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EDITORIALE
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Beatrice Bosi

Interrogata dagli ultimi episodi di omicidi di donne, che la cronaca 
nazionale ha posto all’attenzione dell’opinione pubblica, la 
psicoanalisi lacaniana ha voluto dedicare uno spazio di riflessione 
e di incontro nella serata di studio dal titolo Femminicidio, che si 
è tenuta a Roma, il 17 maggio 2013, presso la Casa Internazionale 
delle donne. La serata è stata organizzata dalla Segreteria di Roma 
della Scuola Lacaniana di Psicoanalisi (SLP) in collaborazione con 
l’Istituto Freudiano e il Consultorio di psicoanalisi applicata “Il 
Cortile”.

Occorre sottolineare che questo incontro, ha ottenuto una 
partecipazione significativa da parte del pubblico, e si iscrive 
come un ulteriore approfondimento e avanzamento sul tema del 
femminicidio nel quadro delle attività del Campo freudiano in 
Europa e oltre oceano 1.

1 Vedi ultimo numero della rivista della SLP, Attualità Lacaniana, dal titolo L’orizzonte della 
donna
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Monica Vacca ha introdotto e coordinato la variegata costellazione 
di interventi che sono stati presentati. Nel suo testo molto 
puntuale traccia i contorni dello scenario contemporaneo, per 
situare un fenomeno come quello del femminicidio. Nella così 
detta epoca dell’ipermodernità, del dopo Edipo, caratterizzata 
da un significativo indebolimento dell’ordine simbolico, in cui 
all’Uno del mercato risponde la proliferazione del molteplice, la 
prospettiva della psicoanalisi introduce un’etica dell’uno per uno. 
In questo senso Monica Vacca indica un al di là da mettere in 
luce quando si tratta della pratica clinica psicoanalitica, laddove 
la politica orientata dall’inconscio oltrepassa la logica universale 
della vittima-carnefice.
L’intervento di Maria Grazia Passuello presidente Solidea,  
Istituzione di genere femminile e solidarietà della Provincia di 
Roma, presenta l’attività dell’Istituzione, nota per contrastare 
la violenza sulle donne, attraverso interventi di sostegno, 
prevenzione e ricerca in partnership con l’associazionismo 
femminile. L’attività svolta da Solidea si caratterizza per il fatto di 
basarsi principalmente su una strategia fondata sull’asse portante 
formazione-lavoro-casa. 
La professoressa Maria-Beatrice Morano, del Tavolo pari 
opportunità e della Rete “Più scuola meno mafia”, espone nel 
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suo testo l’attività svolta dal MIUR finalizzata all’educazione alle 
differenze di genere, offrendoci così un esempio di educazione 
e sensibilizzazione sul piano sociale a partire dalla scuola.
Céline Menghi, nel suo intervento, ricco di riferimenti letterari, 
introduce la prospettiva della psicoanalisi dando una lettura del 
femminicidio a partire da ciò che Jacques Lacan ha chiamato 
godimento femminile. Si potrebbe dire che il taglio che dà al 
suo testo va dritto al cuore di uno dei punti più originali della 
teoria di Lacan, ovvero il fatto di porre il godimento alla base 
della differenza tra i sessi, con tutte le conseguenze che tale 
prospettiva porta con sé.
L’intervento di Barbara Spinelli, avvocata Giuristi Democratici, 
autrice del libro Femminicidio. Dalla denuncia sociale al 
riconoscimento giuridico internazionale, tratta il tema del 
riconoscimento giuridico del femminicidio. Si tratta del cammino 
percorso dalla denuncia sociale fino ad arrivare al riconoscimento 
giuridico nel diritto internazionale umanitario a partire dalla 
fondamentale sentenza di “Campo Algodonero”, con le 
conseguenze che essa ha comportato sugli ordinamenti nazionali 
e comunitari.
Manuela Fraire, psicoanalista, nel suo testo ci offre un’altra 
prospettiva. La sua tesi è non serializzare gli assassini delle 
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donne, sostenendo che la tendenza alla serializzazione produce 
la riduzione all’Uno, da intendere come “un’unità da sommare ad 
altre unità”. L’accento del suo intervento è su chi uccide: “Dare la 
morte che sia l’uomo, o la donna è un modo illusorio di liberarsi 
dell’odio e dell’attaccamento perverso che ne deriva per l’altro”.
Olivier Malcor, nel suo intervento porta una testimonianza a 
partire dall’esperienza con i detenuti del carcere Regina Coeli, e 
del lavoro svolto con loro utilizzando tecniche ludico teatrali con 
i così detti “sex offenders”, stupratori occasionali.
Antonio Di Ciaccia, psicoanalista SLP, presidente Istituto freudiano, 
traduttore e curatore dell’Opera di Jacques Lacan, nel suo testo 
introduce una prospettiva originale centrando la questione della 
violenza sulle donne a partire dall’impasse incontrata da Freud, 
da lui stesso chiamata “il rifiuto della femminilità”, presente sia 
nell’uomo che nella donna. Grazie all’elaborazione successiva 
di Lacan tale impasse diventa lo spiraglio che la prospettiva 
psicoanalitica può indicare. È in tal senso che Di Ciaccia invita a 
considerare il femminicidio, a partire dal reale insopportabile che 
abita l’essere parlante, uomo e donna.
Laura Storti, ci offre una ricca testimonianza della sua esperienza 
in qualità di responsabile terapeutica del centro di accoglienza per 
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donne e minori “La Ginestra” di Valmontone. La sua riflessione 
sul tema della violenza sulle donne, di cui il femminicidio 
costituisce l’atto più estremo, ruota intorno alla questione che 
pone, isolando due livelli di funzionamento: “Come fare in modo 
che nell’esperienza di un soggetto la sua dimensione singolare 
possa trovare posto nell’universale della legge”.
L’Immagine scelta per la locandina è stata offerta dall’artista 
Caroline Peyron. È un pezzo di un insieme di un gioco di società 
dal titolo Gioco di dama del 2012. Disegno fotografato e poi inciso 
composto da due immagini: l’ermafrodito del museo nazionale 
romano e la forma rossa è una delle immagini che i fotografi di 
Charcot prendevano delle donne durante “le loro grandi crisi 
isteriche”.
I vari interventi sono stati scanditi dai brani letti da Valentina 
Carnelutti, attrice, doppiatrice, sceneggiatrice e regista.
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Monica Vacca

“L’uomo che vuole imporre la sua diversità con la violenza fa pensare che 

nascere donna sia quasi un invito al delitto. L’Uomo non riesce ad abdicare al 

proprio trono selvaggio e ci sono donne, così stupide come me, che provano 

intolleranza mista ad amore verso ‘i portieri di notte’. Io non lotto per le 

anime delle donne, per la loro rivendicazione civile e sessuale. (…) Checché 

se ne dica la donna un poco ama la violenza che sta come l’ombra alla luce, 

la notte al giorno”. Alda Merini1

Crisi. Crisi economica, crisi politica, crisi spirituale, crisi istituzionale. 
È lecito domandarsi che cosa succede? Niente è più quel che era. 
Qualcosa nel sistema è imploso. Se da una parte i nostalgici non 
mancano di rievocare la tradizione, dall’altra un nuovo vento 
soffia. Vento che soffia nella rete. La rete è il teatro di incontri 
amorosi, relazioni interpersonali, movimenti politici, anche il Papa 
twitta. Non si può più fare a meno della rete. Ci troviamo in 
un’era dominata dal discorso della scienza e dal discorso del 

1 A. Merini, Reato di vita. Autobiografia e poesia, Melusine 1994 Milano, p. 50.
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capitalismo-finanziario. “Sono i due discorsi che prevalgono 
nella modernità e che dall’inizio, dalla loro apparizione, hanno 
cominciato a distruggere la struttura tradizionale dell’esperienza 
umana”2. Si è sgretolata la funzione del simbolico. E “il disagio 
della civiltà” si estende. 

Nel 1938, anno delle leggi razziali, Jacques Lacan mette in luce 
“il declino sociale dell’imago paterna”3. Ma già da qualche 
anno era in atto la ripulitura sociale sostenuta dall’Eugenetica. 
I primi a essere sterminati sono stati i bambini handicappati 
e i malati psichici, quelli che Hitler chiamava “vite indegne 
di essere vissute”. Nel 1967, Lacan a proposito dei campi di 
concentramento, in modo profetico afferma: “Sintetizziamo 
dicendo che quanto ne abbiamo visto emergere, con nostro 
orrore, rappresenta la reazione di precursori rispetto a quanto si 
andrà sviluppando come conseguenza del rimaneggiamento dei 
raggruppamenti sociali a opera della scienza e, per chiamarla 
per nome,  dell’universalizzazione che la scienza vi introduce. Il 
nostro avvenire di mercati comuni avrà come contrappeso una 

2 J.-A. Miller, “Il reale nel XXI secolo” in Attualità Lacaniana n. 15, Alpes Roma 2012, p.7.

3 J. Lacan, “I complessi familiari nella formazione dell’individuo”, in Altri scritti, Einaudi 
Torino  2013, p.60.
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sempre più dura estensione dei processi di segregazione”4. Un 
anno dopo nel 1968, Lacan articola l’evaporazione del padre 
con la segregazione: “Noi pensiamo che l’universalismo, la 
comunicazione della nostra civiltà omogeneizzi i rapporti tra gli 
uomini. Al contrario io penso che ciò che caratterizza la nostra 
era - e non possiamo non accorgercene - è una segregazione 
ramificata, rinforzata, che fa intersezione a tutti i livelli e che non 
fa che moltiplicare le barriere”5.

Ecco le coordinate che costituiscono ciò che oggi definiamo 
come multiculturalismo e globalizzazione. In passato il padre 
funzionava come garante e come principio regolatore. Oggi 
invece niente è più al suo posto. Se da un lato l’Uno del mercato 
spinge, dall’altro il molteplice delle culture esplode. Comanda il 
mercato globale, “la mano invisibile”. Per dirla con Toni Negri 
siamo nell’Impero: “L’impero non solo amministra un territorio e 
una popolazione, ma vuole creare il mondo reale in cui abita. Non 
si limita a regolare le interazioni umane, ma cerca di dominare 

4 J. Lacan, “Proposta del 9 ottobre 1967 intorno allo psicoanalista della Scuola”, in Altri 
scritti, Einaudi Torino 2013, p.255.

5 J. Lacan, “Nota sul padre e l’universalismo”, in La Psicoanalisi n.33, Astrolabio Roma 2003, 
p.9.
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la natura umana”6. L’Impero si costituisce dopo la caduta del 
muro di Berlino, caduta che apre la porta all’ipermodernità. La 
civiltà ipermoderna si fonda sull’assenza di un principio unico 
regolatore che tiene insieme il sistema sociale. I principi sono 
multipli, equivalenti e interscambiabili. Assistiamo al declino 
di ciò che garantisce l’ordine delle cose. La società della 
disciplina cede il posto alla società del controllo. Siamo sotto 
l’egida del biopotere. La scienza si allea alla finanza, identifica 
i fattori di rischio e attraverso la politica della prevenzione e 
della guerra giusta produce nuove forme di segregazione, vite 
di scarti. L’ipermodernità è il tempo dell’accelerazione. Muta la 
nozione di spazio e di tempo. La società diviene “liquida”. Una 
nuova geografia sociale prende corpo: famiglie monoparentali, 
ricomposte, allargate, omosessuali. L’ordine della famiglia si 
sovverte. Cade la famiglia come sostegno alla “sceneggiata” 
del rapporto sessuale, quello che Freud chiamava Edipo. Siamo 
nell’era del dopo Edipo. La maternità era dell’ordine della natura, 
la paternità aveva lo statuto della legge, della parola, della 
fiducia. Oggi l’esame del DNA mostra la certezza della paternità. 
Si sfalda la nozione di natura, di ordine naturale che legava 

6 M. Hardt, A. Negri, Impero, Rizzoli Milano 2002, p.16.
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donna e maternità. La disgiunzione tra procreazione e sessualità 
prende avvio con l’introduzione del contraccettivi, per poi 
consolidarsi con l’aborto, e infine prende la rincorsa con l’avvento 
delle biotecnologie: la fecondazione assistita, la fecondazione 
eterologa, l’utero in affitto. Non più mater certa est. Nell’epoca 
della comunicazione generalizzata la parola perde consistenza 
e lascia il posto all’acting-out e al passaggio all’atto. I legami 
sociali si allentano, si disfano. “Ciò che è stato rigettato dal 
simbolico riappare nel reale”7, in particolare ritorna sotto forma 
di violenza, di odio e di razzismo. Le pratiche di rottura dilagano. 
Si legge sempre più spesso di femminicidi, di violenza domestica, 
di violenza bruta tra giovanissimi. Possiamo dire con Lacan che 
“la violenza è l’aspetto essenziale dell’aggressione, almeno sul 
piano umano. Non è la parola, è esattamente il contrario. Ciò 
che si può produrre in una relazione interumana è o la violenza 
o la parola”8.

7 J. Lacan, (1955-56) Il Seminario. Libro III. Le Psicosi, Einaudi Torino 1985, p.55.

8 J. Lacan, (1957-58) Il Seminario. Libro V.  Le formazioni dell’inconscio, Einaudi Torino 
2004, p.470.
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Sulla violenza domestica

A livello mondiale la violenza domestica è la causa principale di 
morte o lesioni nelle donne tra i 16 e i 44 anni. Nel mondo una 
donna su 3 è stata picchiata o è stata vittima di abusi da parte 
del partner. In Italia, nella fascia di età tra i 16 e i 50 anni, le 
donne muoiono più per violenza domestica e sessuale che per 
malattia o incidenti stradali. Dal 2002 al 2012 sono state uccise 
2061 donne. Il 10% delle donne in Europa è vittima di stupro o 
di tentato stupro. Centoventisette femminicidi nel 2012 di cui il 
70, 8% perpetrato in ambito familiare o affettivo. A maggio del 
2013 si rilevano 27 femminicidi. Morti annunciate, nella maggior 
parte dei casi l’assassino era stato denunciato per violenze, atti 
persecutori, maltrattamenti. Non mancano le polemiche sui 
dati, ma al di là dei numeri ci troviamo qui ad affrontare un 
tema spesso mal-trattato e sfruttato dai media. Oggi abbiamo 
l’opportunità di offrire una possibile lettura di questo fenomeno 
che non è altro che la punta di un iceberg, la cui parte sommersa 
fatta di soprusi, maltrattamenti, violenze ogni giorno si consuma 
avvolta dal silenzio. Silenzio assordante. Il 25 giugno 2012 la 
relatrice speciale delle Nazioni Unite Rashida Manjoo afferma: 
“A livello mondiale la diffusione degli omicidi basati sul genere 
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ha assunto proporzioni allarmanti, culturalmente e socialmente 
radicati, questi fenomeni continuano a essere accettati, tollerati 
e giustificati, e l’impunità costituisce la norma… Le donne è 
come se vivessero sempre “nel braccio della morte”. La violenza 
non è più un problema privato ma politico. Dunque quelle morti 
annunciate sono a carico delle Istituzioni che non si adoperano 
per far fronte al fenomeno. E’ arrivato il tempo di parlare, di 
gridare NO MORE.

Ma che cosa è il femminicidio? Neologismo cacofonico introdotto 
da Marcela Lagarde, antropologa messicana. Il femminicidio è la 
forma estrema di violenza di genere contro le donne, prodotta 
dalla violazione dei suoi diritti umani in ambito pubblico e privato, 
attraverso varie condotte misogine. Per dirla con Pierre Bourdier 
“la forma suprema, perché la più sottile, la più invisibile”9 di 
dominio  dell’uomo sulla donna. Ma c’è un al di là da mettere 
in luce, al di là che si apre a partire dalla pratica clinica. Dunque 
una politica orientata dall’inconscio, dalla logica del caso per 
caso. Se da un lato il mandato sociale è aiutare le donne, dunque 
promuovere una serie di servizi per il bene e la salute delle donne, 

9 P. Bordieu, Il dominio maschile, Feltrinelli, Milano 1998.
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dall’altra l’orientamento psicoanalitico introduce una dimensione 
etica che mira alla singolarità e che oltrepassa la logica universale 
vittima-carnefice. La pratica clinica ci mostra che c’è una certa 
regolarità nella vita del soggetto, qualcosa si ripete nel modo di 
soddisfarsi, nel modo di godere, nel modo di stare al mondo, 
nella scelta del partner. La scienza dal canto suo tenta di rendere 
conto della relazione tra i sessi, della relazione con l’Altro. 
I laboratori scientifici vogliono scrivere le condizioni soggettive 
dell’amore, della felicità, dell’attaccamento affettivo genitoriale 
o amoroso. In uno studio recente, pubblicato su diversi giornali 
scientifici, Inna Schneidermann10 ha osservato che più l’ossitocina 
è presente nel cervello degli individui più la relazione amorosa 
sembra forte e duratura. Da quando si può prevedere il potenziale 
di una relazione amorosa con il dosaggio dell’ossitocina? Da 
quando si può rivitalizzare una coppia con l’aiuto periodico 
dell’ossitocina? E l’odio? Un interrogativo si palesa. L’odio è 
legato a un difetto di ossitocina o all’azione di un altro ormone?

Con Freud e Lacan invece possiamo dire che l’amore e l’odio hanno 

10 I. Schneiderman e coll., “Oxytocin during the initial stages of romantic attachment: 
Relations to couples interactive reciprocity”, Department of Psychology and the Gonda Brain 
Sciences Center, Bar-Ilan University, Ramat-Gan, Israel, august 2012.
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a che vedere con il godimento. Dunque è necessario riprendere 
il cammino tracciato da Freud, cammino che si è interrotto sulla 
“roccia basilare”, “il rifiuto della femminilità”, ostacolo per 
uomini e donne, “quell’inspiegabile intreccio di Eros e Thanatos, 
l’odio che nasce ogni volta dall’amore, nella vita personale 
come nella sfera pubblica”11. Lacan nel 1971 afferma: “È buffo 
che tutto questo abbia preso la forma di una idealizzazione di 
una razza, ossia della cosa che in quella faccenda c’entrava di 
meno.(…) Ma intanto occorre dire che non c’è nessun bisogno 
di una tale ideologia perché si costituisca un razzismo basta un 
plusgodere che si riconosca come tale”12. Lacan dunque sovverte 
la prospettiva, non si tratta di ideologia ma di godimento. In 
Televisione profetizza l’ascesa del razzismo, specificando che si 
tratta dell’odio del godimento dell’Altro.

Jacques-Alain Miller riprende la questione e seguendo la pista 
tracciata da Lacan afferma: l’uomo e la donna sono due razze 
non dal punto di vista biologico ma per quanto riguarda il 

11 L. Melandri, Amore e violenza. Il fattore molesto della civiltà, Bollati Boringhieri Torino 
2011.

12 J. Lacan, Il Seminario. Libro XVIII. Di un discorso che non sarebbe del sembiante, Einaudi 
Torino 2011, p.23-24.
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godimento13. A partire da questa sovversione si può aggiungere 
che il rapporto tra i sessi per gli esseri parlanti non è dato dalla 
biologia, non è scritto, non si può misurare. Altro accade tra gli 
animali dove tutto è scritto nell’ordine della specie. Con Freud 
e Lacan possiamo dire che per gli esseri parlanti l’incontro con 
l’Altro sesso è sempre problematico. Il malinteso strutturale dei 
sessi nasce proprio dal linguaggio. C’è una differenza costitutiva 
fondamentale, differenza spesso impossibile da sopportare. 
“Questo significa che, invece di usare la squisita cortesia animale, 
agli uomini capita di stuprare una donna, o viceversa”14. Freud 
termina la sua ricerca su un interrogativo: che cosa vuole una 
donna? E definisce la donna “un continente nero”, un enigma per 
l’uomo, ma anche per la donna stessa. Poco prima di morire ci 
ricorda che le analisi si arrestano per uomini e donne su un punto 
cieco: “il rifiuto della femminilità”. Lacan a partire dalla strada 
tracciata da Freud va oltre, afferma che la donna non esiste, 
ma esistono le donne. Detto altrimenti non c’è nell’inconscio un 

13 J.-A. Miller, Extimitè. Corso tenuto all’Università Parigi VIII 1985-1986 (inedito), lezione 
del 27/11/1985.

14 J. Lacan, Il Seminario. Libro XVIII. Di un discorso che non sarebbe del sembiante, Einaudi 
Torino 2011, p.26. 
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significante che la dice donna. Infatti o la si diffama (dit-femme) 
o la si idealizza. La violenza, l’odio, il disprezzo si palesano ogni 
volta che la donna non si fa trovare là dove un uomo la posiziona. 
Si assiste a un paradosso: più l’emancipazione della donna avanza, 
e più l’uomo perde la sua identità e la perseguita “o mia o di 
nessun altro”. Ma questo non vuol dire che non ci possa essere 
un incontro felice tra un uomo e una donna, fondato sulla parola 
d’amore.
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SUL FEMMINICIDIO

Maria Grazia Passuello

Ringrazio La Scuola Lacaniana di Psicoanalisi (SLP), l’Istituto 
Freudiano e l’Associazione “Il Cortile” che conosco da tempo, 
per avermi invitata a questo incontro offrendomi così la 
possibilità di parlare dell’esperienza di  Solidea, “Istituzione di 
genere femminile e solidarietà”, istituzione della Provincia di 
Roma che agisce fin dalla sua nascita in stretta partnership con 
l’associazionismo femminile. Istituzione nata per contrastare la 
violenza sulle donne, governata e animata da donne, unica per 
le sue caratteristiche.

