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Roma 12 marzo 2009 
Simboli e diritto: cambiamo le regole 
Relazione Stefania Gugliemi 
 
Partiamo dal titolo e da quello che sta accadendo: il tourbillon mediatico che ha partorito 
prese di posizione saldamente critiche da parte delle massime autorità dello Stato nonché 
un ddl di conversione del dl sullo stalking. 
Dalla proposta di punire gli stupratori con la castrazione chimica al tema della nazionalità 
degli stupratori, passando per le ronde rosa, credo che in questi giorni ne abbiamo sentite 
di tutti i colori. Non ultima, la questione che – da che ho memoria – ogni anno si ripropone 
immarcescibile: ha ancora senso festeggiare l’8 marzo? 
Ebbene, in questa che, se non fosse di pessimo gusto, oserei definire orgia mediatica, c’è 
un tema che non ho sentito proporre, ovvero che cosa sia la violenza sulle donne e da 
dove nasca. 
Non paia, la questione, oziosa: nell’immaginario collettivo – grazie ad una certa 
martellante rappresentazione giornalistica - la violenza corrisponde allo stupro per strada. 
Non voglio cedere alla tentazione di sostenere che noi stiamo, da molto tempo, parlando 
d’altro, ma sicuramente la violenza rappresentata costituisce la parte meno problematica 
del tema. 
Meno problematica non significa meno importante; meno problematica significa che 
discutere della pena da comminare ad uno stupratore presuppone che il reato è chiaro e 
l’autore del reato è stato individuato. A quel punto la discussione verte sul tipo di pena da 
comminare, sull’adeguatezza della pena alla gravità del reato, sulle eventuali misure 
cautelari, sulle eventuali misure alternative. 
 
Discussioni importanti e interessanti ma che, in un certo senso, partono da un dato di 
fatto: nel caso singolo è stata già individuata la fattispecie ed è già assodata, la portata 
offensiva della condotta. 
Oggi, credo che si debba andare oltre.  
E per questo torno indietro.  
Torno alla definizione di violenza. 
E, attraverso la definizione, tento di risalire alle cause. 
 
Cosa intendiamo per violenza alle donne 
Quando approdiamo a questo punto ci ritroviamo ad avere a che fare con le parole, con le 
quali noi donne siamo abituate ad avere a che fare.  
Da tempo abbiamo, infatti, abbiamo capito che le parole per dirlo sono fondamentali per 
l’esistenza stessa del detto, grazie a intere biblioteche che ci hanno spiegato la differenza 
tra avvocata e avvocatessa, tra dottora e dottoressa e ci hanno spiegato che nelle pieghe 
della neutralità e dell’apparente equivalenza del linguaggio si consuma, spesso e 
volentieri, la cancellazione della donna.  
Oggi abbiamo ben chiare le potenzialità del linguaggio ed abbiamo ben chiaro quanto le 
parole usate siano fondamentali ai fini della definizione del fenomeno. 
Ciò vale, in massima misura, per la violenza sulle donne.  
Partiamo dalla definizione della fattispecie penale operata dal nostro diritto, passando 
anche attraverso il diritto in fieri. 
 
L’art. 609-bis del codice penale, rubricato ‘violenza sessuale’, punisce “chiunque con 
violenza o minaccia o mediante abuso di autorità costringe taluno” ecc. ecc. Ricordiamo 
tutte benissimo la scandalosa vicenda che ha portato all’approvazione della legge del 
1996. L’uscita dalla preistoria (ovvero il codice rocco, che, come sappiamo tutte, 
prevedeva la violenza sulle donne come violenza contro la morale e l’ordine pubblico) ci 
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ha messo quasi vent’anni per liberarsi dalle paludi di un dibattito parlamentare ozioso e 
diventare legge. All’epoca, pertanto, era già più che sufficiente che entrasse nel diritto la 
natura umana della parte offesa.  
Da allora, però, malgrado la ricchissima produzione culturale in particolare delle donne, il 
diritto non è progredito nel senso che non ha accolto una definizione della fattispecie che 
si scrollasse di dosso la necessità della presunta neutralità della condotta per accogliere 
una nozione di violenza più adeguata a descrivere le condotte in esame: una violenza 
che gli uomini commettono sulle donne per il solo fatto che esse sono donne. 
 
