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La violenza sulle donne 
 

Franca Pinto Minerva 
 
 
Una continuità di violenze, maltrattamenti, torture ha 
accompagnato la storia dell’umanità. Non meno deva-
stanti e dolorose delle violenze fisiche sono le violenze 
simboliche, psicologiche e morali. Tra queste, una parti-
colare caratterizzazione assume la violenza sulle donne. 
L’analisi del femmicidio/femminicidio, inteso come 
forma di annientamento della donna quando questa 
rompe gli schemi e si ribella all’immagine e al ruolo 
sociale che la tradizione le ha assegnato, ci invita a 
riflettere sul ruolo dell’educazione alle differenze e sulle 
responsabilità delle scuole. Un’educazione alle differen-
ze capace di mettere fuori gioco ordini di linguaggio e 
forme di pensiero imperativi, arroganti, monocentrati e 
a costruire linguaggio e formae mentis antidogmatiche e 
antiautoritarie. 

A continuity of violence, ill-treatment, torture has ac-
companied the history of humanity. No less devastating 
and painful physical violence is the symbolic, psychologi-
cal and moral violence. Among these, a particular 
characterization assumes violence against women. The 
analysis of femicide, as a form of annihilation of the 
woman when this breaks the mold and rebels image 
and social role that tradition has assigned, invites us to 
reflect on the role of education and the differences re-
sponsibilities of schools. An education differences capa-
ble of putting out game orders of language and thought-
forms imperatives, assumptive, and to build language 
and formae mentis anti-dogmatic and anti-
authoritarian. 
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Finché resteranno non dette e poco studiate, un’enorme  
quantità di sofferenza umana continuerà a non essere riconosciuta. 

 Robin Morgan  
 
 

SEPARAZIONE, SOPRAFFAZIONE, SUBORDINAZIONE 

Una continuità di violenze fisiche, maltrattamenti, torture ha accompagnato la 
storia dell’umanità. Violenze su bambini, su soggetti deboli e vulnerabili, su inte-
re popolazioni inermi, sull’ambiente, su piante e animali. Non meno devastanti e 
dolorose delle violenze fisiche sono le violenze simboliche, psicologiche e morali. 
Tra tutte le forme di violenza, una particolare caratterizzazione assume la violen-
za sulle donne, oggetto di soprusi e discriminazioni, decisamente illegali ma spes-
so paradossalmente oscurate e impunite. Tali violenze si esplicano attraverso si-
stemi genealogici esclusivamente maschili che, nella storia, hanno esercitato (e 
ancora esercitano) il privilegio del potere su soggetti femminili ritenuti naturalmen-
te inferiori e pertanto oggetto di sopraffazione. 



 

160 

La sopraffazione è volta alla subordinazione che, per secoli, ha negato e cen-
surato la parola e l’esperienza delle donne. I drammi conseguenti a tali pratiche di 
violenza si consumano nel silenzio complice della vita privata, ove occultare la 
drammaticità dei tanti vissuti di dolore e disperazione. A fronte di tutto ciò, ap-
pare irrinunciabile continuare a lavorare alla elaborazione di una cultura della dif-
ferenza e della parità tra i generi, pur essendo consapevoli degli ostacoli che per-
duranti modelli patriarcali frappongono alla costruzione di tali valori. 
L’affermazione del principio dell’uguaglianza tra i generi richiede una radicale ri-
scrittura culturale del sistema dei diritti e dei doveri. “Da questo punto di vista, 
ha scritto Luce Irigaray, siamo ancora nell’infanzia della cultura”. 

Persiste una storia di subordinazione che ha negato la autonoma soggettività 
delle donne attraverso la subdola scissione tra vita privata e vita pubblica, tra le 
categorie di superiore e inferiore. 

Esiste un significativo nesso, una simbolica continuità tra differenziazione 
subordinante e linguaggio. Esso informa di sé la realtà e ne è a sua volta informa-
to. In tal modo l’ordine linguistico patriarcale ha ridotto il valore del femminile 
determinando una immagine incompleta della sua realtà e giustificando le molte-
plici forme della discriminazione. “Così invece di restare un genere differente il 
femminile è diventato, nelle nostre lingue, il non-maschile, ossia una realtà astrat-
ta, inesistente. Le donne, sin da piccole educate alla passiva subordinazione, han-
no finito per autoconvincersi della loro differenza, letta nei termini della minori-
tà. È attraverso lo scambio linguistico che si dà forma alla propria coscienza. La 
parola non è mai neutra; agisce all’interno di una prassi” (Spinelli, 2008, p. 166). 
È in tal modo che il linguaggio e lo sguardo maschile hanno costruito l’identità 
femminile che, attraverso quel linguaggio e quello sguardo, oggettivandosi, si è 
identificata con l’immagine elaborata dal potere maschile.  