Solidea opera dal 2004, sulla base di un piano-programma che 
fin dall’inizio unisce interventi di sostegno e di prevenzione. È 
dotata di tre Centri di Accoglienza per donne vittime di violenza 
e per i loro figli minori e realizza un vasto ventaglio di interventi. 
Abbiamo scelto di porre al centro di ogni attività le donne e le loro 
storie, ascoltando i loro bisogni e le loro difficoltà, riconoscendo 
e valorizzando le loro capacità. 
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La nostra logica non è assistenzialista. Alle donne che non vogliono 
più subire violenza e desiderano uscire dalla situazione di disagio, 
offriamo percorsi articolati che le accolgono, le sostengono e 
mirano a curare la loro promozione sociale e a diffondere una 
cultura della parità.  

La prevenzione e il fare rete sono dunque gli assi portanti della 
nostra azione. Attraverso i nostri Centri, gestiti da associazioni di 
donne, offriamo innanzitutto accoglienza e ospitalità e avviamo 
con le donne percorsi personalizzati che possano far acquisire 
loro autonomia. 

Grande rilievo è dato alla strategia imperniata sull’asse 
formazione-lavoro-casa. Abbiamo pensato i nostri 3 Centri – 1 
antiviolenza e 2 per donne e minori in difficoltà – come dei 
laboratori sociali. Qui le donne ricevono sostegno e attingono 
forza, qui consegnano, attraverso le loro drammatiche storie, 
preziosi elementi di conoscenza.

Questo materiale consente ai Centri di essere anche laboratori 
di ricerca su vecchi e nuovi disagi personali e sociali di donne 
e bambini, una ricerca che permette alle istituzioni di fornire 
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risposte adeguate ai bisogni e di elaborare progetti mirati di 
prevenzione.

Le cronache sono sempre più affollate di storie di stalking, 
aggressioni, stupri, sfruttamenti sessuali a danno di minori, 
uccisioni efferate di donne. Eppure, come sa bene chi opera 
in questo campo, quel che affiora nei media è solo parte di 
una realtà assai più endemica e diffusa di vessazioni, soprusi, 
umiliazioni, violenze contro le donne. 

La violenza quotidiana contro le donne, gli stereotipi culturali e le 
discriminazioni sociali che la alimentano, sono il brodo di coltura 
del femminicidio.

È ormai urgente rendere più mirati ed efficaci (anche applicando 
la legislazione innovativa in materia), gli interventi di repressione 
e prevenzione nei confronti delle forme fisiche di questa violenza 
al fine di garantire alle donne sicurezza e poter dare una risposta 
istituzionale al femminicidio.

Non meno urgente, però, è una politica di prevenzione della 
violenza di genere fondata sulla consapevolezza che le sue radici 
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stanno in una violazione morale e simbolica della donna e della 
sua dignità. Nonostante gli avanzamenti faticosamente conquistati 
negli ultimi decenni, la svalutazione sociale e politica continua a 
colpire e discriminare le donne. E nei media è sempre più dilagante 
lo sfruttamento distorto e spudorato della sua immagine e del 
suo corpo, assistiamo a un vero e proprio abuso del suo valore 
simbolico. Viene così alimentato un costume diffuso: il machismo 
nei rapporti di coppia, il bullismo tra coetanei, le diverse forme 
di sessismo nei luoghi di lavoro, ecc..

Questo inasprirsi della violenza di genere è un segnale allarmante 
di una più generale regressione della convivenza civile. Una 
regressione resa ancora più dura dalla crisi particolarmente acuta 
che l’Italia sta vivendo: la disarticolazione sociale e morale, il 
diffuso clima di incertezza e di paura favoriscono l’esprimersi 
esasperato di antiche pulsioni contro il genere femminile. Si sa 
che in tempi di crisi e di trasformazione sulle donne si addensa 
un sovraccarico simbolico e pratico di domande e di pretese. E 
proprio per questo le donne vengono ancor più percepite come 
anello fisicamente e socialmente debole sul quale scaricare 
frustrazioni e aggressività. 
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È questa, in estrema sintesi, l’analisi che ci ha fatto maturare 
una forte convinzione: questa violazione aggressiva e omicida 
non potrà essere sconfitta se non si interviene sulle sue radici 
culturali profonde, sugli stereotipi e sui comportamenti che 
la incarnano, sull’uso spregiudicato che ne viene fatto dalle 
strategie di marketing e di intrattenimento. Ecco perché, mentre 
accogliamo, sosteniamo, reinseriamo donne violate, mettiamo 
in campo sensibilizzazione, formazione, mutamento culturale. 
L’esperienza ormai decennale in questo settore, le analisi fornite 
da chi opera con le donne nei Centri di Solidea, ci confermano 
che la violenza di genere sta nello squilibrio relazionale tra i sessi, 
nel desiderio di controllo e di possesso che sempre più si alimenta 
nel genere maschile. Le sue espressioni più difficili da sradicare 
si annidano nelle relazioni quotidiane, all’interno della coppia e 
della famiglia. 

È qui che a molte donne viene imposta una sofferenza che 
viola i più elementari diritti umani e ha spesso conseguenze 
drammatiche. Conseguenze che diventano irreparabili nei casi 
di femminicidio. Ogni seria politica di prevenzione deve partire 
da un lavoro sulla relazione uomo/donna che deve giungere ad 
assumere lo spessore di un lavoro di comunità con forti connotati 
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formativi e culturali, capace di nuovi contenuti e nuovi significati. 

Nel cuore di questo lavoro sta una politica del riconoscimento e 
dell’accoglienza delle differenze, a cominciare da quella di genere. 
Qui sta l’asse portante di una prevenzione che assume il volto di 
un difficile lavoro di cambiamento culturale. E soprattutto qui è 
collocata, fin dall’inizio, l’esperienza di Solidea: il nostro impegno 
inizia nella rete dei Centri, si proietta nel contesto sociale, fa leva 
su una solida alleanza tra donne, mira a coinvolgere le diverse reti 
di servizi, sollecita la responsabilità delle istituzioni amministrative 
ed elettive.   

Se le politiche di prevenzione e di contrasto debbono radicarsi 
solidamente nella dimensione relazionale non possono certo 
esservi confinate: la violenza è anche una grave violazione dei 
diritti umani delle donne, una riduzione delle loro opportunità di 
vita. Dunque una rilevante questione sociale e politica. 

Gli squilibri relazionali e di potere che si esprimono nel quotidiano 
vengono riprodotti e dilatati nell’organizzazione sociale, 
economica, politica fino ad assumere i caratteri di una vera 
ingiustizia di genere per approdare al femminicidio. 
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Nessuna prevenzione reale è possibile senza rimuovere questa 
ingiustizia. Ogni intervento di sostegno e di prevenzione deve 
dunque tenere insieme diversi approcci: relazionale, culturale, 
politico. In coerenza con questa impostazione, la politica di 
prevenzione di Solidea poggia anzitutto sulla conoscenza. Un 
Osservatorio Provinciale – realizzato in collaborazione con la 
Facoltà di Scienze statistiche dell’Università “La Sapienza” di Roma 
– è incaricato di aggiornare continuamente la fisionomia e la reale 
entità del fenomeno. L’integrazione tra dati attendibili e saperi in 
grado di elaborarli, interpretarli e renderli disponibili, consente 
una progettazione più adeguata e contribuisce a promuovere 
tra tutti i soggetti coinvolti consapevolezza, assunzione di 
responsabilità, cambiamento culturale. 

La nostra azione si rivolge alla popolazione per diffondere i 
valori e i comportamenti del rispetto tra uomini e donne, tra 
adulti e bambini, tra ragazzi e ragazze, tra chi gode di diritti di 
cittadinanza da lungo tempo e soggetti migranti. Si muove in 
questa direzione il Progetto di formazione che Solidea rivolge 
da alcuni anni agli operatori sociali e sanitari dei servizi pubblici 
e privati, ai medici di pronto soccorso degli Ospedali, alle Forze 
dell’ordine.
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Centrale è l’obiettivo di favorire la creazione di una rete fra le 
diverse figure professionali che, a vario titolo, entrano in contatto 
con le donne vittime di violenza.

Individuare tempestivamente i casi a rischio di recidiva e a rischio 
di escalation di violenza è decisivo sia per tutelare le donne che 
subiscono maltrattamenti sia per prevenire i femminicidi. Sono 
queste situazioni a rischio che ci testimoniano molte cronache 
drammatiche, che possono sfociare in omicidio premeditato 
e consumato o risultante da percosse e lesioni procurate dal 
partner o ex partner. 

Per individuare queste situazioni, nei Centri della rete di Solidea 
viene utilizzato il SARA (metodo di valutazione del rischio di 
recidiva nei casi di violenza domestica messo a punto in Canada, 
ampiamente utilizzato in Svezia e Scozia e recentemente introdotto 
anche in alcune esperienze italiane). La nostra esperienza 
conferma che il metodo, se ben utilizzato, permette di prevenire 
la recidiva e l’escalation della violenza domestica, quindi anche 
il femminicidio. Ricordo che il 70% delle 126 donne uccise nel 
2012 avevano chiesto aiuto ai Servizi e alle Forze dell’ordine senza 
ricevere risposte in grado di tutelarle. Un ascolto più attento e 
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una più adeguata capacità di valutare il rischio avrebbe senz’altro 
salvato molte di queste vite.

L’utilizzo del metodo SARA, infatti, permette di intervenire 
adottando strategie a tutela della vittima e agendo, nei confronti 
del reo, limitandone la libertà e quindi riducendo le sue possibilità 
di colpire ancora. Si tratta qui di applicare con maggiore decisione 
e continuità le misure cautelari di diverso grado, già previste dalla 
normativa in vigore, quali l’ordine di allontanamento dalla casa 
domiciliare, il divieto di dimora o la custodia in carcere.

La valutazione del rischio è un metodo da rendere obbligatorio per 
legge. Si renderà così più efficace l’azione delle Forze dell’ordine, 
dei giudici penali e civili, dei pubblici ministeri, degli assistenti 
sociali che hanno in affidamento un reo e dei Centri antiviolenza. 
Le donne vittime, d’altra parte, potranno acquisire maggiore 
consapevolezza dei rischi che corrono, mentre gli stessi uomini 
potranno comprendere che, usando violenza, creano anche grave 
danno a loro stessi. 

La donna che si reca al Commissariato, che chiede aiuto ai Servizi 
sociali, che è costretta a farsi curare nei Pronto soccorso degli 



36

Ospedali, deve poter incontrare persone sensibili ed esperte. 
Persone che sappiano distinguere tra conflitto e violenza grave, 
tra litigio occasionale e situazione cronica di maltrattamenti e di 
violenza. Se trovano chi le comprende e non le giudica, chi le 
sostiene senza compatirle, le donne saranno aiutate a riconoscere 
che la violenza subita per mano maschile e spesso falsamente 
giustificata come espressione d’amore, non è da tollerare e da 
nascondere, non è un destino inevitabile. Capiranno che dalla 
violenza ci si può proteggere e anzi si può uscire con percorsi e 
sostegni personalizzati, restituendo una vita degna a se stesse e 
alle persone che più amano. 

Per sostenere nel suo insieme questa linea di prevenzione, Solidea 
organizza anche campagne di informazione e attività culturali 
(seminari, convegni, incontri internazionali). 

L’altro asse portante della nostra azione preventiva è rivolto alle 
scuole di Roma e Provincia. Assume tutta la sua centralità il lavoro 
con le nuove generazioni. Favorire la loro consapevolezza, formarle 
a una nuova cultura delle relazioni, fa uscire la prevenzione della 
violenza di genere dal novero delle azioni più declamate che 
realizzate. 



37

Il Progetto fa parte, fin dall’inizio, del Piano Programma di Solidea. 
Quando lo abbiamo messo in campo è sembrato a molti giusto 
nelle sue motivazioni ma difficilmente praticabile.La prevenzione 
per Solidea è un’azione imprescindibile, la collaborazione ha 
riguardato tutte le fasi dell’intervento: pianificazione, attuazione 
e verifica. Prezioso l’impiego di diverse professionalità attive nella 
vita delle associazioni: avvocate, psicologhe, assistenti sociali, 
educatrici, insegnanti. Sono operatrici specializzate formate al 
“pensiero dell’esperienza”, si  mettono in gioco, in questo modo, 
risorse preziose che intrecciano professionalità a pratica maturata 
nel movimento femminista: la presa di coscienza individuale e 
collettiva dei ruoli imposti alle donne da una cultura dominante 
patriarcale; la pratica di nuove relazioni tra le donne e tra i generi 
che ha messo in evidenza le criticità di quella cultura ed è giunta 
ad elaborare il concetto di “violenza di genere” e a dare voce 
pubblica alla denuncia di questa violenza. 

È nel mettere a frutto questa eredità che viene anche la 
convinzione che la consapevolezza alle differenze di genere è la 
chiave di volta che può sostenere una più generale educazione 
al riconoscimento delle differenze per fondare su basi nuove la 
convivenza. 
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Nel nostro intervento si realizza un rapporto diretto tra le esperte 
e gli adolescenti che risponde a un bisogno fondamentale delle 
nuove generazioni: poter comunicare e confrontarsi tra loro e con 
adulti capaci di ascolto e di risposta responsabile. Il forte bisogno 
di informazione e di conoscenza spinge i giovani ad affidarsi a 
figure adulte capaci di porsi in atteggiamento di ascolto senza 
esasperare attese performative nei loro confronti. 

La perdita di affidabilità e di autorevolezza degli adulti nei 
confronti delle nuove generazioni è un problema sempre più 
avvertibile nelle famiglie e nella scuola ed è alimentato dalla 
vera rottura del patto tra le generazioni che nella società 
ha assunto contorni inquietanti. Il progetto di prevenzione 
chiamato: “A scuola di genere”, ci permette anche di verificare 
la reale entità delle forme di aggressività e di violenza 
tra gli adolescenti e le matrici culturali che la alimentano.  
Benché gli interventi di Solidea siano a costo zero per 
l’istituzione scolastica, dobbiamo sempre  calibrare e attivare 
le migliori disponibilità tra le parti in gioco: operatrici-docenti-
studenti-famiglie. Nei vari Istituti, ci troviamo di fronte a diversi 
atteggiamenti di partenza: da posizioni di diffidenza, soprattutto 
da parte dei docenti che non vogliono cedere ore di didattica a 
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interventi esterni ritenuti “inutili”, ad atteggiamenti di sincero 
interesse e curiosità ai temi proposti. 

Se il contesto istituzionale e amministrativo lo permetterà, 
Solidea continuerà a sviluppare le sue iniziative per renderle più 
efficaci e per promuovere la loro trasferibilità. Possiamo contare 
su due punti fermi: la partnership con le Associazioni di genere; 
la collaborazione con gli operatori delle varie strutture socio-
culturali e assistenziali e con le organizzazioni della società civile 
presenti sui territori di intervento.

Questa costruzione così complessa non può certo restare affidata 
(tanto più nell’attuale contesto critico della finanza pubblica), 
soltanto all’intervento di un’Istituzione come Solidea. Tutte le 
componenti politico-istituzionali sono chiamate a dare la giusta 
priorità alla prevenzione della violenza di genere e al femminicidio. 
Spetta soprattutto a loro la responsabilità di dare continuità e 
solidità al reticolo di relazioni che viene via via sedimentato; 
spetta a loro mettere in relazione le scuole con il territorio per 
favorire la capacità delle comunità locali di concorrere al progetto 
educativo con proprie risorse e per inscrivere progetti come il 
nostro nel quadro di più vaste politiche sociali.
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È questo il passo più importante da compiere: mettere in campo 
una nuova generazione di politiche integrate, capaci di modificare 
i diversi fattori culturali e sociali che nella scuola e nella società 
civile riproducono il circuito della violenza di genere e una più 
generale propensione alla violenza.

Per concludere mi limito a ribadire con forza una priorità: 
estendere alle scuole di ogni ordine e grado progetti-obiettivo 
per un intervento di sensibilizzazione e di prevenzione. E questo 
è possibile se, ai diversi livelli istituzionali, viene adottato un vero 
Piano integrato di contrasto alla violenza di genere che faccia leva 
sulle esperienze e sui saperi delle donne e punti a coinvolgere 
l’insieme delle comunità.

In tanti oggi riconoscono che investire decisamente sulla 
prevenzione e sulla formazione è lo snodo decisivo di una politica 
che ci faccia davvero uscire dalla crisi verso uno sviluppo più 
giusto e più sostenibile. Purché sia chiaro che la dimensione 
nevralgica di ogni riforma del sistema formativo è una nuova 
cultura delle relazioni: alla scuola dei contenuti e della disciplina 
deve affiancarsi la scuola della vita, del dialogo, dell’accoglienza.

FUORI-SERIE



41

FUORI-SERIE
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Manuela Fraire

Certo, scrivere a proposito del femminicidio a ridosso dell’assassinio 
della brasiliana probabilmente uccisa perché incinta di un uomo 
che non voleva essere “disturbato” nel restauro della famiglia 
che aveva attaccato fino a pochi mesi prima, senza allinearsi con 
coloro che stanno stilando la drammatica lista delle donne uccise 
dall’inizio dell’anno, non sembra possibile. Ma il tentativo di non 
serializzare gli assassini delle donne va fatto seriamente. Il motivo 
è non cadere nella trappola “genetica”, che attende al varco in 
questo momento la tragica “conta” delle donne uccise da chi 
sosteneva di “amarle troppo”. Sono talmente tanti e diversi gli 
uomini che uccidono le loro compagne di vita da essere tentati 
di attribuire all’essere nati maschi una propensione particolare 
e “specifica” alla violenza. Ci possiamo credere davvero a una 
ipotesi come questa, mai chiaramente sostenuta e tuttavia - cosa 
quasi peggiore - sottesa all’affermazione “di nuovo” una donna 
uccisa da un uomo che, forse involontariamente, pone l’accento 
sulla distruttività maschile a fronte di una certa incapacità 
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femminile di accorgersi in tempo che il proprio partner è un 
assassino, che insomma la vuole morta.

Tutto sembra dire o meglio tutto dice che le cose sono messe proprio 
così. Ne danno testimonianza le cose che si dicono e si scrivono, le 
trasmissioni televisive che “mettono in scena” molto evocativamente 
- le ricostruzioni sono fatte con attori e ambientazioni che le 
rendono particolarmente realistiche - gli assassini di donne di ogni 
classe e cultura a opera di uomini possessivi, prepotenti e frustrati. 
Un esempio è ben rappresentato da “Amori Criminali” che è alla 
sua terza edizione, ormai in prima serata, come si conviene alle 
trasmissioni di successo, programma finanziato dalla Presidenza 
del Consiglio e che si vale di presentatrici capaci di partecipare 
e comunicare con l’audience. Ma è una audience “mista” o - 
come molti sospettano - quando le loro compagne sono incollate 
“morbosamente” al televisore, gli uomini guardano la partita 
a dimostrazione della superficialità o peggio dell’arroganza 
maschile?

Facendo salva la buona fede con cui viene al momento fatta 
informazione su ciò che accade tra donne e uomini, qualche 
dubbio sui mezzi e i metodi di informazione riguardo un aspetto 
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così cruciale e problematico della relazione tra i sessi mi sembra 
che vada  sollevato.

Quando si trattò della liberalizzazione dell’aborto e della sua 
traduzione in legge alcuni gruppi di autocoscienza femministi 
scrissero, dopo averne molto discusso, un documento che si 
intitolava “noi sull’aborto facciamo un lavoro diverso”, indicando 
così non solo l’adesione a una battaglia che riguardava la libertà 
femminile di scelta ma anche il prezzo pagato dalla donna che 
decide di abortire in termini di dolore e non di colpa!

Fu un momento alto di affermazione di libertà da parte del 
movimento femminista che in tal modo si oppose non solo alla 
colpevolizzazione imposta dalla chiesa, ma anche alla pseudo-
laicizzazione rappresentata dalla traduzione di un’esperienza 
traumatica quale è l’aborto - soprattutto se lo si sceglie 
liberamente - in una serie di norme che lo difendono certo come 
un diritto della donna a scegliere in “libertà” su un’esperienza 
che coinvolge il suo corpo, ma che sottolinea anche come non vi 
sia un corpo che non sia il risultato di una vita vissuta ed è quella 
vita che va innanzitutto rispettata.
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Certo una legge che regolamenti gli atti che riguardano i rapporti 
tra individuo e collettivo è necessaria anche se non potrà mai una 
legge risolvere l’ambivalenza che riguarda ogni atto che convoca 
l’aggressività contro se stessi e contro l’altro.Proprio perché l’altro 
non è disgiungibile da noi senza che si instauri una vera e propria 
dissociazione all’interno della persona.

