della sua 

appartenenza al genere maschile da parte del gruppo. La relazione tra maschilità virile e 

violenza è strettissima, la paura di essere considerati effeminati spinge all'aggressività, la scelta 

violenta può essere un modo di affermare la virilità o una forma di difesa alle accuse di non 

conformità (Peter Glick et al, 2007). Il modello dominante di maschilità si fonda su elementi 

definitori quali l'anti-femminilità, la centralità del lavoro produttivo e del successo economico, 

la subordinazione del genere femminile, l'aggressività e la forza, il potere, l'autocontrollo, il 

non ascolto del corpo, la sessualità violenta, l'omofobia (Chiara Volpato 2013). Il maschile è 

sottoposto ad una educazione alla freddezza, alla gestione e controllo dei sentimenti (Elena 

Gianini Belotti, 1977, Letizia Lipperini, 2007). I giochi verso i quali vengono spinti i bambini 

di sesso maschile mettono in scena aggressività, immaginari di pericolo ed eroismo, guerra, 

difesa dal diverso (gli alieni, i mostri robot) desiderio d'avventura45. Si dedica maggior spazio 

all'espressione corporea che al linguaggio, la verbalizzazione dei sentimenti viene richiesta 

maggiormente alle bambine46. I rapporti di amicizia tra uomini assumono modalità e strutture 

diverse rispetto a quelli tra donne, sono fondati sulla condivisione di esperienze, sul fare cose 

insieme, piuttosto che sul discorso verbale e la condivisione di emozioni. Studi dimostrano 

come spesso, alla conclusione di una relazione affettiva eterosessuale, gli uomini si ritrovino 

con un maggior senso di solitudine; manca loro la controparte femminile dedita all'ascolto e 

alla riflessione sulle emozioni, il gruppo dei pari maschi è meno capace di fornire sostegno 

emotivo, gli uomini hanno meno capacità di utilizzare l'intelligenza emotiva per gestire il lutto 

della separazione (Beverly Fehr 1996, German Dulac 2003). Fa riflettere, e meriterebbe 

                                                 
43Cfr. Francesca R. Puggelli, Spot generation, Milano, Franco Angeli, 2002; Juliet B. Schor, Nati per comprare, 

Milano, Apogeo, 2005. 
44Un ragazzo di 16 anni a “La Repubblica”, 26 aprile 2007; in Loredana Lipperini, Ancora dalla parte delle 

bambine, Milano, Feltrinelli, 2007. 
45Sulla genderizzazione di giocattoli e comunicazione per l'infanzia Cfr. Sharon Lamb, Lyn Mikel Brown, Mark 

Tappan Packaging boyhood. Saving Our Sons from Superheroes, Slackers, and Other Media Stereotypes, 2009 
46Cfr. Leaper Campbell. Parenting girls and boys. Handbook of parenting 1, ed Marc H. Bornstein, 1995, pp. 

189-225. 
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l'attenzione di un'analisi sociologica approfondita, la maggior propensione al suicidio degli 

uomini per cause economiche e lavorative47. Cosa ci dice dell'identificazione maschile con il 

modello imprenditoriale di successo? Cosa ci dice dell'incapacità di gestione del fallimento? 

Cosa significa per un uomo la perdita della sua rappresentazione sociale di sé? Cos'è un uomo 

al di là del suo ruolo socio-economico? Cosa si può dedurre, andando più in profondità, sul 

significato del distacco dalla vita per gli uomini? (Bruna Bianchi, 2014). Tutte le caratteristiche 

associate alla femminilità, emotività, sensibilità, ascolto, attenzione ai sentimenti, cura, hanno 

un'accezione negativa nella costituzione della maschilità ed è attraverso la loro negazione che 

un uomo diventa un uomo (Franco La Cecla, 2010). Riflettere sui processi di formazione dei 

bambini maschi, poi adolescenti, poi uomini, in relazione alla violenza nella rappresentazione 

che media e discorsi pubblici ne fanno è una questione urgente. Serve porsi nuove domande sul 

perché nel mondo metà della popolazione è mantenuta in una posizione dominata, ma anche 

sul perché l'altra metà del mondo si stia di fatto auto-distruggendo48. 

Numerosi studi affrontano la problematica della rappresentazione femminile nei media, 

l'oggettivazione in primis, ma anche la rappresentazione delle donne come vittime di violenza 

da parte degli uomini (Cynthia Carter, Elizabeth Stanko 2000). Occorre preoccuparsi anche 

della rappresentazione maschile e di come si interseca con la violenza. Mia Consalvo ha 

pubblicato nel 2003, sulla rivista “Feminist media studies”, un interessante articolo dal titolo: 

The Monsters next door: Media constructions of boys and masculinity, insistendo proprio 

sull'urgenza di ampliare la ricerca sul tema. L'autrice sceglie come punto di partenza la strage 

alla Columbine High School in Colorado, sottolineando la carenza di studi focalizzati sul genere 

rispetto al fenomeno delle stragi scolastiche compiute da adolescenti maschi in connessione alla 

rappresentazione maschile nei media. Anche nel campo della ricerca relativa all'aggressione 

sessuale ai danni delle donne si insiste sulla necessità di approfondire lo studio della relazione 

tra rappresentazione maschile egemone ed adesione a tale modello, al fine di lavorare sulla 

prevenzione. Lo studio If “boys will be boys” than girls will be the victims?, pubblicato su “Sex 

Roles: a Journal of research” nel 2002 (Sarah Murnen et al.) compie un'analisi degli studi che 

mettono in relazione l'ideologia maschile con l'aggressione sessuale, traendone conclusioni 

poco confortanti. Posto che la letteratura conferma la relazione tra ideale maschile e aggressività 

sessuale, ribadiscono gli autori, è ancora vero quanto affermava Martha Burt nel 1980: “La 

                                                 
47Facciamo riferimento ai numerosi suicidi di imprenditori, dopo il fallimento delle aziende, e di uomini che 

perdono il lavoro che la cronaca richiama spesso come estrema conseguenza della crisi economica. 
48Cfr. Betty Reardon, Sexism and the war system (peace and conflict resolution), Syracuse, NY, Syracuse 

University Press, 1996. 
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ricerca è chiamata con urgenza (badly needed) a descrivere come i bambini assorbono le 

componenti della nostra ideologia culturale che indirizza specificatamente la violenza maschile 

contro le donne e analizzare come queste componenti si intersecano con la differenziazione 

sessuale dei ruoli e le stereotipizzazioni di genere nel processo educativo”49. 

I media e le rappresentazioni pubbliche costruiscono maschilità aggressive ed inclini all'usare 

violenza (Jackson Katz, 2003). L'Italia, in particolare, è caposcuola nella produzione di 

pornografia particolarmente violenta nella rappresentazione della donna passiva e annichilita 

(Chiara Volpato, 2013), la cronaca ci insegna che le donne vengono utilizzate come tangenti nel 

mondo politico senza suscitare particolari scandali, il turismo sessuale mondiale vede gli italiani 

come più numerosi clienti (6 milioni all'anno), pubblicità e media portano i ricercatori a parlare 

di “pornificazione del quotidiano”. Il sesso (e la donna oggetto indispensabile all'atto) è uno 

strumento del potere maschile (Pietro Adamo, 2004). Il tutto correlato da un omertoso silenzio 

sui temi: pornografia, violenza nei videogiochi, prostituzione sembrano non interessare il 

dibattito e gli studi italiani (Chiara Volpato, 2013). Il maschilismo costituisce un lato importante 

dell'anima italiana, pronto a riaffiorare nei momenti di involuzione, crisi, cambiamento (Chiara 

Volpato, 2013). 

Quello che veramente stupisce è come questo modello di costruzione dell'identità virile, che 

richiama i romanzi di formazione del XIX secolo, sia di fatto vecchio di un secolo, ma ancora 

attuale (Vincenzo Puppo, 2014). Il mondo cambia, la femminilità si evolve, e il maschile rimane 

ancorato alle vecchie costruzioni (Ilaria Masenga, 2009) mentre di fatto la società ne modifica 

i tratti. New macho, metrosexual, laddist50 sono diversi modelli di maschilità sviluppatasi nel 

periodo contemporaneo, caratterizzati da una maggiore attenzione all'aspetto fisico e alla cura 

del corpo volta all'avvicinarsi all'ideale trasmesso dai media (Chiara Volpato, 2013). Diane 

Barthel (1994) ha sostenuto che la pubblicità ha comportato una femminilizzazione della 

cultura e posto i consumatori nel classico ruolo femminile, manipolabile e auto-oggettivante. 

Questa molteplicità di modelli dipinti dai nuovi consumi crea sicuramente confusione rispetto 

al processo di identificazione e costruzione della propria soggettività, che nell'immaginario 

collettivo si ispira a vecchi valori. Volpato scrive che le reazioni di fronte a tanti stimoli tra loro 

divergenti possono essere l'apertura al cambiamento e la riflessione, ma anche la chiusura e il 

                                                 
49Murnen, Sarah K. et al. If "boys will be boys," then girls will be victims? A meta-analytic review of the research 

that relates masculine ideology to sexual aggression, Sex Roles: A Journal of Research, 2002 
50In ordine: modello iper-mascolino che enfatizza la forza fisica e i muscoli; modello narcisista, più oggetto di 

osservazione che sguardo oggettivante, soggetto che pone molta attenzione alla cura di sé e l'auto-presentazione, 

tipicamente il single metropolitano, consumista; modello giovanilistico, enfatizza la conquista della donna e la 

visione sessista dei rapporti di genere. In Chiara Volpato, Psicosociologia del maschilismo, Bari, Laterza, 2013 
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silenzio, la sofferenza, l'insofferenza o la crisi (Chiara Volpato, 2013). 

Ciò su cui è importante riflettere sono i processi di costruzione di queste maschilità, i margini 

di scelta e cambiamento offerti agli individui, sui quali fare leva per motivare una differente 

relazione tra i generi. 

I mutamenti che riguardano le maschilità faticano a riguardare lo stereotipo maschile 

mainstream. Chiara Volpato ci dice come alcuni studi sulla percezione dei ruoli maschile e 

femminile siano interessati da livelli diversi di dinamismo rispetto alla loro percezione. Si 

chiede l'autrice come sia possibile che, dati i mutamenti politici, economici e sociali degli ultimi 

decenni i quali, abbiamo detto, costruiscono i ruoli di genere, le relazioni tra i generi non siano 

state sconvolte in modo profondo. La risposta va ricercata appunto nell'immutato ruolo 

dell'uomo, che è rimasto costante in termini di posizioni lavorative associate al potere e di status 

sociale, e allo stereotipo maschile che non è cambiato. Uno studio di Tami Bereska (2003) 

dimostra come i modelli narrativi della cultura popolare degli anni '30 e degli anni '90 

rappresentano la mascolinità nello stesso modo, trasmettendo una maschilità egemone 

caratterizzata dagli stessi valori: senso dell'avventura, controllo delle emozioni, gerarchia, 

competizione, lealtà. Il discorso sulla mascolinità non è cambiato nel corso del secolo, le 

componenti della struttura del modello maschile sono le stesse51. Lo stereotipo femminile, al 

contrario, appare molto dinamico. I cambiamenti sociali avvenuti comportano un avvicinarsi 

dei ruoli maschili e femminili, tale movimento viene però interpretato come un avvicinarsi delle 

donne al ruolo maschile, non mettendo in discussione la definizione di ruolo di genere in sé. In 

generale uomini e donne sono percepiti convergere verso caratteristiche di personalità 

tradizionalmente definite mascoline52. Sostanzialmente non si percepisce un mutamento dello 

stereotipo maschile e del ruolo dell'uomo, quanto piuttosto uno spostamento della donna verso 

il ruolo maschile (dirigente, poliziotta, donna in carriera) senza concepire un mutamento di 

ruolo e stereotipo femminile tradizionale (lavoro di cura e domestico, calore, sensibilità). Le 

donne vengono percepite come un gruppo sociale che si avvicina al gradino superiore della 

gerarchia dei generi, quindi come una minaccia. Le reazioni sono infatti ambivalenti e, ci mostra 

la cronaca, l'ostilità è diretta in maniera maggiore nei confronti delle donne che assumono 

“posizioni maschili” e rifiutano i ruoli tradizionali. Il sessismo più aggressivo è riservato alle 

donne che si discostano dallo stereotipo tradizionale: le femministe sono frigide, la Cancelliera 

                                                 
51 Tami Bereska, The Changing Boys' World in the 20th Century: Reality and "Fiction", The journal of men's 

studies, volume 11, 2003. 
52 Chiara Volpato, Psicosociologia del maschilismo, Bari, Laterza, 2013, pag. 42 
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Merkel è “sovrappeso”, si invita alla violenza sessuale contro la Presidente della camera 

Boldrini. Questa “scalata” femminile va ad aggravare un contesto di insicurezza maschile e 

ansia rispetto alla necessità di dimostrare la propria mascolinità, il problema “non si è mai 

abbastanza maschi” descritto da alcuni (Margaret Mead, 1949, Pierre Bourdieu, 1998, Franco 

La Cecla 2010). Antropologi e psicologi sociali concordano nel ritenere che l'identità femminile 

è messa in discussione meno frequentemente rispetto a quella maschile (David Gilmore, 1990), 

segno del resto della minorità e limitata libertà riservata al genere femminile. Si configura 

sostanzialmente una situazione in cui la virilità, certificato del vero uomo, va costruita e 

continuamente definita in contrapposizione alle caratteristiche femminili. Il macho è definito in 

negativo rispetto ai tratti tipici femminili: un uomo è un uomo o una femminuccia. Pierre 

Bourdieu ha scritto che “la virilità è una nozione relazionale, costruita di fronte e per gli altri 

uomini e contro la femminilità, in una sorta di paura del femminile, e innanzitutto di se stessi”.53 

Queste considerazioni sono coerenti con le riflessioni fatte dalle ecofemministe sulla dicotomia 

come modalità tipica di lettura della realtà del patriarcato. L'uomo si autodefinisce uomo 

annientando la femminilità, l'uomo si autodefinisce uomo annientando la natura. La definizione 

della soggettività viene operata attraverso la negazione della diversità, nel caso della 

costruzione della maschilità, del genere femminile. Tra le “indicazioni di mascolinità” che 

Michael Flood (2002) ha stilato, come riportate da Volpato, è compresa la violenza contro le 

donne. La violenza è intesa quindi come mezzo irrinunciabile per definire la mascolinità, 

costruita sulla negazione del femminile, l'annientamento della donna. Gli uomini che si 

conformano all'ideale di maschilità egemone apprezzano l'aggressività come tratto distintivo 

del vero uomo, rendendo probabile, se non “normale” agire tale aggressività contro le donne. 

Questo continuo bisogno di riconfermare la propria virilità, necessaria per identificarsi nel 

modello egemone e goderne i privilegi, comporta per gli uomini dei sacrifici. Pierre Bourdieu 

ha definito l'ideale virile un carico, una vulnerabilità (Bourdieu, 1998). Altri autori avanzano 

l'ipotesi della fragilità maschile dietro la violenza (Letizia Paolozzi, Alberto Leiss 2009). La 

violenza serve all'uomo per riconfermare il suo diritto assoluto sulla donna, diritto che sentono 

forse minacciato dalla possibilità che la donna possa decidere per sé. L'inchiesta giornalistica 

condotta da Riccardo Iacona nel 2012 ripercorre storie di uomini che hanno annientato, ucciso 

le donne con le quali intrattenevano relazioni dopo che esse avevano scelto autonomamente (di 

lasciarli, di lavorare, di cambiare città, di frequentare amici...), rivendicando la loro libertà di 

                                                 
53Pierre Bourdieu, Il dominio maschile, Milano, Feltrinelli, 1998 
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autodeterminazione, ribadendo di non essere di proprietà maschile54 . Del resto l'ideologia 

maschilista insegna agli uomini a considerare le donne come un oggetto del quale possono 

disporre e parla del diritto di annientale quando non sono più conformi al desiderio maschile, 

quando non rispondono alle aspettative, quando prendono decisioni per se stesse (Giulia 

Bongiorno, 2014). 

Del resto, se ci chiediamo perché la violenza è un fenomeno soprattutto maschile, vediamo che 

l'interpretazione secondo la quale gli uomini sarebbero violenti per natura appare priva di senso. 

La maggior parte degli uomini non lo è. Uno studio di Jenifer R. Lightdale e Deborah A. 

Prentice del 1994, conclude che se vengono rimosse le norme di genere (condizione ottenuta 

nel contesto sperimentale) le differenze nel comportamento aggressivo tra uomini e donne sono 

nulle55. 