Tale identità, è stato ampiamente approfondito, si è andata determinando in 
rapporto al funzionamento degli scambi comunitari (sessuali, economici, sociali, 
culturali) all’interno dei quali le donne entrano come “oggetto di transazione [...] 
[ove] l’uso, il consumo, la circolazione dei loro corpi sessuati assicurano 
l’organizzazione e la riproduzione dell’ordine sociale, senza che a questo parteci-
pino come “soggetti” (Irigaray 1978, p. 69).  

La violenza sulle donne si è perpetuata attraverso procedure di separazione, 
adottate dal potere per discriminare i corpi, dividere le idee, così come gli spazi di 
vita interni ai contesti familiari, istituzionali, lavorativi, educativi e formativi: 
chiare strategie, tutte queste, di classificazione e di stratificazione tra corpi vin-
centi e competitivi e corpi docili, destinati all’assoggettamento e all’esclusione. 
Sono proprio questi ultimi, tuttavia, che oggi più che mai appaiono capaci di resi-
stere, di ribellarsi a norme per secoli tacitamente accettate, violando quei criteri di 
esclusione di cui sono stati spesso inconsapevole veicolo. Il riscatto della sogget-
tività femminile si oppone in tal modo alle essenze monologiche, mettendo in 
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crisi quei centri di riferimento che hanno per secoli determinato separazioni e ca-
tegorizzazioni, disuguaglianza tra i sessi e inuguale distribuzione del potere. 

Ma è proprio tale presa di coscienza che oggi reclama, da parte della donna, il 
suo diritto ad essere ed esistere come persona libera e autonoma che sembra sca-
tenare l’aggressività di compagni, fidanzati, mariti (spesso talora anche padri) in-
capaci di accettare l’autodeterminazione femminile. 

FEMMICIDIO E FEMMINICIDIO 

L’attuale dibattito su femmicidio/femminicidio, termini solo recentemente 
diffusisi attraverso la generalità degli strumenti mediatici, si è affermato attraver-
so le denunce di studiose, impegnate sul fronte del femminismo, che hanno reso 
pubblici, mostrandoli al mondo, i massacri, le torture, le uccisioni, perpetrati ai 
danni delle donne, di cui la realtà di Ciudad Juarez, città al confine tra Messico e 
Stati Uniti, è emblema. Alle donne desaparecidas di Ciudad Juarez occorre aggiun-
gere quelle del Chiapas, del Guatemala, del Perù, gli abusi dei regimi militari, gli 
stupri, gli aborti clandestini, le torture avvenute in Cile, Brasile, Costarica, Hon-
duras, Nicaragua. Ai dati sconvolgenti portati alla luce dai movimenti di denuncia 
latinoamericani si sommano i crimini massivi compiuti dai Serbi nei confronti 
delle donne croate in Bosnia-Erzegovina; gli stupri di massa, le gravidanze forza-
te, le mutilazioni, la schiavitù sessuale attraverso la prostituzione, gli abusi ince-
stuosi, le sterilizzazioni di donne usate come “strumento di guerra” nel Rwanda e 
nel Guatemala. 

Femmicidio/femminicidio, in queste denunce, si riferisce ad ogni contesto 
storico o geografico, quando la donna subisce violenza fisica, psicologica, eco-
nomica, normativa, sociale, religiosa, in famiglia e fuori, in quanto non può eser-
citare “i diritti fondamentali dell’uomo”, appunto perché donna, ovvero in ragione 
del suo genere. La violenza sulle donne, pertanto, ha una lunga storia alle spalle. 
Essa ha attraversato i secoli, sia quando ha ferito il fisico, sia quando ha realizza-
to l’uccisione morale di una moltitudine di donne che silenziosamente, in quanto 
incapaci di ribellarsi, hanno subito abusi e maltrattamenti. Una lunga storia di 
violenza che, in Italia, ha trovato legittimazione nel cosiddetto “delitto d’onore”, 
abrogato dal Codice Penale soltanto nel 1981. Femmicidio/femminicidio, in so-
stanza, è una forma di annientamento della donna quando questa rompe gli 
schemi e si ribella all’immagine e al ruolo sociale che la tradizione le ha assegna-
to. La violenza di genere si connota in tal modo come una violenza che colpisce 
la donna quando rifiuta di ad essere “soggetto controllabile”.  