Così la violenza sulle donne non può essere trattata solo come 
una resa della donna di fronte al proprio aggressore sottesa 
da un’inconscia complicità che rischia di essere il rovescio 
psicologistico del masochismo.

Tutto invece sta a dire che molti assassinii si rendono possibili per 
via della insostenibile sorpresa generata dalla scoperta dell’altra 
faccia di chi, non solo abbiamo amato, ma ci ha riamate. Né 
troppo né troppo poco. Le contabilità sono inutili e fuorvianti. Né 
le donne né gli uomini amano troppo. Il troppo appartiene ad un 
quid che abita anche l’amore più sincero, anzi è proprio per via 
della presenza di quel quid che un amore ci sembra straordinario 
e unico.

L’altro che uccide è una tale incarnazione dell’alterità che abita 
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ognuno di noi - non intendo dire piattamente che in ognuno di 
noi maschio o femmina alberga un potenziale assassino, peraltro 
vero - intendo piuttosto dire che l’assassinio crea uno strappo 
profondo nel sipario dietro cui ognuno di noi nasconde l’odio 
per l’Altro.

Quando la relazione all’altro si riduce alla forma “vita 
mea mors tua”, quello è precisamente il momento in 
cui la separazione dall’altro è divenuta insostenibile.  
Pertanto il riconoscimento dell’assassino e quindi del pericolo è 
sempre tardivo poiché paradossalmente è l’uccisione dell’altro 
che gli restituisce la sua ineludibile alterità. Il morto non si presta 
più al gioco delle parti, quella che gli è stata assegnata lo rende 
inattaccabile. E illusoriamente nostro per sempre. Quanto di 
questo c’è nelle uccisioni delle donne da parte di uomini che 
non possono sopportarne l’alterità dei desideri vista come un 
tremendo tradimento della “promessa” d’amore?

In questi giorni è ripresa un’altra trasmissione - più inquietante 
perché non prende partito più per la donna che per l’uomo - dal 
titolo “Storie maledette”.
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L’episodio ultimo riguarda un caso in cui una donna è riuscita a 
sottrarsi al proprio probabile assassino uccidendolo.

La storia è interessante non solo per l’esito rovesciato rispetto 
a quello che sembra essere vieppiù inevitabile, bensì perché la 
protagonista riesce a comportarsi, dopo il fatto, in modo tale da 
finire in galera. Alla base della vicenda c’è l’orrore per il fatto 
commesso incarnato dal corpo dell’altro morto. Dare la morte 
è un modo illusorio di liberarsi dell’odio - e dell’attaccamento 
perverso che ne deriva - per l’altro. Uno scellerato tentativo di 
padronanza sulla propria impotenza. Nessuna pena, si badi, guida 
queste considerazioni quanto la certezza della non estraneità 
di quanto sta succedendo tra uomini e donne rispetto alla mia 
stessa vita ed esperienza.

Cosa voglio dire in definitiva? Che non c’è differenza tra uomini 
e donne e che ambedue sono degli assassini potenziali?

Sì voglio dire proprio questo ma…esistono davvero - e in caso 
affermativo dove - uomini e donne che vivono l’odio e l’amore 
allo stato puro senza cioè incontrarlo sotto le forme diverse che 
l’immaginario consente alla storicità del rapporto tra i sessi? E non 
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è proprio la serializzazione di cui ho parlato all’inizio che riduce 
a una unità da sommare ad altre unità l’uomo assassino che 
sfugge al suo destino seriale per un attimo peraltro brevissimo, 
quasi sempre allungato attraverso una fuga senza meta - in cui è 
l’Uno nel senso di unico, di un fuori-serie che gli fa dono di una 
singolarità inseguita quanto temuta letteralmente dalla nascita? 
Vorrei poterlo guardare negli occhi quell’Uno senza impietrire.

Forse potrei fermare in tempo la sua mano. O la mia.

IL MALINTESO DEL FEMMINICIDIO
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IL MALINTESO DEL FEMMINICIDIO
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Laura Storti

Alla donna disse:

«Moltiplicherò

i tuoi dolori e le tue gravidanze,

con dolore partorirai figli.

Verso tuo marito sarà il tuo istinto,

ma egli ti dominerà».

(Genesi 9,16)

Per otto anni sono stata responsabile terapeutica presso il 
Centro provinciale per donne e minori in difficoltà La Ginestra 
di Valmontone.

In questo periodo circa 2500 donne si sono rivolte a noi per 
chiedere aiuto (l’85% ha dichiarato di aver subito violenza o 
maltrattamenti, prevalentemente in famiglia), 250 sono state 
ospitate con altrettanti minori.
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Il Centro prevede che le donne possano essere prese in carico 
per circa 5 mesi e se necessario ospitate. In questo periodo 
vengono forniti, a titolo gratuito, alcuni servizi al fine di 
accompagnarle fuori dalle difficoltà o dalla violenza: consulenze 
legali, accompagnamento nei procedimenti presso il tribunale 
civile, penale e minorile, orientamento al lavoro e reinserimento 
lavorativo, e per le donne che ne fanno richiesta, un ciclo di 
incontri con uno psicoanalista presso il Consultorio di psicoanalisi 
applicata Il Cortile, all’interno della Casa Internazionale delle 
Donne di Roma.

In questi anni le tematiche affrontate a partire dal lavoro svolto 
presso il Centro sono state diverse: la violenza assistita e i suoi 
effetti sui minori, la valutazione delle capacità genitoriali e più 
in generale la valutazione come nuova forma di controllo sociale, 
la Sindrome di alienazione genitoriale (PAS), la crisi dei sembianti 
all’interno della coppia uomo/donna e più in generale la crisi del 
legame sociale nel XXI secolo.

Ovviamente, è stato dato un posto rilevante al tema della 
violenza sulle donne e sui minori in tutte le sue articolazioni: 
fisica, sessuale, psicologica, economica, istituzionale, assistita, 
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fino alla reclusione e al commercio umano.

In questi primi mesi del 2013 sembra siano 127 le donne uccise 
per mano di mariti, fidanzati o ex.

È difficile rimanere insensibili di fronte a questi dati e ancora 
meno di fronte all’uso di spettacolarizzazione che i media spesso 
ne fanno.

Del resto, il dubbio che questi crimini non siano aumentati a 
dismisura ma che la violenza contro le donne sia qualcosa di 
molto antico e che trovi le sue origini nella cultura patriarcale ci 
spinge a un’interrogazione più approfondita.

Possiamo forse avallare, come sosteneva il sociologo Pierre 
Bourdieu, che il dominio maschile sulle donne sia la più antica e 
persistente forma di oppressione esistente.

Premesso quanto sopra, la psicoanalisi può apportare un suo 
contributo a questo tema? Quale?

Già nei primi anni ’50 Jacques Lacan diceva: “Fondamentalmente 
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la donna è introdotta nel patto simbolico del matrimonio 
come oggetto di scambio fra- non dirò: gli uomini, benché gli 
uomini ne siano di fatto il supporto- fra i linguaggi che sono 
fondamentalmente androcentrici. […] Che la donna sia così 
impegnata in un ordine di scambio in cui essa è oggetto è ciò 
che conferisce un carattere fondamentalmente conflittuale, direi 
senza sbocco, alla sua posizione- l’ordine simbolico letteralmente 
la sottomette, la trascende”1.

Se questo può chiarire la posizione attribuita alle donne nel 
legame familiare, un altro punto sul quale la psicoanalisi può 
contribuire a una riflessione è la natura stessa del legame sociale.
Relativamente al legame sociale possiamo evidenziare due aspetti. 
Nel primo, emerge la dimensione dell’incontro tra simili, ovvero 
qualcosa che unisce le persone tra loro attraverso un processo di 
identificazione in cui l’individuo vede nell’altro qualcosa di simile 
a sé, oppure dissimile. In questo senso si introduce un criterio 
di differenziazione simile/dissimile dove la parte essenziale del 
legame sociale è rappresentato dalla dimensione immaginaria 
(a, a’).

1 J. Lacan, Il Seminario. Libro II. L’io nella teoria di Freud e nella tecnica della psicoanalisi, 
Einaudi, Torino 2006, pp. 302-3.
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L’asse a, a’, che rappresenta appunto l’aspetto immaginario nel 
legame sociale, è anche l’asse dove si collocano l’amore o l’odio.

Amore/odio binomio sul quale, ovviamente, si gioca molto della 
relazione uomo/donna.

Ma ciò che la psicoanalisi ci insegna è che, seppure questo 
aspetto sia fondamentale, non rappresenta da solo l’elemento 
che struttura il legame sociale. Infatti, la condizione affinché il 
soggetto entri nel legame sociale è l’accettazione di una perdita 
costitutiva, originaria, che è insita nella relazione con l’Altro, 
ovvero il luogo del codice, del linguaggio.

Quindi, potremmo distinguere rispetto al legame sociale due 
piani: da una parte l’asse immaginario, speculare, identitario; 
dall’altro l’asse simbolico che riguarda il rapporto del soggetto 
con la Legge nella sua dimensione terza, dimensione asimmetrica 
in cui il soggetto non può riconoscersi su un piano identitario, 
ma si riconosce rispetto a una legge a cui è sottoposto come 
condizione strutturale  della sua relazione con l’Altro (S, A)2.

2 J. Lacan, Il Seminario. Libro II. L’io nella teoria di Freud e nella tecnica della psicoanalisi, 
Einaudi, Torino 2006, p. 281
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Non ci può sfuggire la fragilità del legame sociale in questo 
periodo storico, e più questo legame si rende fragile ed emerge 
l’impossibilità di accettazione della perdita, più si chiama in causa 
la legge per regolare i rapporti umani3.

Quanto più l’aspetto simbolico del legame sociale si lacera, a 
partire dal fatto che il luogo della legge (A) si fa inconsistente, 
tanto più l’asse dell’immaginario sembra prendere corpo, ovvero 
l’asse dell’amore o dell’odio.

La crisi profonda della funzione simbolica è senza dubbio un 
tema centrale nel dibattito contemporaneo all’interno del mondo 
psicoanalitico e non, crisi che investe tutti gli ambiti dell’esistenza 
umana e delle sue istituzioni: famiglia, scuola, stato. Inoltre, la 
struttura sociale basata sui sembianti delle differenze uomo-
donna mostra tutta la sua insufficienza alla fine del XX secolo, sia 
per il lacerarsi del legame sociale nel discorso del capitalista, sia 
per le scoperte scientifiche e soprattutto per le sue applicazioni 
tecniche che permettono l’accesso al “farsi un corpo”.

3 D. Cosenza, Il fragile legame sociale, in La Psicoanalisi n.51, Astrolabio, Roma 2012.
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In altri termini, ci sembra di poter affermare che si fa appello 
alla legge affinché entri per regolare le relazioni più intime che 
sembrano aver perduto ogni senso.

La questione che emerge è la dialettica tra la dimensione 
della legge nella sua universalità, da una parte, e la singolarità 
della posizione soggettiva, ovvero la dimensione del desiderio 
singolare, dall’altra4.

Tutto il problema, possiamo dire, si racchiude nel rapporto tra 
questi due livelli di funzionamento, ovvero come fare in modo 
che nell’esperienza di un soggetto la sua dimensione singolare 
possa trovare posto nell’universale della legge.

L’esperienza analitica ci mostra che c’è una regolarità 
impressionante del soggetto relativamente ad alcuni aspetti 
della sua vita: una certa modalità di funzionamento nel modo 
di soddisfarsi, nel suo modo di godere5, il persistere di  aspetti 
che si reiterano, che dicono del proprio modo di essere al 

4 AA.VV., Psicoanalisi e diritto, in La Psicoanalisi, n. 51, Astrolabio, Roma 2012.

5 Godimento distinto dal piacere, si tratta di un godimento inconscio, della sua incoerenza 
rispetto alla ricerca del proprio benessere e del proprio piacere.
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mondo. Parliamo di una ripetizione, di qualcosa di programmato 
che spesso fa sì che il soggetto si ritrovi sempre in una certa 
situazione. Si tratta di una “legge inconscia”.

Se ciò si dipana durante il lavoro di una analisi, è pur vero che 
esiste qualcosa nell’esperienza del soggetto che può aprire, 
lasciare il posto a una dimensione nuova, a qualcosa di nuovo6.

In fondo, il lavoro dell’analisi punta in qualche modo a permettere 
al soggetto di fare questa operazione. Ma tutto ciò è dell’ordine 
della singolarità, dell’uno per uno, che presuppone il percorso 
analitico.

In questa chiave è possibile leggere anche il fenomeno della 
violenza domestica sulle donne: una donna che non si fa trovare 
nel luogo in cui un uomo pretenderebbe incontrarla, luogo del 
suo fantasma, rappresenta sempre di più per lui un vacillamento 
identitario che lo spinge al passaggio all’atto violento7.

6 J. - A. Miller, Il nuovo, Astrolabio, Roma 2005.

7 J. Lacan, Il Seminario. Libro XVIII. Di un discorso che non sarebbe del sembiante, Einaudi, 
Torino 2010, p. 26.
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La lettura del femminicidio in chiave politica impone 
necessariamente una generalizzazione che comporta come 
primo effetto una semplificazione che inevitabilmente genera  
l’annullamento della singolarità del caso. Tale lettura comporta 
il rischio di una “genetizzazione” del fenomeno, tanto in voga in 
questo periodo e cela inevitabilmente la responsabilità soggettiva.

In questi anni nel Centro La Ginestra l’obiettivo del nostro 
lavoro è stato quello di offrire uno spazio di parola ai soggetti in 
questione, siano esse donne, minori o uomini (in questo ultimo 
anno si è infatti aperto presso il Consultorio un nuovo servizio 
rivolto agli uomini attori di violenza), con l’obiettivo di aprire la 
strada a una implicazione soggettiva del fenomeno della violenza, 
sia subita che agita.

A partire dalla nostra esperienza possiamo affermare che un 
possibile approccio della psicoanalisi al fenomeno della violenza 
sulle donne esiste a patto che si esca dalla dialettica vittima-
carnefice, affinché si apra la possibilità a ciascuno/a di ripercorrere 
la propria storia, costruire la propria modalità di stare al mondo 
e la propria modalità di godere, con l’obiettivo di accedere alla 
propria responsabilità.
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Un’ulteriore osservazione apre al malinteso relativo all’affermazione 
che il femminicidio è l’uccisione di una donna in quanto donna.

Per la psicoanalisi l’appartenenza a un sesso non è determinata 
dal puro biologismo, ovvero non è il corpo biologico a definire 
l’appartenenza a un sesso, piuttosto che a un altro. Assumere 
il proprio essere sessuale richiede una simbolizzazione, ma essa 
non sarà sufficiente perché nell’inconscio la differenza dei sessi 
non si scrive.

Alla donna e all’uomo il significante procura un’identità di 
sembiante, ma non colma lo scarto tra l’identità sessuale, 
come appartenenza a un sesso, e l’identità singolare relativa al 
godimento.

D’altra parte anche il tentativo di introdurre il concetto di gender 
per superare tale questione non appare risolutivo, al contrario 
sembra che l’aver introdotto una diversa griglia di lettura, abbia 
riprodotto una fissazione di costrutti che costituiscono una nuova 
gabbia valutativa8.

8 J. Butler, Questione di genere. Il femminismo e la sovversione dell’identità, La Terza, Bari-
Roma, 2013.
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Nelle formule della sessuazione Lacan divide le modalità di 
godimento maschile da quello femminile. Mentre il primo è 
concentrato sull’avere, sulla misura, sul controllo, sul principio di 
prestazione, sul possesso dell’oggetto, sulla sua moltiplicazione 
seriale (godimento fallico); quello femminile appare senza misura, 
irriducibile all’organo, molteplice, invisibile, non contabilizzabile, 
infinito (godimento al di là del fallo).

Sul lato maschile si possono posizionare uomini e donne, sul lato 
femminile l’accesso appare più facile alle donne, a quelle che lo 
raggiungono, specifica Lacan mentre fa riferimento ai mistici e 
alle mistiche9.

Allora quando un uomo uccide una donna, chi uccide?

Ci sembra indispensabile, ancora una volta, sottolineare 
l’importanza di ritornare all’uno per uno, alla singolarità del caso.

Possiamo affermare che nella società a capitalismo avanzato è 
proprio questo approccio dell’uno per uno che viene negato, 
misconosciuto. Nell’unica forma sociale che non chiede la 

9 J. Lacan, Il Seminario XX. Ancora, Piccola Biblioteca Einaudi, Torino 2011, p.71.
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rinuncia al godimento, là dove l’imperativo a godere attraverso 
il consumo degli oggetti si fa massiccio, il femminile fa eccezione 
alla riduzione dell’essere parlante a puro numero, a “uomo senza 
qualità”.

Quindi ci sembra interessante pensare il femminicidio come 
uccisione della singolarità, di ciò che fa eccezione al godimento 
fallico.

Credo che per gli psicoanalisti si renda sempre più necessaria la 
propria presenza nella polis affinché possano testimoniare di ciò 
che la psicoanalisi insegna. Finché ci sarà un analista che ascolta 
sarà possibile dare voce all’inconscio e uscire così dalla dittatura 
della numerazione e della valutazione.
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VIOLENZA SULLE DONNE
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VIOLENZA SULLE DONNE

Antonio Di Ciaccia

Gli uomini potranno fare a meno di usare violenza sulle donne? 
Sembra di no. È questo che la storia e la cronaca ci insegnano. 
Per questo motivo è necessario che gli umani stabiliscano regole 
precise, si muniscano di leggi in grado di delimitare confini 
invalicabili. È necessario ed è giusto che sia così, perché la 
convivenza umana lo richiede. Si tratta di un ricorso all’ordine 
simbolico. Il quale tuttavia, nel momento stesso in cui mostra la 
sua efficacia, rivela l’altra faccia della medaglia. 

Di quest’altra faccia prendiamo in considerazione tre aspetti. Il 
primo consiste nel fatto che poiché il simbolico coincide con 
l’uomo, in tanti paesi e in tutte le latitudini, l’ordine del simbolico 
viene confuso correntemente con le regole degli uomini, intese qui 
come le direttive che provengono dai maschi. Non a caso in certi 
paesi viene richiesta una ferrea osservanza dell’ordine simbolico, 
la quale tuttavia non prevede affatto il rispetto delle donne. 
Tale idea, che si baserebbe sull’equazione: ordine simbolico = 
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uomo (inteso come maschio) è talmente radicata che la si crede 
un’emanazione della natura stessa.

Il secondo aspetto sfata l’origine naturale di questa equazione. 
Infatti, se c’è bisogno di una legge, vuol dire che l’equazione 
non è affatto naturale. Le leggi degli umani servono a ristabilire 
un ordine simbolico laddove la natura tace. Questo è valido 
anche per quelle leggi che la Bibbia chiama “dieci parole”, e che 
sono le leggi che si estendono a tutti coloro che parlano e che 
sono talmente connaturali al fatto di parlare che sono attribuite 
ad autorità divine e che per questo motivo vengono chiamate 
“comandamenti”. 

Il terzo aspetto consiste nel fatto, ben conosciuto da tutti, che, 
sebbene la legge venga stabilita nell’interesse generale, poco o 
nulla può affinché venga ottemperata. E si delinea così quella 
moltitudine di casi particolari in cui un umano, che nella società 
viene declinato solitamente al maschile, si considera essere 
quell’unica eccezione che fa valere su un altro umano, che nella 
società viene declinato solitamente al femminile, l’uso di un potere 
che oltrepassa quello che invece il comandamento delimita. 
Quando poi la donna è assimilata ai mezzi di produzione, è solo 
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in quanto tale che il maschio la preserva. Non è cosa da poco 
notare che nel testo biblico stesso la donna viene assimilata a 
una proprietà: all’uomo viene fatto divieto di desiderarne una che 
non sia la sua, alla stregua della casa o del campo, o del bue, 
della pecora o dell’asino.

Verrebbe da dire che la cultura si associa alla natura per dare 
una versione dell’uomo in quanto maestro, padrone e signore 
della donna, del suo corpo, della sua mente, del suo godimento 
e della sua vita. Versione benedetta che porterebbe perfino il 
sigillo di testi sacri. 

Forse la violenza sulle donne è una storia antica senza storia: 
da sempre l’uomo è predatore. Perché meravigliarsene? 
Bisognerebbe, forse, meravigliarsi del contrario, ossia quando la 
donna, da preda o, al massimo, da oggetto di scambio, assume 
delle posizioni di ribellione rispetto al proprio stato iniziale, 
rifiutando una condizione riconosciuta dai più tanto da sembrare 
un ammutinamento nei confronti del potere costituito.

Mi si dirà che ormai è da un bel po’ di tempo che la rivolta, 
l’ammutinamento, meglio ancora, la sovversione agita quegli 
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esseri che parlano e non hanno più l’istinto che li preservi dal 
compiere atti criminali. No, l’istinto non aiuta l’umano poiché 
il suo comportamento è ormai veicolato e trasformato in un 
discorso, il quale tenta di andare al di là delle regole che sono 
iscritte per gli animali nell’istinto, e di cogliere, ghermire, violare, 
ciò che è più reale nell’altro, nella donna in particolare. “Questo 
significa che, invece di usare la squisita cortesia animale, agli 
uomini capita di stuprare una donna, o viceversa”1.

