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parte dei casi da partner o ex. Nel lu-
glio 2018, l’Istat ha svolto per la prima 
volta l’indagine sui servizi offerti dai 
Centri antiviolenza per le donne: sap-
piamo così che nel 2017 sono 49.152 
le donne che si sono rivolte al Centro 
e che, di queste, 29.227 hanno inizia-
to un percorso di uscita dalla violen-
za. Se apriamo l’orizzonte sull’intero 
mondo, una donna su tre ha subìto 
una qualche forma di violenza fisica 
o sessuale durante la sua vita. Se da 
un lato aumenta il coraggio di denun-
ciare, dall’altro si moltiplicano anche 
le violenze. 

CHE GENERE DI VIOLENZA VIENE 
ESERCITATA OGGI NEI CONFRONTI 
DELLE DONNE? SI RISCONTRA 
SOLO LA VIOLENZA DI CUI CI 
RIFERISCONO I GIORNALI E LA 
TV O CE N’È UNA PIÙ NASCOSTA, 
CHE SPESSO LA DONNA SUBISCE 
SILENZIOSAMENTE? 

Il fenomeno è di enormi proporzio-
ni: quasi 7 milioni di donne, attual-
mente viventi in Italia, hanno subìto 
qualche forma di abuso nel corso della 
loro vita. Dalle violenze domestiche 
allo stalking, dallo stupro all’insulto 
verbale, la vita femminile è costellata 
di violazioni della propria sfera intima 
e personale. Tentativi di cancellarne 
l’identità, di minarne profondamente 
l’indipendenza e la libertà di scelta. 

L’Articolo 1 della «Dichiarazione 
sull’eliminazione della violenza 

contro le donne» (1993) dell’Assem-
blea Generale dell’ONU, così definisce 
la «violenza contro le donne»: «ogni 
atto di violenza fondata sul genere che 
abbia come risultato, o che possa pro-
babilmente avere come risultato, un 
danno o una sofferenza fisica, sessua-
le o psicologica per le donne, incluse 
le minacce di tali atti, la coercizione 
o la privazione arbitraria della liber-
tà, che avvenga nella vita pubblica o 
privata». Si tratta dunque di un argo-
mento complesso; sicuramente non 
sarà possibile trattarlo nella sua com-
pletezza, ma proviamo a dare qualche 
spunto di riflessione e a porci alcune 
domande che portino a metterci tutti 
in discussione.

LA TRAGEDIA DEI NUMERI

Per capire la natura del proble-
ma partiamo da qualche numero. In 
Italia, sono 3100 le donne uccise dal 
2000 a fine 2018, più di 3 a settimana. 
Da gennaio a ottobre 2018 sono 108 
le donne assassinate, nella maggior 
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L’UOMO E IL SUO MONDO

NON CHIAMATELO 
RAPTUS

UN FENOMENO DI ENORMI PROPORZIONI CHE, NEL MONDO, 
INTERESSA UNA DONNA SU TRE

☛ ANNA COLLI
CARPI (MO)
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Dovrebbe farci riflettere un tipo di 
maschilità che fatica a trovare model-
li di uomo che non si basino solo su 
potere e forza; e ancora la fatica del 
maschio a lavorare sulle proprie emo-
zioni, in particolare sulla gestione del-
la rabbia. 

QUALI PERCORSI EDUCATIVI SI 
POTREBBERO METTERE IN ATTO 
PER CONTRASTARE LA VIOLENZA 
CONTRO LE DONNE?

Il metodo del «partire da sé» è ele-
mento decisivo per l’avvio di un lavo-
ro degli uomini su sé stessi, in vista di 
una maschilità che spezzi il legame e 
la complicità con la violenza.

Altro importante lavoro da compie-
re è la capacità di vivere il fallimen-
to come momento che fa parte della 
vita. Accettare che le cose possano 
non funzionare, che possiamo sbaglia-
re. Quante volte sentiamo in TV, dopo 
l’ennesimo femminicidio, che la causa 
scatenante è stata una relazione finita? 
I fallimenti possono essere momenti 
importanti per riprendersi in mano e 
ripartire, perché noi siamo molto più 
di quel fallimento. 

È necessario educarci alla gestio-
ne dei conflitti: è dal riconoscimento 
delle differenze che imparo il dialogo 
con il diverso da me e mi viene offer-
ta un’opportunità di crescita. La vio-
lenza è invece una negazione dell’al-
terità, distrugge il confronto mediante 
una reazione aggressiva. C’è un grosso 
lavoro da fare sul rispetto delle diffe-
renze: considerare l’altro nella sua di-
gnità più profonda, sapersi ascoltare, 
dare ragione alla ragione dell’altro per 
mettersi in continua costruzione di un 
mondo in cui le tensioni possono esi-
stere, ma solo come anello di collega-
mento di un nuovo processo.

Tutti, a vario titolo, possiamo dir-
ci educatori e nessuno può tirarsi in-

Il tipo di violenza che la donna 
deve subire non è solo di tipo fisico 
o sessuale, ma anche psicologico. Esi-
ste poi una violenza più sociale e dif-
fusa quando parliamo di «gender pay 
gap» (la differenza salariale tra uomo 
e donna a parità di lavoro svolto), di 
discriminazione sul tipo di lavoro e 
di carriera che una donna può fare ri-
spetto a un uomo e della grande assen-
za di donne nelle posizioni di più alto 
potere decisionale. L’Italia si piazza al 
126° posto tra i Paesi del mondo per la 
parità retributiva e al 118° per la par-
tecipazione delle donne all’economia. 
Molto si è fatto, ma più ancora c’è da 
fare sulla strada che porta a combattere 
queste grandi diseguaglianze. 