Vero è, d'altra parte, che la cultura patriarcale nella quale si origina la violenza è condivisa dalla 

maggior parte degli uomini. L'origine della violenza è dentro l'inuguaglianza sottostante il 

sistema patriarcale (Giulia Bongiorno, 2014). Ne concludiamo che la cultura patriarcale 

costruisce modelli di maschilità aggressivi. Il modello egemone è diffuso dai media e dal 

discorso pubblico, è ispirazione alla formazione delle identità maschili. È caratterizzato da 

disprezzo sociale per le donne, legato alla concezione patriarcale che gli uomini sono più 

importanti delle donne e agli stereotipi sul genere femminile che questa cultura costruisce, è 

connotato dall’apprezzamento per una maschilità che enfatizza potere e dominio, che legittima 

un utilizzo senza limiti del suo potere. Il clima culturale nel quale si sviluppa è impregnato di 

pornografia che deumanizza la donna, di una comunicazione mediatica che la oggettivizza. 

L’ambiente sociale di riferimento supporta la violenza di genere: nei media, nel discorso 

pubblico, nel gruppo dei pari (Robert Connell, 2013). 

Ciò premesso risulta indispensabile indagare sui processi di costruzione della maschilità che 

nutre queste modalità di relazione violenta, verificarne le cause e le modalità, se si vuole 

orientare un processo di de-costruzione e cambiamento. 

Connell, nel suo saggio Uomini, maschilità e violenza di genere, sintetizza alcuni risultati delle 

ricerche sulla maschilità, analizzandole nel contesto della violenza. Ne diamo conto in breve, a 

scopo di sintesi di quanto detto. 

“Essere un uomo” significa cose diverse in diverse comunità e periodi storici, ma ha significati 

                                                 
54Riccardo Iacona, Se questi sono gli uomini, Milano, Chiarelettere, 2012 
55 Jenifer R. Lightdale and Deborah A. Prentice. Rethinking sex differences in aggression: Aggressive behavior in 

the absence of social roles. In Personality and Social Psychology Bulletin, vol. 20.1, 1994, pp. 34-44. 
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diversi anche all'interno della stessa società, a seconda delle variabili etniche, di classe, culturali. 

Ma ancora, all'interno della stessa comunità (colleghi di lavoro, classe universitaria, vicinato…) 

possono coesistere modelli di maschilità differenti. 

La citata coesistenza tra modelli di maschilità va intesa in senso non paritario: le relazioni tra i 

modelli sono gerarchiche. Alcune maschilità, non necessariamente le più diffuse, sono più 

celebrate e detengono più potere e prestigio rispetto ad altre. Sono i modelli che i media 

veicolano e ai quali i ragazzi si ispirano, portatori di doti e virtù, sono l'ideale. La controparte 

maschile delle modelle sulle riviste. 

Le istituzioni sono fondamentali nella costruzione delle maschilità: esse vengono definite 

collettivamente nei luoghi di lavoro, nei gruppi sportivi, nelle “bande” di periferia, nei partiti 

ecc. Il gruppo costruisce le sue caratteristiche ideali di maschilità, ispirate a determinati modelli. 

Connell ricorda, per esempio, come i modelli sportivi trasmessi dai media costruiscano una 

maschilità aggressiva. 

Le maschilità si costruiscono con le azioni di ogni giorno, non sono uno sfondo immutabile 

della vita sociale, sono la sua trama mutevole. Le maschilità non sono modelli semplici, non 

sono fisse. Le maschilità sono in grado di cambiare, questa è la caratteristica che più ci interessa 

in un'ottica di trattamento ed educazione. Le maschilità possono essere de-costruite e ricostruite. 

Il processo di cambiamento, inoltre, è costante di tutte le epoche storiche, è un processo 

continuo che avanza attraverso la contestazione. Ci sono differenze generazionali tra le 

maschilità; quello che è possibile fare, in un'ottica di intervento sociale, è lavorare per orientare 

quel cambiamento, quella contestazione del passato, verso una positiva ed equa relazione con 

il genere femminile. 

Micheal Kimmel fa un'interessante considerazione sul legame tra maschilità e violenza, ci dice 

che, come molti altri, ha accettato e fatto sua l'interpretazione femminista della violenza 

maschile come una questione di dominio e potere, come il mezzo per mantenere le donne in 

uno stato di subordinazione. Si chiede però, cosa pensano gli uomini di questa conclusione. 

“Che cosa succede quando sosteniamo queste posizioni? Succede che le donne stanno sedute 

ed annuiscono in accordo, e che gli uomini prendono la parola, per chiedere cose di questo tipo: 

Ma di che cosa stai parlando? Io non ho alcun potere! Mia moglie, i miei ragazzi e il mio capo 

mi comandano a bacchetta. Sono completamente senza potere!”56 . L'autore sostiene che la 

definizione femminista di mascolinità in rapporto con la violenza è teorizzata dal punto di vista 

                                                 
56M. Kimmel, Che cosa c'entra l'amore? Stupro, violenza domestica e la costruzione dell'uomo, in: a cura di S. 

Magaraggia e D. Cherubini Uomini contro le donne? Le radici della violenza maschile, Torino, Utet, 2013 
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delle donne, di chi subisce la violenza e il sistema patriarcale, e per questa ragione 

assolutamente corretta e vera. Ma, sostiene l'autore, non corrisponde a come gli uomini vivono 

la loro mascolinità, a come si sentono, singolarmente, in relazione al potere. “Penso che la voce 

di questi uomini ci dica qualcosa di molto importante. Il loro senso d'impotenza è reale, nel 

senso che loro lo vivono così, ma può anche non essere vero, nel senso di un'accurata analisi 

della loro situazione” 57 . Kimmel sostiene che per approfondire la nostra conoscenza sul 

fenomeno della violenza maschile contro le donne non è sufficiente chiedersi se gli uomini 

abbiano o meno potere e se si sentono potenti o no. Gli uomini hanno indubbiamente più potere 

delle donne, lo detengono come genere maschile. Quello che dobbiamo chiederci è quanto di 

questo potere ogni singolo uomo sente di detenere. Il problema della violenza contro le donne 

riguarda in sostanza sia il senso di assenza di potere che gli uomini sperimentano, ma soprattutto 

il senso dell'averne diritto, in quanto appartenenti al genere che di fatto collettivamente lo 

detiene. Kimmel ci dice che gli uomini si sentono in diritto di esercitare potere su una donna, 

di controllarla, possederla, riceverne obbedienza, ma che quando all'esame di realtà tale potere 

non si rivela effettivo, la violenza è il mezzo utilizzato per rivendicarlo o per vendicarsi di tale 

mancanza. Una testimonianza raccolta dal gruppo di ricerca di Carmine Ventimiglia sugli 

uomini violenti 58  si rivela emblematica: la linea telefonica attivata per raccogliere le 

testimonianze di uomini e donne viene contattata da un uomo il quale esprime la sua critica 

all'iniziativa di ricerca, sostenendo che sono gli uomini le vere vittime e adducendo motivazioni 

quali “Si rifiuta di fare l'amore tutte le volte che voglio e si incazza se scopo con altre donne 

perché lei mi dice di no” che danno chiaramente il senso di una percezione di diritto prioritario 

dell'uomo, di uomini che si considerano vittime “delle proprie donne” (significativo il lapsus) 

poiché esse non accettano che il partner possa rivendicare libertà e diritti maggiori rispetto a 

loro (Carmine Ventimiglia, 2002). Possiamo richiamare quanto detto da Susan Brownmiller 

rispetto allo stupro, al suo utilizzo come mezzo violento per tenere al loro posto le donne, 

aggiungendo le considerazioni di Diana Scully che, nel suo studio sugli uomini condannati per 

stupro ha raccolto interessanti testimonianze: “Lo stupro è un diritto degli uomini. Se una donna 

non vuole fare sesso con un uomo, lui se la deve prendere” le ha riferito un condannato (Scully, 

1990). 

Diana Scully conclude che gli uomini stuprano perché hanno imparato che in questa cultura la 

                                                 
57Ivi. 
58Ventimiglia Carmine. La fiducia tradita. Storie dette e raccontate di partner violenti, Milano, Franco Angeli, 

2002. 
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violenza sessuale premia, perché non hanno mai pensato di poter essere puniti, perché possedere 

con violenza le donne è percepito come un diritto. 

Catharine Mackinnon del resto ci informa di quanto la pornografia sia fondamentale per 

costruire questa cultura di diritto al dominio e di sessualizzazione della sottomissione 

(Mackinnon, 1989). Questo scarto tra ideale di potenza e diritto al dominio trasmesso dai 

modelli ideali di maschilità e la realtà delle maschilità più comuni, non egemoni, offrono uno 

spunto interessante per riflettere sulla violenza maschile contro le donne partendo (e tornando) 

agli uomini. Questa considerazione non ha certo nessuna pretesa di essere la spiegazione di un 

fenomeno di complessità tale, non regge per esempio se consideriamo le violenze 

istituzionalizzate in alcuni Paesi del Terzo mondo, dove il potere maschile effettivo detenuto 

dagli uomini non incontra resistenze, ma il livello di violenza è comunque alto. Kimmel stesso 

ricorda come l'incidenza di omicidi e violenze nei Paesi sviluppati è comunque relativamente 

bassa se paragonata ai Paesi in via di sviluppo dove il sistema patriarcale non viene messo in 

discussione, e dove pertanto la violenza non è un crimine ma un diritto. 

Ci aiuta però nel fare considerazioni e progettare cambiamento nel nostro contesto specifico, 

nel quale le relazioni tra i generi, grazie alle conquiste dei femminismi, stanno lentamente 

mutando e nel quale gli uomini iniziano ad esprimere le loro considerazioni sul genere maschile 

e le sue relazioni e ad esplicitare un forte senso di impotenza, quando gli viene chiesto di 

riflettere sulla loro esperienza di violenza. 

Già gli studi condotti sui perpetrators negli anni '80 (Edword Gondolf, 1985; Jan E. Stets, 1988) 

riconoscevano il fattore del controllo come determinate negli episodi di violenza domestica. 

Suggerivano come la violenza venisse agita come reazione ad una apparente perdita di controllo 

(o percepita tale) sull'ambiente familiare, o come strumento per ottenere il controllo sulle 

persone più importanti del contesto sociale, nel caso della famiglia, moglie e figli (Jacquelyn 

Campbell, 1993). La violenza domestica mostra però dinamiche differenti da caso a caso 

(Michael P. Johnson 2006), ragion per cui è privo di senso tentare generalizzazioni. 

Nel complesso contesto della riflessione sulla violenza maschile contro le donne scegliamo di 

dedicare attenzione alle prese di posizione maschili, dei gruppi di autocoscienza e dei 

professionisti del sociale, che hanno aperto il dibattito e lavorano sulla maschilità, la sua 

costruzione sociale e il rapporto con la violenza di genere. Claudio Vedovati ritiene che “in 

Italia è mancata una presa di posizione, una parola credibile. Ma anche una rete di relazioni 

maschili che potesse produrre questa stessa parola e il bisogno di mettere in discussione se stessi 

come uomini, le rappresentazioni di genere con cui agiamo, pensiamo, comunichiamo, 



72 

elaboriamo”59. Vedovati parla di deserto, “è in questo deserto che vanno inserite quelle poche 

esperienze di riflessione sull’identità maschile. Poche e deboli, che certo aumentano ma non si 

sommano, non interagiscono, è come se cadessero nel vuoto… risultato della mancanza di 

relazione, comunicazione, condivisione tra uomini, della mancanza di momenti e spazi di 

confronto e di crescita. Ma comunque esperienze che ci sono, che non si spengono e che 

timidamente, in alcuni casi, cominciano a mettersi in rete”60. 

A queste esperienze vogliamo dedicare attenzione, per rendere conto del contributo maschile, 

anche fattuale, al contrasto alla violenza contro le donne che passa attraverso la riflessione sulla 

maschilità e il lavoro con i maltrattanti. 

                                                 
59Claudio Vedovati Il silenzio e la parola. Piccolo viaggio intorno ai Men's studies tra Italia e Stati Uniti, in L. 

Balbo e B. Mapelli (a cura di) Le parole delle pari opportunità, Quaderno n°2 allegato alla rivista "Adultità" 10, 

1999, pp. 79-92 
60Ivi. Vedovati si riferisce all'esperienza della rete nazionale Maschile Plurale, di cui è esponente. 
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CAPITOLO IV 

DISCORSO PUBBLICO E INTERVENTI SU MASCHILITA' E 

VIOLENZA 

1. Premessa: “Prendiamo la parola come uomini.” 

“May I be a man. 

Whose confidence comes from the depth of my giving. 

Who understands that vulnerability is my greatest strength. 

Who creates space rather than dominates it. 

Who appreciates listening more than knowing. 

Who seeks kindness over control. 

Who cries when the grief is too much. 

Who refuses the slap, the gun, the choke, 

the insult, the punch. 

May I not be afraid to get lost. 

May I cherish touch more than performance. 

And the experience more than getting there. 

May I move slowly not abruptly. 

May I be brave enough to share my fear and shame. 

And gather the other men to do the same. 

May I stop pretending and 

open the parts of me that have long been numb. 

May I cherish, respect and love my mother. 

May the resonance of that love translate 

into loving all women and living things.” 

Love. 

Eve Ensler 

L'insegnamento del femminismo ha stimolato, l'abbiamo visto sopra, in alcuni gruppi di uomini, 

un mettersi in discussione partendo da sé, guardando al proprio genere, alla maschilità. Questi 

uomini hanno iniziato ad interrogarsi sul ruolo di uomo che la società ha cucito sui loro corpi, 

se fosse o meno una scelta, corrispondesse alla loro volontà, al loro desiderio. Afferma Claudio 

Vedovati, parlando dell'esperienza della sua generazione, che avvicinandosi al movimento delle 

donne, solidarizzando con esso, è nata la consapevolezza che “le pacche sulle spalle, le battutine, 

il cameratismo, lo stare “tra uomini” diventavano una gabbia di povertà, segnale di quanto i 

nostri corpi fossero segnati da un immaginario povero, impotente, imprigionato da una cultura 

della prestazione e dalla paura del piacere e della relazione; il rapporto con i nostri padri si 

mostrava schiacciato da ruoli sociali miseri, capaci di trasmettere regole ma non affetto, e 

incapaci di usare il proprio corpo per farlo1.” Nel 2006 alcuni uomini, soprattutto membri di 

associazioni di autocoscienza maschile, hanno sottoscritto un appello: La violenza contro le 
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Claudio Vedovati Il silenzio e la parola. Piccolo viaggio intorno ai Men's studies tra Italia e Stati Uniti, in L. 

Balbo e B. Mapelli (a cura di) Le parole delle pari opportunità, Quaderno n°2 allegato alla rivista "Adultità" 10, 
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donne ci riguarda. Prendiamo la parola come uomini, nel quale chiedono l'apertura di una 

riflessione pubblica, uno scambio concreto tra gli uomini, sul tema della violenza. Riconoscono 

che il problema li riguarda, che è un problema degli uomini, sul quale gli uomini come genere 

devono interrogarsi, per (re)agire. 

Gli autori dell'appello citano la tanto discussa “crisi del patriarcato”, ipotizzano che la violenza 

possa essere una reazione maschile all'emancipazione femminile, un'ultima battaglia per salvare 

quel che rimane del potere patriarcale, una manifestazione di paura e insicurezza, ipotesi già 

proposte da alcune femministe2. Sicuramente tali componenti sono di fondamentale importanza 

nella comprensione del fenomeno, come del resto abbiamo argomentato sopra. Non bisogna 

però correre il rischio di ridurre la violenza maschile contro le donne ad una “guerra difensiva. 

La componente della paura, dell'insicurezza esistono e sono importanti nelle dinamiche violente, 

ma serve tenere ben distinte la realtà di sottomissione delle donne e la percezione che ne hanno 

gli uomini. Potere e senso di insicurezza possono convivere senza contraddirsi, ed è proprio in 

questo apparente paradosso che, in un'ottica di intervento sociale, è possibile trovare i margini 

di trattamento del maltrattante. Marco Deriu chiarisce l'accezione di disagio maschile che viene 

tenuta a presupposto, specificandone il significato ampio, di sensazione di difficoltà di un 

soggetto nel sentirsi bene con se stesso e gli altri, una difficoltà che risiede nel comportamento 

relazionale, sociale, culturale (Marco Deriu, 2013). Una interpretazione possibile ci porta a fare 

riferimento a quanto scritto da Adriana Cavarero rispetto al modo maschile di annientare il 

femminile, intendendo questa crisi come il riconoscersi, da parte degli uomini, come invisibili. 

Genere che non si vede e non si riconosce nella sua parzialità. Possiamo vedere la scelta della 

violenza come mezzo di totalizzazione, di riduzione dell'altra a sé. In questo senso “crisi del 

patriarcato” può significare coscienza nuova rispetto a questa invisibilità di genere, alla 

mancanza di modelli positivi di riferimento maschile, mancanza grave di riflessione sul sé e a 

partire da sé, messa in evidenza dalla ricchezza femminile in quest'ambito. 