Questo “viceversa” – che è di Lacan – apre uno squarcio sui 
preconcetti. Certo, è la violenza sulle donne che dobbiamo 
condannare. E la condanniamo, senza “se” e senza “ma”. Forse 
però sta arrivando il tempo in cui si dovrà condannare anche la 
violenza sugli uomini. Sui padri, innanzitutto. Violenza a dire il 
vero già iniziata, e non a caso, proprio nel periodo in cui diventa 
evidente l’“evaporazione del padre”, per dirla ancora con Lacan. 
Eppure è pensando a un parricidio che Freud inventa l’unico mito 
moderno, quello di un Padre che non è castrato e che possiede 
tutte le donne. Gli altri uomini – padri, figli, mariti, amanti – 
sono tutti sotto la castrazione, e possono solo sognare in modo 

1 J. Lacan, Il Seminario. Libro XVIII. Di un discorso che non sarebbe del sembiante, Einaudi 
Torino 2010, p. 26
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paranoico di incarnare quell’unica eccezione che essi non sono, 
tanto poco eccezionali, del resto, che probabilmente finiranno 
presto come accessori inutili, perfino a livello della procreazione.

La violenza – che, certo, vorremmo vedere sparire come nebbia 
al sole – sulle donne, sui diversi, sugli uomini, sui popoli e via 
dicendo, non si sradica da sé. Non è un fatto culturale, è un dato 
di struttura. Il che vuol dire che l’inconscio non è affatto estraneo 
alla violenza, poiché la violenza è un succedaneo della potenza. 
E l’inconscio è godimento in atto della potenza. O meglio, del 
sembiante di potenza. È così che si coltivano i giardini dei poteri, 
delle prevaricazioni, delle supremazie, che – diciamocelo pure – 
producono delle personalità, ossia dei paranoici, i quali hanno 
sempre ragione, non possono non essere invidiosi del prossimo, 
non possono non essere gelosi di ciò che, nel loro fantasma, è 
il possesso dell’altro (leggi donna) considerato come un proprio 
bene, e non possono non avere la padronanza della vita e della 
morte dell’altro – “altro” che si declina, naturalmente, soprattutto 
al femminile.

Non esistono forme di vita sociale tra gli umani che non abbiano 
un minimo di appoggio in quello che chiamiamo discorso. E 
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il discorso mette in musica quegli elementi con cui si declina 
l’inconscio. E tutti conoscono quelle manifestazioni che irritano, 
come se l’inconscio fosse dittatoriale, padronale, con dei rigurgiti 
alla maniera fascista o stalinista, o quelle  apparentemente più 
soft alla maniera del capitalismo. Sotto questo aspetto, per 
gli uni, i maschi, e per le altre, le donne, o viceversa, non c’è 
soluzione se non quella sperimentata in tutti i tempi: ossia la 
legge del più forte.

C’è modo di uscirne?

Sembrerebbe di no. Eppure la psicoanalisi apre uno spiraglio. 
Spiraglio che, paradossalmente, prende avvio da un’impasse. 
Freud chiamò tale impasse “rifiuto della femminilità”. E trovò 
questo rifiuto nelle donne, ma ugualmente negli uomini, intesi 
come maschi, anche se il rifiuto negli uni e nelle altre si rivestiva 
di acconciature diverse.

Freud aveva considerato che questo rifiuto era motivato dall’orrore 
che ispirava loro una specie di deserto o di oceano senza fine 
– tuttavia anche quello, sebbene risultasse refrattario alla 
rappresentazione, rimaneva pur sempre un campo del linguaggio. 
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Che cosa sarebbe avvenuto se gli umani, ognuno a modo suo, 
avessero attraversato quella linea di confine? Quella linea di 
confine che è piuttosto un litorale – ossia non già una frontiera 
tra un potentato e un altro potentato, come sarebbe tra l’impero 
degli uomini e l’impero (eventualmente da costruire) delle donne. 
Ma un litorale, come quella linea ondulante fatta di sabbia, ghiaia 
e fango che separa la terra dal mare. 

Metafora, mi direte voi. Sì, metafora. Ma che può indicare che 
non si può prendere il mare come fosse una terra: si tratta di due 
zone che il litorale al contempo unisce e separa. 

Proprio come la “lettera” che, come sabbia, ghiaia e fango, unisce 
e separa l’inconscio che “chiacchiera”, il gran parlatore, da quello 
che “è muto”, il silente.

Si tratta di un altro registro dell’inconscio. Non già un inconscio 
che è potente, o meglio, che fa finta di esserlo, ma un inconscio 
che è impotente – realmente. Il primo, maschi o femmine non lo 
lasciano mai, ma può capitare, agli uni e alle altre, che si arrivi 
a cogliere il secondo – anche se le donne vi accedono con più 
facilità. Il primo dà la stura a un godimento fatto di potenza, 
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il secondo dà la chiave di un godimento fatto di non-potenza 
ma non di inefficacia. Il primo ha a che fare con un godimento 
che è accessibile a ogni essere che parla. Il secondo dà accesso 
a un supplemento, a un qualcosa in più di godibile, e che si 
declina con una singolare inventività o una particolare creatività, 
dimostrando e mostrando così quanto la potenza – nonostante 
i disastri che provoca – non si riduca che a un puro sembiante, 
fantasma risibile.

Se questo “altro” inconscio è di difficile accesso, è anche perché 
lo si teme, per il fatto che svela a ognuno, uno per uno, qualcosa 
di insostenibile – reale, lo chiamiamo noi. E quindi lo si odia. 

Per l’uomo (ma a volte anche per un’altra donna) una donna è 
fatta per rappresentare questo “reale”, questo “insostenibile”. 
Da qui l’odio. 

Ma gli uomini (e le donne) dovrebbero sapere che quando fanno 
violenza alle donne non fanno altro che odiare il “reale” del 
proprio essere. Vigliaccamente.
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PERCHÉ SI CHIAMA FEMMINICIDIO



72

Barbara Spinelli

Leggo l’articolo di Isabella Bossi Fedrigotti pubblicato oggi sul 
Corriere.

Concordo con Lei, il termine “femminicidio” suona cacofonico1, 
e molti a sentirlo storcono il naso, perché rimanda all’idea 
sprezzante della latina femina, l’animale di sesso femminile.

Tuttavia mi sento in dovere di rassicurare l’autrice e i lettori: 
il termine femminicidio non nasce per caso, né perché 
mediaticamente d’impatto, e tantomeno per ansia di precisione2.

Dietro questa parola c’è una storia lunga più di venti anni, una 
storia in cui le protagoniste sono le donne, e ne escono vincitrici. 

Varrebbe la pena conoscere questa storia prima di decidere se 

1 http://femminicidio.blogspot.it /search/label/polemiche%20sull%27introduzione%20
del%20termine%20femminicidio%20in%20Italia

2 http://femminicidio.blogspot.it /2011/03/da-chi-e-stato-coniato-il-termine.html
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usare o no il termine femminicidio. Anzi, - questo si per desiderio 
di precisione - i concetti di femmicidio e femminicidio.  Ero una 
giovane studentessa di giurisprudenza quando ho sentito per la 
prima volta questo termine, nel 2006, da un’avvocata messicana, 
e nutrivo le stesse perplessità. Che bisogno c’era di un nome 
nuovo? Sempre di omicidi si trattava. Purtroppo non avevo fonti 
di informazione italiane su questo strano neologismo, che già 
alcune associazioni di donne iniziavano a usare (UDI, Donne 
in nero, Casa delle donne per non subire violenza di Bologna) 
così decisi di andare a fondo, documentarmi, capire. Rimasi così 
soggiogata3 dalla storia celata dietro questa parola, e decisi 
di raccontarla in un libro, perché tutti potessero conoscere la 
tenacia delle donne che l’avevano scritta e i risultati che avevano 
ottenuto.

Oggi sembra quasi una banalità ripetere i dati dell’OMS: la prima 
causa di morte nel Mondo delle donne tra i 16 e i 44 anni è 
l’omicidio (da parte di persone conosciute). Negli anni Novanta 
il dato non era noto, e quando alcune criminologhe femministe 
verificarono questa triste realtà, decisero di “nominarla”. Fu 

3 http://www.francoangeli.it /ricerca/Scheda_libro.aspx?ID=16034&Tipo=Libro
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una scelta politica: la categoria criminologica del femmicidio 
introduceva un’ottica di genere nello studio di crimini “neutri” e 
consentiva di rendere visibile il fenomeno, spiegarlo, potenziare 
l’efficacia delle risposte punitive.

Nacque così il termine “femicide” (in italiano “femmicidio” o 
“femicidio”) per indicare gli omicidi della donna “in quanto 
donna”, ovvero gli omicidi basati sul genere, ovvero la maggior 
parte degli omicidi di donne e bambine. Non stiamo parlando 
solo degli omicidi di donne commessi da parte di partner o ex 
partner, ma anche delle ragazze uccise dai padri perché rifiutano 
il matrimonio che viene loro imposto o il controllo ossessivo sulle 
loro vite, sulle loro scelte sessuali, e ancora delle donne uccise 
dall’AIDS, contratto dai partner sieropositivi che per anni hanno 
intrattenuto con loro rapporti non protetti tacendo la propria 
sieropositività, delle prostitute contagiate di AIDS o ammazzate 
dai clienti, delle giovani uccise perché lesbiche…Se vogliamo 
tornare indietro nel tempo, non dimentichiamo tutte le donne 
accusate di stregoneria e bruciate sul rogo. 

Che cosa accomuna tutte queste donne? Secondo la criminologa 
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statunitense Diana Russell4, il fatto di essere state uccise “in 
quanto donne”. La loro colpa è stata quella di aver trasgredito 
al ruolo ideale di donna imposto dalla tradizione (la donna 
obbediente, brava madre e moglie, la “Madonna”, o la donna 
sessualmente disponibile, “Eva” la tentatrice), di essersi prese la 
libertà di decidere cosa fare delle proprie vite, di essersi sottratte 
al potere e al controllo del proprio padre, partner, compagno, 
amante… Per la loro autodeterminazione, sono state punite con 
la morte.

Chi ha deciso la loro condanna a morte? Certo l’uomo che si è 
incaricato di punirle, controllarle e possederle nel solo modo che 
gli era possibile, uccidendole, ma anche la società non è esente 
da colpe. Diana Russell sostiene che “tutte le società patriarcali 
hanno usato - e continuano a usare - il femminicidio come forma 
di punizione e controllo sociale sulle donne”.

Marcela Lagarde5, antropologa messicana, considerata la teorica 
del femminicidio, sostiene che “la cultura in mille modi rafforza la 

4 http://www.dianarussell.com/index.html

5 http://es.wikipedia.org/wiki/Marcela_Lagarde
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concezione per cui la violenza maschile sulle donne è un qualcosa 
di naturale, attraverso una proiezione permanente di immagini, 
dossier, spiegazioni che legittimano la violenza, siamo davanti a 
una violenza illegale ma legittima, questo è uno dei punti chiave 
del femminicidio”. Il femminicidio, secondo Marcela Lagarde, è 
un problema strutturale, che va aldilà degli omicidi delle donne, 
riguarda tutte le forme di discriminazione e violenza di genere 
che sono in grado di annullare la donna nella sua identità e 
libertà non soltanto fisicamente, ma anche nella loro dimensione 
psicologica, nella socialità, nella partecipazione alla vita pubblica. 
Pensiamo a quelle donne che subiscono per anni molestie sessuali 
sul lavoro, o violenza psicologica dal proprio compagno, e alla 
difficoltà, una volta trovata la forza di uscire da quelle situazioni, 
di ricostruirsi una vita, di riappropriarsi di sé. Femminicidio è “la 
forma estrema di violenza di genere contro le donne, prodotto 
della violazione dei suoi diritti umani in ambito pubblico e 
privato, attraverso varie condotte misogine - maltrattamenti, 
violenza fisica, psicologica, sessuale, educativa, sul lavoro, 
economica, patrimoniale, familiare, comunitaria, istituzionale - 
che comportano l’impunità delle condotte poste in essere tanto 
a livello sociale quanto dallo Stato e che, ponendo la donna 
in una posizione indifesa e di rischio, possono culminare con 
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l’uccisione o il tentativo di uccisione della donna stessa, o in altre 
forme di morte violenta di donne e bambine: suicidi, incidenti, 
morti o sofferenze fisiche e psichiche comunque evitabili, dovute 
all’insicurezza, al disinteresse delle Istituzioni e all’esclusione dallo 
sviluppo e dalla democrazia”.

Questo neologismo è salito alla ribalta delle cronache internazionali 
grazie al film “Bordertown6”, in cui si racconta dei fatti di Ciudad  
Juárez, città al confine tra Messico e Stati Uniti, dove dal 1992 
più di 4.500 giovani donne sono scomparse e più di 650 stuprate, 
torturate e poi uccise e abbandonate ai margini del deserto, il 
tutto nel disinteresse delle Istituzioni, con complicità tra politica 
e forze dell’ordine corrotte e criminalità organizzata, e attraverso 
la possibilità di insabbiamento delle indagini esacerbata dalla 
cultura machista dominante e da leggi che non prevedevano lo 
stupro coniugale come reato e prevedevano la non punibilità nei 
confronti dello stupratore che avesse sposato la donna violata.

Fino a quando - e qui inizia la storia sconosciuta ai più - le donne 
messicane, attiviste, femministe, accademiche, giornaliste, grazie 

6 http://femminicidio.blogspot.it /2008/06/bordertown-se-j-lo-denuncia-il.html#links
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alla loro attività di denuncia della responsabilità istituzionale per 
il perdurare di questi crimini, per tutte le violazioni dei diritti 
umani delle donne che continuavano a restare impuniti, sono 
riuscite a far eleggere Marcela Lagarde parlamentare. Lei ha fatto 
costituire e presieduto una Commissione Speciale parlamentare 
sul femminicidio, che, per un arco temporale di dieci anni, ha 
rielaborato le informazioni reperite presso varie istituzioni 
(procure generali, ONG, istituzioni di donne e di statistica, Corte 
suprema, organizzazioni civili, giornali) verificando che l’85% dei 
femminicidi messicani avviene in casa per mano di parenti, e che 
riguardava non soltanto donne indigene ma anche studentesse, 
impiegate, donne di media borghesia. Ogni Stato del Messico 
è stato mappato: dati ufficiali e dati delle ONG, situazione 
legislativa, misure adottate per il contrasto alla violenza di genere, 
numero di progetti sul territorio indirizzati alle donne e di centri 
antiviolenza. 

Ecco il risultato. Hanno verificato che il 60% delle vittime di 
femminicidio aveva già denunciato episodi di violenza o di 
maltrattamento.

E hanno approvato una legge organica sul modello spagnolo, e 
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sancito l’introduzione nei codici penali del reato di femminicidio 
(scelta infelice quest’ultima per i compromessi nella definizione 
della fattispecie e che nel tempo non ha prodotto gli esiti sperati).

L’esempio delle donne messicane ha contagiato gli altri Stati 
latinoamericani: si sono moltiplicate le indagini ufficiali e non 
ufficiali: “nominare” con il nome di femminicidio, e contare gli 
atti estremi di violenza di genere ha determinato l’insorgere 
di una consapevolezza nella società civile e nelle Istituzioni 
sull’effettiva natura di questi crimini, ciò a sua volta ha reso 
possibile una maggiore conoscenza del fenomeno attraverso 
la raccolta di dati statistici e la predisposizione di accurate 
indagini socio-criminologiche. E l’introduzione di nuove leggi e 
del reato di femminicidio in molti codici penali: da quello del 
Messico, Guatemala, Costa Rica, Venezuela, Cile, El Salvador a, 
più recentemente, Perù e Argentina. Per Messico e Guatemala, 
l’indicazione di inserire nella legislazione nazionale il femminicidio 
come reato arrivò direttamente dall’ONU, dal Comitato per 
l’attuazione della CEDAW (La Convenzione ONU per l’eliminazione 
di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne).

Il progresso latinoamericano nel contrasto alla violenza maschile 
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sulle donne si deve quindi alla determinazione del movimento 
femminista attivo sui territori e delle associazioni a tutela dei 
diritti umani, che hanno promosso e utilizzato queste indagini per 
la propria attività di lobby nei confronti dei Governi, ma anche 
per evidenziare, sulla base dei dati raccolti, la responsabilità dello 
Stato nel momento in cui non è in grado di garantire il diritto 
delle donne all’integrità psicofisica e a vivere con sicurezza e 
dignità nella propria comunità, per l’inefficacia dimostrata nel 
prevenire, perseguire, e punire ogni forma di discriminazione e 
violenza di genere.

E ci sono riuscite! Grazie alla tenacia delle donne messicane 
(e, tra queste,  ricordiamo Marisela Ortiz7, che ha ottenuto la 
cittadinanza onoraria nelle città di Genova e Torino, nonché Luz 
Estela Castro8, l’avvocata che conobbi nel 2006 e che suscitò in 
me questa passione) il 10 dicembre 2009 (giorno in cui ricorre 
l’anniversario della firma della Dichiarazione universale sui diritti 
umani) il Messico è stato condannato dalla Corte interamericana 
per i diritti umani per i femminicidi avvenuti sul suo territorio. La 

7 http://www.mujeresdejuarez.org

8 http://donneinnerobologna.blogspot.it /2008/06/minacce-di-morte-luz-estela-castro.html
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Corte interamericana per i diritti umani ha ritenuto responsabile 
lo Stato messicano responsabile per non aver adeguatamente 
prevenuto la morte di tre giovani donne, i cui corpi furono 
ritrovati in un campo di cotone nei pressi di Ciudad Juárez. Nella 
sentenza si riconosce che i casi individuali di queste tre ragazze 
erano emblematici di una situazione generale, e che la violenza 
subita dalle donne di Ciudad Juárez fin dal 1993 costituisce una 
violazione strutturale dei loro diritti umani sulla base del genere 
di appartenenza della quale è responsabile lo Stato messicano.

La sentenza “Campo Algodonero9” è storica non solo perché 
per la prima volta riconosce una identità giuridica10 propria al 
concetto di femminicidio quale omicidio di una donna per motivi 
di genere e quale violazione dei diritti umani, ma anche perché è 
stata emessa quando, per la prima volta nella storia della Corte 
interamericana, a presiedere l’organo giudicante era una donna, 
la magistrata Cecilia Medina Quiroga. Sarà un caso?

Il Messico è stato condannato per aver violato il diritto alla vita, 

9 http://www.campoalgodonero.org.mx

10 http://femminicidio.blogspot.it /2011/03/da-chi-e-stato-coniato-il-termine.html
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all’integrità psicofisica, alla libertà delle tre vittime, per aver posto 
in essere indagini inadeguate, e dunque per aver violato il diritto 
alla tutela giurisdizionale anche nei confronti delle loro famiglie, 
per aver violato il diritto delle minori ad avere protezione da 
parte dello stato, per aver violato il diritto all’integrità psicofisica 
dei familiari delle vittime per le sofferenze loro causate e per le 
pressioni avanzate nei loro confronti. Inoltre, è stato condannato 
per averle discriminate in quanto donne, nel venir meno al rispetto 
dell’obbligazione dello Stato di garantire il pieno e libero esercizio 
dei diritti e delle libertà riconosciuti a tutte le persone, che in 
questo caso sono stati ritenuti violati nei loro confronti in quanto 
donne. 

Direte voi: ma si tratta di una peculiarità latino-americana. Non 
è così: la Corte interamericana infatti nella motivazione della 
sentenza richiama il caso Opuz11, deciso pochi mesi prima davanti 
alla Corte Europea dei diritti umani, che aveva condannato la 
Turchia per non essere stata in grado di proteggere adeguatamente 
la signora Opuz dalla violenza perpetrata nei confronti suoi e 
della figlia da parte del marito.

11 http://www.duitbase.it /database/sentenze-corte-europea-dei-diritti-delluomo/637-Opuz-
c-Turchia
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Quando si parla di femminicidio, si parla di tutto questo: di 
donne e uomini coraggiosi nella denuncia di una cultura che 
odia le donne e di una politica inerte, inadeguata nelle reazioni. 
Giornalisti coraggiosi e attiviste che hanno pagato con la vita 
la scelta di informare e denunciare le violazioni dei diritti delle 
donne che avvenivano nei loro Paesi.

Si parla di donne che da vittime si sono trasformate in soggetti 
politici artefici del cambiamento della realtà nel loro Paese.  
Forse vale la pena conoscere questa storia, appassionarsi a questi 
volti, a queste battaglie, prima di decidere se chiamare o no, le 
nostre donne assassinate, femminicidi.

E forse vale la pena sapere che la maggior parte dei Paesi 
latinoamericani dispone di Osservatori, e di raccolte che 
consentono di avere dati disaggregati per genere. Invece noi 
possiamo contare il numero dei femminicidi solo grazie alle 
volontarie della Casa delle donne per non subire violenza di 
Bologna12, che dal 2005 li raccoglie a partire dalle notizie fornite 
dalla stampa.

