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“Power, Violence and Sexuality: Conversation Across Europe” è solo il primo 
di una serie di prodotti che vedranno il loro completamento a giugno 2021. È 
l’inizio di un percorso che ha visto 5 associazioni Europee mettere insieme e 
condividere esperienze, conoscenze e approcci diversi.
Crediamo che l’esaltazione della differenza e dell’unicità sia la carat-
teristica principale di questo manuale, che si rivolge ai giovani, studenti e 
lavoratori, e alle persone che lavorano a stretto contatto con loro (insegnanti, 
educatori, istruttori, volontari….) per introdurli nel vasto mondo della 
violenza di genere e della sessualità.
Attraverso una procedura smart, simile alla modalità di Google Search, 
vengono trattati, divisi per tematiche, argomenti delicati, ma necessari alla 
costruzione di una sessualità sana e di relazioni interpersonali funzionali.
Questo glossario, articolato come se fosse una conversazione tra paesi 
europei, ha lo scopo di fornire informazioni per conoscere e comprendere 
meglio il complesso fenomeno della violenza in tutte le sue forme, in 
particolare quella sessuale e relazionale, cogliendo la questione da diverse 
prospettive culturali e metodologiche.
La lettura viene guidata da una struttura interna, che risulta lineare ma 
estremamente flessibile: sfogliando potete trovare 5 macro aree: Quali sono 
le cause della violenza? Potere, Società e Cultura, Relazioni e Sessualità, 
Forme di violenza, Risposte alla Violenza.
Ogni area è formata da alcuni termini specifici che vengono sviluppati 
attraverso alcune domande iniziali, che possono agevolare la lettura, 
valutare la conoscenza del tema e stimolare la curiosità. Sono inoltre 
presenti diverse immagini stimolo e alcuni suggerimenti di film, entrambi 
pensati come strumenti utili all’avvio di un dibattito o di una riflessione 
personale.
Ogni termine descritto è unico nello stile e si possono trovare spunti psico 
sociali, psicologici, culturali, antropologici, educativi e legali; la scelta di non 
uniformare il manuale nella forma e nell’espressione è stata fatta proprio 
per esaltare queste peculiarità, e pensiamo che possa essere la ricchezza 
di ogni contributo.
La scelta dei termini è stato il frutto di un’accurata e difficile selezione 
che è stata costantemente rivista e rivalutata; il frutto del lavoro lo potete 
constatare con i vostri occhi.
Senza pretese di esaustività, abbiamo cercato di aprire, secondo diverse 
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prospettive, la mente e gli occhi verso orizzonti a volte poco esplorati; alcuni 
termini possono avere una valenza diversa, sia positiva sia negativa, ed è 
proprio attraverso un dialogo aperto e una condivisione che possono essere 
esplorate entrambe senza entrare in conflitto.
Uno dei nostri obiettivi è propio quello di esplorare un terreno cedevole e 
pericoloso, come quello della violenza sessuale e relazionale, aprendosi 
alle possibilità di uscirne per creare relazioni positive e funzionali con 
l’altro, che non siano discriminatorie o basate su abuso di potere.
Partendo da un’intricato insieme di elementi psicologici, sociali e culturali, 
si può purtroppo arrivare a commettere o a subire agiti violenti, ma sono 
proprio questi elementi che ci permettono di fare un’analisi accurata da cui 
partire per destrutturare stereotipi, pregiudizi e miti che sono alla base di 
relazioni abusanti.
Altro aspetto fondamentale è la trattazione di tematiche emergenti e 
nuove, come il trattamento degli autori di reato sessuale o la violenza nelle 
comunità LGBT; l’importanza e l’attenzione data a questi aspetti permette 
sempre di raggiungere l’obiettivo della prevenzione e della costruzione di 
relazioni sane e funzionali.