Parlare di femmicidio/femminicidio non è solo la denuncia di un delitto, ma 
significa rendere espliciti il disprezzo sociale e il controllo sulle donne, e con ciò 
la radice ideologica e politica di tali pratiche di oppressione.  

In tale prospettiva, la ricostruzione storica e la differenziazione semantica del-
le categorie di “femmicidio” e “femminicidio”, è accuratamente affrontata da 



 

162 

Barbara Spinelli nel suo saggio, dal titolo appunto Il femminicidio, il primo testo 
pubblicato in Italia sull’argomento, nel 2008.  

La studiosa, riprendendo le analisi di Diana Russell, sociologa, criminologa e 
femminista nordamericana, e Marcela Lagarde, antropologa e femminista suda-
mericana, mostra il ruolo da esse avuto nel rendere pubblico e denunciare mal-
trattamenti, torture, morti e violazione di diritti, specificando la continuità, ma 
anche la differenziazione di significato dei due termini. 

Diana Russell, già a partire dal 1976 e via via articolandolo negli anni Novan-
ta, dopo la scoperta dei corpi seviziati rinvenuti, nel 1993, nel deserto alle porte 
di Ciudad Juarez, definiva “femmicidio” l’uccisione misogina di una “donna in 
quanto donna” e ne individuava la matrice strutturale nella cultura patriarcale. 
Marcela Lagarde, riprendendo le analisi della Russell, allarga la definizione in sen-
so sistemico, includendo nel termine “femminicidio” tutte le condizioni di vio-
lenza in grado di determinare l’annientamento fisico e psicologico della donna. 
Essa parla di violenza istituzionale che si manifesta nell’ostilità verso la categoria 
del femminile, nell’indifferenza dello Stato e nella sua responsabilità nel sottacere 
il fenomeno, nel trascurare adeguate azioni di prevenzione, quali diffuse campa-
gne di coscientizzazione volte a riconoscere e contrastare le violenze legate a 
pregiudizi e stereotipi. 

In Italia sono state le “Donne in Nero” che, per prime, si sono impegnate a 
realizzare iniziative di sensibilizzazione, di appoggio e di sostegno alle donne dei 
movimenti di Ciudad Juarez. Ad affrontare politicamente e giuridicamente la 
questione si sono mossi i “Giuristi Democratici”, indicando la responsabilità del-
le istituzioni nel non aver saputo mettere in atto iniziative di prevenzione alla 
violenza, di aver sottovalutato le molteplici forme di annientamento dell’identità 
femminile attraverso procedure di assoggettamento soprusi e sottomissione, fino 
alla morte delle vittime.  

IL POTERE DI NOMINARE 

L’uso dei termini femmicidio e femminicidio ha avuto, dunque, il grande me-
rito di costruire un linguaggio condiviso attraverso cui le donne hanno potuto 
riconoscere e affermare la propria volontà di essere soggetti liberi. Si è trattato 
della diffusione di un linguaggio alternativo al linguaggio egemonico-maschile, 
quello spesso usato dalla politica, dalle istituzioni e dai media. 

Si è già detto del ruolo delle parole nel neutralizzare, nascondere, distrarre, nel 
costruire ordini di discorso discriminatori, così come si è detto, nel caso delle pa-
role femmicidio e femminicidio, del loro ruolo nello scoprire una realtà dramma-
tica, denunciarla, accendere su di essa i riflettori e aprire un serrato dibattito 
pubblico sulla caratterizzazione di tale reato, ossia sulla “categoria criminologica” 
del femminicidio. “Dare un nome a un’ingiustizia, e con ciò stabilire un modo 
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per pensare ad essa, di solito precede la creazione di un movimento per combat-
terla” (Russell, in Spinelli 2008, p. 25). 