12 http://www.casadonne.it /cms/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
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Non esiste infatti una raccolta ufficiale dei dati sugli omicidi che 
li cataloghi sulla base del genere. E infatti quando il 14 luglio 
201113 il Comitato CEDAW ha fatto richiesta all’Italia di fornire 
i dati sui femminicidi il Governo italiano non è stato in grado di 
dare tempestivamente questa risposta, semplicemente perché 
quei dati non erano mai stati raccolti.

Anche l’Unione Europea ha riconosciuto che il femminicidio 
riguarda tutti gli Stati del mondo, non solo quelli latinoamericani, 
quindi dovremmo abituarci all’idea di convivere con questo 
termine, anche se può suonare cacofonico.

Ma la storia del femminicidio riguarda noi italiane molto da vicino 
rispetto ad altre donne europee: il nostro legame con le attiviste 
messicane è di lunga data e, insieme alle spagnole, siamo state 
tra le prime a informare sul percorso delle donne latinoamericane, 
a invitarle in Europa per raccontare la loro esperienza e le loro 
difficoltà.

Facendo un uso politico di questa categoria socio-criminologica, 

13 http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/CEDAW_C_SR.983.pdf
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qualcosa (di grande) lo abbiamo ottenuto.

I tempi sono stati lunghissimi, quasi dieci anni di ritardo, ma 
un primo risultato è arrivato, ed è arrivato utilizzando lo stesso 
“metodo” delle amiche messicane: rivendicando che la violenza 
maschile sulle donne è una violazione dei diritti umani e che spetta 
alle Istituzioni attivarsi per prevenire il femminicidio, attraverso 
un’azione di carattere culturale e un’adeguata protezione delle 
donne che scelgono di uscire da tutte le forme di violenza (dalla 
tratta alla violenza domestica).

Nel luglio 2011 numerosissime donne e associazioni (tra cui la rete 
nazionale dei centri antiviolenza, D.i.RE), riunite nella Piattaforma 
italiana “30 anni di CEDAW: Lavori in corsa”14  hanno contribuito 
a fornire le informazioni necessarie alla stesura del Rapporto 
Ombra15 sull’implementazione della CEDAW in Italia, del quale 
io ho coordinato la stesura.

È stata una scelta politica, nata in particolare dal mio impegno 
personale e di Anna Pramstrahler e Cristina Karadole (Casa delle 

14 http://www.casadonne.it /cms/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1

15 http://files.giuristidemocratici.it /giuristi/Zfiles/ggdd_20110708082248.pdf
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Donne per non subire violenza di Bologna, curatrici per molti 
anni della raccolta dei dati sui femmicidi in Italia16) quella di 
inserire nel Rapporto Ombra, oltre a un capitolo che fotografava 
le incongruenze nelle politiche e nell’applicazione delle leggi 
esistenti in materia di violenza maschile sulle donne, l’aggiunta di 
un capitolo specifico sul femminicidio, proprio per dare un nome 
a questa realtà in aumento nel nostro Paese, nonostante il calo 
generale degli omicidi di donne, ed evidenziarne le peculiarità.

I numeri del femminicidio in Italia? Se nel 2006 su 181 omicidi 
di donne 101 erano femmicidi, nel 2010 su 161 omicidi di donne 
157 erano femmicidi.Un dato ci pone in classifica dietro al 
Messico: se là il 60% delle vittime di femminicidio aveva già 
denunciato episodi di violenza o di maltrattamento, qui invece 
una ricerca condotta da Baldry ha evidenziato che più del 70% 
delle vittime di femminicidio era già nota per avere contattato le 
forze dell’ordine, ovvero per aver denunciato, o per aver esposto 
la propria situazione ai servizi sociali.

Un dato che ci accomuna agli altri Paesi europei: le ricerche 

16 http://www.casadonne.it /cms/images/pdf/pubblicazioni/pubblicazioni/femicidio_pdf.pdf
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criminologiche dimostrano che su 10 femmicidi, 7/8 sono in 
media preceduta da altre forme di violenza nelle relazioni di 
intimità. Cioè l’uccisione della donna non è che l’atto ultimo di 
un continuum di violenza di carattere economico, psicologico 
o fisico. E oltre alle uccisioni di donne dobbiamo tenere in 
considerazioni il numero di suicidi da parte di donne vittime di 
violenza domestica: uno studio europeo del 2006 indicava una 
media di 7 suicidi conseguenza di pregressa violenza domestica 
al giorno nei 27 Stati europei.

Secondo questa ricerca, nel 2006 in Europa 3413 persone 
sono morte in conseguenza della violenza domestica subita: di 
questi, 1409 erano donne uccise dai partner o ex partner violenti 
(femminicidi), 1010 erano le donne che avevano scelto il suicidio 
a seguito della violenza domestica subita, 272 le donne che 
avevano ucciso i mariti violenti, 186 gli omicidi collaterali (padre 
che uccide i figli e la moglie, oppure persone accorse in soccorso 
e uccise per errore), 536 gli uomini che dopo aver ucciso la donna 
su cui avevano esercitato violenza si erano uccisi.

Un quadro devastante.  
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Aggravato dall’assenza di dati europei aggiornati, e dall’assenza 
di dati sull’Italia relativi al suicidio: nonostante una recente ricerca 
ISTAT sul suicidio, il movente della violenza intrafamiliare subita 
non è stato tenuto in considerazione, purtroppo.

La nostra scelta di dare un nome a questa realtà, e i dati esposti 
devono avere impressionato il Comitato CEDAW, che infatti nelle 
Raccomandazioni17 all’Italia si è detto “preoccupato per l’elevato 
numero di donne uccise da partner ed ex partner (femminicidi), 
che può indicare un fallimento delle autorità dello Stato nel 
proteggere adeguatamente le donne vittime dai loro partner o 
ex partner”.

È la prima volta che il Comitato CEDAW parla di femminicidio 
in relazione a un paese non latinoamericano, e che riscontra 
la probabile inadeguatezza delle azioni poste in essere per 
proteggere le donne dalla violenza.

È emblematico che all’Italia non sia stato chiesto di introdurre 
il reato di femminicidio, come è stato chiesto a Messico e 

17 http://www.pangeaonlus.org/download/progetti/advocacy/cedaw/Raccomandazioni_
CEDAW_2011.pdf
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Guatemala: qui da noi il problema è culturale, e si ripercuote 
sull’efficacia dell’azione istituzionale.

Il Comitato CEDAW ha evidenziato la propria preoccupazione 
per il fatto che in Italia18 persistono “attitudini socio-culturali 
che condonano la violenza domestica”: forse è da qui che 
bisogna ripartire per contrastare il femminicidio. Da una cultura 
dell’ascolto della vittima. Dal ri-conoscimento che il femminicidio, 
lo stalking, i maltrattamenti, oltre alla violenza sessuale, sono 
forme di violenza di genere, rivolta contro le donne in quanto 
donne. Partire da qui, per raccogliere i dati secondo un’ottica 
di genere, per capire se davvero le donne che chiedono aiuto 
vengono protette, o se invece mancano i posti letto per accoglierle 
perché i fondi sono insufficienti e le case rifugio chiudono, o 
se le donne vengono male informate e magari pensano che se 
non denunciano non possono avere protezione perché nessuno 
le ha informate dell’esistenza degli ordini di allontanamento 
civili, che consentono anche l’eventuale mantenimento oltre 
all’allontanamento del coniuge violento, o se le leggi esistenti 
vengono male applicate, o se il rischio di rivittimizzazione viene 

18 http://femminicidio.blogspot.it /2011/01/lattuazione-della-cedaw-in-italia.html
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inadeguatamente valutato, perché magari mancavano i fondi per 
garantire una formazione specifica degli operatori professionali, 
e dunque più facilmente prevaleva il pregiudizio del singolo 
operatore rispetto alla conoscenza del fenomeno.

Inutile dire che i passi avanti in questi anni ci sono stati e 
l’attenzione alla formazione e alla protezione delle donne che 
decidono di uscire da situazioni di violenza è sempre maggiore: 
tuttavia ancora troppe donne vengono ammazzate perché manca 
una reazione collettiva e sentita a una cultura assassina, che 
riporta in auge pregiudizi e stereotipi antichissimi, legati alla 
virilità, all’onore, al ruolo di uomini e donne nella coppia e nella 
società.

E allora davanti a una cultura così pervasiva da permeare anche 
talvolta quegli operatori che dovrebbero contrastarli, le Istituzioni 
hanno il dovere di domandarsi se è stato fatto tutto quello che 
si poteva fare, o se occorre un cambiamento più strutturale nelle 
azioni di contrasto alla violenza maschile sulle donne.

Per sconfiggere la cultura patriarcale occorre una presa di 
posizione netta da parte di tutti i politici e i personaggi pubblici, 
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e una collaborazione fortissima con la società civile. Il Comitato 
CEDAW chiede infatti alle Istituzioni, tra le altre misure, di 
“predisporre in collaborazione con un’ampia gamma di attori, 
comprese le organizzazioni femminili e le altre organizzazioni 
della società civile, delle campagne di sensibilizzazione attraverso 
i media19 e delle campagne di educazione pubblica, affinché la 
violenza nei confronti delle donne venga considerata socialmente 
inaccettabile, e divulgare informazioni al pubblico sulle misure 
esistenti al fine di prevenire gli atti di violenza nei confronti delle 
donne”.

Nel 2008, nell’introduzione al mio libro scrivevo “Il mio obiettivo 
è ricostruire la storia del percorso di rivendicazione dei diritti delle 
donne incentrato sul concetto di femminicidio, e farla conoscere 
in Italia: questo per evitare che si parli di femminicidio in maniera 
acritica, ignorandone la storia, facendone l’ennesimo slogan 
politico passeggero, vuoto di contenuti forti, veicolo della cultura 
dell’emergenza”.

L’obiettivo resta da raggiungere, ma le voci per raggiungerlo si 

19 http://www.scribd.com/doc/30499808/Femminicidio-Di-Grazia-Gioviale
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sono moltiplicate, e questo non può che essere un bene.

Si pone poi un altro obiettivo, ancora più cogente: che fare20? 
Che fare per fermare i femminicidi? Che fare per proteggere le 
sopravvissute al femminicidio, e dare loro giustizia? 

Le indicazioni provenienti dalle Nazioni Unite sono estremamente 
chiare (e invito tutti a leggerle), e altre ne arriveranno a giugno 
dalla Relatrice Speciale dell’ONU21 contro la violenza sulle donne, 
è stata in visita a gennaio nel nostro Paese e ha avuto modo di 
parlare direttamente con operatrici, forze dell’ordine, magistrati, 
donne sopravvissute al femminicidio, familiari di donne uccise.

La Relatrice ufficiale ha concluso la sua visita in Italia affermando 
che “Il quadro politico e giuridico frammentario e la limitatezza 
delle risorse finanziarie per contrastare la violenza sulle donne, 
infatti ostacolano un’efficace ottemperanza dell’Italia ai suoi 
obblighi internazionali”. 

20 http://www.scribd.com/doc/73224919/Per-Una-Critica-Di-Genere-Del-Diritto-e-Della-
Politica

21 http://gdcedaw.blogspot.it /2012/01/oggi-conferenza-stampa-conclusiva-della.html
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Vale la pena elaborare un progetto comune a partire da queste 
indicazioni, per non svuotare le parole del loro significato e le 
azioni del loro scopo. 

Non parlare di femminicidio con troppa leggerezza, e per riempire 
di significato anche parole come “pari opportunità” che altrimenti 
suonano vuote e, dalla soppressione della figura di Ministra, 
suonano anche lontane nel tempo. E allora torniamo a ribadire 
la necessità di azioni rivolte a garantire in concreto alle donne, in 
quanto donne, il godimento dei loro diritti fondamentali, primo 
tra tutti il diritto alla vita, e a una vita libera da qualsiasi forma 
di violenza. In questo senso, le pari opportunità si costruiscono 
insieme, altrimenti la disinformazione annulla i benefici derivanti 
dalle politiche intraprese; così come i servizi, la professionalità 
offerta dalle associazioni di donne, dai centri antiviolenza,  dal 
volontariato, vengono vanificati se non possono essere portati 
avanti nel tempo per il mancato finanziamento da parte delle 
Istituzioni. È un cane che si morde la coda. In questi giorni di tagli, 
forse vale la pena ricordare proprio le parole della Relatrice Speciale 
ONU contro la violenza sulle donne, Rashida Manjoo: “L’attuale 
situazione politica ed economica dell’Italia non può essere 
utilizzata come giustificazione per la diminuzione di attenzione 
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e risorse dedicate alla lotta contro tutte le manifestazioni della 
violenza su donne e bambine in questo Paese”. 

Se oggi l’ONU (e di conseguenza l’informazione di massa) 
parla di femminicidio anche in relazione all’Italia, è perché ci 
sono state donne che qui e oggi, da anni, hanno reclamato il 
riconoscimento anche per le donne, in quanto donne, di quei 
diritti umani affermati a livello universale, e in particolare del 
diritto inalienabile alla vita e all’integrità psicofisica.

I diritti infatti vivono solo là dove vengono reclamati22 in quanto 
tali, altrimenti restano destinati al mero riconoscimento formale, 
sulla carta.

Così è stato in passato per la CEDAW, e per le raccomandazioni 
del Comitato all’Italia: se non fosse stato per il nostro diretto 
interessamento, neppure sarebbero state tradotte in italiano e 
pubblicate online.

E allora il nostro ruolo è fondamentale per far si che la violenza 

22 http://www.pangeaonlus.org/download/progetti/advocacy/cedaw/CEDAW_violenza_
genere_locale_globale.pdf



95

contro le donne rimanga tra le priorità dell’agenda nazionale.

Parlare di femminicidio e richiamare le linee guida internazionali 
in materia, e le raccomandazioni all’Italia, è utile per evitare che, 
ottenebrati dalla logica dell’emergenza, si guardi il dito che indica 
la luna, e si perda di vista la luna.

Articolo pubblicato on line http://27esimaora.corriere.it del 
1/5/2012
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PARI OPPORTUNITA’ E VIOLENZA 
SULLE DONNE
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PARI OPPORTUNITA’ E VIOLENZA 
SULLE DONNE

Beatrice Morano

Azioni del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Nella passata legislatura il MIUR, in collaborazione con associazioni, 
movimenti e realtà impegnate sul tema delle pari opportunità, 
ha intrapreso azioni per implementare ed estendere alcune 
attività all’interno delle scuole e in raccordo con il territorio, 
azioni finalizzate all’educazione alle differenze di genere per il 
riconoscimento delle diversità e al miglioramento della relazione 
con l’altro.

Educare alla valorizzazione delle differenze costituisce la 
premessa per la costruzione del senso civico e dell’educazione 
alla cittadinanza democratica.

Il contributo del MIUR ai percorsi educativi e didattici sulle pari 
opportunità e alla campagna contro la violenza alle donne e  si 
è concretizzato in:
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• pubblicazione sul sito www.noisiamopari.it di materiali 
didattici;

• raccolta di esperienze realizzate nelle scuole in raccordo 
con il territorio;

• coinvolgimento degli studenti anche attraverso bandi 
di concorsi e campagne autoprodotte;

• seminari, conferenze, eventi pubblici di approfondimento 
e riflessione sul tema delle pari opportunità a partire dalla 
scuola;

• circolare del 17 maggio 2012 relativa al tema 
dell’omofobia.

Le azioni si sono sviluppate sulla base di tre priorità tematiche 
individuate dal gruppo di lavoro del tavolo Pari Opportunità:

• prevenzione e lotta contro ogni forma di violenza e 
discriminazione;

• identità di genere nei percorsi educativi;

• donna, diritti, legalità.
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Prevenzione e lotta contro la violenza e la 
discriminazione.

Il MIUR, aderendo alla  giornata mondiale contro la violenza sulle 
donne indetta dall’ONU per il 25 novembre, ha aperto il sito 
www.noisiamopari.it. e ha sponsorizzato lo spettacolo “1522”,  
che ha avuto luogo al teatro Quirino di Roma, per sensibilizzare 
le scuole, attraverso il laboratorio teatrale e musicale, sul tema 
della violenza alle donne.

È stato distribuito un manifesto antiviolenza a tutte le scuole 
secondarie di secondo grado e sono stati attivati due laboratori 
teatrali “1522”, con Telefono Rosa e “L’amavo più della sua vita”, 
con Snoq, illustrati sul sito. 

Finanziati dal MIUR e dal Dipartimento Pari Opportunità, i due 
Progetti affrontano in modo originale il contrasto alla violenza, 
usando la modalità espressiva del teatro e coinvolgendo gli 
studenti in approfondimenti e dibattiti. Capofila per lo spettacolo 
“1522” il Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele” di Roma e il 
Liceo “Tacito” di Roma per “L’amavo più della sua vita”.
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Identità di genere nei percorsi educativi 

Affrontare a scuola i temi della cultura di genere significa operare 
per realizzare cambiamenti di mentalità non solo dei giovani, ma 
anche degli adulti. Si tratta di interventi finalizzati innanzitutto a:

• combattere la discriminazione, favorire l’emancipazione 
e l’inclusione sociale delle donne e delle minoranze di 
ogni tipo, comprese quelle etniche e linguistiche;

• garantire il rispetto dei diritti attraverso azioni educative 
per la parità uomo donna;

• favorire la lotta alla violenza e alle discriminazioni 
razziali e attuare il riconoscimento delle espressioni 
culturali di genere;

• eliminare gli stereotipi di genere nelle scuole, che spesso 
portano a orientare i bambini e le bambine verso materie 
scolastiche e universitarie tradizionalmente riconosciute 
come femminili o maschili.
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Le azioni si sono concretizzate attraverso:

• la raccolta, di bibliografia, filmografia e sitografia 
ragionata sul tema dell’identità di genere, raccolta 
web di percorsi realizzati nelle scuole e con le scuole 
attraverso attività curricolari, laboratoriali, integrative ed 
extracurricolari;

• il concorso “Donne per le Donne”, rivolto a tutti gli 
studenti delle scuole di ogni ordine e grado, sotto l’Alto 
Patronato della Presidenza della Repubblica;

• il laboratorio teatrale dell’I.I.S “G. Falcone e P. 
Borsellino” di Zagarolo e dell’I.C.S Zagarolo “Le ragazze 
del ‘99”, in rete con l’associazione Scena Corsara, che 
ha rappresentato “Il resto di niente”, liberamente tratto 
dal romanzo di Enzo Striano, per valorizzare la presenza 
femminile nella storia e nella cultura del nostro Paese. Lo 
spettacolo finale si è tenuto al Teatro Principe di Palestrina 
(RM), il 9 giugno scorso.
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Donna, diritti, legalità ed educazione alla 
cittadinanza attiva e responsabile e alla pace

La scuola, luogo importantissimo per la costruzione dell’identità 
di ciascuna persona, deve formare alla interrelazione tra individui 
di generi diversi, alla disponibilità al dialogo come strumento per 
sviluppare senso critico contro gli stereotipi di genere finalizzato 
al superamento dei conflitti.

Donne e mafie: raccolta delle storie delle donne impegnate 
nel contrasto alle mafie o vittime delle mafie stesse, come le 
sindache calabresi o le donne che hanno deciso di collaborare con 
la giustizia. Approfondimento, all’interno dei percorsi didattici 
sulla legalità, del ruolo delle donne nelle organizzazioni mafiose 
e nella continuità/discontinuità inter/intra generazionale con i 
disvalori mafiosi.

Progetto “Dedicato a Lea”: percorsi musicali nelle scuole - Scuola 
Capofila IPSIA di Siderno. 



103

Azioni future: da sviluppare nell’ambito del Protocollo MIUR 
- Dipartimento Pari Opportunità firmato dai Ministri Profumo e 
Fornero il 30 gennaio 2013 prevede l’istituzione di un Comitato 
nazionale paritetico allo scopo di pianificare strategicamente gli 
interventi in materia. Tra gli impegni da ridefinire: 

• settimana nazionale contro la violenza e la 
discriminazione; 

• promozione, nell’ambito della settimana nazionale, 
presso le scuole di ogni ordine e grado di iniziative di 
sensibilizzazione, informazione e formazione rivolte agli 
studenti, ai genitori e ai docenti sulla prevenzione e il 
contrasto di ogni forma di violenza e discriminazione;

• diffusione del numero verde nazionale 800669696 per 
l’ascolto e la consulenza in caso di violenza a scuola e 
del numero verde nazionale 1522 contro la violenza sulle 
donne;

• iniziative da realizzarsi nell’ambito dell’offerta formativa 
curricolare per la promozione della cultura del rispetto e 
dell’inclusione e contro ogni violenza e discriminazione;
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• coinvolgimento delle Istituzioni, Università, Enti, 
Fondazioni e Associazioni interessate a partecipare alle 
iniziative;

• costituzione della “Rete Nazionale delle scuole delle 
pari opportunità per tutti” quale network degli istituti 
scolastici attivi su temi della prevenzione e del contrasto 
a ogni forma di violenza e discriminazione;

• in collaborazione con il Dipartimento delle Pari 
Opportunità e l’UNAR misure di supporto ai genitori, ai 
docenti, alle studentesse e agli studenti per favorire la 
strategia di prevenzione, emersione e contrasto di ogni 
forma di violenza e discriminazione.