Preciso fin da ora che la diffusa argomentazione per la quale anche le donne agiscono o 
possono agire violenza sugli uomini non toglie valore al presupposto.  
Posto che la violenza spesso agìta dalla donna sull’uomo in reazione alle violenze 
quotidiane (domestiche si usa dire) è altro rispetto al tema, a tale obiezione rispondiamo 
che quando si creerà un movimento degli uomini denuncianti decine di milioni di violenze 
subìte dagli uomini per mano delle donne in forza di un diffuso odio misandrico, allora e 
solo allora ne riparleremo. Perché solo allora sarà successo qualcosa nella nostra società 
che dovremo analizzare. 
 
Tornando alle norme, e giusto per fare qualche non esasutivo esempio, nel ddl 2169-bis 
‘Pollastrini-Bindi’, si parla di delitti contro la persona e nell’ambito della famiglia; benché 
sia chiarissimo che ci si riferisce alla violenza sulle donne – una parte consistente delle 
norme si riferisce ai centri antiviolenza, per esempio – le donne non vengono mai 
menzionate. Si parla, infatti, di violenza in famiglia,  familiari, conviventi, vittime. Il ddl sullo 
stalking (atti persecutori) parla anch’esso di ‘chiunque ripetutamente molesta ecc. ecc.’. Il 
tutto nel quadro di quella disciplina che la Pollastrini stessa definiva ‘generalista’, nella 
quale le donne sono accomunate ai minori e agli anziani in quanto vittime. 
 
Dell’ultima legislatura, è da notare il disegno di legge del senatore Papania che, dopo 
averlo intitolato “Norme contro la violenza di genere”, dice, nella relazione, che “il presente 
disegno di legge contiene norme contro la violenza sessuale; intenzionalmente non si 
individua la donna come unica vittima perché la proposta intende prevenire la violenza 
sessuale come tragico fenomeno che colpisce donne, uomini e bambini”. Uno spiraglio mi 
pare di trovarlo nella proposta di legge di una serie di deputati del Pd che nel porre 
‘Disposizioni per la prevenzione della violenza e il sostegno delle persone che la 
subiscono’  poi, nell’art. 1, parla di ‘prevenzione e contrasto della violenza contro le donne’ 
(ma nel contesto della disciplina dei centri antiviolenza).  
 
Nella proposta di legge ‘Pollastrini-Concia’ contro omofobia e stalking, invece, la 
sessuazione, pur enunciata nella relazione, nel testo sparisce. 
 
Non si sottrae a questa impostazione nemmeno il recente disegno di legge sullo stalking 
2232 del 24 febbraio 2009 di “Conversione in legge del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 
11, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza 
sessuale, nonché in tema di atti persecutori”. 
A prescindere da ogni altra valutazione in merito (relativa alla regolamentazione, in un 
unico provvedimento, degli atti persecutori  e di più efficaci procedure di espulsione e 
respingimento degli stranieri irregolari), il proposto ART. 612-bis. – (Atti persecutori). – 
definisce la fattispecie, ancora una volta, come reato che chiunque può commettere 
(“chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un 
perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per 
l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da 
relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita”). 
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Possiamo dire, in estrema sintesi, che la fattispecie ‘violenza sessuale’ neutralmente 
descritta non viene messa in discussione. Purtroppo, però, posto che – lo ribadisco – nel 
1996 quella norma era il massimo che si potesse ottenere, finché continuiamo ad usare il 
neutro, parliamo d’altro.  
Usando il neutro, infatti, accettiamo, in primo luogo, che la fattispecie possa essere agìta 
indifferentemente dall’uomo o dalla donna; in secondo luogo, neghiamo in un sol colpo 
l’esistenza di ragioni culturali alla base della violenza degli uomini sulle donne, con 
l’aggravante, in più, di avere la piena consapevolezza che quella norma è stata creata per 
le donne.  
 
Tornando alla fattispecie e alla locuzione ‘violenza sessuale’, oltre a ribadire che non si 
tratta di un comportamento neutro, deve essere chiaro che l’aggettivo ‘sessuale’ è frutto di 
una distorsione del pensiero (di cui siamo tutte e tutti complici) in quanto riconduce questo 
comportamento alle possibili esperienze sessuali di una persona ed allude ad un desiderio 
sessuale che la letteratura ci insegna, all’opposto, non appartenere assolutamente alla 
condotta in esame.  
La distorsione è tale da far pensare che solo le donne di un certo tipo, di una certa 
avvenenza, di una certa età, di un certo abbigliamento, possano subire violenza. La 
casistica ci insegna che tutto ciò non c’entra assolutamente nulla.  
 