È esemplificativo, al riguardo, il riferimento a uno dei documenti più impor-
tanti varato sui diritti fondamentali, quello proclamato nel 1789 sui “diritti 
dell’uomo e del cittadino”. In tal caso, il linguaggio sancì e veicolò simbolicamen-
te la dimensione del maschile come quella rappresentante l’intera umanità. È solo 
quando, due secoli più tardi, all’espressione “diritti dell’uomo” si sostituì 
l’espressione “diritti umani”, nella Dichiarazione Universale del 1948, si avviò 
con un’espressione linguistica nuova, una nuova concezione ove uomo e donna 
venivano posti sullo stesso piano.  

Con l’introduzione del termine “genere” e delle categorie concettuali del 
femmicidio e femminicidio è diventata oltremodo evidente la forza che il lin-
guaggio ha nel dare significato alla realtà, considerando come l’ordine simbolico 
sostenuto dal linguaggio investa le strutture dell’esistenza: “Gli uomini, come 
gruppo dominante, hanno prodotto linguaggio, pensiero e realtà. Storicamente 
sono stati loro ad elaborare strutture, categorie, significati – assunti come refe-
rente nominando la specie in modo neutro, quando non maschile – occultando il 
femminile non nominandolo attraverso un’invisibile emarginazione di ciò che lo 
stesso soggetto universale ha come femminile (l’irrazionale, il corpo, il pre-
simbolico, le emozioni)” (Spender, in Spinelli, 2008, p. 51).  

La logica discorsiva che ancora caratterizza e pervade la nostra cultura, è per-
tanto attraversata da opposizioni e cesure: materia e spirito, empirico e trascen-
dentale, sensibile e intelligibile. “Questa struttura gerarchica ha sempre messo il 
femminile in posizione di inferiorità, di sfruttamento, di esclusione nei confronti 
del linguaggio […]. Bisogna quindi ritornare sul carattere proprio del linguaggio. 
Per analizzarne non soltanto il doppio movimento di appropriazione e perdita 
nei confronti dell’unico soggetto, maschile, ma anche il lato muto e privo di pos-
sibilità di auto rappresentazione, per il femminile. […] Invece di mantenere 
l’opposizione maschile/femminile, occorrerebbe trovare la possibilità d’articolare 
senza gerarchia questa differenza nel linguaggio”. (Irigaray 1978, p.138).  

Da questo ordine gerarchico discende il silenzio storico delle donne, 
l’autocensura di parole, idee e progetti, per paura e/o per rassegnazione a tacere. 
Ciò non vuol dire che la donna non avesse i suoi codici, i suoi alfabeti e i suoi 
saperi, ma tutti rinchiusi nel recinto privato di una generalizzata subordinazione.  

Il linguaggio androcentrico pertanto, rimuovendo il femminile dal discorso 
pubblico, ha utilizzato il potere come strumento di affermazione del sapere ma-
schile e di misconoscimento del sapere femminile, quando questo si presentava 
autonomo, dissidente e contestativo. Ora, il potere di nominare permette una ca-
tegorizzazione specifica della violenza sulle donne “in quanto donne”, trasfor-
mando, sottraendolo al silenzio, un fatto privato in fatto pubblico e politico, con 
ciò sfidando l’indifferenza generalizzata nei confronti di milioni di donne che nel 
mondo sono state e sono vittime di incredibili violenze, circondate da un “silen-
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zio assordante” (cfr. Romito, 2005). Si è così realizzata una vasta azione di disoc-
cultamento del potere repressivo del linguaggio che, alimentando luoghi comuni, 
ha legittimato per secoli la natura strutturale del potere – di ogni forma di potere 
– nel generare e riprodurre il controllo su soggetti ritenuti deboli e subordinabili. 

Dare il nome alla violenza sulle donne in quanto donne, smascherando il po-
tere che produce il femminicidio, ha avviato, in tal modo, un vasto movimento di 
auto-riflessività nei luoghi privati e pubblici (famiglia, gruppi, scuola e istituzioni) 
ove si creano e diffondono codici e saperi, promuovendo un articolato processo 
di resistenza controculturale. Ciò “ha fatto sì che le donne si dotassero di proprie 
“categorie di analisi” per l’interpretazione scientifica, sociale, politica della realtà 
[…] L’utilizzo di un linguaggio “connotato di genere” [ha rivestito] un ruolo 
chiave nel riconoscimento del ruolo sociale e politico di un problema connesso al 
genere stesso, e da questo imprescindibile”. (Spinelli, 2008, p. 23 e p. 26).  