Le attività scaturite dal lavoro del Tavolo per le Pari opportunità 
hanno rilanciato alcune azioni storiche del MIUR, come i concorsi 
per gli studenti e, nello stesso tempo, hanno stimolato le scuole a 
programmare percorsi di sensibilizzazione sul tema, in una chiave 
di coinvolgimento e protagonismo degli studenti, in linea con la 
Convenzione di Istanbul di recente ratificata.

“ERA ASSASSINIO”
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“ERA ASSASSINIO”
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Céline Menghi

(Appunti per un intervento presso la Casa internazionale delle 
donne sul tema del Femminicidio)

Si può uccidere una donna, ma si può anche colpirla nell’intimità 
più profonda senza spargimento di sangue: “nei limiti del lecito 
e della morale”1.

Dire che il maschio colpisce una donna per possesso, gelosia, o 
narcisismo ferito è limitante, si tratta di cogliere che cosa colpisce 
e in questo la psicoanalisi può aiutarci, oltre, naturalmente, la 
letteratura per quel che scrittori e poeti sanno anticipare rispetto 
agli analisti. Dire che le donne sono tutte vittime è altrettanto 
limitante, al di là di ogni connotazione maschilista che favorisce 
la perpetrazione della violenza contro le donne e di cui il discorso 
del padrone, che dà il quadro alle relazioni, è impregnato. Si 
tratta di cogliere come accada che una donna sia partecipe nel 

1  I. Bachmann, Il caso Franza, Adelphi, Milano1988, p.12.
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farsi trovare al posto della cosa da colpire. Nella partita tra i sessi 
è in gioco qualcosa che Jacques Lacan ha chiamato godimento 
femminile, considerato fin da sempre scabroso, come del resto la 
letteratura stessa insegna. Basti pensare alle scrittrici Vittoriane 
che, assumendosene la responsabilità in prima persona, hanno 
messo nero su bianco ciò che gli scrittori maschi mettevano in 
bocca solo a personaggi femminili.

La donna/cosa

Pauline Réage, ovvero Dominique Aury, scrive Histoire d’O2, in un 
primo tempo firmandosi Paul Réage. Nell’introduzione, intitolata 
Felicità nella schiavitù, lo stesso Jean Paulahn sottolinea un 
godimento che, dal lato dell’uomo, punta alla riduzione di O a 
cosa, a meri orifizi da penetrare a ripetizione - non a caso la lettera 
O: buco, zero, e dal lato di O, invece, punta alla schiavitù amorosa 
- il ti amo di O rivolto all’amante viene sempre pronunciato nei 
momenti di una forzatura nella scala del dolore, che non è 
che ripetizione, ritorno all’Uno, e, tra l’altro, è all’origine della 
proverbiale noia del romanzo erotico.

2 P. Réage, Histoire d’O, Bompiani Vintage, formato Kindle.
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Nella comune nevrosi, questi due godimenti sarebbero più o 
meno velati dal fantasma e civilizzati dal desiderio e/o dall’amore 
- più o meno...

Nella prefazione all’edizione italiana, Alberto Moravia legge 
nel romanzo della Réage la metafora della donna che incarna 
l’ideale di bellezza “cosale” della moda, dove la vita reale delle 
donne-cosa, ridotte ad “appendici e complementi dei vestiti”, 
è la “schiavitù erotica [...] che resiste soltanto il tempo della 
gioventù”, come nell’Harem. La differenza, sottolinea Moravia, è 
che O, in un mondo che evoca la società dei consumi, dove per 
consumare anche le persone bisogna trasformarle in cose, non 
diventa un “rottame”, ma si immola volontariamente all’ideale.
Che ne è oggi? Oggi la donna è promossa a cosa senza troppi 
veli e senza pudore: la escort, al passo con il discorso capitalista 
postmoderno, in un’emancipazione che passa per il corpo e che 
paradossalmente la androginizza, incarna in qualche sorta la 
negazione della femminilità: è la cosa/fallo. Se da un lato le 
amorose esprimono l’esigenza di amore tipicamente femminile in 
contrasto con il feticismo maschile, dall’altro molte donne negano 
tale esigenza alla maniera maschile, ma in ambedue i casi le cose 
sono complicate.
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La pubblicità offre molteplici esempi di come la donna sia ridotta 
a cosa. Vediamo, tanto per citarne qualcuno, una lei/Giulietta 
che, promuovendosi come oggetto di desiderio, promuove a sua 
volta un prodotto che il maschio  debitamente sedotto, dopo 
averlo goduto per tre anni, potrà scegliere se tenere, cambiare o 
restituire. Ma Giulietta non è che la splendida carrozzeria di una 
Lancia! Capita a volte che un uomo dichiari che un certo tipo di 
automobile, compresa la fiera economico/politica/ludica che vi 
ruota intorno, nella scala dei piaceri venga assolutamente prima 
della propria donna. Naturalmente è la priorità dichiarata che 
colpisce ed eventualmente interroga, non il fatto che un uomo 
si diverta, si rilassi e condivida con i pari la passione per le corse 
automobilistiche o per il progresso dell’ingegneria dei motori.

“Elimina ogni traccia”, recita lo slogan che promuove un panno 
in micro fibra tra le mani di un uomo seduto sul bordo di un letto 
dove giace una donna. Dorme? È stuprata? È ancora viva? È già 
morta? Poco importa! La donna può essere buco, carrozzeria, 
si usa e si liquida, si sostituisce, si tiene a debita distanza, si 
idealizza, ma soprattutto che non ne resti traccia, o, per dirla 
con le parole originali di qualcuno, che resti un divertimento che 
non entra troppo nelle ossa.
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Cosa in francese si dice chose ed è anche un nome del sesso 
femminile, per quanto non così nobile come Origine du monde3, 
la tela di Gustave Courbet che evoca miraggi di perdizione ma 
anche di vita, infiniti e profondi. Cosa viene dal latino causa e ha 
un riferimento giuridico; cosa è la res publica in Tito Livio ed è 
sinonimo di res, da cui il rien francese, il niente, ma da res deriva 
anche reus, colpevole. 

Per Freud la Cosa è l’inguardabile orrore, la cattura enigmatica 
del volto di Medusa. 

Lacan, sostituendo Cosa a peccato, traduce così l’Epistola ai 
Romani di San Paolo: «[...] non ho potuto prendere conoscenza 
della Cosa se non attraverso la Legge. Non avrei avuto l’idea di 
bramarla se la Legge non avesse detto non la bramerai»4.

3 Courbet aveva dipinto il celebre quadro per un diplomatico arabo che animò la vita 
parigina del secondo Ottocento: lo teneva nascosto in bagno, coperto da una tenda verde e 
lo mostrava solo ai visitatori più intimi. L’ultimo proprietario del quadro fu lo psicoanalista 
Jacques Lacan. Anche Lacan velava il dipinto piuttosto provocante con un quadro di André 
Masson. Dopo la sua morte, il quadro è finito nelle collezioni pubbliche francesi e dal 1995 
è esposto al Museo d’Orsay. Recentemente è stato scoperta la parte mancante della donna 
che ha fatto da modella all’artista, ossia il volto dell’irlandese Jo Hifferman.

4  J.Lacan, Il Seminario. Libro VII, L’etica della psicoanalisi, Einaudi, Torino 2008, p.98.
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Si punta la Cosa “per aprire tutte le chiuse del desiderio”5, ma 
all’orizzonte, al di là dell’interdetto, il piacere vira al dolore: vedi 
O, o addirittura vira alla morte: vedi Antigone.

La Cosa è il vuoto, è l’irraggiungibile, è il fuori Legge, è il senza 
limiti, ma è anche ciò che il godimento materno ricopre, un 
godimento diverso da quello femminile che, invece, non ricopre 
il vuoto, ma lo sfiora, lo corteggia, lascia che si intraveda.

La donna, il mas occasionatus per Aristotele e per qualcuno 
l’essere fatale, oltre al fatto che si può dirne di tutto, si presta a 
incarnare la cosa nelle più varie accezioni: 

• come sesso innanzi tutto, secondo le diverse declinazioni 
della lingua o del dialetto. Ogni essere parlante parla il 
suo dialetto privato, composto dalle tracce che le parole 
hanno lasciato sul corpo: parole della madre, del padre, 
che, pronunciate o meno che siano, informano il rapporto 
del soggetto con l’Altro, con la pulsione e con l’altro 
sesso. 

5  J.Lacan, Il Seminario. Libro VII, L’etica della psicoanalisi, Einaudi, Torino 2008, p. 95.
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• come peccato che, stando a Freud, segna il confine che 
spartisce la donna tra madre e puttana. La clinica e la 
vita insegnano come il nevrotico ossessivo si applichi con 
diligenza nell’operare simile spartizione, funzionale per lui 
all’impossibilità di tenere insieme il desiderio e l’amore, e 
come giunga a cortocircuitare, o procrastinare, l’incontro 
con il femminile, un incontro che non riesce a volere, 
fosse anche con la donna più desiderata. La clinica e la 
vita insegnano anche come egli si destreggi tra salvare e 
distruggere la donna e il suo desiderio, salvo accorgersi, 
spesso troppo tardi, ma non sempre, che si può anche 
fare a meno di distruggere il desiderio dell’altro per far 
sopravvivere il proprio.

• come niente, là dove non si tratta del niente, ma  
dell’inconsistenza della donna, inconsistenza logica che 
evoca l’insieme aperto.

• come vuoto, là dove la donna è percepita come 
risucchio che incute paura, quando si tratta, invece, della 
sua prossimità con il reale della pulsione.

• come fonte di colpa.
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• come orrore, da parte dell’uomo che non viene a patti 
con la castrazione femminile che lei incarna.

• come sublimazione, quando la donna viene elevata 
a tutta madre, salvo le eventuali devastazioni che ne 
conseguono per un figlio o una figlia, o, nell’amor cortese, 
viene elevata, lei, “partner inumano”6, a Dama. Dama, 
però, come ci ricorda Lacan, viene da dominarium7 che 
vuol dire dominazione, da cui il francese danger, pericolo. 
Insomma, dal mas occasionatus al pericolo!

Resto pulsionale/godimento altro

Lacan isola il resto pulsionale già isolato da Freud, non simbolizzato, 
che sfugge al linguaggio, fisso e dalla connotazione piuttosto 
negativa, come un godimento che ritorna invariabilmente sul 
corpo proprio, che esclude l’Altro e che può fare anche male - 
pensiamo, per esempio, all’assunzione di droghe -, un godimento, 
come dice Jacques-Alain Miller, “alleato non con il piacere ma 
con il dolore, un soddisfacimento nel dolore che talvolta fa del 

6 J.Lacan, Il Seminario. Libro VII, L’etica della psicoanalisi, Einaudi, Torino 2008, p. 178.

7 J.Lacan, Il Seminario. Libro VII, L’etica della psicoanalisi, Einaudi, Torino 2008, p. 100.
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male all’organismo, al punto che, quando questo godimento si 
rende autonomo, può portare alla morte”8. Lacan, poi, prende le 
mosse dall’interrogativo con cui Freud ci ha lasciato alla fine della 
sua vita: “che cosa vuole la donna?” e perché le analisi, come 
osservava il Padre della psicoanalisi, inciampino immancabilmente 
sul rifiuto della femminilità9, sia per gli uomini, sia per le donne, 
si spinge oltre Freud. 

Lasciata la logica aristotelica, abbandonate le categorie universali 
di cui l’Edipo e la Legge del Padre freudiano partecipano, svuotato 
d’importanza lo strutturalismo e tolta un po’ di brillantezza alla 
linguistica, i pilastri dell’avvio del suo insegnamento, Lacan finisce 
con isolare un impossibile - indicibile, non misurabile, indecidibile 
- nella forma di un godimento particolare, anzi, meglio dire 
singolare, la cui connotazione non è più negativa, ma è di essere 
Altro rispetto al godimento universale, fallico, normale. Lacan 
gioca con la parola francese normal e la scompone in norme-mâle, 
norma maschile, enfatizzando il tratto maschile della norma, della 
regolazione, del tutto, dell’universale. Il paradigma del godimento 

8 J.-A. Miller, I paradigmi del godimento, Astrolabio, Roma 2001, p. 229.

9 S. Freud, Analisi terminabile e interminabile, Bollati Boringhieri,Torino1979,vol. XI .
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Altro, femminile, positivo e supplementare rispetto al godimento 
fallico, sta, invece, dal lato del fuori norma, non tutto misurato 
sul calzascarpe10 della castrazione simbolica,  non tutto situabile 
nelle categorie universali, estraneo alla logica binaria. 

Il godimento femminile fa di una donna un essere enigmatico, 
inafferrabile, per alcuni/e persino fastidioso, e, come avviene 
per tutte le cose di cui non si può calcolare la misura, appare 
estraneo, straniero, addirittura pericoloso. 

Nella spartizione tra godimento materno e godimento femminile, 
quello materno appare erroneamente meno pericoloso, perché 
vede la donna all’interno del ruolo ben definito di madre, saturata 
dal bambino, mentre cade il velo sulla donna  che desidera e 
gode anche altrove, che non fa del bambino il suo fallo, né 
riduce il proprio godimento a godimento dell’organo. La clinica 
mostra bene le devastazioni del godimento materno quando non 
è temperato dal desiderio di un uomo, e per un uomo, o da un 
desiderio comunque rivolto a un altrove rispetto ai figli. Bisogna 
tener presente, però, che anche nei casi migliori qualcosa del 

10 J. Lacan, “Lo stordito” in Altri scritti, Einaudi, Torino 2013.
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godimento materno sopravvive sempre - per struttura - e, in 
particolare tra madre e figlia, a gradi diversi, getta l’ombra della 
devastazione.

Del godimento Altro, non iscritto nel linguaggio, isolato da Lacan 
negli anni ’70, si può provare a dire qualcosa, a condizione di 
fare un passo fuori dalle coordinate dell’Edipo e della Legge del 
Padre: fuori dalle Leggi universali11.

La donna non esiste/una per una. La differenza 
dei sessi

La non iscrizione del godimento femminile, o godimento 
Altro nel linguaggio rende conto del fatto che la donna non è 
identificata da un significante, come invece accade per l’uomo 
che è identificato dal significante del fallo. La mancanza di un 
significante che la designi nell’universale fa dire a Lacan, nel 1973 
a Milano, di fronte al gotha del femminismo, che la donna non 
esiste, ma esistono solo le donne: una per una. Per questo difetto 
di identificazione una donna può risultare inafferrabile, spesso 

11 J. Lacan, Il Seminario. Libro XX, Ancora, Einaudi, Torino 2011.
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incomprensibile, o indecifrabile per l’uomo, ma ancor prima per 
se stessa. Di qui gli smarrimenti e la difficoltà di reperirsi rispetto 
alla propria immagine che spesso i sintomi isterici rivelano a livello 
del corpo e da cui consegue la necessità per alcune di ricevere 
conferme della loro esistenza dal partner - anche a caro prezzo, 
quando la conferma passa per la violenza - o di cedere allo stile 
universalizzante uguale per tutte/i pensando di trovare la risposta 
al chi sono e al che cosa sono, o di cercare la risposta nell’altra 
donna, quella che sa come si fa, quella che detiene la soluzione 
all’enigma della femminilità. 

In questa logica, l’amore è ciò che può dare consistenza al vuoto 
di identità di una donna e compensare la sua inevitabile riduzione 
a cosa da parte del partner, il quale preleva su di lei il tratto di 
carne - l’oggetto a: seno, ciglia - vedi Dante con Beatrice - fondo 
schiena, sguardo, tramite cui egli accende e fa vivere il desiderio 
secondo il proprio fantasma. L’amore aiuta a fare un piccolo 
passo al di là del fantasma e permette di andare un po’ oltre 
il tratto di carne temperando così l’inevitabile riduzione a cosa 
senza la quale un uomo e una donna non potrebbero andare a 
letto insieme.



118

Il godimento femminile sovverte la concezione freudiana della 
differenza tra i sessi: essa non è più basata sull’anatomia, 
come lo era per Freud, e nemmeno sul genere, come vuole la 
vulgata contemporanea. Ambedue, anatomia e genere, sono 
ordinati dal simbolico, dall’universale, mentre Lacan ha messo 
in luce, grazie alla clinica femminile e alla clinica delle psicosi, 
che la differenza dipende dal godimento, più precisamente dalla 
posizione singolare che l’essere parlante, maschio o femmina, 
intrattiene con il godimento fuori linguaggio. La differenza dei 
sessi si ritaglia, dunque, sulla linea che passa tra un godimento 
tutto sotto la legge fallica, un godimento dell’Uno, del corpo 
che si gode da solo, e un godimento che non è tutto sotto la 
legge fallica, che non è dell’Uno, ma che è del corpo dell’Altro 
in quanto separato dall’Uno. 

“Ciò che definisce l’uomo è il suo rapporto con la donna, e 
viceversa”12, ossia: fare uomo e fare donna, dice Lacan. 
Chiunque può scegliere di posizionarsi da un lato o dall’altro: gli 
anatomicamente uomini e le anatomicamente donne; si tratta, 
per tutti e due di saperci più o meno fare con l’Alterità assoluta, 

12 J. Lacan, Il Seminario. Libro XVIII, Di un discorso che non sarebbe del sembiante, Einaudi, 
Torino 2010, p. 25.
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con il godimento Altro in quanto incarna la  differenza assoluta, 
ossia il modo singolare di trattare con il godimento non-tutto 
fallico. 

È auspicabile che tutti quanti si affaccino almeno un po’ al 
godimento femminile, al di là dell’equivoco secondo cui potrebbe 
significare per un uomo perdere la virilità, o addirittura essere 
omosessuale. Semmai è il contrario: tanto più un uomo è 
interessato al godimento femminile, tanto più è interessato alla sua 
donna, quanto più egli è svincolato dalla misura unica del fallo e 
può rivelarsi un partner sufficientemente all’altezza per lei. L’altro 
equivoco consiste nel pensare che per una donna non cedere sul 
godimento femminile possa significare non essere agganciata al 
fallo come significante maggiore dell’ordine simbolico e dunque 
essere folle. Come diceva Lacan, le donne sono folli, eccome, ma 
non-tutte, ossia sono non-tutte folli13 - un po’ agganciate al fallo 
e un po’ aperte su un altrove dal fallo.

13 J. Lacan, Il Seminario. Libro XX, Ancora, Einaudi, Torino 2011
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Estranea intimità. Passaggio all’atto: omicida,  o 
“sublime”

La psicoanalisi offre, dunque, una possibile lettura del 
femminicidio, o della violenza senza spargimento di sangue che 
chiamerei bianca, reperendo nella faglia del simbolico, nel non-
tutto fallico, sia la causa, sia il bersaglio della violenza: il che 
cosa si colpisce in una donna. In quanto designa il paradigma 
della cosa più intima, del rapporto più intimo con la pulsione, il 
godimento femminile evoca l’estraneità  già evidenziata da Freud 
nel Perturbante Unehmlich - estranea intimità - che attrae e al 
contempo turba e spaventa. 

Questa estranea intimità può risultare insopportabile al punto di 
imputarla all’altro, di farla portare all’altro per odiarla, esattamente 
come accade quando risultano insopportabili i modi di vivere, le 
usanze, i rituali, le religioni, l’intimità, gli odori e i sapori di cui 
lo straniero è portatore, o come risulta  insopportabile e temibile 
il discorso strano, fuori, di certi soggetti psicotici, autistici non 
agganciati al fallo, per i quali il Nome-del-Padre è precluso, 
insomma: i così detti folli.
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Il male viene da fuori, diceva qualcuno a proposito di Kabobo, 
il giovane che ha ucciso a picconate dei passanti a Niguarda, 
come se il male venisse per forza da una terra straniera, da 
un’altra razza. Kabobo  pagherà per il suo atto, la Giustizia fa 
il suo corso. Con la psicoanalisi, però, grazie alla messa in luce 
di un godimento fuori dalle griglie dell’universale, fuori dalla 
norma, abbiamo acquisito degli strumenti sottili e delicati che ci 
permettono di considerare questa tragedia come una questione 
che non concerne esclusivamente la Giustizia, che non si esaurisce 
tutta secondo le coordinate del discorso del padrone, che non è 
tutta racchiusa in una Verità - la verità del Bene o del Male. La 
psicoanalisi può fare un posto all’intima estraneità che riguarda 
ciascuno, anche la più terribile e, senza giudicare, poiché non 
è il suo compito, può marcare, far valere un limite: non tutto è 
possibile. 

Il posto d’onore fatto al godimento femminile è lo stesso posto 
fatto a quel godimento che, se rifiutato, obliterato, o censurato, 
ritroviamo come ciò su cui si radicano le “cause oscure del 
razzismo”14, come ricorda Jacques-Alain Miller.

14 J.-A. Miller, Le cause oscure del razzismo, “Agalma”.
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La cosa intima che caratterizza l’altra razza per ciascuno è della 
stessa pasta di ciò che fa la differenza tra i sessi e che fa dire 
a Lacan che gli uomini e le donne appartengono a due razze15.