Potete approcciarvi alla lettura in modo diverso, facendovi guidare dalla 
struttura e dalla vostra curiosità, approfondendo le tematiche con gli spunti 
bibliografici e filmografici dati. Potete estrapolare alcuni termini spingendo 
i ragazzi a creare un dibattito; siamo sicuri che emergeranno visioni diverse, 
proprio come sono emerse da noi, durante la scrittura del manuale.

Vi invitiamo a leggere questo libro, a scoprire la ricchezza delle differenze e 
a immergervi nell’ampio respiro che solo la collaborazione tra diversi Paesi 
europei può trasmettere.
Diverse sono le vie e le modalità con cui potete approcciarvi, scegliete 
quella migliore per voi.
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“L’estrema destra Vox di Spagna blocca la violenza contro le donne” – “Non 
abbiamo paura”, “Migliaia di donne marciano in Turchia per protestare 
contro la repressione”, “La vergogna della Francia: in migliaia protestano 
contro la violenza di genere”. Novembre 2019.

Questi sono i titoli dei giornali d’Europa ed è il momento giusto perché questo 
documento dal titolo: “Power, Violence and Sexuality – Conversations 
across Europe” si ponga l’obiettivo di raccogliere idee e conoscenze per 
prevenire la violenza di genere.

Dobbiamo affrontare un compito piuttosto impegnativo se vogliamo 
comprendere, combattere e cambiare gli attuali sistemi di oppressione 
di genere. È una sfida, perché il problema deve essere affrontato da più 
dimensioni. Il nostro primo compito è conoscere come la sessualità e la 
violenza si esprimano in almeno tre dimensioni diverse ma strettamente 
interconnesse. La violenza di genere si definisce strutturale, quando le forze 
di polizia impediscono alle donne di protestare contro la violenza, quando 
i partiti politici non prendono in seria considerazione questo problema 
o quando esiste un divario retributivo basato sul genere. La violenza di 
genere è concreta, quando le relazioni interpersonali, istituzionali, basate 
sul sesso e la violenza hanno lo scopo di risolvere i conflitti o di mantenere 
uno squilibrio di potere. E infine, la dimensione personale riguarda quello 
“zaino” di ricordi ed eventi passati che tutti noi portiamo, non solo gioiosi e 
felici, ma ricordi di dolore, sopraffazione, che modellano le nostre relazioni 
adulte e le nostre risposte nelle diverse situazioni.
 
L’obiettivo di questo manuale è quello di comprendere e rendere visibili le 
sovrapposizioni, le interconnessioni e la natura stessa della sopraffazione 
da diverse prospettive, al fine di ottenere nuovamente l’accesso alla 
sessualità nelle sue forme positive. La sessualità e le relazioni sane, infatti, 
possono servire a una varietà di obiettivi, come esprimere le emozioni, 
consentire l’apprendimento di forme relazionali basate sul rispetto, 
facilitare il cambiamento, realizzare il desiderio di riempire le comunità di 
adulti consenzienti.

Quando si parla di prevenzione della violenza di genere attraverso i temi 

P
R

E
FA

Z
IO

N
E

PREFAZIONE

POWER, VIOLENCE AND SEXUALITY          
THE DRAW PROJECT        



7

legati alla sessualità e alla violenza è bene fare attenzione. Qualsiasi atto 
sessuale infatti, può essere un atto violento, anche se è “mascherato” 
o considerato “normale”; se qualcuno si sente oppresso, diventa 
immediatamente una forma di prevaricazione. Questo è il motivo per cui è 
così difficile proteggere le donne che subiscono abusi sessuali all’interno 
dei propri matrimoni e proteggere qualcuno che non si percepisce come 
vittima poiché non sa se seguire il proprio istinto o cercare di soddisfare le 
aspettative sociali. Anche l’espressione più delicata della sessualità può 
essere una forma di violenza se non è consensuale o in qualche modo viene 
utilizzata per secondi fini.