In opposizione alla logica discorsiva della discriminazione, ha preso così 
l’avvio l’elaborazione, da parte delle donne, di un linguaggio gender-oriented, capace 
di elaborare parole inedite, di poter dire il non-detto, ed esprimere punti di vista 
altri. Tutto questo per rivendicare il diritto all’individuazione e per appropriarsi 
del potere del “nominare”, per poter liberamente parlare della storia di rimozioni 
e cancellazioni dei corpi e degli alfabeti femminili. Rivendicazioni, queste, non 
solo oppositive ma che, al contrario, sono volte a costruire un incontro paritario 
tra i generi, in modo da consentire loro di riconoscersi reciprocamente come 
soggetti liberi e autonomi. 

EDUCAZIONE ALLE DIFFERENZE E RESPONSABILITÀ DELLA SCUOLA. 

Il ruolo fondamentale della scuola è quello di identificare gli impliciti nei lin-
guaggi e nelle strutture del sapere che continuano a proporre forme di pensiero 
gerarchiche e che hanno da sempre controllato, quando non escluso, la produ-
zione di forme di pensiero femminili. 

Riconoscere la differenza tra i generi è cosa diversa da quella di tracciare sepa-
razioni e confini che ostacolano la relazione e la comunicazione, separazioni che 
tendono a stratificare la posizione di un genere sull’altro: in tal senso, la violenza 
sulle donne va letta non come una semplice violenza di genere, ma come l’esito 
di un più generale sistema culturale ed educativo che tende a riprodurre, mante-
nere, giustificare sfruttamenti, esclusioni, trattamenti inumani, radicate forme di 
oppressione. 

Il maggiore pericolo a cui espone la violenza è l’assuefazione. La donna, spesso, 
tende a giustificare i comportamenti violenti come segno di gelosia, di stress, di un 
brutto carattere del partner che, pertanto, vanno tollerati e compresi. Una delle 
trappole interpretative del fenomeno è stata quella di collegare l’uccisione delle 
donne da parte del partner a una relazione d’amore. L’uomo uccide, si dice, per 
non perdere la sua donna, in quanto non riesce ad accettare che essa possa amare 
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altri. Continuare a proporre il nesso amore-gelosia-abbandono come causa dei 
femminicidi significa, per le autrici del bel libro “L’ho uccisa perché 
l’amavo.Falso!”, giustificare il carnefice e inconsapevolmente responsabilizzare la 
vittima (Lipperini, Murgia, 2013) in quanto, nel suo tentativo di ribellione, non ha 
calcolato l’umiliazione a cui sottoponeva il maschio. Le donne in questa ottica in-
terpretativa sono sempre state considerate un oggetto di cui poter disporre, una 
proprietà privata. In questi casi è allora importante riconoscere la violenza, opporsi 
alla subordinazione, decostruire il linguaggio sessista, le immagini stereotipate di 
femminilità trasmesse e diffuse dai media, problematizzare il significato di 
un’immagine femminile mercificata, che gli uomini possono possedere e buttar via.  

Qui si pone la questione del ruolo dei media. Se, da un lato, ad essi si deve in-
dubbiamente il merito di aver messo in luce e aver diffuso informazioni 
sull’escalation di fenomeni di violenza, dando all’opinione pubblica l’opportunità di 
sapere e discutere su relazioni culturali gerarchicamente costruite, discriminanti nei 
confronti delle donne, dall’altro c’è sempre il rischio di una spettacolarizzazione e, 
per tal via, della perdita della carica critica della denuncia dei casi trattati. I media 
illuminano e rendono visibile il sistema della violenza sulle donne, ma spesso, sia 
pure involontariamente, ripropongono vecchi stereotipi attraverso versioni che ta-
lora finiscono implicitamente per alludere alla responsabilità delle stesse vittime. 