Abbiamo ampiamente dimostrato come la violenza contro le donne sia un fenomeno strutturale, 

insito e fondativo del sistema patriarcale, non può quindi essere interpretato come una semplice 

reazione ad un cambiamento. È la norma, non una novità dettata dalle conquiste femminili. Le 

forme di dominio cambiano nel tempo e nelle culture, il livello di libertà che le donne esercitano 

è cambiato e sta cambiando, la costruzione della femminilità e della maschilità, abbiamo detto, 

sono mutevoli. Nel fiume dei cambiamenti resta fermo il fatto che la violenza è caratteristica 
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Tamar Pitch Qualche riflessione sulla violenza maschile contro le donne, 

www.politichedigenere.regione.umbria.it 
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imprescindibile delle relazioni tra i generi. Forse la citata “crisi del patriarcato” descrive 

semplicemente un mutamento delle modalità di relazione e auto-rappresentazione dei generi, 

che rimangono purtroppo (per le donne) in gerarchia, e sperimentano la violenza come 

fondamento. 

Chiarito questo punto, ci pare utile dare voce a questi tentativi maschili di riflessione, ma 

soprattutto all'impegno pratico e pubblico di questi uomini che, seppur lontani dalla profondità 

d'analisi, sul tema della violenza, delle femministe che abbiamo citato, si sono presi l'impegno 

di fermarsi a pensare e hanno tentato di essere uomini in un modo diverso, più libero, situato e 

in relazione positiva con l'altro genere. 

Questo ascolto è necessario, a nostro parere per due motivi. In primo luogo, le pensatrici 

femministe ci hanno insegnato un rivoluzionario modo di guardare alla realtà, la prospettiva 

situata, il partire da sé. Chiediamo anche agli uomini di partire da sé, di riflettere su se stessi 

dalla loro prospettiva. Le riflessioni e teorizzazioni sulla violenza fatte dalle donne, sono fatte, 

appunto, partendo dalle donne. Il punto di vista è quello femminile, di chi subisce la violenza e 

le discriminazioni, di chi sta nel gradino più basso della gerarchia. L'epistemologia femminista 

ha parlato di posizionamento (Donna Haraway, 1997), sottolineando il punto di vista 

privilegiato delle donne nel descrivere le relazioni sociali tra i generi. Allo stesso modo, se 

vogliamo comprendere realmente le dinamiche intime e relazionali alla base della violenza, 

premesse le considerazioni strutturali che il femminismo ci ha fornito e che rimangono valide, 

è agli uomini che dobbiamo rivolgere delle domande e degli uomini dobbiamo ascoltare le 

risposte. Non è più tempo di parlare solo di vittime, è il momento di interrogare gli autori. In 

secondo luogo, la maggior parte delle violenze in generale, sono agite da uomini: Ci fa notare 

Michael Kimmel “Raramente le notizie riportano che quasi tutta la violenza nel mondo di oggi 

è commessa da uomini. Immaginiamo per un attimo che tutte queste falangi violente siano 

composte interamente da donne. Un'analisi di genere non diventerebbe il centro di ogni singolo 

articolo di giornale? Il fatto che siano uomini sembra così ovvio che non si sollevano domande 

né si producono analisi al riguardo.3” 

Cosa potremmo imparare sulla violenza maschile contro le donne se la componente di genere 

non venisse oscurata? Contrariamente a quanto declamano gli slogan mediatici, la violenza 

contro le donne è un problema degli uomini, i quali devono prendersene la responsabilità. La 

possibilità e la responsabilità di far terminare la violenza è nelle mani di chi la attiva, di chi 

                                                 
3
M. Kimmel, Che cosa c'entra l'amore? Stupro, violenza domestica e la costruzione dell'uomo, in: a cura di S. 

Magaraggia e D. Cherubini Uomini contro le donne? Le radici della violenza maschile, Torino, Utet, 2013 
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inizia per primo (Colin Fitzgerald, 2012). 

Per questo, per comprendere e contrastare la violenza, proponiamo di focalizzare l'attenzione 

sui modelli sociali che forgiano la maschilità4. Non ha senso parlare di violenza contro le donne 

come se fosse un fenomeno neutro rispetto al genere. La lente del genere è centrale, 

imprescindibile se vogliamo intervenire socialmente sul fenomeno. Nell'operare una 

ricostruzione del fenomeno della violenza, posta la sua complessità e l'intersecarsi di diversi 

fattori, è fondamentale tenere al centro l'ottica di genere assumendo al suo interno tutte le altre, 

eventuali e comunque minoritarie, caratteristiche di devianza, marginalità, patologia che 

possono informare la violenza (Carmine Ventimiglia, 2002). L'ottica gender oriented ci porta 

ad interrogarci sul maschile che agisce la violenza, senza ovviamente togliere importanza a 

quelle operatrici ed operatori che si occupano del genere femminile che subisce la violenza e 

necessita di sostegno. Guardiamo, per cercare risposte e progettare soluzioni che vadano alla 

radice, alla maschilità e alla sua relazione con la violenza, alle scelte di investire nel lavoro 

con/su/per gli uomini, alle riflessioni maschili e al loro impegno di orientamento del discorso 

pubblico. La letteratura internazionale, decisamente ricca quella anglofona in confronto ai 

contributi italiani purtroppo scarsi, dimostra come il coinvolgimento degli uomini è un fattore 

chiave del contrasto alla violenza contro le donne (Crooks, Goodall, Hughes, Jaffe, & Baker 

2007; Groth, 2001; Kaufman, 2001; DeKeseredy, Schwartz, & Alvi, 2000; DeKeseredy & Kelly, 

1995; DeKeseredy, 1988). Questi studi suggeriscono che coinvolgere gli uomini, anche come 

promotori nel gruppo dei pari, in percorsi a lungo termine di riflessione e intervento sulla 

maschilità, attraverso la diffusione di modelli positivi e di maggior eguaglianza con l'altro 

genere, è una strategia sociale estremamente efficace nella prevenzione della violenza di genere. 

Per quanto riguarda il panorama italiano, per ascoltare la voce degli uomini sulla maschilità, 

facciamo riferimento alla rete nazionale Maschile Plurale che prendiamo come esempio (il più 

strutturato) di luogo di scambi, interazioni e relazioni tra uomini e uomini, e tra il gruppo di 

uomini e le donne, indirizzate a promuovere “una riflessione individuale e collettiva tra gli 

uomini di tutte le età e condizioni, a partire dal riconoscimento della propria parzialità e dalla 

valorizzazione delle differenze, nella direzione di un mutamento di civiltà nelle relazioni tra i 

sessi”5. La rete associativa, nata nel 2007 a Roma, comprende esperienze di uomini e gruppi di 

uomini da anni impegnati nella riflessione su di sé, l'autocoscienza, la militanza accanto al 

                                                 
4Cfr. Connell, Uomini, maschilità e violenza di genere, in a cura di S. Magaraggia e D. Cherubini Uomini contro 

le donne? Le radici della violenza maschile, Torino, Utet, 2013 
5Statuto dell'associazione Maschile Plurale (www.maschileplurale.it) 
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movimento delle donne. La composizione è varia per età, orientamento politico e sessuale, e 

garantisce una pluralità di esperienze dalle quali partire per parlare di sé. La modalità di 

riflessione è quella insegnata dal femminismo, il prendere parola è segnato dall'esperienza delle 

donne che questi uomini fanno proprie, attenti comunque ad evitare un'appropriazione indebita, 

riconoscendo che un linguaggio maschile attraverso il quale prendere parola è ancora tutto da 

costruire (Marco Deriu, 1997). Le parole degli esponenti di questa associazione richiamano 

riflessioni sulla (ri)scoperta parzialità maschile e sul significato del ricondurre tutto a sé che 

nasconde, questi uomini lo riconoscono, la povertà di un genere che non si conosce. Richiamano 

alla consapevolezza maschile della percezione di indesiderabilità dei loro corpi come punto di 

partenza della relazione, corpi che non sanno che imporsi con forza all'altra/o, in modo violento, 

usando il potere, il denaro, per avvicinare un altro corpo invece che mettersi in relazione come 

individualità, la consapevolezza di considerare il sesso come oggetto di consumo, di costruire 

la personalità maschile sulla prevaricazione (Stefano Ciccone, Claudio Vedovati 1997). Gli 

uomini di Maschile Plurale riconoscono l'impatto del riconoscimento dell'individualità 

femminile, “fare esperienza dell'autonomia della soggettività femminile anche attraverso 

l'autonomia del suo desiderio ha permesso di scoprire la parzialità maschile come una ricchezza 

e non come un impoverimento” 6 . L'associazione scrive e diffonde pensieri su desiderio 

maschile, paternità, sessualità, denaro e potere. Interpreta la crisi della politica in relazione ad 

un fallimento del maschile, discute di educazione di genere anti-sessista, riflette sul diritto 

(negato) all'aborto e sostiene il matrimonio omosessuale. Gli uomini di Maschile Plurale 

costituiscono un interlocutore vivace e interessato per il movimento delle donne, partecipando 

al dibattito femminista, riportandone argomentazioni e diffondendo notizia delle pubblicazioni. 

Ma, prima di tutto e soprattutto, si occupano di violenza maschile contro le donne. 

L'associazione ha visto la luce, infatti, dopo la sottoscrizione del citato appello La violenza 

contro le donne ci riguarda e chiarisce nello statuto che uno degli obiettivi fondamentali è 

“impegnarsi pubblicamente e personalmente per l'eliminazione di ogni forma di violenza di 

genere, sia fisica che psicologica”. 

Nel marzo 2014 l'associazione ha realizzato una campagna contro la violenza maschile dal titolo 

Riconoscersi uomini – liberarsi dalla violenza7, rivolta agli uomini, centrata sugli uomini che 

(finalmente) non ricade nel pregiudizio sessista o nella tentazione del messaggio all'uomo eroe 

di cui abbiamo diffusamente parlato sopra. La campagna mostra immagini di uomini normali, 

                                                 
6M. Deriu, Derive del maschile. Gli uomini dopo il femminismo, “Alfabeta”, n. 63-64, 1997 
7http://www.liberarsidallaviolenza.it/ 
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in situazioni di parità con le compagne e riporta (su post it gialli) i pensieri di questi uomini: 

rispettosi, consapevoli, d'accettazione. “Non provo invidia, sono orgoglioso del tuo lavoro” 

affiancato alla foto di un uomo con le mani in tasca, la didascalia dice “disoccupato” che sta in 

piedi accanto ad una donna in tuta da lavoro, con una cassetta degli attrezzi ai piedi. L'immagine 

raccoglie quanto di positivo si può ottenere dalla negazione degli stereotipi classici diffusi dalle 

campagne antiviolenza. L'uomo è in una condizione personale, sociale ed economica debole 

(disoccupazione), la donna accanto a lui è una donna normale, non una modella, è vestita con 

una tuta da lavoro (tipicamente maschile nell'immaginario comune) e fa, si capisce dalla 

cassetta degli attrezzi, un “lavoro da uomo”. La frase, firmata dall'uomo, parla di accettazione 

di un ruolo diverso, assenza di invidia o desiderio di rivalsa sulla donna che non sta a casa, ha 

un'occupazione (lui no), fa un lavoro maschile. L'immagine presenta un'inversione dei ruoli 

stereotipati e trasmette l'idea della positività di tale condizione. 

“La mia autorità la metto in gioco”, firmato da un uomo con due bambine che affettuosamente 

si arrampicano sulla sua schiena e le sue gambe, la donna accanto a loro sorride. Il tema della 

paternità, della dolcezza, l'uso del corpo nel dimostrare affetto, è centrale in questa immagine. 

Il ruolo stereotipato del padre normativo e freddo viene de-costruito. Non a caso uomo e donna, 

così come le bambine, sono seduti a terra, tutti sullo stesso piano. “Gli uomini ritratti sono tutti 

in situazioni di relazione con donne, in momenti di vita quotidiana, proprio in quelle situazioni 

che sono più a rischio di degenerare in violenza maschile sulle donne: dalla gestione della casa 

alla cura dei figli, dall’intimità sessuale alla distanza che si apre nella relazione di coppia, dalla 

questione del lavoro alle differenze di mentalità e stili di vita, fino al drammatico nodo della 

separazione, che è, ancora oggi, la situazione più connessa ai comportamenti di stalking e agli 

oltre cento femminicidi che accadono ogni anno in Italia”8. 

Questi uomini hanno preso la parola e hanno detto qualcosa di buono agli altri uomini (e alle 

donne). L'esperienza di riflessione e lavoro sulla maschilità è la risorsa su cui fare leva per 

dirottare il discorso pubblico e l'intervento sociale da un'ottica emergenziale e tutta centrata sul 

femminile (comunque non esclusa) ad una logica di prevenzione, educazione, azione alla radice 

del problema 9 . La dottoressa Emily Rothman, operatrice di ventennale esperienza in un 

programma di trattamento degli uomini violenti a Boston, conferma che la miglior strada 

possibile di contrasto alla violenza maschile sia quella di prevenire coinvolgendo gli uomini in 

                                                 
8Dalla presentazione della campagna, (www.maschileplurale.it) 
9Ciò non intende ignorare, ovviamente, la necessità di un impegno del sociale e delle forze dell'ordine a sostegno 

delle donne vittime di violenza maschile. 
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una riflessione su loro stessi e le modalità di relazione con le donne, di rendere visibile il 

sessismo e i pregiudizi, evidenziare gli stereotipi che alimentano la legittimazione della 

violenza, offrono occasioni di de-responsabilizzazione degli uomini autori e colpevolizzazione 

delle vittime. Il suo lavoro nel gruppo di trattamento è orientato a rendere consapevoli gli 

uomini, all'accompagnamento ad una presa di responsabilità rispetto alla gravità di quello che 

hanno fatto e soprattutto alla comprensione profonda dei perché, allo svelamento della cultura 

patriarcale di dominazione che orienta le scelte violente, le giustifica, le informa. Il fenomeno 

della violenza va attaccato su tutti i fronti, il sostegno alla vittime è fondamentale, ma si tratta 

in quel caso di curare i sintomi. È ovvio come un problema di salute pubblica, quale la violenza 

maschile contro le donne viene definita, va attaccato nelle sue cause: la cultura sessista e la 

profonda diseguaglianza di genere. Le avvocate di Giuristi Democratici sostengono che l'attuale 

situazione della nostra società, connotata da precarietà, globalizzazione, impoverimento dei 

rapporti interpersonali, isolamento, separatismi, discrimina maggiormente le donne costrette in 

ruoli sempre più precari, e in sempre più ruoli contemporaneamente (lavoratrici stipendiate -

meno degli uomini-, schiave domestiche -il termine lavoro presuppone la prestazione 

economica corrispondente-, madri, oggetti sessuali, soggetti auto-oggettivantesi di consumo). 

Scrivono le giuriste10: “Donne che malgrado tutto tentano la possibilità dell’autodeterminazione, 

spingendosi alla conquista di spazi di indipendenza economica, psichica, sessuale, invadendo 

le sfere di competenza maschile, riappropriandosi dei propri corpi e del diritto a trasformarli in 

spazi di potere autonomamente gestito, programmando la maternità come se fosse davvero un 

diritto a creare la vita e non un dovere a subire un evento statisticamente probabile con 

conseguenze giuridiche vincolanti.”11 Ecco che la violenza maschile è strumento fondamentale 

per il patriarcato di negazione della libertà femminile, di spinta all'indietro sulla strada 

dell'autodeterminazione. Ecco che la violenza è mezzo di conservazione della dominazione. Lo 

Stato, istituzione maschile, collude con questa repressione attraverso la privatizzazione dei 

servizi, la legislazione di controllo sul corpo femminile, frapponendo ostacoli alla 

partecipazione femminile al potere (Barbara Spinelli et al, 2006). Lo Stato sostiene gli sforzi 

patriarcali di riportare la donna ad oggetto controllabile in toto, meno umana dell'uomo, a 

funzione materna e casalinga invece che riconoscerne lo status di persona titolare di diritti 

fondamentali e soggetto di libera scelta. “L’ideologia patriarcale è nelle istituzioni perché le 

                                                 
10Dott.ssa Barbara Spinelli Avv. Monica Miserocchi Avv. Marina Prosperi Avv. Susanna Cattini Avv. Carmela 

Lavorato Avv. Maria Luisa D’Addabbo, Violenza sulle donne: Parliamo di femminicidio, 

www.giuristidemocratici.it, 2006 
11Ivi pag. 36 
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istituzioni sono ancora al maschile, ed è valida in quanto sostenuta dal “potere reale” dei media 

e della legge”12. Per questa ragione il contrasto alla violenza contro le donne presuppone una 

forte presa di posizione contro il sistema patriarcale che domina le donne, che va in primis, e 

non è scontato, riconosciuto come causa. Sono carenti in Italia le ricerche e le riflessioni sul 

costo sociale della violenza maschile, si ignorano gli effettivi costi umani ed economici del 

fenomeno13. Agire contro la violenza significa lavorare in maniera preventiva e promozionale 

sulla cultura di parità, su un effettivo bilanciamento dei poteri, sul sostegno alle donne nel 

diminuire i carichi di responsabilità di cura, sulla ripartizione equa delle cariche pubbliche, 

sull'eliminazione dei pregiudizi e discriminazioni in ambito lavorativo. Insomma sul contrasto 

alla cultura patriarcale che connota la nostra società. Il coinvolgimento degli uomini in questo 

processo è fondamentale. 