Tuttavia, se vogliamo contrastare la violenza di genere, dobbiamo chiederci:

Cosa stiamo combattendo esattamente?
Quando il nostro compito verrà svolto con successo, possiamo immaginare 
un nuovo mondo felice?
Ci sarà permesso di esprimere emozioni vere, anche forti come dolore, 
rabbia o paura in un mondo non violento?
Dove sono i confini? Quale atto, tocco, espressione è considerata “troppo” 
o perfino violenta?
E, soprattutto, chi dice se è stata un’azione violenta oppure no?
Chi decide se un gesto, uno sfioramento, un sentimento fa male o no?

Il nostro compito qui è comprendere la natura stessa delle emozioni umane 
e i vari modi per esprimerle ma anche come vengono utilizzate per abusare 
o reprimere. Dobbiamo capire come la cultura e la società definisce, usa 
e abusa del concetto di violenza attraverso vari sistemi e strumenti come 
legge, politica, scienza o in modi più sottili come le norme sociali.
Questo manuale è stato scritto da persone provenienti da diversi paesi 
europei, ma ciò che è più rilevante è che abbiamo un approccio e un 
background professionale diverso sul modo di affrontare il problema e 
questo spiega le diversità dei punti di vista che si troveranno in questo libro.
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CIPM EMILIA

L’Associazione CIPM EMILIA, da anni impegnata sul territorio nazionale 
italiano contro la violenza su donne e minori, si impegna quotidianamente nella 
creazione di una rete di sostegno territoriale per contrastare qualsiasi forma 
di prevaricazione o conflittualità, avviando percorsi individuali e di gruppo con 
uomini che agiscono atti violenti. Il pilastro su cui pone le basi è la possibilità 
di far leva sull’intrinseca qualità dell’essere umano di poter rinnovare se 
stesso rivalutando credenze, pensieri e azioni. L’assiduo lavoro, coordinato da 
un team multidisciplinare, si assume l’impegno di riflettere e far riflettere su 
come il benessere psichico di una persona possa migliorare anche la qualità 
dei legami che instaura, con il proposito, sottoscritto dagli utenti, di ridurre 
drasticamente la possibilità che tali agiti possano ripetersi. La violenza agita 
può avere molteplici significati, a tutela di se stessi e del prossimo, ricorda 
come questo lavoro si ponga un obiettivo a lungo termine: sensibilizzare le 
persone ad esprimere o a ricercare le proprie qualità empatiche, ponendo le 
basi per una cultura basata sul rispetto.

ELAN INTERCULTUREL

Elan Interculturel è un’associazione riconosciuta di interesse generale che 
desidera promuovere il dialogo interculturale e una migliore comprensione 
reciproca, attraverso una pedagogia informale. L’associazione utilizza anche 
la mediazione artistica per esplorare le intersezioni tra arte e diversità: ossia 
l’arte diventa il mezzo per illustrare sia ciò che unisce le culture, sia ciò che 
le rende diverse, oltre a promuovere la creatività artistica come motore per 
stimolare la nostra capacità di incontrare lo straniero in noi stessi o altrove.
Al di là della dimensione interculturale, l’associazione cerca di combattere 
tutti i tipi di disuguaglianze, comprese quelle basate sul genere, il razzismo 
e le connessioni tra queste due forme di discriminazione. Pertanto, Elan 
promuove seminari per incrementare l’emancipazione delle donne nel loro 
lavoro, così come nelle loro vite private. Alcuni di questi seminari sono riservati 
esclusivamente alle donne migranti, al fine di lavorare sulle difficoltà specifiche 
che esse devono affrontare. Il progetto DRAW, è un’opportunità per esplorare 
e rispondere alle difficoltà incontrate da donne e uomini nel campo della 
sessualità, in particolare quando queste difficoltà sono legate al sessismo e 
al razzismo.
Elan Interculturel crede nell’educazione, nella pedagogia e nell’arte, come 
mezzi di trasformazione sociale. Pertanto, riteniamo che la lotta contro la 
violenza di genere richieda un’educazione alla sessualità e all’intimità che 
rispetti le strutture culturali di tutti.
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IN TOUCH