Nel quadro appena delineato, appare ineludibile e urgente la realizzazione di 
un progetto educativo volto a promuovere l’empowerment femminile, a che le don-
ne possano ri-conoscersi nella loro differenza di genere, autonome e libere attra-
verso la costruzione di una identità altra, non subordinata agli stigmi imposti dal-
le istituzioni del controllo sociale. L’obiettivo è la messa fuori gioco della violen-
za sistemica della cultura patriarcale e il riconoscimento della pari dignità perso-
nale, sociale, politica, culturale delle donne in quanto donne. In breve, il ricono-
scimento del loro diritto a una vita libera da ogni forma di violenza. Tale proget-
to si salda necessariamente alle misure cautelari per tutti i casi di denuncia di vio-
lenza contro le donne, e alla diffusione dei Centri Antiviolenza sul modello della 
Casa Amiga Centro de Crisis di Ciudad Juarez. 

Il problema della violenza sulle donne chiama in causa l’intero sistema della 
formazione, rinvia allo stato di diritto, alla asimmetrica organizzazione del lavoro, 
alla sottorappresentanza delle donne negli spazi pubblici, spesso all’inadeguatezza 
degli strumenti giuridici. Gli episodi di femminicidio di cui apprendiamo gior-
nalmente attraverso gli strumenti dell’informazione, sia pur raccapriccianti per 
numero e per modalità con cui sono realizzate le aggressioni e i delitti, non ci di-
cono sulla entità reale della violenza quotidiana, che rimane sommersa e che si 
esercita sulle donne fin dall’infanzia. Continue, invisibili richieste di sottomissio-
ne, maltrattamenti, abusi non denunciati, sfruttamento, procedure di dipendenza, 
pratiche di omertà. Tutto questo coperto da comportamenti di connivenza priva-
ta e pubblica, di colpevoli silenzi, di impunità malgrado tutti sappiano quel che 
accade in famiglia, negli spazi del lavoro e delle relazioni pubbliche.  
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In questi casi si tratta spesso di una violenza subdola, che investe trasversal-
mente tutte le classi sociali, anche se sono soprattutto le donne povere e mag-
giormente vulnerabili, a debole alfabetizzazione, le più esposte a molteplici forme 
di ricatto, avviate allo sfruttamento sessuale, perché più indifese. 

La prevenzione alla violenza - tutta pedagogica - parte dalla prima infanzia e 
dalla famiglia. Parte, cioè, educando le madri e i padri a riflettere sugli stereotipi e 
avviando, con la Prima scuola, percorsi educativi connotati da un’alta cifra di re-
ciprocità, dialogo, solidarietà, in un clima di cooperazione e nonviolenza. Né va 
trascurata la tematizzazione pedagogica di iniziative politiche e culturali a soste-
gno della famiglia e delle donne che, nei periodi di crisi del Welfare, sono, con i 
bambini e gli anziani, le prime vittime ad essere colpite. La moltiplicazione dei 
dibattiti pubblici, l’impegno delle ONG nel creare reti di solidarietà sui problemi 
della violenza sulle donne, l’azione di pressione di Amnesty International, le riso-
luzioni internazionali, le legislazioni nazionali hanno indubbiamente mobilitato 
l’attenzione pubblica sul ruolo della scuola e della formazione.  

Dal 1948, in cui fu emanata la Dichiarazione Universale dei diritti umani, 
molta strada è stata percorsa. Numerose le conferenze internazionali, tra cui la 
CEDAW, la “Convenzione sull’Eliminazione di ogni Forma di Discrimina-
zione contro le Donne”, riconosciuta nel 1980. Nel 1993, la Conferenza di 
Vienna istituì il “Tribunale globale sulla violazione dei diritti delle donne” distin-
guendo tra abusi in famiglia, crimini di guerra, violazione dell’integrità fisica, abu-
si di carattere socio-economico, partecipazione politica e persecuzioni. Seguono i 
lavori di una sessione speciale dell’Assemblea Generale dell’ONU che a Pechino 
nel 2000, elabora una specifica Piattaforma di intenti sui temi della povertà e 
dell’educazione, della salute e dell’ineguale accesso alle risorse e agli spazi del po-
tere. In Italia è stato appena varato il d. lgs. Disposizioni urgenti in materia di sicurezza 
e per il contrasto della violenza di genere, del 14 agosto 2013, n. 93. Senza entrare nel 
merito dell’intero decreto, né sugli autorevoli giudizi avanzati su alcuni suoi punti 
deboli, è utile rilevare come esso segni un primo importante passo per contrasta-
re la cultura della violenza.  