La pratica politica dell’analisi, reinterpretazione e forzatura del lessico corrente 
 
Analizzare, reinterpretare e forzare il lessico comune è già una pratica politica in sé. Lo 
dimostra il fatto che l’uso delle parole “giuste” viene spesso vissuto come una pratica 
radicale e, in quanto tale, disturbante di un assetto sociale e culturale attestato su di una 
certa assuefazione e scontatezza.  
La parola ‘femminicidio’ per esempio è disturbante, perché vissuta come ‘eccessiva’. Il 
che, se ci pensiamo bene, è paradossale: non spaventa tanto il fenomeno quanto la 
parola. 
 
Femminicidio, violenza di genere, violenza sessuata sono quindi chiarissime, non 
occultano la realtà, anzi la disvelano. Queste parole, che, come abbiamo visto, non 
entrano nella norma, evidenziano che stiamo parlando solo ed esclusivamente delle 
conseguenze di una insana relazione tra i generi. 
 
Femminicidio, violenza di genere o violenza sessuata definiscono, quindi, comportamenti 
che stanno dentro la relazione tra uomo e donna a rappresentare la consapevolezza 
dell’uomo di esercitare un potere sulla donna, trattandosi del principale strumento 
attraverso il quale gli uomini moderano i comportamenti femminili per garantire il 
mantenimento dell’ordine gerarchico patriarcale (v. nostro documento). 
Mentre l’uso di queste parole pare limitare – ché, anzi, esattamente, definiscono – in realtà 
consente di ricondurre alla fattispecie atti e comportamenti, commissivi ed omissivi, che 
nulla hanno a che fare, appartenente, con la nozione penalistica di violenza sessuale e 
che, addirittura, non comportano nemmeno un contatto tra le parti. 
Esempio eclatante di questo ragionamento è senz’altro l’esposizione mediatica del corpo 
femminile. 
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L’uso commerciale del corpo di donna non è ‘altro’ rispetto alla violenza di genere; tutto 
all’opposto, la parcellizzazione del ragionamento in tanti temi separati e distinti costituisce 
il tentativo di occultare l’attitudine del nostro sistema culturale e, quindi, anche giuridico ad 
entrare in contraddizione con se stesso. 
Il disvelamento della continuità rende, all’opposto, chiaro che il nostro è un sistema che 
entra in contraddizione con se stesso e che, soprattutto, manca totalmente dei 
meccanismi di riconduzione ad unità, ovvero di risoluzione delle antinomie. 
Il fatto, poi, che alla mercificazione del corpo femminile nei media concorrano anche le 
donne in nome di un superiore interesse al profitto (sappiamo molto bene, infatti, che 
spesso le creative sono donne e, comunque, sono donne le acquirenti dei prodotti 
pubblicizzati) dimostra ancora di più che la violenza di genere si declina anche e 
fortemente attraverso l’astrazione dalla fisicità, per divenire patrimonio di tutte e tutti. 
 
L’indivisibilità della violenza 
 
Il percorso seguito negli ultimi anni, di analisi della violenza e di declinazione in violenza 
fisica, psicologica, economica, domestica ecc. ecc. ha, pertanto, sicuramente costituito 
una conquista positiva. Grazie a questo lavoro abbiamo, infatti, superato la cultura per la 
quale solo la violenza fisica – quella che un tempo era carnale – era violenza.  
Il grande merito della rappresentazione multipla è stato, inoltre, quello di disvelare la 
‘anormalità’ di comportamenti ritenuti ‘normali’, soprattutto a partire dai luoghi sicuri, quale 
la famiglia, o terreno di impunità, quale il lavoro.  
Ad oggi, però, credo sia utile andare oltre ed abbracciare una nozione unitaria di violenza 
ed uno sguardo unitario sulla società e sul diritto.  
 
La violenza, infatti, come il corpo della donna, non è divisibile.  
 