L’Associazione IN TOUCH crede e promuove una sessualità positiva, intesa 
come fonte di energia vitale, atta ad esprimere la connessione con noi stessi 
e gli altri. In questo modo è possibile esprimere la parte infantile dell’adulto, 
come luogo per l’espressione onesta e libera delle vere emozioni. Riteniamo 
di dover accedere alle nostre risorse e alla creatività che ci aiutano a creare 
e mantenere relazioni sane con noi stessi, con gli altri e con il mondo che ci 
circonda. Ciò che facciamo nella nostra pratica quotidiana, è aiutare gli altri 
a comprendere e pensare in modo critico a come le norme sociali, culturali 
e le strutture oppressive, stanno plasmando la nostra vita su molti livelli. 
Impariamo insieme a liberarci di tutti gli oneri e dei meccanismi di oppressione 
nei nostri rapporti, a volte anche nel nostro comportamento. Impariamo 
insieme a scoprire nuove risorse, nuovi modi di comunicare, che vadano 
oltre l’apprendimento tradizionale. Favoriamo la scoperta della creatività, 
dell’espressione di sé, per scrivere nuovi ruoli di genere e modi nuovi, sani e 
potenziati di sessualità per noi stessi.
Cosa facciamo?
Facciamo domande. Facciamo a volte domande stupide. Facciamo domande 
su tutto, perché il nostro compito è capire. Vogliamo capire tutto insieme al 
nostro target; giovani e anziani, laici o professionisti. A volte dobbiamo porre 
domande confuse perché non possiamo dare nulla per scontato: leggi, sistemi, 
norme, tradizioni. Il nostro compito è capire la situazione di qualcuno o di un 
gruppo usando il nostro cuore. Come ti senti? Vuoi cambiare qualcosa? E per 
fornire aiuto dobbiamo accedere alle risposte di ognuno. Il nostro compito è 
quello di estrarre le risorse dimenticate per ricostruire qualcosa di nuovo 
insieme. Promuoviamo il pensiero critico e la capacità di prendere decisioni 
per proprio conto. Suoniamo, creiamo, realizziamo, organizziamo, interagiamo 
o semplicemente ascoltiamo. Il nostro compito è ascoltare bene perché 
dobbiamo far nascere buone domande e creare uno spazio sicuro per esprimere 
liberamente le emozioni. Stiamo camminando insieme, con il nostro “pubblico” 
nel loro processo di passaggio da mondi vecchi e indesiderati a mondi nuovi, 
liberi e sani.
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NANE

L’associazione Women For Women Together Against Violence (NANE) è 
stata fondata nel 1994 in Ungheria con l’obiettivo di combattere la violenza 
contro donne e bambini. È un’organizzazione non governativa, attiva a livello 
individuale, comunitario e sociale. I nostri principi sono definiti in base alla nostra 
esperienza di lavoro degli ultimi 25 anni con le vittime e alla partecipazione al 
movimento internazionale delle donne.
La linea di assistenza alla violenza domestica di NANE - nel Paese un servizio 
unico per le vittime - è gestita dai volontari dell’Associazione. Offriamo corsi 
di formazione e programmi di prevenzione per professionisti e istituzioni, che 
coprono le seguenti aree: violenza domestica, violenza assistita, molestie 
sessuali, violenza sessuale, prostituzione, tratta di esseri umani e altre forme 
di violenza e discriminazione di genere. Abbiamo un collaudato programma 
di prevenzione per i giovani che svolgiamo nelle scuole, volto ad aumentare la 
consapevolezza della violenza nelle relazioni intime, promuovendo relazioni 
sane. Il nostro gruppo di supporto e auto-aiuto per le vittime e i sopravvissuti 
alla violenza, è stato sviluppato sulla base di un manuale internazionale e della 
nostra esperienza nell’aiutare le vittime. Facciamo regolarmente formazione 
per coloro che intendono organizzare gruppi simili di supporto e auto-aiuto. 
Siamo attivi nel sollecitare con decisione miglioramenti nella legislazione, 
nell’operato delle forze dell’ordine, nei processi professionali e nel sistema 
sanitario.
La violenza contro le donne è stata vissuta per secoli in quasi tutte le culture 
del mondo. È un fenomeno sociale che colpisce le persone a livello globale. 
Le vittime della violenza di solito credono che il loro caso sia unico, tuttavia si 
tratta di un problema a livello comunitario. Ecco perché è un obbligo sociale e 
politico combattere la violenza.
L’Associazione NANE ritiene che ogni persona abbia gli stessi diritti 
indipendentemente dall’origine etnica o nazionale, dall’età o dal livello sociale, 
dall’orientamento sessuale, dalle credenze politiche o religiose o dalla storia 
personale. Una vita libera dalla violenza è un diritto umano fondamentale che 
si applica a tutti.
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TENDER EDUCATION AND ARTS