Al male del resto, bisogna rimediare dal principio. 

2. Working with perpetrators: il contesto internazionale, gli esordi in Italia. 

In una risoluzione del 2011 il Parlamento Europeo ribadisce la necessità “di lavorare tanto con 

le vittime quanto con gli aggressori, al fine di responsabilizzare maggiormente questi ultimi ed 

aiutare a modificare stereotipi e credenze radicate nella società che aiutano a perpetuare le 

condizioni che generano questo tipo di violenza e l'accettazione della stessa”14. La legge 119 

del 2013 inserisce anche nel nostro Paese la previsione di interventi rivolti ai maltrattanti, 

recependo parzialmente le direttive europee in merito al contrasto alla violenza maschile. 

È importante sottolineare come le esperienze italiane si inseriscano con notevole ritardo, e 

faticano ancora a prendere piede, rispetto ad un panorama internazionale ed europeo già ricco 

di realtà rivolte ai maltrattanti e alla riflessione sulla maschilità. 

L'origine dei men's studies, l'abbiamo ricordato sopra, così come le prime occasioni di dibattito 

e riflessione su maschilità e violenza, si collocano nel continente americano. Nel 1977, a Boston, 

viene costituito il programma Emerge, il primo negli Stati Uniti, dedicato alla lotta alla violenza 

nelle relazioni intime. Il programma prende in carico il trattamento di uomini abusanti, si 

occupa di formazione alla non violenza nelle relazioni rivolta ai giovani, tenta di migliorare 

l'intervento pubblico in tema di prevenzione e contrasto alla violenza domestica e lavora per 

diffondere maggiore consapevolezza sulle dinamiche sottostanti la violenza 15 . Nel 1987, 

                                                 
12Ivi pag. 37 
13Questa carenza è sottolineata dal rapporto del CDEG Combating violenze against women. Stocktaking study on 

the measures and action taken in Council of Europe member States, 2006 http://www.coe.int/equality/ 
14Risoluzione EU 2010/2209(INI) 
15http://www.emergedv.com/ 
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Edward Gondolf e David Russell pubblicano un volume dal titolo Man to Man: A Guide for 

Men in Abusive Relationships, uno dei primi testi volto a spostare lo sguardo dalle vittime ai 

carnefici nel discorso sulla violenza contro le donne. Gli autori chiariscono come la violenza 

non attenga a problematiche psicologiche o di determinazione biologica, ma si tratta di una 

problematica sociale, che interroga il genere maschile e la società nel suo insieme16. La violenza 

maschile ha molto poco a che fare con la devianza e la criminalità, riguarda la normalità. 

Abbiamo discusso ampiamente della riflessione femminista sul tema della violenza, notiamo 

ora come, attraverso l'esempio citato, la riflessione femminista venga riconosciuta valida e 

riproposta in un discorso “da uomo a uomo”. Questi uomini prendono la parola su se stessi e 

discutono di una questione maschile che, abbiamo visto, è rimasta invisibile a lungo, portata 

alla luce dalle pressioni femministe al cambiamento. Successivamente la letteratura sociologica 

e psicologica, anche quella scritta da uomini17, andrà accogliendo queste premesse femministe, 

inglobando il riconoscimento della natura collettiva e sociale della problematica e l'allontanarsi 

dalle teorie psicologizzanti o cieche al genere, per costruire su queste conquiste l'orientamento 

agli interventi (Alessandra Bozzoli et al, 2012). 

In Europa, il primo paese a dotarsi di un programma di intervento sociale rivolto agli uomini 

maltrattanti è la Norvegia. ATV, Alternative to violence viene costituito nel 1987 ed è 

d'ispirazione a numerosi progetti che si sono sviluppati in Europa successivamente. 

Nel 2004, Strasburgo ha ospitato una conferenza sul tema “Il trattamento terapeutico degli 

uomini autori di violenze all’interno della famiglia”, i cui atti testimoniano la vivacità del 

panorama di interventi in diversi paesi europei. Attualmente, il network europeo Working with 

perpetrators,18 creato dal Programma europeo Dhapne II e III, registra centinaia di programmi 

attivi nei diversi Paesi europei. Il trattamento degli uomini autori di violenza è dunque uno 

strumento di contrasto alla violenza contro le donne ampiamente riconosciuto ed incentivato in 

Europa. Il Consiglio d'Europa, in una Raccomandazione del 200219, sollecita gli Stati membri 

a dotarsi di programmi di intervento rivolti agli autori della violenza. 

La questione maschile, in Europa è assodato, è l'altra necessaria metà del discorso sulla violenza 

contro le donne, quella che pesa maggiormente in termini di responsabilità e prevenzione, ma 

                                                 
16

 E. W. Gondolf, D. M. Russel, Man to man. A Guide for Men in Abusive Relationship, Human Service 

Institute, New York, Sulzburger & Graham Publishing, 1987. 
17

 Michael. P. Johnson, Patriarchal Terrorism and Common Couple Violence: Two Forms of Violence against 

Women, in “Journal of Marriage and Family”, Vol. 57, No. 2, May, 1995, pp. 283-294. 
18http://www.work-with-perpetrators.eu/ 
19Raccomandazione Rec (2002) 5 
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anche di promozione. Il fenomeno è generale, una questione collettiva, politica che riguarda 

tutti gli uomini nella loro individualità in quanto membri del genere maschile. Questa questione 

maschile invita gli uomini ad interrogarsi sulla costruzione della maschilità, le sue criticità e le 

possibilità da aprire per il cambiamento, e invita associazioni, privato sociale, settore pubblico 

a dotarsi di programmi rivolti ai maltrattanti. 

Non è un caso che, come negli Stati Uniti, nel nostro Paese i primi programmi di lavoro con 

maltrattanti sono nati dentro le associazioni maschili di riflessione e auto-coscienza, o in 

collaborazione e su stimolo delle attiviste delle case delle donne20. Il panorama delle attività di 

riflessione maschile sul genere è quindi collegato a doppio filo ai programmi di trattamento dei 

maltrattanti. Abbiamo visto sopra come, del resto, proprio la violenza di genere sia il primo dei 

nodi critici con cui questi uomini si sono confrontati e si confrontano. Un programma di 

trattamento non può prescindere da una seria riflessione sul maschile che orienti il lavoro degli 

operatori e delle operatrici, sveli il costrutto patriarcale dentro il quale ci si muove, apra spazi 

di cambiamento attraverso il lavoro sul sessismo e gli stereotipi legittimanti la violenza. La 

consapevolezza della dimensione complessa del problema chiede di non separare il confronto 

tra centri che svolgono il “trattamento dei maltrattanti” e esperienze politico-associative di 

uomini che tentano di riflettere sulle radici culturali della violenza maschile contro le donne 

(Stefano Ciccone, 2014). 

In Italia i primi gruppi di riflessione maschile nascono negli anni '90. La discussione tra uomini 

si presenta come una modalità rivoluzionaria, considerato che l'esperienza dei gruppi di 

autocoscienza era tutta delle donne, nella tradizione dei consciousness raising groups e self help 

femministi diffusi anche nel nostro Paese. Il primo argomento all'ordine del giorno, per questi 

gruppi maschili è, appunto, la violenza contro le donne. 

“Uomini in cammino”21 e “Il cerchio degli uomini”, in qualità di prime esperienze sul territorio 

italiano, articolano la loro formazione attorno alla riflessione dei mutamenti del maschile, della 

cultura del dominio patriarcale e si confrontano con il problema della violenza22. 

La competenza accumulata a livello europeo si è rivelata formativa per le attività italiane, molto 

più giovani, rivolte ai maltrattanti. Il progetto LDV di Modena per esempio, pionieristico 

                                                 
20Il primo centro di trattamento degli uomini maltrattanti in Italia, il CAM di Firenze è stato fondato da una 

donna, in collaborazione con l'associazione femminile Artemisia. A Torino è un'associazione maschile, “Il 

cerchio degli uomini”, che ha attivato il primo servizio di ascolto telefonico per uomini maltrattanti e avviato 

programmi di trattamento. 
21http://uominiincammino.com/ 
22Il Cerchio degli uomini di Torino sarà tra i primi a proporre un servizio di ascolto del disagio maschile e di 

prevenzione del comportamento violento www.cerchiodegliuomini.org 
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intervento del pubblico nel settore, deriva dalla collaborazione e formazione del centro 

norvegese ATV 23 . Nel corso di formazione organizzato dalla Regione Emilia-Romagna 

all'interno del progetto, venivano infatti presentate come modelli le esperienze europee, oltre 

ad ATV, del centro londinese Respect e della Mannerberatung Wien, la rete di servizi dedicati 

agli uomini viennese. Tra i primi tentativi italiani venivano citati il centro CAM di Firenze24, 

nato dalla collaborazione con il Centro anti-violenza Artemisia e formatasi sull'esperienza e 

consulenza del programma Emerge di Boston, e il servizio di ascolto telefonico inaugurato 

dall'associazione Il cerchio degli uomini di Torino. Dagli esordi nel 2009 ad oggi il numero dei 

centri rivolti ad uomini che agiscono violenza contro le donne è aumentato, anche se permane 

una notevole rarità ed inesperienza rispetto alle azioni europee e internazionali. La campagna 

Riconoscersi uomini, aggiornata a marzo 2014, raccoglie un elenco di solo 21 servizi di 

riferimento, per la maggior parte privati. Il numero è probabilmente impreciso, fortunatamente 

sottostimato25, ma ciò rende nota della mancata sinergia di interventi e comunicazioni tra le 

associazioni, i centri, i gruppi che affrontano il nodo dei maltrattanti. Manca ancora una “rete 

di servizi”, intesa come unità di base di funzionamento del lavoro sociale, basato sulla multi-

professionalità, la condivisione, la sinergia d'azione e la specializzazione nella presa in carico. 

Nonostante alcuni primi passi possiamo concludere, in Italia, a tutt’oggi, non c’è un disegno 

complessivo (Alessandra Bozzoli et al. 2012), non si può parlare dell’avvio di un processo 

lineare, né generalizzato, di costruzione di servizi rivolti a uomini maltrattanti 26 . Questa 

disomogeneità è causata anche dalla carenza di interventi del pubblico, e nell'attivazione di 

servizi e nella redazione di linee guida o protocolli di riferimento per i servizi che vengono 

attivati o già esistono. 

Il rapporto con i servizi sociali -il Pubblico- si rivela in quest'ambito un aspetto critico e 

insoddisfacente (Carmine Ventimiglia, 2002). La presa in carico di situazioni di violenza 

domestica da parte dei servizi sociali coinvolge e attiva diversi attori, che innescano traiettorie 

diverse (aspetto legale, tutela minori e affidamento al servizio sociale, accoglienza della vittima, 

sostegno economico) all'interno delle quali non è scontato trovare spazio e legittimazione per 

un lavoro con il maltrattante. Nel 2002, la ricerca sostenuta dalla regione Emilia-Romagna, 

                                                 
23Cfr. a cura di Marco Deriu, Anche gli uomini possono cambiare. Il percorso del centro Ldv di Modena, 2012 
24http://www.centrouominimaltrattanti.org/ 
25Non vengono riportati, tra gli altri, il Centro ARES di Bassano del Grappa e lo sportello rivolto agli autori di 

stalking di Padova, realtà regionali a noi note. Ciò fa presupporre che altre iniziative locali sfuggano alla 

conoscenza della rete nazionale Maschile Plurale. 
26Cfr. Alessandra Bozzoli et al. Uomini abusanti. Prime esperienze di riflessione e di intervento in Italia, 

Dipartimento per le pari opportunità, Terni, Le Nove, 2012 
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condotta dal sociologo Carmine Ventimiglia, portava alla luce il problema dell'anonimato come 

ostacolo che allontana gli uomini maltrattanti dal rivolgersi al servizio pubblico. Nelle molte 

testimonianze raccolte emerge infatti la reticenza nel rivolgersi ad un servizio consultoriale o 

comunque pubblico, identificato come poco garante dell'anonimato e della privacy. 

È un elemento da tenere in considerazione, visto che la maggior parte dei centri rivolti ai 

maltrattanti sono oggi a gestione privata, ma è necessario arrivare ad una integrazione con il 

pubblico, ad un lavoro in rete, per rendere i programmi d'intervento una risorsa strutturata e 

strutturale, incentivare gli invii e, ottimisticamente, finanziare progetti di promozione ed 

educazione sulla maschilità27  basati sulle esperienze di lavoro con gli uomini violenti. La 

riflessione sulla maggiore esposizione del soggetto dato l'inserimento in rete e nel territorio del 

servizio pubblico può dirci qualcosa, ma sembra più rilevante l'ipotesi che, in un sistema di 

servizi sociali che arranca per mancanza di risorse e sinergie produttive, ragionare 

sull'investimento rivolto al maltrattante possa essere frainteso come sottrazione di risorse al 

sostegno della vittima. Manca forse l'ottica di lungo periodo, la capacità di tentare una soluzione 

a lungo termine del problema, l'incapacità di comprendere che è anche investendo su un 

mutamento della maschilità che i ruoli di genere nella società potranno cambiare, diventare più 

egualitari e garantire un minor numero di episodi di violenza maschile contro le donne o almeno 

una migliore possibilità per le donne di autodeterminarsi e sottrarsi a situazioni di rischio. La 

riflessione sull'opportunità di agire sulla violenza a partire dal maschile è stata segnata da 

perplessità e difficoltà (giustificate), considerato il legittimo timore di non poter dedicare 

adeguato spazio di intervento al sostegno delle vittime. Ha scritto Antonella Grazia, 

coordinatrice delle Politiche sociali della Regione Emilia Romagna nel 2009, “Penso che questa 

sia una criticità possibile laddove il lavoro sugli autori venga condotto fuori dalla rete dei servizi 

e senza la collaborazione attiva dei centri antiviolenza e dei soggetti che accolgono le vittime. 

Una criticità quindi che non è un vincolo all’avvio di nuovi interventi, ma un confine da 

conoscere, capire e presidiare”. 

Il lavoro con i maltrattanti non può quindi prescindere da una collaborazione in rete con gli altri 

attori sociali che si occupano di violenza, pena una reciproca privazione di risorse e spreco di 

energie. “Non possiamo cedere alle difficoltà che si presentano nel cammino verso la 

realizzazione di spazi per il trattamento dei comportamenti maschili violenti; dobbiamo al 

                                                 
27

The white ribbon campaign mette a disposizione manuali con esercizi da proporre a ragazzi e ragazze dai 13 ai 

18 anni, volti a diffondere consapevolezza sugli stereotipi di genere ed educare alla non violenza, programmi 

educativi che sarebbe opportuno attivare nella scuola pubblica, (http://www.whiteribbon.ca/) 
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contrario proseguire nella condivisione locale per creare una rete più ricca ed intensa a contrasto 

delle violenze di genere, così come altri Paesi europei ci dimostrano è possibile fare”28. Proprio 

l'esperienza europea insegna che il servizio rivolto al maltrattante può esistere solo e soltanto 

se sono efficaci i servizi di protezione delle vittime. In Europa e negli Stati Uniti le politiche 

integrate e complesse, indirizzate al contrasto della violenza di genere, hanno aperto spazi di 

collaborazione organici e integrati con attori del privato sociale che attivano percorsi per 

perpetrators (Alessandra Bozzoli, 2012). Non si può prescindere quindi da una presa di 

posizione politica coerente e completa. 

È fuori questione che aiutare le donne vittime di violenza sia la priorità assoluta. Non dobbiamo 

correre il rischio però di nasconderci dietro le criticità finanziarie e la mancanza di risorse per 

giustificare un intervento sempre emergenziale e “a cerotto” che nulla modifica dell'attuale 

sistema culturale di legittimazione e normalizzazione della sottomissione e della violenza 

contro le donne. 