E violento sarà da considerare tutto ciò (leggi, singole norme, dichiarazione e proposte) 
che, nell’atteggiarsi a protezione e tutela delle donne in quanto vittime dell’ineluttabile, non 
avranno altro senso che non sia una paternalistica pacca sulla spalla. 
Ciò mi porta ad essere sempre più critica – a rischio di parere ingrata nei confronti di tutte 
le donne che so avere speso il proprio tempo affinché fossero approvate – nei confronti 
delle norme – tantissime – antidiscriminatorie. 
In particolare – e per esemplificare – penso alle norme contro ogni forma di 
discriminazione a carico delle donne nel lavoro di cui il nostro ordinamento si è arricchito 
dal 1977 in poi quasi senza sosta. 
 
Ebbene, le norme contro le discriminazioni vogliono dare attuazione al principio di 
eguaglianza sostanziale, trasfuso nell’art. 3, comma 2, Cost. 
Tali norme partono, cioè, dal presupposto che le donne portano su di sé il peso di uno 
svantaggio rispetto agli uomini, che le accompagna fin dall’ingresso nel lavoro e che 
troverà massima espressione nel momento in cui faranno figli. 
Detto in altri termini, il diritto sa che le donne, quando fanno figli, spesso e volentieri o 
perdono il lavoro o subiscono danni nella progressione di carriera. 
 
Il diritto lo sa e, per rimediare, offre la proliferazione di norme antidiscriminatorie (sempre 
le stesse ma riprodotte in larga scala in tutti i settori lavorativi, per tutte le mansioni ecc.), 
la cui efficacia sostanziale, peraltro, è pressoché nulla. 
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Il diritto antidiscriminatorio e il diritto discriminatorio 
 
Sennonché, nello stesso momento, quello stesso diritto pare dimenticarsi di tale disparità 
di fatto e regolamenta settori apparentemente altri della vita della donne come se tra 
donne e uomini non vi fosse alcuna differenza di opportunità lavorative e, quindi, di risorse 
economiche. 
Mi riferisco, per esempio, all’affidamento condiviso dei figli minori in caso di separazione 
dei coniugi, disciplina dalla quale discende la condivisione in egual misura degli oneri 
economici, o, meglio, in proporzione al tempo di permanenza dei figli presso l’uno o l’altro 
(che può essere anche suddiviso al cinquanta per cento cosicché nessuno deve nulla 
all’altro). 
Analogamente, il diritto pare non vedere più alcuna differenza tra donna e uomo quando 
prevede la cessazione di validità del permesso di soggiorno per motivi di famiglia, in caso 
di separazione dei coniugi extracomunitari. In questo caso, il marito potrà molto facilmente 
restare sul territorio italiano per effetto del permesso di soggiorno per motivi di lavoro del 
quale deve essere per forza dotato, mentre per la moglie – che molto probabilmente finché 
è stata sposata non ha mai lavorato – la permanenza sarà molto più difficile. 
 
La costituzione di parte civile del Comune e degli Enti locali 
 
Ciò mi porta – anche ed infine -  ad essere molto critica nei confronti delle richieste di 
costituzione di parte civile da parte degli enti locali per casi di violenza fisica sulle donne 
accaduti nel proprio territorio. 
 
Molte sono le considerazioni che si potrebbero fare.  
 
Mi limiterò a dire che lo considero un gesto fortemente deresponsabilizzante da parte 
dell’Istituzione ente locale. Non è, infatti, sufficiente aver inserito nel proprio Statuto la 
“promozione dello sviluppo (…) della comunità locale (…) con particolare riferimento alla 
condizione della donna” ed aver destinato un immobile ad un consorzio di associazioni 
femminili per pretendere di aver subito un danno consistente nell’interesse del Comune di 
“preservare il territorio da tali fenomeni” (v. per esempio, Cass. pen. num. 38835 del 2008 
con riferimento alla costituzione di parte civile del Comune di Roma) 
Ancora una volta di tratta di un gesto di pia solidarietà, di cui noi donne non abbiamo 
bisogno, anche perché ne conosciamo la grande debolezza.  
 
Credo, invece – e così finisco – che quel che ci serva sia una seria riscrittura delle norme, 
sempreché si tratti di una pratica politica che parte dalle donne per rivolgersi a tutte e tutti. 
 
 