L’approccio innovativo di Tender consente ai giovani di partecipare a seminari 
di teatro interattivi in cui possono sviluppare, in uno spazio sicuro, le proprie 
conoscenze e la comprensione della violenza domestica e degli abusi. La nostra 
esperienza in arte drammatica e creativa ci consente di facilitare esercizi che 
sfidano efficacemente atteggiamenti di tolleranza nei confronti della violenza 
e degli abusi. I partecipanti sono invitati a condividere ciò che hanno appreso, 
denunciando gli abusi e diventando promotori di relazioni sane.
I partecipanti apprendono i primi segnali di allarme di una relazione violenta, 
discutono i concetti di scelta e responsabilità e ottengono informazioni 
su come cercare supporto per se stessi o un amico. Desideriamo che i 
giovani comprendano il loro diritto ad avere relazioni sane ma anche la loro 
responsabilità di incoraggiare, in loro stessi e negli altri, relazioni basate su 
rispetto e uguaglianza.
Il valore dell’educazione artistica è ampiamente riconosciuto; soprattutto 
nell’aumentare i livelli di autostima e nello sviluppo di capacità di team building 
e di comunicazione. Gli studi dimostrano che coloro che praticano l’educazione 
teatrale, avente come temi la violenza domestica e l’abuso sessuale, sono più 
in grado di applicare alla loro vita quotidiana ciò che apprendono rispetto alle 
lezioni tradizionali. Usando il teatro e l’arte, siamo in grado di discutere il difficile 
argomento della prevenzione della violenza in un ambiente sicuro e supportato. 
Il dramma consente ai partecipanti di sperimentare come ci si sente a essere 
nei panni di qualcun altro; il che aumenta l’empatia e la comprensione e crea 
uno spazio di impegno emotivo e intellettuale per i partecipanti.
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QUALI SONO LE CAUSE DELLA VIOLENZA?
Capitolo 1

COSA NE PENSI? 
• Quali sono gli esempi che plasmano pericolosamente le aspettative 

di genere?
• Quali influenze hai ricevuto durante la crescita sulle aspettative di 

genere?

Per capire come prevenire i comportamenti violenti, dobbiamo comprendere 
come lavorano e da dove provengono. Dobbiamo porre attenzione alle 
origini del problema, per poter affrontare le varie forme di violenza nelle 
relazioni, compresa la violenza domestica.
Un fattore cruciale sono le influenze culturali che abbiamo assimilato 
da diversi ambiti durante lo sviluppo: la famiglia e la società in cui siamo 
cresciuti, i media che fruiamo, i libri che leggiamo, gli scherzi a cui siamo 
abituati, i giochi con cui siamo diventati grandi, i ruoli di genere che 
abbiamo osservato negli adulti, formano la nostra mentalità, il nostro modo 
di pensare e il sistema di valori. Tutto questo gioca una parte importante 
rispetto a quello che consideriamo essere giusto o sbagliato, accettabile o 
inaccettabile in particolare riguardo al senso che diamo ai ruoli di genere. 
Cominciamo ad internalizzare le norme e i ruoli culturali a partire dai tre 
anni di età e continuiamo ad acquisire e interpretare i messaggi provenienti 
dall’ambiente per tutta la vita, modificando talvolta i nostri valori morali e le 
opinioni basate sugli stessi. 