QUALI POTREBBERO ESSERE LE 
CAUSE DI TALI DISEGUAGLIANZE? 

La storia parte da quella cultura pa-
triarcale per la quale la donna è con-
siderata più debole e meno capace 
dell’uomo, pregiudizi che ancora ci 
portiamo addosso come un fardello. 
Solo nel ‘900, il movimento delle don-
ne ha messo in discussione tali mo-
delli di relazione tra i sessi e ha dato 
inizio a una possibilità di relazione 
più libera e paritaria. Occorre però 
fare una premessa: la violenza di ge-
nere sulle donne è trasversale a tutte 
le culture, a tutti gli strati sociali e si 
ripresenta in tutte le epoche. 

Non stiamo parlando del colpo di 
testa di qualcuno che «ha dato di mat-
to». È un vero e proprio problema so-
ciale ed è scardinando alcune nostre 
idee che possiamo iniziare ad affron-
tarlo veramente. 

Capire che ognuno di noi deve 
iniziare a lavorare sulla gestione del-
la propria rabbia e sul proprio essere 
violento è il primo importante passo, 
assieme al ripensare al concetto di es-
sere «maschile». 
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dei ricatti sessuali sul lavoro, di come 
sia difficile per chi denuncia essere ve-
ramente creduta. «In fondo lui l’amava 
troppo»: è spesso questo il messaggio 
dei mass media e della gente. È ora 
di riflettere su questi temi con verità e 
senza pregiudizi.

Anche la Chiesa può fare la sua 
parte. Catechesi, predicazione, corsi 
fidanzati…La violenza di genere non 
compare quasi mai! Mentre altri temi 
sono molto discussi (povertà, migran-
ti, ambiente), su questo tema c’è spes-
so un silenzio assordante. Bisogna fare 
sicuramente di più partendo da tutte 
quelle occasioni d’incontro tra uomi-
ni e donne, tra famiglie, tra fidanza-
ti. Non minimizzare, non pensare che 
non ci riguardi, ma dare strumenti di 
discernimento e accompagnamento.

Altro snodo su cui sarebbe impor-
tante soffermarsi è il ruolo delle don-
ne nella Chiesa: ma questo porterebbe 
all’apertura di un tema che non è pos-
sibile svolgere in questa sede. 

PER IL CRISTIANO: UN MODELLO DI 
ESSERE UMANO CAPACE DAVVERO 
DI AMARE

 
Certo: il lavoro spirituale e cultu-

rale da fare è tanto. Forse bisogna ri-
partire proprio dal modello di uma-
nità di Gesù. La grande domanda da 
farci è: come si è costruita l’idea di 
maschilità nei secoli? Che impul-
so hanno dato i cristiani al tema? Il 
«maschile» di Gesù Cristo è perden-
te. Gesù ama come gli ha insegnato 
il Padre, non di un amore qualsiasi; 
egli mette in gioco un amore creativo, 
generoso, paziente, fedele, misericor-
dioso, liberante. Non possessivo, né 
violento o geloso. È un amore di cura 
e di dedizione, servo di tutti. Questo è 
il modello di uomo e di donna di cui 
ha bisogno la società intera.         ◆

ANNA COLLI

dietro. C’è una resistenza a parlare di 
questa violenza che va interrogata e 
vinta. Bisogna ripartire dalle parole e 
dai gesti quotidiani che in un qualche 
modo fanno violenza alla donna. Mi 
permetto di fare un piccolo esempio: 
quante volte sentiamo dire «Se l’è cer-
cata». Questa è una frase estremamen-
te maschilista, perché sposta sempre 
l’attenzione sulla donna e sul colpevo-
lizzarla. Partiamo dal mettere al centro 
l’uomo e il suo modo di vivere la sua 
maschilità. Questo aspetto non viene 
nemmeno mai citato in qualsiasi ser-
vizio televisivo. Bisogna iniziare a far 
pensare di più gli uomini. Ben venga-
no quindi associazioni come Maschi-
le plurale, che hanno come obiettivo 
quello di dare una possibilità di incon-
trarsi a tutti quegli uomini che sento-
no il bisogno di confrontarsi riguardo 
al proprio essere uomini. Importante, 
poi, far nascere consultori maschili 
(vedi quello sorto a Bolzano) in cui i 
temi più frequenti, toccati nei colloqui 
di consulenza, riguardano problemi re-
lazionali con la partner e i figli. 

Fondamentale poi il lavoro nelle 
scuole. Fin da giovanissimi è impor-
tante far riflettere i ragazzi sul dove 
nasce questa violenza di genere, come 
si può riattraversare la sessualità ma-
schile non per reprimerla, ma per sle-
garla dall’universo del controllo, del 
dominio, della violazione e del pote-
re. Tutte questioni che gli uomini de-
vono affrontare: nessuno può farlo al 
posto loro.

Nel contempo, occorre mettere in 
atto una relazione d’aiuto con le don-
ne, facendo loro comprendere che il 
luogo più sacro, che è il rapporto di 
amore, è anche il più pericoloso; per-
ché per troppo tempo si è sentito dire 
«devi sopportare», «fallo per i bambi-
ni», «abbi pazienza: vedrai che cam-
bia». Occorre parlare più chiaramente 
della violenza dentro le mura di casa, 
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