Tenendo saldo il riferimento ai femminismi, che ci permettono di continuare a mantenere uno 

sguardo molto ampio quando guardiamo alla violenza maschile (abbiamo in mente la natura 

strutturale della violenza, le dinamiche di potere, il sessismo, la negazione del femminile...) non 

possiamo che sostenere con forza un'implementazione dei servizi rivolta al trattamento degli 

uomini maltrattanti che imponga una messa in discussione della costruzione di maschilità. Il 

femminismo è il bagaglio teorico e riflessivo da cui è fondamentale partire, non tanto per scelta 

ideologica, ma per necessità pratica. Le risposte rapide e poco problematizzate della politica e 

dei media sono il chiaro esempio di cosa produce l'intervento d'emergenza volto a soddisfare 

l'attenzione del momento, dove invece ci sarebbe bisogno di una strategia pianificata, con 

obiettivi precisi, ma soprattutto che contrasta un problema che è stato compreso, che 

presuppone una scelta valoriale chiara. Ha scritto Christian Raimo sulla testata Europa: “Se i 

legislatori o i pubblicitari avessero letto il libro di Daniela Danna29 [..] si sarebbero chiesti come 

e perché si manifesta la violenza contro le donne e non si sarebbero precipitosamente affannati 

a cercare di dare una risposta legislativa, mediatica, all’ansia del momento”30. Questo come e 

perché è stato il primo punto sul quale ci siamo interrogati. Come abbiamo chiarito, la 

riflessione femminista sulla violenza è la fonte dove cercare risposte per orientare interventi. 

                                                 
28Antonella Grazia, Gli uomini e la violenza di genere: prime esperienze regionali in a cura di Marco Deriu 

Anche gli uomini possono cambiare. Il percorso del centro LDV di Modena, 2012. 
29Danna Daniela. Ginocidio: la violenza contro le donne nell’era globale, Milano, Elèuthera, 2007. 
30Christian Raimo Il femminicidio e il sessismo benevolo, in Europa 29 dicembre 2013 

http://www.europaquotidiano.it/ 
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La maschilità dominante, sessista, la cultura patriarcale che la nutre devono essere contrastate 

con forza, è necessario lavorare per de-costruirle e sradicarle. Guardare agli uomini quando si 

parla e si lavora sulla violenza contro le donne significa trasferire il peso della responsabilità 

dalle spalle delle donne a quelle degli uomini (Alessandra Bozzoli et. Al, 2013). Lo ribadiamo, 

la disuguaglianza di genere produce la violenza. Agire sugli uomini violenti attraverso una ri-

definizione della maschilità significa agire sul genere maschile e sulla sua (possibile) 

(ri)costruzione in termini di maggiore eguaglianza con le donne. Lavorare per una società più 

equa, e di conseguenza migliore. Per tutti. 

3. Lavorare con gli uomini violenti: costruzioni di senso. 

“Sono d’accordo che la violenza è male, so riconoscere che la mia educazione e il contesto 

sociale in cui vivo mi hanno incoraggiato a essere indulgente con questo approccio sessista, 

so che c’è in me una forma di tensione alla violenza di genere che per fortuna non esplode, ma 

ora? Cosa posso fare? Riprogrammarmi? Sperare di non dare mai corpo alle tendenze violente 

che covano nella mia psiche? Insomma cosa ne faccio della violenza?31”: 

Pare un ottimo punto di partenza quest'insieme di domande che un uomo, consapevole 

probabilmente più di molti altri su sessismo e cultura patriarcale, si pone. 

Cosa ne facciamo della violenza che gli uomini maltrattanti portano nei servizi? Come va 

orientato l'intervento dei professionisti? Quali presupposti e quali prospettive si pongono? Ma 

soprattutto quali ostacoli emotivi, di giudizio, di identificazione si frappongono tra 

l'operatore/trice e l'uomo violento? 

Un testo importante delle metodologie del Servizio sociale, Dal dolore alla violenza di Felicity 

de Zulueta affronta il nodo della presa in carico dell'uomo violento (il caso non attiene alla 

violenza contro le donne, ma offre uno spunto interessante) e le vicissitudini emotive ed etiche 

della professionista chiamata a questo compito. Questo è un problema che dobbiamo porci, nel 

pensare interventi di accompagnamento al cambiamento di uomini violenti che la nostra 

deontologia professionale ci impone di prendere in carico senza pregiudizi. La riflessione su 

questo punto chiama immediatamente in causa il genere: il piano di reazioni femminile e 

maschile differiscono, il genere di chi prende in carico l'uomo maltrattante conta e attiva 

meccanismi diversi. Non intendiamo in questa sede approfondire le problematiche legate alla 

presa in carico dell'uomo violento da parte di una donna (anche se si tratta della metà più 

                                                 
31Christian Raimo Il femminicidio e il sessismo benevolo, in Europa, 29 dicembre 2013 
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rilevante dato che la quasi totalità delle assistenti sociali in Italia sono donne 32 ) poiché 

l'obiettivo del presente lavoro è tenere al centro il maschile. La relazione tra operatore uomo e 

maltrattante presenta inoltre dei rilevi interessanti, non solo tecnici, dal punto di vista della 

messa in discussione interna al genere maschile, che hanno a che fare e spiegano molto del 

fenomeno uomo buono/uomo cattivo che abbiamo richiamato analizzando il discorso pubblico 

e mediatico relativo alla violenza maschile sulle donne. 

Marco Deriu, riflettendo sulla sue esperienza, parla di dialogare con l'ombra33, riconoscendo 

come la tentazione di differenziarsi, considerare un uomo diverso, un non- uomo, colui che 

agisce modalità violente, è forte e va problematizzata. Deriu chiarisce che il peggio che si possa 

fare nell'intervento è negare la propria ombra, non riconoscere che questa componente di 

aggressività nei confronti delle donne appartiene ad ogni uomo, quindi anche all'operatore. 

Serve darle spazio, ma far prevalere l'altra parte. Ciò permette di evitare proiezioni di negatività 

tutte esterne, che provocano risentimenti e sono le stesse che si trasformano in violenza. L'auto-

riflessività è la chiave del trattamento, come bene insegnano le metodologie del Servizio sociale, 

particolarmente indispensabile nell'ambito da noi analizzato. 

Lavorare con gli uomini violenti comporta per gli uomini guardare in faccia il lato peggiore di 

sé e di conseguenza stimola la forte necessità di identificare se stessi con il polo positivo 

opposto. Cedere a tale tentazione comporta rimozioni, evitamenti, oscura la radice culturale del 

problema. Inoltre, senza riconoscimento dentro di sé di queste dinamiche è impossibile 

ascoltare ed accompagnare uomini violenti nell'affrontare i propri vissuti e orientarli al 

cambiamento (Marco Deriu, 2013). 

Questa componente di rimozione ed evitamento che informa il rapporto personale tra uomo e 

uomo, si riflette sul piano collettivo. Il richiamo mediatico alla criminalizzazione di alcuni 

uomini cattivi, contrapposti all'immagine dell'uomo buono, non denota soltanto una scarsa 

riflessione sulle conseguenze della comunicazione, ma è espressione chiarissima di questa 

esigenza di differenziarsi dal male, considerarlo al di fuori della natura umana, la necessità di 

patologizzare, spiegare con psicosi o differenze etniche (“i violenti hanno problemi psichici”, 

“i violenti sono alcolizzati o tossicodipendenti”, “i romeni, i musulmani sono violenti con le 

donne”) quello che è invece una componente normale, familiare, collettiva con la quale è 

                                                 
32Per un approfondimento sulla rilevanza del genere nella professione Cfr. Domenica A. Gristina, Pierangela 

Benvenuti, La donna e il servizio sociale. Identità sessuale e professionale dell'assistente sociale, Milano, 

Franco Angeli, 1998. 
33Marco Deriu, Farsi carico dell'ambivalenza. Cosa significa lavorare con gli uomini violenti, in a cura di S. 

Magaraggia e D. Cherubini Uomini contro le donne? Le radici della violenza maschile, Torino, Utet, 2013 
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necessario fare i conti. Attivare interventi preventivi e di trattamento rivolti a uomini violenti è 

in questo senso anche un dovere politico, etico, proprio per la funzione di riconoscimento 

dell'umanità, della familiarità di questi carnefici e, d'altra parte per il riconoscimento della 

violenza latente radicata in ognuno che permette di comprendere a fondo le dinamiche di 

facilitazione che la cultura patriarcale rinforza a danno delle donne. 

Guardare con le lenti del genere al tema dell'intervento sociale relativo alla violenza maschile 

contro le donne ci permette inoltre, rimanendo sul piano collettivo, di fare una riflessione sul 

coinvolgimento degli uomini come operatori. 

L'allargamento della rete anti-violenza e la nascita di servizi rivolti ai maltrattanti ha comportato 

la presenza di sempre più uomini, esponenti di diverse professionalità, chiamati al confronto e 

alla riflessione sul tema della violenza maschile e più in generale della maschilità. 

Un buon passo in sostanza su ogni fronte, e dei maltrattanti e di chi lavora con loro. 

Attraverso le esperienze di colloquio, équipe, ricerca sul tema membri delle forze dell'ordine, 

psicologi, educatori, sociologi, criminologi iniziano a confrontarsi con la tematica delle 

disuguaglianze di genere, partecipano a corsi di formazione organizzati dalle Case delle donne, 

sviluppano sensibilità diverse di ascolto e tutela. Un cambiamento ancora tutto da costruire, ma 

avviato senza dubbio anche sul fronte della professionalità maschile, che va a mutare l'identità 

di tanti operatori uomini. 

4. Cenni sull'osservazione diretta di una realtà d'intervento. (All'inizio era il caos). 

Passare alla ricognizione delle esperienze sul territorio (il focus originale è sulla città di Padova), 

dei metodi di lavoro e dei protocolli d'azione, si rivela più complicato del previsto e riserva 

notevoli delusioni. La prima, la sensazione di caos e vuoto organizzativo insieme rispetto al 

problema nella realtà veneta34: se la domanda di ricerca iniziale era quale paradigma orienta 

l'azione? Quali punti di coordinamento comune? La sintesi (musicale) che ne traiamo è: "So 

far tutto o forse niente, da domani si vedrà". La seconda, l'impossibilità effettiva di reperire una 

realtà di trattamento collaudata operante con gli uomini che agiscono violenza, non solo a 

Padova, ma nell'intera regione Veneto. I progetti sono per la maggior parte appena nati o in via 

di formazione, la rete tra questi servizi inesistente, il pensiero collettivo sul tema assente. 

La città di Padova vanta un profondo impegno nella costruzione della rete antiviolenza, 

                                                 
34

Questo è il sentimento emerso da un convegno sul tema organizzato a Padova il 16 aprile 2014, “Lavoro di 

rete e percorsi di presa in carico delle donne vittime di violenza Possibili scenari di intervento nelle situazioni di 

violenza assistita e nei confronti dell’uomo maltrattante” (http://www.centrodonnapadova.it/news/102-

convegno.html) 



89 

costruita su spinta della dottoressa Zantedeschi e del Centro Veneto Progetti Donna che dirige. 

Le case delle donne sono aumentate, le collaborazioni tra Pronto soccorso, Comune, Centro 

Donna si stanno consolidando per una sempre più efficace risposta al problema della violenza. 

La rete pare però riservare poco spazio, ed anzi nutrire pregiudizio, rispetto alla possibilità di 

dirottare risorse verso sportelli/servizi rivolti ai maltrattanti. 

Gli esperti e gli operatori percepiscono l'urgenza di aumentare le risorse finanziarie e 

d'investimento operativo sulla tutela delle donne in emergenza, percependo il lavoro con i 

maltrattanti come una "riduzione delle risorse per le donne". Il discorso pubblico insiste sulla 

mancanza di finanziamenti, mancanza di professionalità ed esperienza (Paola Degani, 2014). 

La rete riconosce comunque la necessità di predisporre interventi rivolti ai maltrattanti, se non 

altro per rispondere alle disposizioni di legge e adempiere alle sempre più numerose sentenze 

di Magistrati del Tribunale di Padova che già prevedono l'invio ai percorsi di trattamento per 

gli uomini condannati per il reato di violenza domestica. 

Le disposizioni giudiziarie si scontrano con una realtà impreparata: la città di Padova vede 

all'attivo un solo sportello anti-stalking rivolto anche agli autori, con il quale si esaurisce 

l'impianto dei servizi rivolti agli uomini autori di violenza. Pare attualmente in progettazione 

un secondo sportello, sito nel quartiere nord della città, rispetto al quale non si hanno notizie di 

tempi e modalità definite. 

L'intenzione di valutare l'organizzazione e l'operato dello sportello rivolto ad autori di stalking 

della città di Padova è stata stroncata sul nascere dalla risposta di una delle responsabili, la 

dottoressa Laura Baccaro: "è pur vero che abbiamo attivato questo servizio ma... di uomini 

maltrattanti non abbiamo avuto visita”. 

Abbiamo quindi ampliato il campo d'indagine all'intera Regione e, nonostante ciò, l'unica realtà 

con la quale siamo potuti entrare in contatto35 è il Centro Ares di Bassano del Grappa, che 

comunque non soddisfa la nostra curiosità di ricerca data la recentissima attivazione, la poca 

esperienza degli operatori, l'esiguo numero di uomini accolti. Per tale ragione non è possibile 

di fatto presentare la realtà del Centro come caso di studio rappresentativo, inoltre si rivela poco 

sensato approfondire un'analisi qualitativa delle modalità organizzative ed operative strutturata 

secondo i criteri riflessivi fin qui articolati. 

Ci sembra comunque opportuno trattare brevemente di quest'esperienza per trarre le fila del 

                                                 
35

Supponiamo che altri servizi o progetti sul tema di fatto esistano in Veneto, ma il fatto che non sia stato 

possibile venirne a conoscenza, che non esista un coordinamento anche solo conoscitivo di e tra tali servizi è un 

dato emblematico della situazione poco strutturata nella quale ci troviamo. 
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nostro discorso e correggere la rotta dall'intento di valutazione ad una, a questo punto necessaria, 

proposta operativa. 

Il centro Ares36 ha attivato un progetto di lavoro con uomini maltrattanti (Progetto Ajax) da 

gennaio 2014 ed ha all'attivo l'esperienza di trattamento di 10 utenti. 

Non si può guardare a questo Centro come fonte di dati quantitativi o riflessioni basate 

sull'esperienza. Resta il fatto, preoccupante, che si tratti dell'unico Centro attivo in Veneto37. 

La prima peculiarità, che ci lascia un po' perplessi, ma della quale occorre forse riconoscere le 

potenzialità, è la sua composizione: il direttore è un counselor, esperto di teologia e filosofia, 

con esperienze di lavoro in comunità, gli operatori (solo uno si occupa di trattamento dei 

maltrattanti38 insieme al direttore) sono giovanissimi neo-laureati in psicologia. 

L'esperienza non è quindi il punto di forza di questo gruppo. Senza nulla togliere alle possibilità 

di innovazione che una composizione così fresca garantisce, riteniamo rischioso operare in un 

terreno così delicato senza almeno la supervisione di un operatore con esperienza specifica. 

I presupposti teorico-culturali sono espressione del percorso di ricerca e riflessione del direttore, 

antropologia fenomenologica, che si incontra e scontra con le provenienze clinico-dinamiche e 

di psicologia evoluzionistica dei suoi giovani collaboratori39. 

Il punto di partenza, riferisce il direttore Brian Vanzo, è considerare la violenza una scelta errata, 

mai giustificabile, della quale ogni volta vanno indagate le motivazioni, "abbiamo a che fare 

con esperienze molto private e non ci sentiamo di catalogarle"40. 

Lavorare con gli uomini maltrattanti significa secondo gli operatori del centro accompagnare 

queste persone verso la consapevolezza delle loro azioni, non lasciarli soli nell'abbruttimento 

della colpa, non cristallizzare l'individuo nell'agito violento. 

Riconoscono che gli uomini, presi nella loro totalità, spesso sono poco riflessivi, impregnati di 

pregiudizi rispetto alla relazione tra i generi. Il Centro ha elaborato una sua interpretazione della 

"crisi del maschio", argomento ormai immancabile nel dibattito sul tema della violenza. In un 

clima di rapporti sociali tra uomini e donne cambiato, almeno ufficialmente, l'uomo si scopre 

                                                 
36http://www.centroares.com/ 
37Del quale è stato possibile venire a conoscenza, anche attraverso opinioni più esperte di operatori del sociale. 

Esistono a Padova due esperienze in via di attivazione, una è lo sportello anti stalking che però non ha ancora 

visto l'accesso di nemmeno un uomo, l'altra è uno sportello di quartiere non ancora attivo. Non ci sono note altre 

esperienze in Regione. 
38Dopo aver ricevuto adeguata formazione specifica, organizzata dal centro CAM. 
39Le considerazioni sul Centro Ares di Bassano sono state elaborate dopo aver assistito ad una lezione di 

presentazione del Centro e aver intervistato gli operatori. Sono quindi esposte a rischio di mal interpretazioni, 

incomprensioni, semplificazioni. Di tali limiti siamo consapevoli. 
40Le riflessioni riportate sono state raccolte durante un incontro con gli operatori il 6 maggio 2014. 