Ora possiamo cogliere meglio perché una donna, più propensa 
a incarnare il godimento femminile, incarni facilmente anche la 
causa e il bersaglio dell’odio e del disprezzo che sono all’origine 
di atti palesemente violenti, o, di forme di violenza “sublimi”, 
per riprendere l’aggettivo che Ingeborg Bachmann impiega in 
quel tremendo e sempre attuale romanzo che è Il caso Franza16. 
Quali sono queste forme sublimi? Sono forme normali, ossia 
nella norma, sono forme politically correct, sono forme di uomini 
illuminati, che si dicono di sinistra, democratici...

Il nevrotico ossessivo, maestro nel fare incarnare all’altro il 
godimento a lui estraneo, se ne libera, all’occasione, investendo il 
partner amoroso del suo odio inconscio e di una  sottile cattiveria 
che può passare per il rifiuto dello sguardo e della parola, come 
raccontava un giovane uomo sul lettino, tutte modalità che 

15 J. Lacan, Il Seminario. Libro XVIII, Di un discorso che non sarebbe del sembiante, Einaudi, 
Torino 2011.

16 I. Bachmann, Il caso Franza, Adelphi, Milano 1988.
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colpiscono la dignità di una donna, la sua identità evocando 
lo stile di certi regimi totalitari. Il silenzio mina alla radice la 
soggettività. Il silenzio colpisce gravemente. Il silenzio ammala.

Hannah Arendt diceva che il totalitarismo teme che qualcuno 
possa mettersi a pensare. Si pensa con le parole, e le donne 
pensano e parlano per spiegarsi, per farsi esistere e per difendere 
la loro non-identità, il loro essere non-tutte, il loro non essere 
tutte cosa, tutte, o solo, tratto di carne prelevato sul corpo. 
L’accusa di stalking, che con sempre maggiore facilità e frequenza 
oggi viene rivolta alle donne, è una delle modalità d’intimidazione 
per ridurla al silenzio, per ridurla a rien, cosa, rea, colpevole, e, 
in molti casi, costituisce l’inizio dell’ascesa di altre violenze. La 
riduzione al silenzio è uno strumento di potere che di epoca in 
epoca è servito a regolare il godimento, il modo di esprimere 
la libertà di essere parlante nelle società. Alexander Valterovich 
Litvinenko, Anna Politkovskaja, Benazir Bhutto, tragicamente 
scomparsi, così come la giovanissima Malala, scampata ai Talebani 
e che oggi parla all’ONU in nome del diritto allo studio per le 
donne, sono un esempio di lotta contro la riduzione al silenzio 
imposta da regimi che per definizione non contemplano il non-
tutto femminile, ma sono assolutamente fallici.
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Amore per l’inconscio

La scrittrice austriaca Ingeborg Bachmann, nata nel 1926, dopo 
la pubblicazione del romanzo Malina nel 1973, alla domanda se 
il fascismo di cui parla negli ultimi capitoli, e che poi ritroviamo 
ne Il caso Franza, si riferisca agli anni del terrorismo, afferma che 
il fascismo “non comincia con le prime bombe che si buttano, [...
ma] dai rapporti con le persone [...] nel rapporto tra un uomo e 
una donna […] in questa società [dove] è sempre guerra”17.

Il romanzo termina con Malina, doppio maschile dell’io narrante, 
che risponde al telefono: “[...] non c’è nessuna donna [...] non c’è 
mai stato qualcuno con questo nome. Non c’è nessun altro qui”. 

Uno spazio bianco nella pagina e poi: “Era assassinio”18. Malina 
decreta l’inesistenza della donna.

La poetessa americana Sylvia Plath, nata nel 1932, scrive in 
Padre: “Ogni donna ama un fascista”. Sono gli stessi anni, quelli 

17 C. Cremonesi in Grafie della cicogna, Il poligrafo, Padova 2012, p. 151.

18 I. Bachmann, Malina, Adelphi, Milano 1973.
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della Bachmann, in cui Lacan profetizza la crescita del razzismo 
nei confronti del godimento dell’Altro19 e in nome della cui 
regolazione si fanno le guerre umanitarie e si esportano i nostri 
godimenti perché ritenuti i migliori. Quanto più avanziamo nel 
campo dei diritti, dell’universalizzazione della democrazia, del 
capitalismo post moderno e dell’unisex, tanto più qual-cosa resta 
irriducibile: quella Alterità che gli oggetti immessi nel mondo 
non placano, quel resto che alcuni tentano di ridurre a cosa per 
farlo fuori, ma riappare nei nuovi fenomeni di segregazione, e 
la lista è lunga: gay, immigrati, donne, autistici, o nel ventaglio 
dei così detti “disturbi” selezionati dai DSM ai quali sembra 
impossibile sfuggire. Se, solo per fare un esempio, non tutti o 
tutte ci riconosciamo nel “disturbo ipersessuale”, non è raro, 
invece, che una donna, più di una volta nella vita, non abbia 
sofferto di “disturbo disforico premestruale”, una delle sette 
nuove patologie che ci regala il DSM V! Ma la lista si allunga a 
ogni nuova sfornata.

Dove domina il discorso del padrone che ottura l’inconscio, le 
liste e le griglie si allungano e si amplificano e diventa sempre 

19 J.Lacan, “Televisione” in Altri scritti, Einaudi Torino.
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più difficile fare posto alla incalcolabile singolarità di ciascuno da 
cui dipendono soluzioni inventive e più elastiche rispetto a quelle 
rigide e statiche regolate dal godimento fallico che regola ed è 
a sua volta regolato dal discorso del padrone. 

La clinica, ancora una volta, mette bene in luce come l’ossessivo, 
tarato sulla misura fallica, ben insediato nella norma, legalista e 
magari dal mite sembiante, se per caso avrà scelto di sdraiarsi sul 
lettino, arriverà a reperire, prima o poi, le coordinate inconsce 
di una contabilità che non gli torna, e a parlare, prima o poi, 
dell’odio inconscio per il femminile e fare l’elenco di ciò che non 
governa e che una donna incarna. 

L’inconscio è fascista, diceva Lacan in Televisione! È per questo, 
allora, che ogni donna ama un fascista? La Plath aveva forse 
intuito quella che sarebbe stata la rivisitazione dell’inconscio 
freudiano da parte di Lacan? Chissà, ancora una volta l’artista 
anticipa lo psicoanalista. L’inconscio è fascista perché è regolato 
e strutturato come un linguaggio, è un testo che pretende la 
decifrazione, ma, se vi includiamo il reale della pulsione, l’inconscio 
non è più solo questo. Il reale della pulsione non è assimilabile, 
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ma, come effetto della presa delle parole sul corpo vivo, sfugge 
alla contabilità, all’interpretazione, al senso. L’inconscio veicola 
la pulsione. Reperirsi nell’inconscio e riconoscere le impasse e le 
limitazioni di un desiderio tarato esclusivamente sul principio di 
piacere, può evitare al soggetto il passaggio all’atto - non sempre 
necessariamente omicida, ma anche solo “sublime” - e portarlo, 
invece, a scoprire che la cosa a cui riduce il partner è la stessa 
cosa estranea che lo riguarda intimamente - che sia pulsione di 
morte, o godimento sregolato.

La donna è evidentemente più portata a situarsi dal lato del 
godimento femminile, ha più prossimità con l’inconscio che 
Lacan ha chiamato “inconscio reale” per distinguerlo da quello 
freudiano - quello così detto fascista di prima -,  ma nulla è dato 
per scontato nemmeno per lei. Normalmente, nevroticamente, 
nelle donne si incontra la rivendicazione fallica, la parata, la 
soluzione via maternità, tutte soluzioni in presa diretta con 
l’Altro simbolico e che servono in parte a evitare il femminile. La 
posizione femminile si attinge a fatica, non è data per principio. 
Si tratta di  imparare a saperci fare un po’ di più, un po’ meglio, 
con un godimento a-normale, non-tutto agganciato al fallo. Ci 
vuole una scelta di amore per l’inconscio, di non disprezzo per il 
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significante, per fare un passo in quella zona del femminile che 
è davvero un Altrove.

Dopo il femminismo.

La protesta femminista, tra gli anni ’60 e ’70 del secolo passato, 
era volta non solo all’ottenimento di certi diritti, ma  comportava 
anche la rivendicazione da parte delle donne della libertà di 
disporre del proprio corpo. Tale protesta poggiava sulla logica 
binaria: eguaglianza, parità con il maschio, un po’ di questo, un 
po’ di quella, un po’ di guerra, un po’ di amore - “Mettete dei 
fiori nei vostri cannoni...”, cantavano i Giganti alla fine degli anni 
’60. Andare a scuola con gli zoccoli e i jeans, nel ’68, e appendere 
il grembiule nero in corridoio era un atto di emancipazione e di 
liberazione, così come andare all’AIED per chiedere la pillola o il 
pessario.

Vi era la credenza che con la parità dei diritti, anche nell’uso 
sessuale del corpo, fosse  possibile l’instaurarsi di un rapporto 
di reciprocità tra maschi e femmine. La differenza sfumava in 
questa illusione paritaria, ma della particolarità del godimento 
femminile non si teneva conto, continuava a restare velato, 
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paradossalmente risucchiato nel mulinello della norma: sesso 
per tutti e tutte, spesso anonimo. Oggi il femminismo si è 
radicalizzato, hanno assunto importanza gli studi di genere e 
la problematica della differenza si è spostata su un altro asse 
cavalcando le rivendicazioni di gay e lesbiche e marcando un 
cambiamento culturale con l’introduzione di un nuovo patrimonio, 
prima censurato e oggi finalmente in emersione, che ha creato, 
però, nuove segregazioni. Una generazione di uomini, quelli della 
così detta rivoluzione sessuale, quelli delle lotte studentesche 
e proletarie di un tempo, quelli che hanno sostenuto le loro 
compagne nella lotta civile, ha certamente imparato la lezione 
del femminismo: sono diventati più partecipi e anche disposti 
a scambiare i ruoli nella vita domestica - pannolini, biberon, 
carrozzina, spesa, accompagnamenti di qua e di là -, ma, ciò 
nonostante, hanno conservato, in molti, una certa riserva, per 
dirlo gentilmente, nei confronti della femminilità. In un certo 
senso sono rimasti fermi alla sorpresa e allo stupore dei tempi 
gloriosi in cui le loro amiche, compagne - occasionali o meno che 
fossero - offrivano con allegria, o anche solo per essere al passo 
con i tempi, per essere come tutti e tutte, la chose, il sesso, ma il 
godimento femminile restava allora e resta ancora oggi, per molti 
di loro, enigmatico, inspiegabile, folle, quando non mostruoso 
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e pericoloso. D’altro canto, sono molte le donne della stessa 
generazione che, impugnando la differenza di genere, battendosi 
per la difesa dell’identità di genere, ancora una volta lasciano che 
il velo resti sul godimento femminile. 

Se il rapporto sessuale tra l’uomo e la donna è impossibile, come 
Lacan spiega bene con le formule della sessuazione20, è perché 
non può esserci né completezza, né simmetria, né reciprocità per 
via di due godimenti che restano eterogenei: quello tutto fallico, 
che si aggrappa a un tratto prelevato sul corpo della donna, e 
quello non-tutto fallico che, seppur agganciato al fallo, si apre 
all’Alterità assoluta, a quell’Altrove dove manca il significante 
che identifica la donna. La relazione tra un uomo e una donna, 
tuttavia, può essere vivibile, persino non noiosa, per non dire non 
violenta. “Vivere insieme può addirittura essere motivo di gioia”21, 
sottolinea Antonio Di Ciaccia introducendo una nota delicata 
nella tragicommedia dei sessi, ma, aggiungerei, a condizione che 
nella partita tra un uomo e una donna vi sia posto per un terzo, 
che non  è, come spesso banalmente capita, l’amante di lei o 

20 J. Lacan, Il Seminario. Libro XX, Ancora, Einaudi, Torino 2011.

21 A. Di Ciaccia, in Chi sono i vostri psicoanalisti?, Astrolabio, Roma 2001.
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di lui, ma è la differenza assoluta di cui il godimento femminile 
è, appunto, il paradigma. Con questo terzo, con questa strana 
singolarità, come forse si è capito, hanno da cimentarsi tutti e 
due indipendentemente dall’anatomia.

Non è stato e non sarà il femminismo, né gli studi di genere,  
seppure di grande interesse sul piano sociologico, a risolvere le 
difficoltà tra l’uomo e la donna, però la possibilità, promossa 
dal discorso analitico, di acconsentire a una certa precarietà, che 
richiede una certa elasticità, che permette a sua volta di avvicinare 
il godimento femminile inafferrabile, potrebbe far sì che questo 
godimento uomini e donne possano sopportarlo e supportarlo 
traendone anche qualche nota di fantasia e di sorpresa. Avere a 
che fare con il godimento femminile, interessarsi a esso, non è 
cosa che avviene una volta per tutte, ma è cosa che si rinnova, si 
sostiene giorno per giorno, anche al prezzo di quella solitudine 
imposta dall’esilio dal fallo, ma peraltro ripagata da un più di 
libertà rispetto a chi da questo fallo è tutto ingombrato. 

Per averci a che fare e credere al godimento femminile - e 
Lacan ci ha creduto dischiudendo nuovi orizzonti non solo nella 
clinica, ma anche nel sociale - occorre scommettere, rischiare un 
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po’, affinché facendo leva su di esso possa affiorare un po’ di 
umorismo in più, un po’ di autoironia, non solo nella coppia ma 
nelle relazioni in genere,  e l’amore possa virare un po’ meno 
all’odio, odio che, ricordiamolo, è della stessa pasta di quello che 
alimenta il fascismo e il razzismo fin nelle quattro mura di casa, 
come diceva Bachmann. 

È davvero una scommessa questa, una scommessa che fa leva 
innanzitutto sulle donne affinché, una per una, nella differenza 
assoluta, non cedano sul loro godimento, cedimento che le 
fa soccombere ai colpi morali e/o fisici cui spesso si piegano 
nell’illusione, come molte di loro che ascoltiamo insegnano, che 
da quei colpi arrivi qualcosa dell’ordine di un riconoscimento, 
qualcosa che dica il loro essere, che dica loro, o dia loro, l’amore. 
L’amore, quantomeno al termine di un’esperienza analitica, è 
soprattutto amore per l’inconscio, inteso come presa delle parole 
sul corpo, il resto, l’amore a cui siamo abituati, è esposto alla 
contingenza che sono i colpi della vita che rinnovano il trauma, 
l’impossibilità del linguaggio di scrivere il rapporto sessuale.

È partendo da questo amore che la psicoanalisi può dare il suo 
contributo a una lettura, come dicevamo all’inizio, che colga più 
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da vicino cosa è in gioco quando ci poniamo il problema del 
femminicidio o della violenza perpetrata nei confronti di una 
donna, di qualsiasi entità essa sia. 
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ALLE PERIFERIE DEL MASCHILE
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Olivier Malcor

Alle periferie del maschile. Il lavoro con i “sex offenders” nel 
carcere Regina Coeli 

Lavorare con gli “stupratori occasionali” presenta diverse difficoltà. 
Una delle principali è la negazione del reato. Si considerano quasi 
tutti innocenti e vittime di un fraintendimento o di un complotto: 
“è stato un bacio mal interpretato”, “il carabiniere dall’animo 
poetico ha romanzato la dichiarazione della donna” etc. Negare 
il reato ha un costo alto davanti alla legge. Non beneficiano 
dell’alleggerimento di circa un terzo della pena previsto per chi si 
riconosce colpevole. Invece di fare 4 anni di carcere ne fanno 6. La 
seconda difficoltà è la forte irritazione per una società che da un 
lato promuove e trasmette, a tutti i livelli, una cultura maschilista 
e una visione dei ruoli maschili e femminili ben determinata, 
e dall’altro si stupisce di chi ha concretizzato certi precetti 
etichettandoli come i peggiori mostri. Basti pensare all’immagine 
della donna nel porno o alla sua versione chic nella pubblicità, o 
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alla religione che assegna alla donna il ruolo molto limitante di 
‘costola sussidiaria’ dell’uomo, o ancora ai commentatori delle 
partite di calcio che invocano la necessità di “penetrare la difesa” 
o di “violare la porta avversaria”, solo per fare qualche esempio. 
In questo contesto sarebbe di cattivo gusto andare a dare lezioni 
ai detenuti su come considerare le donne. E infatti non sono 
disposti a farsi dare lezioni, anzi, sono loro a “poter aiutare chi sta 
fuori” e quello che chiamano “lo scontro di opinioni” può volgere 
al peggio, visto che scelgono di fare più anni in carcere anziché 
ammettere il reato. Per questo motivo il Teatro Dell’Oppresso 
(TDO) si rivela un metodo privilegiato per affrontare la violenza 
maschile. Il TDO aiuta a far emergere e affrontare i disagi e le 
difficoltà riportandoli al sistema culturale che li rende possibili. 
Si parte dal materiale prodotto  nella spontaneità dei giochi e 
delle improvvisazioni. Il TDO utilizza tecniche ludico teatrali. 
Teoricamente il TDO si usa con chi subisce un sistema oppressivo 
(maschilismo, razzismo e capitalismo), ma sarebbe impossibile 
affrontare, smontare e sormontare il maschilismo se si evitasse 
il confronto con chi lo veicola. Si usano tecniche graduali per 
mettere in scena le situazioni in cui i detenuti si sentono in 
difficoltà nel gestire le proprie emozioni, pensieri e reazioni. Si 
parla quindi di disagio più che di oppressione. Si lavora sulle 
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situazioni ‘pericolose’, quelle che potrebbero far tornare in carcere. 
E si cerca di approfondire la comprensione delle circostanze 
difficili. Ciascuno mostra la sua scena, una questione che riguarda 
tutti (per es. le separazioni). Come facilitatore pongo solo delle 
domande per guidare l’analisi della scena rappresentata: “Perché 
ha perso la pazienza in questa scena di separazione?”, “secondo 
voi cosa lo fa sentire giustificato nell’usare questa strategia?”, 
“in quale momento si è azionato il pilota automatico?” etc. Poi 
si propone ai partecipanti di mostrare cosa farebbero nei panni 
dell’uomo in difficoltà. “Come gestiresti questa separazione?”, e 
a turno entrano in scena per mostrare diversi modi di affrontare 
la situazione. In questo modo si permette loro di vedere che, per 
ogni situazione, non c’è una reazione meccanica obbligatoria, 
un ‘dovere maschile’, un’emozione scontata, e sono loro stessi 
a dimostrarlo. Infatti sono orgogliosi di mostrare che si possono 
trovare alternative, soluzioni, ruoli differenti, nuove opportunità. 
Si allarga l’orizzonte laddove il carcere potrebbe averlo ristretto, 
condannandoli all’identità di “stupratori”. Scoprono così che 
non c’è più un solo modo di rispondere a un disagio. A volte 
si chiede anche di invertire i ruoli: chi ha agito violenza deve 
recitare il ruolo della donna che voleva separarsi. Mettendosi 
nei panni della donna, si indaga sulle emozioni che si provano 
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in quel ruolo e si lavora sulla nozione di autonomia: “una donna 
può decidere di separarsi?”, “perché solo a certe condizioni?”, 
“chi decide a quali condizioni?”. Solo gli Italiani hanno accettato 
di recitare ruoli femminili. Ma sono rimasti spiazzati da questo 
cambiamento di prospettiva. Tutte le scene si recitano dopo aver 
fatto una serie di giochi ed esercizi progressivi che permettono 
di uscire dalla spirale delle giustificazioni e del controllo di tutto 
ciò che si esprime. Si sviluppano nuove capacità nella spontaneità 
e nelle sfide da sormontare, nelle emozioni da gestire, nelle 
collaborazioni da creare. Si lavora sulla comunicazione e l’ascolto, 
limitati anche dalle condizioni di detenzione. Attraverso questi 
giochi i detenuti possono rendersi conto, guidati dal facilitatore, 
delle difficoltà che hanno e della necessità di lavorarci. L’obiettivo 
in particolare è quello di fare emergere i disagi che si affrontano 
nelle relazioni tra i sessi. L’esperienza mostra che alcune questioni 
si  ripetono. Prima di tutto la paura che la donna possa essere 
o diventare indifferente (sia l’indifferenza di una donna che si 
conosce, sia quella di una donna che non si conosce).  L’approccio 
è un tema chiave. La paura del rifiuto, di non essere all’altezza, 
di non “rimorchiare bene” mostrano un’impasse, un momento di 
alta tensione. Nell’approccio si cerca di conquistare il consenso 
della donna, ma questo implica che siano già determinati i ruoli 
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di chi approccia e di chi si fa approcciare. Inoltre non basta 
un solo consenso: la donna può accettare di dire l’ora ma non 
di andare a bere una birra. Quindi vanno negoziati diversi 
consensi.                                                                                                                                        

Ecco alcune testimonianze indicative. Un detenuto molto 
educatamente voleva forzare la donna a sedersi, alla fermata 
dell’autobus. Un altro la voleva convincere che c’erano degli 
stupratori in giro da cui lei doveva essere protetta. Insomma 
ci è voluto poco perché il più maschilista di tutti, dopo 30 
anni di reclusione a Regina Coeli, riconoscesse di “non saper 
rimorchiare”. Da lì è iniziato un percorso sull’approccio molto 
partecipato. Ogni volta si analizzavano le nuove modalità proposte 
in scena. Quel giorno era presente anche una delle operatrici 
della Cooperativa Be Free1. Dopo le analisi e le valutazioni dei 
detenuti, l’operatrice ha dato il suo parere sui diversi approcci, 
parere raccolto dai detenuti come la massima verità sul tema. 
Lavorare sull’approccio, invertendo i ruoli, dà grandi risultati. 
L’idea di consenso e autonomia sono fondamentali e il detenuto 
è disposto ad approfondirli purché possa essere lui il perno 

1  Il progetto in carcere è stata ideato in collaborazione con Be Free (cooperativa sociale 
contro la tratta, violenze e discriminazioni)
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dell’evoluzione e del cambiamento. Se questo lavoro è stato 
troppo breve per valutare i risultati e pretendere cambiamenti 
radicali, ha reso possibile tuttavia di individuare le piste fertili 
che consentono di evitare lo scontro improduttivo da un lato e 
le collusioni rischiose dall’altro. Andrebbe fatto in modo costante 
con i detenuti. Ma come spiegare e far capire che i detenuti 
“stupratori” hanno bisogno di imparare a ‘rimorchiare’; e che 
l’approccio si rivela un momento fecondo e complesso per le 
dinamiche che si manifestano, per  i pregiudizi e gli stereotipi 
che entrano in gioco, e infine per le emozioni che scatena? In 
questo senso il TDO è un metodo privilegiato, offre un luogo 
dove lavorare su queste situazioni quotidiane, normalmente poco 
prese in considerazione, o delicate da affrontare. 