Da nostro punto di vista, è particolarmente significativo l’art. 5: Piano d’azione 
straordinario contro la violenza sessuale e di genere. Le finalità esposte sono tutte sotto-
scrivibili, in particolare quando si sottolinea il ruolo dell’informazione e della 
sensibilizzazione; l’importanza della raccolta strutturata dei dati del fenomeno; il 
potenziamento delle forme di assistenza e sostegno alle donne vittime di violenza 
e ai loro figli, attraverso il rafforzamento delle reti dei servizi territoriali e dei cen-
tri antiviolenza; la formazione di tutte le professionalità implicate nella preven-
zione e gestione della violenza di genere e dello stalking; la previsione di un siste-
ma strutturato di governance fra tutte le istituzioni del territorio centrale e perife-
rico. Oltremodo significativo è altresì quanto chiaramente detto sulla necessità di 
“promuovere l’educazione alla relazione […] nell’ambito dei programmi scolastici delle scuole 
di ogni ordine e grado, al fine di sensibilizzare, informare, formare gli studenti e prevenire la 
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violenza nei confronti delle donne e la discriminazione di genere, anche attraverso un’adeguata 
valorizzazione della tematica nei libri di testo”.  

Purtroppo, ancora una volta, il Piano di azione straordinario appare subordinato 
all’“utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, 
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”. Una precisazione, questa, 
che ha accompagnato gran parte della legislazione a carattere sociale e che, come 
per la Legge Quadro per l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate n°104 del 
1992, ha ritardato e bloccato l’attuazione di alcuni degli obiettivi più qualificanti 
della suddetta produzione legislativa.  

Sullo sfondo delle argomentazioni fin qui formulate, appare centrale la neces-
sità di progettare e realizzare iniziative di formazione alla collaborazione e alla 
non-violenza, alla differenza, alla solidarietà, alla cura di sé, dell’altro, del mondo 
che solo nella scuola possono trovare un adeguato spazio di riflessività e oppor-
tunità di pratiche relazionali rispettose della dignità della persona, di tutte le per-
sone, dei generi, delle culture, delle fedi, della pluralità dei valori. Ciò comporta: 

- combattere gli stereotipi discriminatori veicolati dai giornali e dalle trasmis-
sioni televisive che, proponendo nelle immagini di corpi plastificati, giovani e 
belli “per forza”, impongono modelli di femminilità seriali che inducono le don-
ne ad essere come gli uomini vogliono che esse siano per sentirsi ricercate e am-
mirate. Si tratta di stereotipi che contribuiscono, spesso in modo determinante, a 
riprodurre la condizione di subalternità delle donne, ossia la supremazia secolare 
del maschile sul femminile; 

- avviare una vasta azione di decostruzione, decondizionamento e di un vero 
e proprio disapprendimento delle logiche discorsive e delle pratiche di potere 
stratificate nella storia della nostra cultura; 

- individuare nuovi sentieri da percorrere “insieme”, uomini e donne, per po-
ter instaurare dialoghi costruttivi e relazioni creative su un piano di parità; 

- promuovere un costante esercizio di decentramento cognitivo, emotivo e af-
fettivo, attraverso cui costruire pensiero plurale e identità mutanti. 

È un imperativo morale farsi carico in termini individuali e collettivi, degli 
obiettivi formativi di cui si è appena detto. Solo quando, attraverso una educa-
zione autenticamente democratica, sarà diffusa la consapevolezza che uomini e 
donne, pur differenti, sono persone a cui va riconosciuta pari considerazione e 
dignità; che in nessun caso si possono giustificare casi di violenza, né pensare 
che tali esperienze, riguardando gli altri, ci esonerano dalla denuncia, solo allora 
incominceremo a sradicare la violenza. In breve, tutto ciò significa impegnarsi a 
mettere fuori gioco, attraversando la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la 
scuola secondaria, ordini di linguaggio e forme di pensiero imperativi, arrogan-
ti, monocentrati e a costruire linguaggio e formae mentis antidogmatiche e antiau-
toritarie. Si tratta di impegnarsi nell’obiettivo dell’inclusione delle differenze attra-
verso la pratica di un autentico pluralismo educativo e culturale. 
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