91 

invisibile a se stesso "tutto spostato sul fare, sul possedere, sull'agire". Quest'uomo si è trovato, 

secondo la loro interpretazione, nella relazione con compagne di lavoro, di scuola, di vita (che 

sono donne libere, donne con gli stessi diritti), a riscoprirsi invisibile rispetto alle dinamiche 

più profonde dell'essere: la fragilità, la tenerezza, la consapevolezza di sé. "Le donne" spiega il 

direttore "nella loro terribile condizione di esclusione, discriminazione, hanno saputo tessere 

dentro di sé tele sottili di senso, hanno saputo incontrare altre donne, hanno saputo esprimere 

le loro agonie e sviluppare un senso dell'essere". L'uomo non ha mai riflettuto su di sé e si trova 

in questo contesto destabilizzante, senza modelli di riferimento. "L'uomo non sa più di che 

farina è fatto". La filosofia del Centro implica l'interrogazione di queste componenti del 

maschile, conformazioni d'identità talmente generiche e stereotipate dall'essere lontane dal 

"gusto dell'individualità". Ecco allora, spiegano gli operatori, che gli uomini fanno riferimento 

a modelli preconfezionati, sessisti e stereotipati. Non gestiscono il conflitto, il confronto, il 

dialogo, scelgono la violenza. Sono preda di una sostanziale inconsistenza. 

Gli operatori parlano di uomini senza progetti di vita, senza futuro. Uomini che esplodono sotto 

il peso del dolore. Ribadiscono che la violenza non è una patologia, che la violenza ci appartiene. 

"Desiderio e società sono abitate strutturalmente dalla violenza". 

La filosofia alla base della loro azione riconosce che la violenza si origina nella relazione di 

genere dal desiderio maschile di ridurre la donna all'identico, annientare l'alterità, totalizzare il 

modo di intendere la relazione, la sessualità. 

Per questo, ribadiscono, un passaggio fondamentale del processo di rieducazione passa per una 

educazione all'alterità, alla relazione con l'altra in un'ottica di parità. 

Il direttore parla della stanchezza provata rispetto al continuo ripetersi di notizie di violenza, 

del bisogno di dover fare qualcosa come uomo, "donne, siamo profondamente dalla vostra 

parte". 

L'intento è senz'altro buono, gli operatori sono volontari, si sono formati e informati, tentano 

un'azione di contrasto e stanno sicuramente sviluppando consapevolezza sul tema. La premessa 

riflessiva è però, a nostro parere, ancora carente. Anche in questo caso c'è poco spazio per la 

prospettiva di genere, la filosofia d'ispirazione è centrata sull'individualità, lo sviluppo della 

persona, il disagio. Si avverte il rischio di un'eccessiva psicologizzazione, manca, per 

ammissione degli operatori stessi, una riflessione politica, una scelta netta rispetto al paradigma 

sociologico nel quale muoversi, manca il riferimento esplicito al femminismo e al 

riconoscimento che la violenza è struttura della relazione iniqua tra i generi. Il tutto è dirottato 

su un piano di disagio personale, inconsistenza, vuoto, dolore. 
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Pare che il lavoro degli operatori sia centrato sul sostegno a uomini con situazioni di profondo 

disagio relazionale, senso di solitudine, mancanza di prospettiva, che hanno agito violenza a 

causa di ciò. Non c'è presa di posizione, esposizione di questi uomini rispetto al perché della 

violenza, non c'è riconoscimento della sua funzione politica di dominazione, non c'è 

connessione con un piano più ampio rispetto a quello individuale. Alcune suggestioni sono 

condivisibili e si sente risuonare l'eco delle voci femministe (mai citate per il loro contributo): 

la questione dell'alterità, la volontà maschile di annientare il diverso da sé, cioè il femminile, 

l'intuizione del collegamento di tale modalità di imporsi nel mondo con il colonialismo, il 

totalitarismo, il razzismo. Ci sono insomma alcune basi sulle quali sarebbe possibile insistere 

per elaborare una presa di posizione chiara sulla vera natura della violenza. 

Il tutto è però sbilanciato da quella che gli operatori definiscono, "la base scientifica" del Centro, 

cioè la psicologia evoluzionistica. Il fatto che si "indaghi" in quest'ambito quando si tratta di 

violenza ci pare un salto indietro di 50 anni. Ci pare inammissibile tentare la ricerca di 

interpretazioni facendo riferimento a questa branca di studi quando la teorizzazione femminista, 

e non solo, ha ampiamente dimostrato come la violenza non attenga a ragioni psico-biologiche, 

ma a dinamiche sociali di dominazione. 

La prospettiva non ci convince, ma la giovane età del Centro e degli operatori non escludono la 

possibilità di correggere la rotta attraverso un maggior impegno di studio e ricerca sulle 

componenti sociali della violenza e, soprattutto, l'inclusione di una prospettiva di genere. 

In base alle riflessioni fatte nel presente lavoro, possiamo notare come l'intuizione preoccupata 

delle premesse si rivela purtroppo valida: gli operatori non fanno una scelta chiara rispetto a 

che cosa sia la violenza, "l'interpretazione femminista è una delle spiegazioni" che condividono 

assieme ad altre. Al di là della condivisibilità o meno dei contenuti riflessivi, la questione che 

ci sentiamo di sottolineare come maggiormente critica è proprio il fatto che uno degli obiettivi 

del Centro sia quello di costruire ipotesi di interpretazione della violenza maschile, che il "cos'è 

la violenza" sia domanda di ricerca e non presupposto di progettazione costituisce, secondo chi 

scrive, il segno del problema. 

- "Perché avete scelto Aiace come nome e riferimento simbolico del progetto? Fate riferimento 

al personaggio mitologico?" 

- "Quando Aiace si vede sottrarre qualcosa che riteneva suo di diritto, fa una strage e poi si 

uccide. Quello che vogliamo fare nel Centro è proporre il concetto di una nuova sindrome". 

La violenza è quindi un punto di domanda, la sua complessità tutta da indagare. Si interviene 
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per capire e proporre interpretazioni. 

Poca riflessività sulle questioni di genere, o meglio, riflessività poco orientata al sistema nel 

suo complesso. Maglie molto larghe e operatività aperta ad ogni possibile interpretazione dei 

come e perché della violenza (quegli stessi come e perché con i quali abbiamo interrogato il 

femminismo, che ci ha soddisfatto pienamente nelle risposte) riflettono a nostro parere il 

pericolo della riduzione al personale, all'individuale sconnessa dal politico. 

Tenere insieme la storia personale di ogni uomo maltrattante e la storia collettiva del genere 

maschile che schiaccia le donne servendosi della violenza è quanto di più opportuno si possa 

fare come operatori che si trovano a lavorare con autori di violenza. 

"Il personale è politico" è la chiave di un attivismo che sia riflessivo e attivo assieme, che non 

ignori la componente politica per dedicarsi alla presa in carico della persona, che non ignori 

l'individuo e il suo personalissimo, unico universo di sofferenza per dedicarsi alla questione 

politica. Ancora una volta guardiamo ai femminismi. 

5. La necessità di un orientamento femminista: una proposta operativa. 

Orientare l'attenzione del discorso pubblico e dell'intervento in ambito sociale sugli uomini, 

senza prescindere ovviamente da un consolidato ed efficace sistema di protezione delle vittime, 

è assolutamente necessario. Ne abbiamo articolato sopra le svariate ragioni attinenti i rischi di 

riconferma degli stereotipi sessisti nel discorso mediatico focalizzato sulle sole vittime, le 

problematiche attinenti l'evitamento linguistico, l'humus sessista che viene nascosto da un 

dibattito pubblico sulla violenza gender-blind, ecc. 

La riflessione su questi aspetti critici, sui rischi latenti o evidenti dell'ignorare la questione 

maschile nell'occuparsi del fenomeno della violenza, maschile appunto, contro le donne è stata 

portata a galla ed è attualmente dibattuta dalle femministe. 

Attraverso una ricognizione bibliografica del dibattito statunitense41, si evince che la spinta 

propulsiva ad “occuparsi degli uomini” è nata nelle Case delle donne, attive dagli anni '70, per 

la tutela delle donne vittime di violenza maschile. Sono stati i movimenti femministi negli Stati 

Uniti i primi a porsi il problema di cosa fare con gli uomini. 

“Attiviste femministe e difensori delle vittime si resero conto che dare aiuto alle vittime perché 

queste poi ritornassero allo stesso ambiente domestico non era la soluzione del problema [...] 

Inoltre, aiutare la vittima non impediva che il maltrattante potesse continuare a comportarsi in 

                                                 
41

John Robert Barner, Michelle M. Carney, Interventions for Intimate Partner Violence: A Historical Review, in 

«Journal of Family Violence», vol. 26, n. 3, 2011, pp. 235-244 
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modo violento nelle relazioni con le successive partners”42. 

Insomma è risultato evidente, sin dalle prime esperienze delle Case delle donne, che 

l'indispensabile sostegno alle vittime non si rivelava sufficiente ad affrontare la problematica. 

Il femminismo ha dimostrato come la violenza si origini nel sistema di sottomissione delle 

donne rispetto agli uomini, nella diseguaglianza, nell'oggettivazione sessuale, nello status di 

minore umanità riservato alle donne (Susan Brownmiller, 1975; Maria Mies 1986; Catharine 

Mackinnon, 1989). È un cambiamento culturale, una lotta al sistema patriarcale quello che 

occorre per arginare la violenza maschile contro le donne. 

La letteratura internazionale riconosce il ruolo propulsivo delle femministe che hanno cercato 

la collaborazione di altri servizi al fine di ampliare la gamma di interventi attorno al sostegno 

alla vittima (Emily Rothman et al, 2003). Era infatti chiaro che proteggere la donna in 

emergenza non era sufficiente, andavano cambiate le condizioni socio-economiche della 

vittima, investito sull'empowerment e per quanto riguarda gli uomini, era necessario che i 

maltrattanti “lavorassero sul loro problema”. 

Anche il panorama italiano inizia a manifestare più vivacità in quest'ambito. La questione 

maschile viene nominata ad alta voce sempre più spesso e nascono in sempre più città servizi e 

programmi rivolti ai maltrattanti. 

Quando si tratta di interventi di contrasto alla violenza maschile contro le donne, però, è 

assolutamente necessario anteporre la riflessione all'azione. In particolar modo è opportuno 

guardare all'esperienza femminista, dell'attivismo nelle Case delle donne, per orientare gli 

interventi. 

Ciò per una ragione fondamentale: l'esperienza delle attiviste di quei luoghi di tutela ed 

empowerment femminile hanno alle spalle una consolidata e chiara presa di posizione politica. 

Sappiamo qual è la premessa teorica alle azioni, sappiamo su quale riflessività si fondano. 

I progetti di intervento coi maltrattanti non godono della stessa solidità, non hanno un 

background politico e teorico chiaro 43 . Si originano da professionalità del lavoro con gli 

individui, ma non trovano coordinamento dentro un paradigma teorico-politico di riferimento. 

Agire prima di riflettere può essere rischioso. Riduzione della violenza a problema relazionale 

della coppia, intervento tutto centrato sul disagio psicologico maschile sono solo due dei 

possibili rischi di azioni improvvisate, non radicate in una presa di posizione politica chiara 

                                                 
42 (A proposito dell'esperienza Statunitense) Juan J. Medina, Violencia contra la mujer en la pareja: 

investigacion comparada y situación en España, Tirantloblach, Valencia, 2002 
43Cfr. http://www.ingenere.it/sites/default/files/articoli/centri_uomini_integrale.pdf 
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circa la natura del fenomeno. 

La problematica maggiore relativa a questi programmi, è facilmente intuibile, attiene al fatto 

che sono attivati dal terzo settore, quella grande risorsa che convogliamo sotto la definizione 

ombrello di “privato sociale”. 

Privato sociale significa anche assenza del Pubblico. Assenza del Pubblico significa difformità 

di approcci e modalità, nessuno standard di garanzia, scarso controllo delle modalità operative. 

Significa una mancata presa di posizione dello Stato. Il problema degli interventi a "macchia di 

leopardo" solleva in effetti gravi questioni rispetto alla certificazione dei servizi stessi. Senza 

porre dubbi sulla nobiltà degli intenti dei volontari del privato sociale, preme sottolineare la 

preoccupazione espressa dalla rete dei servizi pubblici rispetto alla natura privata degli attori: 

la mancanza di un "ABC" di regole e prassi condivise nelle metodologie di trattamento, il 

mancato accordo rispetto ad un protocollo di valutazione del rischio. 

La Legge 119 del 2013 prevede che il Questore informi il soggetto uomo sui servizi del territorio 

dediti all'attivazione di percorsi per uomini maltrattanti, l'esito positivo dei quali incide sulla 

modalità della pena. Nessuno ha però stabilito quali servizi attivare, quali percorsi riconoscere 

validi ai fini dell'esecuzione penale, quali professionalità coinvolgere. 

L'avvocata Martina Meneghello (2014) ha parlato di "ginepraio normativo", "intervento a 

tappeto". Insomma una gran confusione, una norma agita in fretta e poco pensata. Posto che la 

novella della 119 prevede interventi rivolti ai maltrattanti, e constatato che esistono già sentenze 

di invio emesse dai Tribunali, è drammatico come non esistano linee guida condivise tra i servizi 

rivolti ai maltrattanti o peggio i servizi non esistano proprio. 

La professionalità degli operatori può essere alta, ma le scelte vanno analizzate ex ante, i 

protocolli operativi integrati e consolidati. Rispetto al tema del coordinamento gli operatori del 

neo nato centro di Bassano dipingono un quadro ancora peggiore del previsto riferendo che, 

non solo non esiste coordinamento tra i centri rivolti ai maltrattanti a livello nazionale, ma c'è 

di fatto competizione. Competizione. Rispetto alla scelta dei modelli operativi e alla possibilità 

di affermarsi come "miglior metodo" da diffondere attraverso la formazione di operatori in altre 

realtà locali. 

Questi spazi di intervento sono agli esordi, donne e uomini stanno muovendo ora i primi passi 

in questo campo. Non esistono modalità migliori o protocolli d'efficacia consolidata, nessun 

metodo è completo e autosufficiente. La progettazione futura richiede prese di posizione 

teoriche, è necessario consolidare un paradigma al quale ispirarsi. Ancora una volta il 

femminismo ci offre le risposte e le modalità: la riflessione socio-politica sulla violenza è 
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strutturata, solida, profonda. Gli strumenti di lettura sono pronti all'uso. La lente del genere 

collaudata nella sua validità. Le linee guida europee di lavoro con gli uomini autori di violenza 

lo esplicitano: “Ogni programma per autori inoltre assume un’esplicita visione teorica, tale da 

includere, senza limitarvisi, gli aspetti seguenti: a) teoria di genere: valorizzazione 

dell’elaborazione femminista e riconoscimento dell’esistenza di una diseguale gestione di 

potere nelle dinamiche di genere e nei ruoli relativi alla mascolinità e femminilità, con rilevanza 

a livello individuale, sociale, culturale, professionale, religioso e politico44.” 

Avere ferme queste premesse teoriche, consolidare se vogliamo una linea di orientamento 

femminista o pro-femminista, è fondamentale per rispondere adeguatamente ad un fenomeno 

di tale complessità. 

Nel lavoro con gli uomini maltrattanti occorre tenere insieme due visioni, quella socio-politica 

e quella relazionale, senza che l'una annulli l'altra. Per fare ciò occorre grande professionalità, 

competenza operativa come riflessiva. Le attiviste delle Case delle donne hanno saputo fare 

questo, unire la componente del sostegno alla vittima, la dimensione privata, unica, relazionale, 

alla dimensione politica e sociale del fenomeno, senza mai distaccarsi dall'una o dall'altra, 

rafforzando il patrimonio teorico e pratico con la ricchezza dell'interazione tra le due dimensioni. 

Pensatori e pensatrici come Pierre Bourdieu e Judith Butler ci richiamano a tenere insieme il 

punto di vista sociale e la soggettività che lo incorpora. Poteri e conflitti sociali interessano i 

nostri desideri, il nostro linguaggio, le nostre relazioni, la percezione di noi stessi e degli altri. 

(Stefano Ciccone, 2014). Il femminismo ci ha insegnato a tenere insieme il personale e il 

politico. 

La relazione tra politica e intervento operativo, propria dell'attivismo femminista, deve essere 

modello a cui ispirare la progettazione di interventi con gli uomini violenti. 

La scarsa definizione politica dei protocolli di intervento rischia di traghettare tutta l'ambiguità 

della relazione tra operatore e uomo maltrattante e diffondere un pregiudizio di collusività 

dell'operatore con un presunto vittimismo maschile. 

