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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, lo scorso 17 
maggio, 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, che ha ottenuto una 
partecipazione  significativa da parte del pubblico, si iscrive 
come un ulteriore approfondimento e avanzamento sul tema 
del femminicidio nel quadro delle attività del Campo freudiano 
in Europa e oltre oceano1.

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’Associazione, 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. 
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La professoressa Maria-Beatrice Morano, del Tavolo pari 
opportunità e della Rete “Più scuola meno mafia”, espone nel 
suo testo l’attività svolta dal MIUR finalizzata all’educazione 
alle differenze di genere, offrendoci così un esempio di 
intervento 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.

Manuela Fraire, psicoanalista, nel suo testo ci offre un’altra 
prospettiva. La sua tesi è non serializzare gli assassini delle 
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 
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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.

Inoltre, gli interventi di Barbara Spinelli, avvocata Giuristi 
Democratici, autrice del libro Femminicidio. Dalla denuncia 
sociale al riconoscimento giuridico internazionale, 2008 e 
di Antonio Di Ciaccia, psicoanalista SLP, presidente Istituto 
freudiano, traduttore e curatore dell’opera di Jacques Lacan.

Laura Storti, ci offre una ricca testimonianza della sua 
esperienza in qualità di responsabile terapeutica del centro di 
accoglienza per 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: 
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“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. E’ 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 dalla lettura di brani scelti 
da Valentina Carnelutti, attrice, doppiatrice e sceneggiatrice.
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Introduzione
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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 Merini

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 capitalismo-finanziario. “Sono 

Introduzione
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i due discorsi che prevalgono nella modernità e che dall’inizio, 
dalla loro apparizione, hanno cominciato a distruggere la 
struttura tradizionale dell’esperienza umana1”. 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 paterna2”. 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 “Abbreviamo per dire che ciò 
che abbiamo visto emergere, con nostro orrore, rappresenta 
la reazione di precursori riguardo a ciò che andrà 
sviluppandosi come conseguenza del rimaneggiamento dei 
raggruppamenti sociali a opera della scienza e segnatamente 
dell’universalizzazione che essa introduce qui. Il nostro 
avvenire basato sui mercati comuni troverà la sua bilancia 
con una sempre più dura estensione dei processi di 

1 J.-A. Miller, “Il reale nel XXI secolo” in Attualità Lacaniana n. 15, Alpes, Roma 2012, p.7
2 J. Lacan, I complessi familiari nella formazione dell’individuo, Einaudi, Torino 2005, p.51
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segregazione3”. 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 
barriere4”. 

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 

3 J. Lacan, “Proposta del 9 ottobre 1967 intorno allo psicoanalista della Scuola”, in Scilicet,  
Feltrinelli, Milano 1977, p.32
4 J. Lacan, “Nota sul padre e l’universalismo”, in La Psicoanalisi n.33, Astrolabio, Roma 2003, 
p.9
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umane, ma cerca di dominare la natura umana5”. 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 

5 M. Hardt, A. Negri, Impero, Rizzoli, Milano 2002, p.16 
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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 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 reale6”, 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. 

6 J. Lacan, (1955-56) Il Seminario. Libro III. Le Psicosi, Einaudi, Torino 1985, p.55
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Non è la parola è esattamente il contrario. Ciò che si può 
produrre in una relazione interumana è o la violenza o la 
parola7”.

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. 127 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.

7 J. Lacan, (1957-58) Il Seminario. Libro IV. Le formazioni dell’inconscio, Einaudi, Torino 2004, 
p.470
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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 
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 
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ambito pubblico e privato, attraverso varie condotte misogine. 
Per dirla con Pierre Bourdier “la forma suprema, perché la più 
sottile, la più invisibile8”  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, 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. Uno studio recente, pubblicato in diversi giornali 

8 P. Bordieu, Il dominio maschile, Feltrinelli, Milano 1998 
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scientifici, nel quale Inna Schneidermann9 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 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 pubblica10”. 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 

9 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
10 L. Melandri, Amore e violenza. Il fattore molesto della civiltà, Bollati Boringhieri, Torino 
2011
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faccenda centrava 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 tale11”. Lacan dunque sovverte la prospettiva non si 
tratta di ideologia ma di godimento. In Television 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 godimento12. 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 

11 J. Lacan, Il Seminario. Libro XVIII. Di un discorso che non sarebbe del sembiante, Einaudi, 
Torino 2011 pp23-24
12  J.-A. Miller, Extimité, Corso tenuto all’Università di Parigi VIII, 1985-1986 (inedito) lezione 
del 27/11/1985
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da sopportare. “Questo significa che, invece di usare la 
squisita cortesia animale, agli uomini capita di stuprare 
una donna, o viceversa13”. 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 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.

13 J. Lacan, Il Seminario. Libro XVIII. Di un discorso che non sarebbe del sembiante, Einaudi, 
Torino 2011 p.26
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Sul Femminicidio
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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 
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e le loro storie, ascoltando i loro bisogni e le loro difficoltà, 
riconoscendo e valorizzando le loro capacità. 

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 ed 
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.
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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 
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.
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Non meno urgente, però, è una politica di prevenzione della 
violenza di genere fondata sulla consapevolezza che le sue 
radici 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 
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per questo le donne vengono ancor più percepite come 
anello fisicamente e socialmente debole sul quale scaricare 
frustrazioni e aggressività. 

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 
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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 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. 
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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. 

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 
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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.

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 
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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 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 
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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 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. 
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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. 

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 
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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. 

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 di 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. 
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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 ad 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 
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contare su due punti fermi: la partnership con le Associazioni 
di genere; la collaborazione con gli operatori delle varie 
strutture socio-culturali ed 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.

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 
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genere e una più generale propensione alla violenza.

Per parte mia 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.
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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 tentate di 
attribuire all’essere nati maschi una propensione particolare e 
“specifica” alla violenza. Ci possiamo credere davvero ad una 
ipotesi come questa, mai chiaramente sostenuta e tuttavia 
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-ciò che è quasi peggio- sottesa alla affermazione “di nuovo” 
una donna uccisa da un uomo che, forse involontariamente, 
pone l’accento sulla distruttività maschile a fronte di una certa 
incapacità 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 fanno testimonianza tra le altre 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 
ad 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?
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Facendo salva la buona fede con cui viene al momento fatta 
informazione su ciò che passa tra donne e uomini, qualche 
dubbio sui mezzi e i metodi di informazione riguardo un 
aspetto 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 pseudolaicizzazione 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 
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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.

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.

Appunto poiché 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 assassini 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 
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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 anche 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. Il 
riconoscimento dell’assassino e quindi del pericolo dunque 
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 
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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”.

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.
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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 è proprio la serializzazione di cui ho parlato 
all’inizio che riduce ad 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.
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Letture
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Parte prima

Il caso Franza - Requiem per Fanny Goldmann
Ingeborg Bachmann, Adelphi, Milano 1988
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