Ancora più urgente è convincere chi fa le politiche e chi finanzia i 
progetti che è dai ragazzi e dalle ragazze che bisogna cominciare 
questo lavoro sull’approccio e le separazioni tra i sessi, laddove 
non si è ancora consolidato il modello al quale si aderirà. E infatti 
è proprio quello che Parteciparte fa a Roma e in altri paesi con 
il TDO, lavorando sugli stereotipi e sulle conseguenze che ne 
derivano. Miriamo alla partecipazione attiva e massiva dei ragazzi. 
Sono loro a creare le scene, sono loro ad analizzare i problemi 
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di genere, a insegnarci quali sono le regole del maschilismo. 
Regole scomode anche per i maschi. In scena questo salta agli 
occhi e diventa evidente a tutti. Per questo nei laboratori i ragazzi 
sono ben contenti di avere l’occasione di parlare e confrontarsi 
liberamente sui problemi legati al genere che vivono nella loro 
quotidianità, di mettere in discussione e poter trasformare i 
modelli, di poter provare diverse possibilità per costruire rapporti 
creativi e rispettosi e di poter essere i protagonisti di questa 
ricerca e di questa trasformazione. Spesso vogliono anche vedere 
come l’adulto se la cava nelle diverse situazioni. Perciò più che 
ricette e kit metodologici, che mi vengono spesso chiesti, credo 
che il facilitatore debba essere pronto a mettersi in gioco, a 
improvvisare sulle problematiche di genere, a proporre il gioco 
più appropriato in quel determinato momento, ma più di tutto 
deve avere rielaborato i suoi vissuti legati ai problemi di genere. 
E questo l’ho scoperto grazie a Maschile Plurale, un’associazione 
dove si condividono esperienze, si rielaborano vissuti, si parte da 
se stessi, si fa politica, con un’ottica di genere. Negli spettacoli, 
dove il pubblico interviene per trovare e sperimentare soluzioni, 
quando una persona prende posizione contro un modello o per 
inventarne uno diverso, lo fa in nome di tutti. L’evoluzione è 
sempre decretata e celebrata dal pubblico e sembra che sia poi 
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difficile tornare indietro e riprodurre modelli contro i quali si 
è lottato, in scena, davanti a tutti. Dato il duplice lavoro – di 
rielaborazione del passato e di costruzione del futuro - crediamo 
che abbia un’enorme rilevanza ed efficacia il lavoro di prevenzione. 
Aspettare il disastro ha un costo altissimo per tutta la società. 
Infatti il fenomeno della violenza maschile sulle donne è tanto 
commentato, ma ben poco combattuto alle radici. Si parla tanto di 
vittime, e se si considerano gli uomini, i carnefici, lo si fa solo per 
mostrare il lato oscuro, straniero, irregolare. Ci si potrebbe quasi 
chiedere se questa comunicazione deleteria intorno al fenomeno 
faccia comodo per ricordare alle donne più emancipate che c’è 
sempre un uomo pronto a rimetterle in riga. E se i media sono 
i motori di questa campagna controproducente, sarà una bella 
sfida per il teatro far capire e scardinare le dinamiche politiche 
che sottendono il problema. Sfida che  Parteciparte  ha deciso 
di rilevare. In pieno centro, il Carcere di Regina Coeli ci offre la 
visione più completa delle periferie del maschile, ai confini, dove 
si decidono le regole più dure, quelle che giustificano poi i reati 
più violenti per tutta la società. Dalla periferia al centro questo 
materiale diventa un tesoro che permette di individuare alla 
radice, i moti, le sentenze, le molle più discrete che permettono al 
peggio di accadere. Il Teatro Dell’Oppresso rende visibile questo, 
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in modo che non si possa più non vedere. Ma ci permette anche 
di decostruire un maschile misero che non regge più il peso 
di stereotipi invivibili. E non ultimo ci offre l’opportunità e gli 
strumenti per costruire un maschile aperto, plurale, capace di 
accogliere il desiderio femminile e tutto l’arcobaleno di desideri 
che si apre tra i due sessi. 
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Il caso Franza - Requiem per Fanny Goldmann
Ingeborg Bachmann, Adelphi, Milano 1988

Papà 
Poesia di Silvia Plath, in inglese Daddy della raccolta di poesie Ariel

La vita segreta delle parole
Film di Isabel Coixet, Produzione El Deseo 2005

Malina 
Ingborg Bachmann, Malina, Adelphi, Milano 1974

L’ultimo parodosso

Alberto Asor Rosa, Einaudi, Torino 1985
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IL CASO FRANZA

Signore e signori, 

Questo libro però non è solo un viaggio attraverso una malattia.

Cause di morte, tra queste rientrano anche i delitti. Questo é 
un libro che parla di un delitto. Mi è capitato di chiedermi, e 
probabilmente è capitato anche a voi, dove mai sia andato a 
finire il virus del crimine - non sarà certo scomparso all’improvviso 
dal nostro mondo vent’anni fa, soltanto perché qui l’assassinio 
non viene più premiato, richiesto, insignito di onereficenze  e 
sovvenzionato. I massacri sono finiti, ma gli assassini sono ancora 
tra noi, spesso vocali e talvolta identificati, e non tutti, ma alcuni 
sottoposti a processo. Dell’esistenza di questi assassini siamo stati 
resi consapevoli tutti quanti, non solo da cronache più o meno 
recenti, ma appunto grazie alla letteratura.

Ma questo libro ha ben poco, anzi pochissimo a che vedere con 
tutto ciò. Esso tenta di far conoscere, di ricercare qualcosa che 
non è scomparso dal mondo. Ché oggi è soltanto infinitamente 
più difficile commettere delitti, e questi delitti sono sublimi che 



147

quasi non riusciamo ad accorgercene e a comprenderli, benché 
vengano commessi ogni giorno nel nostro ambiente, tra i nostri 
vicini di casa. Anzi io affermo - e tenterò soltanto di fornire una 
prima prova - che ancora oggi moltissime persone non muoiono 
ma vengono assassinate. Giacché non vi è nulla che sia, se non 
proprio più possente, questo forse no, comunque più mostruoso 
dell’uomo, se mi è concesso richiamare alla vostra memoria un 
ricordo scolastico. I delitti che hanno bisogno dello spirito, che 
turbano il nostro spirito meno i nostri sensi, quelli che ci toccano 
profondamente - avvengono senza spargimento di sangue, e la 
strage si compie entro i limiti del lecito e della morale, all’interno 
di una società in cui i deboli nervi tremano di fronte agli atti 
belluini. Ma non per questo i delitti sono diventati meno gravi, 
essi richiedono soltanto una maggiore raffinatezza, un diverso 
grado di intelligenza, e sono spaventosi.
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LA VITA SEGRETA DELLE PAROLE

Su una piattaforma nell’oceano la giovane Hanna, sorda, costretta 
a usare un apparecchio, condivide la solitudine con Josef, 
l’uomo ferito e diventato cieco per salvare un uomo. Si prende 
cura di lui e nasce tra loro una intimità di parole sconosciuta 
a entrambe. Hanna viene dalla Bosnia, dalla guerra:“...erano 
soldati che parlavano come me, parlavano la mia stessa lingua. 
un giorno arrivarono dei soldati con dei caschi blù... e io credevo 
che quel giorno ci avrebbero portati via da lì. No, voci come 
la tua Joseph...i vostri soldati.  alcuni di loro avevano appena 
18 anni. mi ricordo che uno di loro si scusava tutto il tempo e 
intanto sorrideva. prova a immaginare la situazione: ti stuprano 
giorno dopo giorno...  e ti sussurrano nelle orecchie in modo 
che solo tu puoi sentire: mi dispiace, mi dispiace, perdonami e 
intanto... eravamo 15 donne tutte insieme. sapevamo che se i 
viveri scarseggiavano ne avrebbero uccisa una. una donna fu 
costretta a uccidere la figlia, le misero una pistola in mano e il 
dito sul grilletto, poi infilarono la pistola nella vagina della figlia 
e la obbligarono a premere il grilletto dicendole qualcosa come: 
hai capito che non avrai mai dei nipoti...una cosa del genere. la 
donna morì, morì di crepacuore...”
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IL CASO FRANZA

[...] È facile separarsi quando tutto è andato bene, discretamente 
bene così invece non è proprio possibile, con questa melma che 
bisogna asciugarsi dal viso, con tante domande senza risposta 
che mi pongo in ogni momento, l’intera giornata la passo nella 
nebbia di queste domande, continuo a dire: ma perché l’hai 
fatto, e visto che l’hai fatto di proposito, perché mai volevi 
distruggermi, che cosa ti ho fatto io, a volte mi auguro che sia 
stata sbadataggine, no, non è possibile. Lui sapeva bene che un 
giorno l’avrei scoperto, che altro poteva aspettarsi, forse la mia 
morte, ma io ero talmente sana e tanto più giovane di lui, quindi 
sulla mia morte non può averci contato, anzi, proprio il contrario, e 
così un giorno, dopo dieci o vent’anni, mettendo ordine nelle sue 
carte insieme ai suoi assistenti, avrei trovato quegli appunti. Era 
questo che voleva, dunque, che venti o trent’anni di convivenza 
andassero in frantumi così, in quel momento. Era questo che 
voleva. Capisci. Tu parli di fascismo, è ridicolo, non ho mai sentito 
questa parola riferita a un comportamento privato, no, perdona, 
mi viene da ridere, no, credi pure, non sto piangendo. Ma va 
bene così, da qualche parte si deve pur cominciare naturalmente, 
perché mai se ne parla quando soltanto si tratta di opinioni 
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oppure di atti pubblici? Si, lui è malvagio, anche se oggi non si 
deve dire malvagio, si può solo dire malato, ma che genere di 
malattia è quella che fa soffrire gli altri e il malato no? Deve essere 
pazzo. Eppure non c’è nessuno che sembri più ragionevole di lui. 
Non posso spiegarlo a nessuno, non posso andare da nessuna 
parte a dimostrare che lo è davvero. In che modo terribile mi ha 
tormentata, e non per un impulso, o solo raramente, no tutto era 
premeditato, tutto calcolato, tattica, tattica, come si può arrivare 
a calcolare tanto? 

Che domande inutili. Se tutto questo esiste, e finora non me 
ne ero accorta, se i sadici possiamo trovarli non solo nei reparti 
psichiatrici e nelle aule dei tribunali, ma in mezzo a noi, con le loro 
camicie immacolate e i loro titoli accademici, con gli strumenti di 
tortura dell’intelligenza [---]

No, no.

E Franza disse: perché mai uno vuole assassinare la propria moglie? 
Perché uno odia le donne e vive con loro? E se ne sbarazza 
preoccupandosi soltanto di non perdere la faccia davanti alla 
gente, solo di questo, poiché la gente, il suo unico giudice, è priva 
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di idee, le separazioni non sono altro che relazioni amorose fallite, 
e soltanto la legge - che viene schernita ancora più dell’opinione - 
non permette formalmente che l’ingiustizia, che l’abuso ai danni 
dell’altro e delle sue cose (---), ma passa sopra i piccoli particolari, 
la gente trova divertente o nel peggiore dei casi triste, quando 
[---]

[...]
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PAPÀ

Non servi, non servi più,
O nera scarpa, tu
In cui trent’anni ho vissuto
Come un piede, grama e bianca,
Trattenendo respiro e starnuto.

Papà, ammazzarti avrei dovuto.
Ma tu sei morto prima che io
Ci riuscissi, tu greve marmo, sacco pieno di Dio,
Statua orrenda dal grigio alluce
Grosso come una foca di Frisco
E un capo nell’Atlantico estroso
Al largo di Nauset laggiù
Dove da verde diventa blu.
Un tempo io pregavo per riaverti.
Ach, du.

In tedesco, in un paese
Di Polonia al suolo spianato
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Da guerre, guerre, guerre.
Ma il paese ha un nome molto usato.
Un mio amico polacco

Mi dice che ce n’è un sacco.
Così non ho mai saputo
Dov’eri passato o cresciuto.
Mai parlarti ho potuto.
Mi si incollava la lingua al palato.

Mi s’incollava a un filo spinato.
Ich, ich, ich, ich,
Non riuscivo a dir più di così.
Per me ogni tedesco era te.
E quell’idioma osceno

Era un treno, un treno che
Ciuff-ciuff come un ebreo portava via me.
A Dachau, Auschwitz, Belsen.
Da ebreo mi mettevo a parlare.
E lo sono proprio, magari.
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Le nevi del Tirolo, la birra chiara di Vienna
Non sono molto pure o sincere.
Per la mia ava zingara e fortunosi sbocchi
E il mio mazzo di tarocchi e il mio mazzo di tarocchi
Qualcosa di ebreo potrei avere.

Ho avuto sempre terrore di Te,
Con la tua Luftwaffe, il tuo gregregrè.
E il tuo baffo ben curato
E l’occhio ariano d’un bel blu
Uomo-panzer, panzer O Tu –

Non un Dio ma svastica nera
Che nessun cielo ci trapela.
Ogni donna adora un fascista,
Lo stivale in faccia e il cuore
Brutale di un bruto a te uguale.

Tu stai alla lavagna , papà,
Nella foto che ho di te,
Biforcuto nel mento anziché
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Nel piede, ma diavolo sempre,
Sempre uomo nero che

Con un morso il cuore mi fende.
Avevo dieci anni che seppellirono te.
A venti cercai di morire
E tornare, tornare a te.
Anche le ossa mi potevano servire.

Ma mi tirarono via dal sacco,
Mi rincollarono i pezzetti.
E il da farsi così io seppi.
Fabbricai un modello di te,
Uomo in nero dall’aria Meinkampf,

E con il gusto di torchiare
E io che dicevo si, si.
Papà, eccomi al finale.
Tagliati i fili del nero telefono
Le voci più non ci possono miagolare.
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Se ho ucciso un uomo, due ne ho uccisi –
Il vampiro che diceva esser te
E un anno il mio sangue bevè,
Anzi sette, se tu
Vuoi saperlo. Papà, puoi star giù.

Nel tuo cuore c’è un palo conficcato.
Mai i paesani ti hanno amato.
Ballano e pestano su di te.
Che eri Tu l’hanno sempre saputo.
Papà, papà, ********, ho finito

(Traduz. di Nadia Fusini)
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UOMINI

Sediamo da secoli in gruppo intorno ad una tavola - non importa 
se rotonda o quadrata - impartendo il comando cui la nostra 
funzione ci abilita, distribuendo il potere che il nostro ruolo ci 
assegna. Anche tra amici indossiamo la corazza: i momenti più 
intimi della nostra conversazione passano tra celate accuratamente 
abbassate. Le nostre mani sono chele in riposo. Gli orgogliosi 
sanno fare tutto questo con dignità e fierezza, i vili lo ostentano 
codardamente per incutere timore: ma gli uni e gli  altri stanno 
diritti perché c’è una corazza  a sostenere il filo della schiena o 
una spada a cui appoggiare il il fianco stanco. Il nostro volto, 
il nostro corpo sono pur là, dietro quelle biancheggianti, livide 
spoglie. Ma non oseremmo pensare di rinunciare al nostro circolo 
e alle sue leggi neanche se ci fosse promessa in cambio una 
libertà sconfinata, una gioia senza pari. Sediamo, intenti a noi 
stessi, alla nostra forma, al nostro decoro, al nostro eroismo, alla 
nostra dignità: al non essere-per-sè, custodito da un simulacro 
d’acciaio o da una maschera di ferro. Intorno a noi ci sono soltanto 
subalterni o buffoni:  e tra essi mettiamo le donne, alle quali 
presumiamo pertanto di piacere e dar piacere ostentando le virtù 
cavalleresche, ossia tutto ciò che più ci allontana da loro. A forza 
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di tenere il corpo in armatura, né risultiamo un poco rattrappiti, le 
giunture scricchiolano e nel muovere ci procurano dolore. Talvolta 
ci sorge il sospetto che il nostro sacrificio, offerto a divinità tanto 
astratte quanto crudeli come quelle che compongono la religione 
dell’ascetismo guerriero, sia scontato ed inutile, e persino oggi 
un pico patetico: ed aspiriamo ad uscire da qualche crepa della 
vecchia armatura, a scivolare furtivi sotto quel tavolo, per 
guadagnare la porta della riunione e uscire a respirare aria pura. 
Ma appena fissiamo lo sguardo nello sguardo dei nostri compagni 
attraverso la fessura celata [...] e vi scorgiamo la nostra stessa 
disperazione, la nostra prigionia, il nostro dolore, il nostro stesso 
smisurato orgoglio, il nostro disprezzo per tutti gli estranei alla 
cerchia - non appena sguardo con sguardo di nuovo s’incatena, 
subito il desiderio di libertà, l’ansia di gioia ci abbandonano-, e 
scopriamo che non potremo mai lasciarli [...]. L’unico passo in 
avanti nella cultura degli uomini da due millenni a questa parte 
è stato la soppressione del re: ma questa soppressione non ha 
cancellato il circolo, se mai ha rafforzato, liberandolo della maglia 
più debole. Sono secoli che gli esseri umani maschili vivono così; 
e con questo modo di vita affonderanno.
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MALINA

Malina beve ancora il suo caffè. Si sente qualcuno che chiama 
dall’altra finestra sul cortile. Sono andata vicino alla parete, entro 
nella parete, trattengo il respiro. Avrei dovuto scrivere su un 
foglio: non è stato Malina. Ma la parete si apre, sono nella parete, 
e Malina può solo vedere la crepa che abbiamo già visto da un 
pezzo. Penserà che sono uscita dalla stanza. 

Squilla il telefono, Malina lo alza, gioca con un dado di vetro 
azzurro che è mio. Mai ringraziato il mittente, donatore ignoto. 
Ma non gioca soltanto, perché già allontana il candeliere. 
Dice : Pronto! Per un po’ Malina non dice niente, poi freddo e 
impaziente: ha sbagliato numero.

Mi ha rotto gli occhiali, li butta nel cestino, sono i miei occhi, 
poi ci tira dietro il dado di vetro azzurro, è la seconda pietra di 
un sogno, fa sparire la mia tazzina di caffè, cerca di rompere un 
disco, ma non si rompe, si piega e fa un’enorme resistenza, ma 
poi si spacca, sparecchia la tavola, strappa un paio di lettere, 
butta via il mio testamento, tutto cade nel cestino. Fa cadere 
un astuccio con dei sonniferi tra i pezzetti di carta, cerca ancora 
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qualcosa e si guarda intorno, spinge il candeliere ancora più 
lontano, alla fine lo nasconde come se per caso potessero arrivarci 
i bambini, e c’è qualcosa nella parete, che non può più gridare, 
eppure grida: Ivan! 

Malina si guarda intorno attentamente, vede tutto, ma non sente 
più. C’è ancora la sua tazzina col bordo verde, quella sola, la 
prova che è solo. Squilla di nuovo il telefono. Malina indugia, ma 
ci va di nuovo. Sa che è Ivan. Malina dice: Pronto? E di nuovo per 
un po’ non dice niente.

Come prego?
No?
Allora non mi sono espresso bene.
Ci deve essere un errore.
Questo è il numero 723144.
Si, Urgasse, 6.
No, non c’è.
Qui non c’è nessuna donna.
Ma le dico che non c’è mai stato qualcuno con questo nome.
Non c’è nessun altro qui.
Il mio numero è 723144.
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Il mio nome?
Malina.

Passi, sempre i passi di Malina, passi più piano, passi pianissimo. 
Tutto fermo. Niente allarme, niente sirene. Nessuno viene in 
aiuto. Nemmeno la macchina del pronto soccorso e nemmeno la 
polizia. È una parete molto vecchia, molto forte, da cui nessuno 
può cadere, che nessuno può forzare, da cui non si sentirà più 
niente.

Era assassinio 
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