Questa ambiguità della relazione è da tenere sempre visibile e in primo piano, la formazione 

professionale individuale non è sufficiente in questo campo. Non può prescindere da un 

bagaglio specifico di riflessività e apprendimento di modalità condivise di trattamento, di 

confronto continuo. 

“Il rapporto con il femminismo, con la riflessione critica sulla costruzione sociale della 

                                                 
44

Dichiarazione del rispetto dei principi e standard minimi di pratica 2004, WWP – Work with Perpetrators of 

Domestic Violence in Europe – Daphne II Project 2006 – 2008; www.work-with-perpetrators.eu 
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mascolinità, con il dibattito teorico e la pratica politica sulla costruzione di modelli normativi 

di genere è parte ineludibile di questi interventi che non può essere semplicemente richiamata 

come riferimento, ma deve continuamente interrogare motivazione e competenze di chi opera, 

finalità di chi finanzia e progetta”. 

La dottoressa Emily Rothman ha chiarito molto bene quanto la continua interazione con la 

riflessione femminista sia fondamentale soprattutto per gli operatori uomini. In quanto 

appartenenti al genere maschile condividono un punto di vista che ha meno probabilità di vedere 

facilmente gli stereotipi e le discriminazioni come tali, e vivono maggiori rischi di collusione o 

giustificazione indiretta degli uomini maltrattanti. Il continuo confronto tra uomini e donne, il 

riferimento forte al femminismo e al suo patrimonio teorico è una scelta importante nella 

declinazione operativa dell'intervento. 

Le modalità di azione possibili sono ancora tutte da definire e andranno perfezionandosi con il 

confronto tra i diversi attori coinvolti. Tenere ferma la condivisione dello stesso punto di 

partenza sarebbe già una conquista importante. Il primo studio italiano che si è proposto di dare 

un quadro dello stato dell'arte rispetto ai servizi attivati conclude che la maggior parte di quelli 

analizzati condividano un approccio pro femminista. La causa storica attiene alla loro stessa 

nascita, su propulsione femminista o di movimenti di riflessione maschile in continuo dialogo 

con le Case delle donne 45 . Questo dato ci fa ben sperare rispetto alla possibilità di un 

coordinamento integrato, proprio all'interno del contesto culturale/politico della riflessione 

femminista. Tutto ciò a patto che questa integrazione di fatto avvenga. Hanno scritto le autrici 

del Rapporto di ricerca: “Ciò che appare importante dalla fotografia dei bisogni rilevati è che 

queste iniziative non rimangano isolate, non si muovano in maniera atomizzata. Servono sedi 

di confronto tra voci diverse, tali da permettere una comunicazione e uno scambio permanenti 

per arrivare ad un coordinamento nazionale, sia pure senza inficiare l’autonomia delle singole 

realtà”. 

Lasciare un vuoto in merito significa lasciare spazio all'iniziativa selvaggia, nelle sue svariate 

forme, e al moltiplicarsi della confusione operativa e dei rischi di ricadute sessiste anche 

nell'ambito del lavoro con gli uomini.46 “Non c’è dunque un piano (nazionale) in cui le diverse 

forme di trattamento, talvolta anche abbastanza distanti le une dalle altre, possano rientrare e 

                                                 
45Cfr. Alessandra Bozzoli et al. Uomini abusanti. Prime esperienze di riflessione e di intervento in Italia, Terni, 

Le Nove, 2012 
46Si pensi ai movimenti a tutela dei padri separati, ai movimenti di vittimizzazione degli uomini. Il rischio che 

questo tipo di cultura entri in collusione con il trattamento degli uomini maltrattanti a nostro parere esiste e 

andrebbe considerato. 
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dialogare. Una necessità che alcuni operatori/operatrici dei centri sentono decisamente, sia 

riferita ai metodi di intervento che ai risultati, anche nell’intento di potere migliorare il livello 

della loro azione “terapeutica” o psico-educativa47.” 

L'assunzione di responsabilità ed un impegno, di coordinamento e finanziario, è richiesto allo 

Stato, impegno che deve sommarsi (e non ridurre le risorse) a quello per i Centri antiviolenza 

che svolgono la funzione di salva vita. 

6. Oikos-bios: la casa anti-violenza di tutti e di nessuno. 

La nostra ricerca nella realtà padovana ci ha condotto alle porte dell’associazione Oikos-bios, 

un centro filosofico di psicanalisi anti-violenza.48 Il centro si auto-definisce: un “piccolo luogo” 

di “Grande Educazione” 49  e proprio la compresenza di questa aspirazione di riflessività 

educativa (psicanalisi, filosofia, sociologia, arte) e di impegni concreti anti-violenza50 fanno di 

Oikos-bios l’incarnazione del paradigma da noi proposto con urgenza: un’ottica femminista che 

tenga insieme riflessività e azione. 

Per comprendere lo spirito che abita questa casa è necessaria una digressione sulla storia 

personale della sua fondatrice, Paola Zaretti, emblematica in molti punti rispetto al “destino 

tragico” delle donne, di cui diremo più avanti. 

Paola Zaretti, laureata in filosofia, si forma secondo l’indirizzo lacaniano e inizia la sua 

collaborazione con il Centro studi di clinica psicanalitica. La questione biografica di maggior 

interesse è però il distacco dal Centro di psicanalisi e la critica alle sue modalità di insegnamento 

e funzionamento, che Zaretti ritiene connotate da violenza, dominio del maschile.  

La psicanalista ricorda l’esperienza di critica alle istituzioni con dolore; il senso di esclusione, 

la riduzione al silenzio da parte dei maestri e colleghi, la delusione nel constatare che per lei, 

donna, l’autorizzazione a dissentire e distinguersi non era concessa. 

Questo episodio di vita, in buona coerenza con la modalità riflessiva femminista, è il partire da 

sé che Paola Zaretti ha fatto fiorire in una considerazione preziosa. 

Le donne sono situate in una posizione tragica. Si trovano di fronte ad una scelta che comporta 

in ogni caso un sacrificio: il bivio impone di imboccare la strada dell’esclusione o del 

                                                 
47

Alessandra Bozzoli et al. Uomini abusanti. Prime esperienze di riflessione e di intervento in Italia, Terni, Le 

Nove, 2012; pag.173 
48 Le considerazioni che seguono sono frutto, oltre che della ricognizione del materiale disponibile sul Centro e 

l’opera di Paola Zaretti, di una avvincente conversazione con la fondatrice che ha gentilmente concesso il suo 

tempo e condiviso la sua esperienza e riflessione. 
49 Cfr. http://www.oikos-bios.org/benvenuti.htm 
50 Oikos-bios promuove interventi rivolti alle scuole o alla cittadinanza volti ad una educazione-sensibilizzazione 

antiviolenza. Vedi infra. 
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disconoscimento di sé. L’ordine simbolico patriarcale non permette alle donne di essere se 

stesse all’interno del suo ordinamento: le donne devono scegliere se posizionarsi fuori, fedeli 

alla loro essenza, ma escluse, oppure posizionarsi dentro, incluse, ma chiamate ad adeguarsi al 

modello maschile, a rinunciare alla loro piena identità femminile, che non trova spazio nel 

mondo patriarcale costruito a misura di uomo. “Ci troviamo tra Scilla e Cariddi” ha scritto 

Virginia Woolf, “La nostra è una scelta tra due mali. Uno peggiore dell’altro”. 

Paola Zaretti ha scelto, pagando un prezzo personale che possiamo solo immaginare, ma non 

conoscere data la sua privatezza, di stare fuori. 

Si è concessa l’autorizzazione a creare, dando prova di grande forza e coraggio, e ha fondato 

un luogo “altro”, il Centro Oikos-bios. 

La psicanalista ha affermato che, anche se non aveva consapevolezza del riferimento alla 

Società delle Estranee di cui scrisse Virginia Woolf51, in quel momento della sua vita (connotato 

dal senso di non appartenenza e critica alla Scuola psicanalitica) “fu il mio inconscio a 

reclamare a gran voce e con prepotenza la sua parte”52. Un luogo diverso era necessario, un 

luogo che tenesse conto della differenza tra uomo e donna, una pratica che non ricadesse nelle 

logiche dicotomiche, escludenti, gerarchiche, tipiche delle istituzioni fondate dagli uomini. 

Le Scuole di psicanalisi, spiega Zaretti, mancano totalmente di un riconoscimento del 

contributo femminista alla riflessione in ambito (misconoscimento voluto nei programmi 

formativi), aggravato dal dato empirico che vede proprio le donne costituire la maggioranza dei 

pazienti che si rivolgono alla psicanalisi. 

Ancora una volta torniamo ad affermare la gravità della cecità al genere, anche in quest’ambito 

di lavoro sull’inconscio, come nei numerosi citati nel corso del presente lavoro. 

Va chiarito infatti che il noto problema dell’isteria (generato dalla contraddizione percepita dalle 

donne tra esse e l’ordine che dovrebbe rappresentarle: Sono un uomo o una donna?) è andato 

progressivamente scomparendo, segno della sempre maggiore e irreversibile adesione delle 

donne al modello mascolino, veicolata proprio dalle istituzioni formative dentro le quali non 

c’è spazio per la differenza di genere, schiacciata dall’idolatria dell’Uno, di cui abbiamo detto 

con Adriana Cavarero. 

Era importante chiarire questa “storia della nascita” per poter comprendere su quale terreno è 

stata costruita questa Casa, la scelta dei materiali, la disposizione delle stanze, il colore delle 

                                                 
51 Cfr. Virginia Woolf, Le tre ghinee, Milano, Feltrinelli economica, 1979 
52 Intervento di Paola Zaretti su “Una rete delle reti”, http://laretedellereti.blogspot.it/2012/02/parla-paola-

zaretti.html 
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pareti, per restare in metafora. 

Ha scritto la fondatrice: “Credo che la nascita di Oikos-bios, il suo stile di funzionamento, le 

sue finalità etiche sociali e politiche e l’impostazione del lavoro teorico e pratico centrato sul 

pensiero della Differenza di Irigaray, siano la migliore risposta agli interrogativi posti da Woolf 

che ciascuna di noi, scegliendo un’altra via - la via della decostruzione di una disciplina - ha 

riproposto a se stessa”53. 

Il senso profondo dell’esistenza di questo luogo “altro” è l’urgenza avvertita di trovare modalità 

diverse di cura delle donne e degli uomini, modalità che distinguano per non discriminare, 

tenendo conto della specificità di genere ma, soprattutto, della relazione tra tali specificità. 

Ancora Zaretti: “la cura delle donne è oggi affidata nelle mani di uomini - e donne - portatori 

di un sistema di pensiero malato incapace di curare, prima che altre/i, se stesso. E per far sì che 

questa cura abbia finalmente inizio c’è, come ho detto altrove, un solo modo: affamare il 

patriarcato. Abbandonare i Luoghi tradizionali di “ascolto” e di “cura” in cui è assente una 

specifica formazione “di genere” e creare Luoghi da cui distogliere lo sguardo dalle “patologie” 

femminili per rivolgerlo alla sofferenza maschile e ai continui “agiti” criminosi nei riguardi 

delle donne che da tale sofferenza quotidianamente nascono54.” 

Oikos-bios è in effetti un centro di psicanalisi di genere antiviolenza, è cioè a questa 

problematica che guarda e in contrasto alla quale agisce. Per perseguire tale fine ha ingaggiato 

uno sforzo riflessivo profondo sulla maschilità e le sue sofferenze, contrasti, patologie. 

Un esempio particolarmente interessante è quanto Paola Zaretti ha avuto modo di spiegare 

rispetto alla patologia della “nevrosi ossessiva” che si è trovata nella sua esperienza di 

psicanalista a dover trattare. Ritiene emblematico il diffondersi di questo fenomeno che consiste 

sostanzialmente nel “vivere da morti”, in una eccessiva paura della morte che conduce ad una 

negazione della mortalità, pagata con il prezzo di rinunciare alla vita. Accettare di vivere 

significa accettare l’inevitabile fine della vita. Prevenire tale ansia evitando di vivere è una 

patologia che, come esempio estremo, ci dice qualcosa dei nostri tempi, della nostra società, 

dell’ordine simbolico dentro il quale viviamo che, abbiamo detto con Cavarero e Arendt, tiene 

lo sguardo sulla morte e lo distoglie dal luogo della nascita. 

L’associazione si è fatta promotrice di diversi interventi, seminari, azioni di sensibilizzazione e 

contrasto, portati nelle scuole, nelle aule di Università, nelle strade55. 

                                                 
53 Ivi. 
54 Ivi. 
55 Cfr. http://www.oikos-bios.org/convegni.htm 
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Le profonde radici di pensiero, di cui è stato possibile in questa sede fornire solo brevi accenni, 

che orientano l’azione, l’essenza, del Centro si traducono in azioni efficaci, mirate, prive di bias 

di genere e contraddizioni, in una parola pensate. 

Paola Zaretti ha portato nelle scuole un progetto antiviolenza in collaborazione con Giacomo 

Mambriani, esponente di Maschile Plurale. Oikos è uscita per strada con manifestazioni di 

letture e musica, volte a sensibilizzare la cittadinanza, far riflettere, sulla violenza, la maschilità, 

la femminilità. Sono numerose le iniziative, pubblicazioni, partecipazioni che in questa Casa 

vedono la luce per essere portate fuori, o meglio dentro, dentro le istituzioni dell’ordine 

patriarcale (la scuola, l’Università, la città…) per perseguire il fine di de-costruire l’ordine 

patriarcale. Distruggere per creare. 

Quest’ultima battuta, che assumiamo da qui in avanti come motto, ci offre lo spunto per una 

suggestione conclusiva in chiave di apertura. 
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RIFLESSIONI CONCLUSIVE 

1. Uno spunto per ripartire. Conversazione con Paola Zaretti. 

La strada fin qui percorsa, che nel miraggio iniziale sembrava una via retta, in direzione di un 

posto nuovo, lontano all'orizzonte, si è rivelata un cerchio. O meglio, una spirale. Ci troviamo, 

per concludere, a porci le stesse domande dell'inizio, ma ad un livello diverso. 

Abbiamo interrogato i femminismi sul perché e sul come della violenza, abbiamo dialogato con 

donne e uomini sul rapporto tra maschilità e violenza, abbiamo riflettuto sull'operatività e la 

pratica di contrasto alla violenza, abbiamo convenuto che è necessario operare una riflessione, 

una presa di posizione sulla violenza, intenderci sul senso e sul ruolo che ha, pensare prima di 

fare e non far finta di fare. 

Ci troviamo quindi, nel percorrere la nostra immaginaria spirale ascendente, alla fine del primo 

cerchio e guardiamo dall'alto il punto di partenza. 

Per riflettere ad un livello più alto occorre fare riferimento a chi certe vette riflessive ha già 

raggiunto. Ecco che lo stimolo per una spinta, tutta nuova e familiare assieme, ci arriva da Paola 

Zaretti, psicanalista femminista di grande esperienza pratica e teorica1. 

I tentativi di contrasto che si operano ad oggi nel campo della violenza maschile sono 

limitatissimi. Non facciamo riferimento tanto ai sempre noti "ritardi italiani" e alla limitata 

diffusione di opera e pratiche anti-violenza che coinvolgano il maschile, quanto piuttosto alla 

scarsa portata della riflessione – alla banalità – che accompagna il dibattito sulla tematica. 

Abbiamo posto a premessa del terzo capitolo la riflessione di Adriana Cavarero sulla morte 

come elemento fondativo della filosofia occidentale, quindi dell'ordine politico e simbolico 

d'Occidente. A questa suggestione facciamo di nuovo riferimento, in chiave di approfondimento 

ed ampliamento, per concludere aprendo ad un inizio nuovo. 

Paola Zaretti ha scritto che il sistema di pensiero occidentale è votato all'autodistruzione, poiché 

ha coltivato e nutrito al suo interno i germi della propria dissoluzione, questi germi sono il 

valore dell'Uno e il rigetto delle differenze 2 . Ciò che è necessario chiedersi quindi, per 

comprendere a fondo le funzioni della violenza maschile sulle donne, è perché la violenza debba 

essere oscurata e protetta per mantenere inalterato lo status quo. E in quel frangente agire, per 

arginare la violenza si, ma soprattutto per decostruire l'ordine patriarcale in sé. Quello stesso 

ordine che opprime le donne e conduce l'umanità a distruggere se stessa, poiché esalta il valore 

                                                 
1Paola Zaretti ha fondato a Padova il centro Oikos-Bios, si occupa di psicanalisi di genere antiviolenza. 
2Cfr. Paola Zaretti, Maschile patologico. La vocazione suicida del patriarcato in DEP n 16, luglio 2011. 
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dell'uno, dell'integrale, dimenticando quanto la realtà gli mostra, che "siamo sempre in due". 

Quello che occorre, sostiene Zaretti, è una "Grande politica", una politica che non si limiti a 

guardare alle donne vittime, ma che "rovescia, si attiva, convoca, interroga e dibatte dell'uomo, 

con l'uomo, per l'uomo e sull'uomo con altri uomini in quanto parte del genere maschile e 

dunque in qualche modo implicati"3. 

Parliamo di uomini dunque, la nostra conversazione ci trascina su morte e vita, sulla percezione 

di alcuni uomini che si sentono "senza vita", su quanto è fondamentale approfondire l'indagine 

sulla relazione, sul senso che gli individui danno alla vita e la morte in una prospettiva di genere. 

Su quanto questo sia rilevante se si pensa al concetto di distruttività, a come i nostri tempi 

esigano una distruttività creativa –distruggere e costruire– e quanto la violenza e la distruzione 

siano maggiormente temuti da chi ne è portatore. Parliamo di uomini che temono la violenza e 

percepiscono l'aggressività, propria di ognuno, come letale, annientante, e per ciò temibile. 

Parliamo di donne quindi, femministe preda di errori e contrasti, donne in una situazione sempre 

"tragica", costrette a scegliere tra l'adattarsi all'ordine patriarcale, perdendo la loro individualità 

e differenza di soggetti (la donna non è uomo e non può riconoscere se stessa nell'ordine 

simbolico maschile, che solo il fallo mette al centro della sua auto-rappresentazione), oppure 

scegliere di non adeguarsi all'ordine, ma pagare il prezzo dell'isolamento. Problema del tragico 

che il femminismo italiano, secondo Zaretti, non ha colto. Le donne dovrebbero posizionarsi 

prima di questo bivio, inventarsi una terza via. Ma come possono le donne creare dal nulla, 

quando sono state private dell'autorizzazione a creare? Scarsa libertà, scarsa autostima, nessuno 

strumento per essere altre rispetto all'ordine patriarcale, il costante bisogno di appoggiarsi a 

qualcuno. 

Parliamo di uomini e di donne. O meglio di maschile e di femminile (le categorie non 

corrispondono necessariamente) e ci chiediamo "Quale spazio?" per il dialogo con il maschile. 

"Non c'è" risponde Paola Zaretti (e il volto deluso di chi scrive invita a riformulare). 

"L'esperienza di collaborazione con gli uomini è possibile infondo. La collaborazione con 

Giacomo Membriani ne è la prova". Insieme hanno portato nelle scuole il tema della violenza 

di genere, constatando che la condivisione per sensibilizzare gli uomini deve venire dagli 

uomini. Ma uomini come? 

Uomini consapevoli di sé, uomini che sanno quale posto stanno occupando, che hanno riflettuto 

e riflettono sull'ordine simbolico cui fanno riferimento. 

                                                 
3Ivi pag.29 
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"Che cosa si può fare allora?" Servono nuovi approcci educativi sostiene la psicanalista, 

affidati a figure femminili (femminile e donna non è l'unica corrispondenza possibile, ci sono 

donne completamente adeguate al modello maschile, donne maschi. "Ci sono anche uomini 

femminili? Suggerisce l'ottimistica speranza), formate in questioni di genere, in vista di un 

cambiamento radicale di quel sistema di pensiero responsabile della violenza. Educare quindi. 

De-costruire il vecchio per creare un nuovo ordine. 

Chi sostiene che il dibattito e le rivendicazioni femministe siano storia vecchia, una cosa ormai 

superata, forse non distingue superare da rimuovere. "Il marcio non è stato rimosso", non 

possiamo gettare semi nuovi se prima non puliamo il terreno. 

Sarebbe forse più opportuno voltarsi indietro, riportando una citazione scelta da Zaretti: 

"Guardarsi indietro, dicono, per curiosità. Ma potevo averte, curiosità a parte, altri motivi"4. 

Guardiamoci indietro quindi, torniamo sui nostri passi e vediamo se qualcosa ci è sfuggito, 

qualcosa di essenziale. Proseguiremo con più sicurezza e maggior efficacia sulla strada che 

porta a sovvertire l'ordine. 

2. Una riflessione, una proposta. 

“Gli uomini ignoreranno sempre la loro vera natura 

finché non lasceranno le donne libere di realizzare la propria personalità.” 

Indira Gandhi 

Ci ritroviamo, rispetto alla nostra domanda iniziale: Quale spazio è riservato nel discorso 

pubblico e nella pratica di intervento alla riflessione sulla maschilità e il rapporto con la 

violenza? a concludere, più che con risposte, con ulteriori domande. 

Abbiamo verificato infatti che, sebbene progetti e servizi rivolti a uomini maltrattanti siano 

sempre più numerosi, manca del tutto una presa di posizione coerente e integrata sul territorio 

nazionale su che cosa sia la violenza maschile contro le donne. 

Ci pare allora ancora più importante il percorso fin qui affrontato, per gli stimoli e le proposte 

che sono state trovate nell'analisi femminista e nella riflessione sulla maschilità. 

Le argomentazioni che abbiamo elaborato sulla natura strutturale della violenza e sul rapporto 

con la maschilità si sono rivelate, più che uno strumento per valutare la coerenza dei presupposti 

operativi di servizi e progetti, una proposta di dibattito nuova a ancora poco esplorata dagli 

operatori sociali. La constatazione conclusiva non può che essere questa: di fatto non c'è nel 

                                                 
4Wilslawa Szymborska, La moglie di Lot, in Paola Zaretti, Nel nome della madre, della figlia e... della Spirita 

Santa. Femminismo e psicanalisi, Padova, Oikos-quaderni, Con-fine edizioni, 2013. 
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nostro Paese un dibattito pubblico diffuso che indaga realmente la profondità del tema della 

violenza maschile contro le donne, non c'è respiro ampio, non ci sono domande coraggiose 

rivolte al genere maschile che ancora si nasconde dietro il mito rassicurante uomo buono vs 

uomo cattivo (magari immigrato) per evitare il confronto con se stesso e la sua appartenenza di 

genere. 

Il presente lavoro ci ha fornito spunti utili per capire di che cosa parliamo quando parliamo di 

violenza maschile e, soprattutto, con chi e di cosa parliamo quando parliamo di maschile. 

Abbiamo dimostrato come la violenza sia struttura dell'ordine patriarcale, come informi 

inevitabilmente la relazione di dominio che affligge le donne a vantaggio degli uomini. Non 

parliamo quindi di un'emergenza. 

Abbiamo visto come il problema della costruzione della maschilità è tutto da indagare ed 

approfondire e potrebbe fornirci risposte e spunti utili all'azione, per de-costruire modelli 

egemoni virili, sessisti e aggressivi, che formano maschilità per le quali la violenza contro le 

donne è legittima, strumento di affermazione della virilità. Non parliamo quindi di un problema 

circoscritto alle donne, trattasi di una questione che chiama all'appello il maschile, la sua 

formazione, il suo senso di essere genere. 

Il discorso pubblico e mediatico, lo abbiamo visto, prescinde dal porsi domande profonde, e 

forse scomode, su quali azioni sono realmente necessarie per contrastare la violenza e non fa 

altro che fare finta di fare pur di dare l'impressione che qualcosa si muova. 

I servizi e i progetti si rivelano non conoscibili (non c'è una rete nemmeno conoscitiva tra 

progetti, tolti quelli connessi a Maschile Plurale), assenti (è il caso della regione Veneto) o, dove 

presenti, eterogenei (abbiamo sollevato il problema della "competizione"). Manca un 

paradigma di valutazione coerente, tale assenza è grave nel momento in cui la novella della 

legge 119 prevede l'invio degli uomini maltrattanti, e ci pare improbabile che non si inneschino 

meccanismi che rendano rilevante il percorso di trattamento ai fini dell'esecuzione penale, ma 

tale richiesta cade nel vuoto. Non c'è un impianto coerente, perché prima di tutto e soprattutto, 

non c'è un pensiero profondo dietro queste pratiche. 

Le questioni di genere e il femminismo occupano troppo poco spazio nel dibattito pubblico 

italiano, ciò è vero in generale, ma l'assenza è maggiormente grave nell'ambito specifico della 

violenza maschile contro le donne. 

Occorre porsi le domande giuste, utilizzando la lente del genere per indagare il fenomeno della 

violenza, per riflettere di educazione alla relazione, all'alterità. 

Occorre il coraggio di rispondersi e aprire il coperchio del vaso che contiene argomenti forti, 
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pericolosi, che riguardano la morte e la vita, il senso di essere di ogni individuo in relazione 

all'ordine patriarcale che orienta le nostre vite e le orienta verso la fine, la distruzione. 

Il presente lavoro ci ha portato a dialogare con il maschile e possiamo ribadire, in ultima battuta, 

che tale dialogo è quanto mai necessario. 

Ciò è vero se comprendiamo, lo ribadiamo un'ultima volta, che la violenza va combattuta 

attraverso la de-costruzione di un ordine simbolico e l'educazione ad un ordine nuovo. 

Distruggere per creare. 

Trovare la collaborazione degli uomini in questo senso è possibile. Anche gli uomini (alcuni) 

riconoscono l'esigenza di smantellare l'ordine così com'è, poiché affligge l'umanità intera nel 

suo "folle vorticare verso la distruzione" (Paola Zaretti, 2011). Abbiamo dato spazio alle 

riflessioni di uomini e donne sul tema della costruzione della maschilità e appreso che esiste di 

fatto una nascente consapevolezza maschile dell'inadeguatezza dei ruoli di genere, 

dell'ingiustizia della condizione femminile, della necessità per il genere maschile di interrogarsi 

su di sé ma soprattutto di iniziare a prendere parola ed agire. Ascoltare la voce degli uomini ci 

ha permesso di avanzare ipotesi interpretative della tanto discussa (presunta) "crisi del 

patriarcato" che si erge spesso a causa della violenza agita contro le donne. Abbiamo visto come 

la dicotomia tra potere percepito come dovuto e potere effettivamente esercitato possa lasciare 

spazio per fare leva e costituisce uno spunto interessante per riflettere sulla violenza maschile 

contro le donne partendo (e tornando) agli uomini. 

Potere e senso di insicurezza possono convivere senza contraddirsi, ed è proprio in questo 

apparente paradosso che, in un'ottica di intervento sociale, è possibile trovare i margini di 

trattamento del maltrattante. 

La letteratura internazionale riconosce che coinvolgere gli uomini, anche come promotori nel 

gruppo dei pari, in percorsi a lungo termine di riflessione e intervento sulla maschilità, 

attraverso la diffusione di modelli positivi e di maggior eguaglianza con l'altro genere, è una 

strategia sociale estremamente efficace nella prevenzione della violenza di genere. 

Per comprendere e contrastare la violenza, proponiamo di focalizzare l'attenzione sui modelli 

sociali che forgiano la maschilità Non ha senso parlare di violenza contro le donne come se 

fosse un fenomeno neutro rispetto al genere. La lente del genere è centrale, imprescindibile. 

Usare la lente del genere ci pone delle domande sulle ombre del maschile, ci porta a chiederci 

perché sono gli uomini a commettere la maggior parte delle violenza nel mondo (verso donne 

e uomini). Ci richiede un'analisi della differenza tra modo maschile e femminile di rapportarsi 

alla vita. E alla morte. 
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Contrastare la violenza maschile contro le donne, de-costruire l'ordine patriarcale che la genera 

è una battaglia necessaria per tutti, donne e uomini. 

Ci sono piccoli angoli di speranza e condivisione maschile/femminile, ci sono piccole idee che 

potrebbero innescare grandi cambiamenti. 

Per concludere facciamo dialogare un uomo e una donna, su due piani diversi per notorietà e 

profondità di pensiero. Un'esperienza quotidiana e recente, un discorso comune, e un pilastro 

di riflessione, un discorso filosofico. 

Un uomo, Alessandro Lolli, che interviene sul blog Soft Revolution5: "Sono antisessista perché 

mi sembra l’unica via d’uscita da una schizofrenia che ha infettato anche me. Perché, se c’è 

qualcuna che è stata incatenata alla figura della principessa, qualcun altro è stato convinto di 

essere l’unico, buffissimo, ridicolo principe azzurro". 

Una donna, Simone De Beauvoir: “Penso che il femminismo sia una causa comune per l'uomo 

e per la donna, e che gli uomini riusciranno a vivere in un mondo più equo, meglio organizzato, 

un mondo più valido, soltanto quando le donne avranno uno status più equo e valido; la 

conquista dell'uguaglianza li riguarda entrambi”. 

Ci piace credere, non abbiamo scelta, che lo spazio per il dialogo e il lavoro con gli uomini 

esista. Ci piace credere che collaborando con gli uomini nell'elaborazione di progetti preventivi, 

educativi e di contrasto, potremmo gettare le basi per una de-costruzione creativa migliore per 

tutti. 

Vorremmo concludere con una proposta tra le mille possibili. 

L'università di Calgary, in Canada, sostiene un progetto a lungo termine di contrasto alla 

violenza contro le donne6. In un documento del 20137 i ricercatori e le ricercatrici che ne fanno 

parte hanno sintetizzato gli ambiti maggiormente citati in letteratura come potenziali occasioni 

di coinvolgimento degli uomini nella prevenzione della violenza maschile. Questi ambiti 

strategici vengono definiti "entry point"8, aree d'ingresso, di inizio del coinvolgimento. Tra gli 

entry point citati la paternità ci interessa particolarmente come proposta possibile di attivazione 

di progetti di coinvolgimento maschile. 

Ciò per due ragioni; la prima: una delle tematiche maggiormente dibattute attualmente 

                                                 
5http://www.softrevolutionzine.org/2014/femminismo-maschi-uomini/ 
6SHIFT-The project to end domestic violence (www.preventdomesticviolence.ca) 
7Lana Wells, Lisa Lorenzetti et al, Engaging Men and Boys in Domestic Violence Prevention: Opportunities and 

Promising Approaches, Shift, 2013 
8Entry points are defined by Shift as areas of opportunity or engagement where men and boys can become 

involved in learning, reflection and action that will increase their potential to be involved in healthy relationships 

and decrease the likelihood they will be abusive. 
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nell'ambito dei servizi sociali è quella della separazione/divorzio (che costituisce spesso il 

contesto dei femminicidi), in termini di tutela del minore in primis, ma anche di spunto di 

riflessione sul nuovo ruolo paterno nel contesto del trasformato nucleo familiare. Tra i 

professionisti che si occupano di sostegno alla genitorialità e mediazione familiare nella fasi di 

separazione sta nascendo la consapevolezza che questo mutamento delle costellazioni familiari 

stia profondamente modificando il ruolo paterno, la sua rilevanza sociale, le funzioni che 

ricopre9. Queste riflessioni si estendono dai nuclei separati anche ai nuclei familiari che non lo 

sono, alle coppie di fatto, ai padri single ecc. La seconda, più personale, riguarda una precedente 

esperienza di progettazione sociale in ambito universitario attinente l'incentivo al 

coinvolgimento dei papà, in un'ottica di più equa ripartizione del lavoro di cura. Nel contesto 

di un laboratorio di Progettazione dei servizi sociali è stato realizzato, in collaborazione con tre 

colleghe, un progetto dal titolo: “Papà? Presente!” Il progetto prevedeva un sistema di 

incentivi economici volti ad aumentare il ricorso al congedo parentale da parte degli uomini, al 

fine di coinvolgerli per una giornata alla settimana nell'accudimento dei figli all'asilo nido, 

potendo usufruire della collaborazione di un'educatrice. Il progetto prevedeva incontri mensili 

tra padri di rielaborazione dell'esperienza e riflessione sulla paternità. L'intento esplicito era 

quello di favorire la riflessione su maschile e paternità, incentivare una più equa divisione del 

lavoro domestico e di cura, favorire socializzazione tra uomini in un contesto di costruzione di 

modelli positivi. Il fine era quello di dare il via ad una spirale virtuosa che, puntando sul 

coinvolgimento maschile, agisse sulla consapevolezza di sé dei padri, modificasse gli equilibri 

del lavoro domestico in favore di un maggiore bilanciamento, diffondesse attraverso il 

confronto del gruppo dei pari la cultura di una maschilità affettuosa, coinvolta, diversa, 

riscoperta nel ruolo paterno. 

Questo piccolo e personale esempio di riflessività tradotta in progettualità pratica esprime 

quanto meglio l'ottica dalla quale abbiamo guardato al problema: una forte convinzione della 

necessità di agire alla base, sui ruoli di genere e la disuguaglianza, sull'ordine patriarcale che li 

informa. La consapevolezza che è un lavoro di immane portata, che vale la pena fare. Un 

granello dopo l'altro. 

Del resto: "Come si mangia un elefante intero? Un pezzo alla volta". 

                                                 
9
Si pensi per esempio all'introduzione dell'affidamento congiunto, al movimento dei padri separati, 

all'introduzione della PAS nelle dispute legali. 
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