Il sistema legale, religioso e politico condonano da secoli l’oppressione e 
l’abuso della donna, considerando normale, fino a poco tempo fa, che gli 
uomini abbiano il diritto di controllare, maltrattare ed esercitare potere 
sulle mogli e sui figli. Infatti grazie al movimento femminista degli anni ’60 
e ’70, la società ha iniziato a prendere seriamente in considerazione che 

Aspetti 
culturali 
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QUALI SONO LE CAUSE DELLA VIOLENZA?
Capitolo 1

l’abuso sessuale e fisico nei confronti delle donne sia a tutti gli effetti un 
crimine. Tuttavia, i media contemporanei e i prodotti della cultura popolare 
(storie, libri, film, teatro, musica, video game, ecc..) sono pieni di messaggi 
di abuso romanticizzato, senza contare l’estrema influenza del porno 
sui giovani che raffigura abusi sempre più violenti e normalizza queste 
immagini per un pubblico sempre più giovane, complice una tecnologia 
accessibile e sviluppata.

Ancora, ci aspettiamo comportamenti diversi tra maschi e femmine e i 
bambini imparano queste aspettative di genere a partire dalla tenera età. 
Ai ragazzi viene trasmesso che devono essere prepotenti e aggressivi per 
conquistare una ragazza, mentre le ragazze cresceranno pensando che se 
un ragazzo tira loro i capelli allora vuol dire che forse prova interesse (“Se ti 
tratta male, allora vuol dire che gli piaci”). Ci viene insegnato che le femmine 
quando dicono “NO” non lo pensano davvero. Inoltre abbiamo interiorizzato 
che le ragazze devono essere sottomesse, delicate, passive mentre i 
ragazzi devono essere dominanti, forti, tenaci, senza mai mostrare le loro 
emozioni. L’aspetto preoccupante è che tutte queste influenze insegnano 
ai bambini che certi comportamenti prevaricanti sono normali e che questo 
squilibrio tra uomini e donne è normale.

Con tutti questi messaggi culturali di stampo patriarcale, vengono 
normalizzati comportamenti prevaricanti. Non sorprende che donne e 
ragazze subiscano così tante violenze fisiche, psicologiche e sessuali 
in tutto il mondo. Per prevenire la violenza dobbiamo riconoscere e 
decostruire questi fattori culturali e riconoscere il loro ruolo nella lotta a 
questo problema.

COSA NE PENSI?
• Hai mai sofferto di violenza a causa del tuo genere?
• Hai mai subito violenze da persone del tuo stesso sesso?
• Ricordi messaggi nella tua infanzia che hanno normalizzato la 

violenza?
• Hai mai pensato che fosse giusto comportarsi in modo violento?
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COSA NE PENSI?
• Cosa sono i fattori psicologici e perchè sono così importanti?
• Perchè alcuni fattori possono portare una persona a commettere un 

agito violento, ma non possono giustificarlo in alcun modo?
• Come possono essere classificati i fattori psicologici?
• Perchè la mancanza di empatia è uno dei fattori che, combinato con 

altri e supportato da pregiudizi e stereotipi, può portare una persona 
a commettere un atto violento?

La violenza non emerge per caso o improvvisamente, se non in rarissimi 
casi di gravi patologie psichiatriche.
Numerose ricerche hanno messo in luce che ci sono diversi fattori che, 
combinati tra di loro e sostenuti da aspetti culturali, stereotipi e pregiudizi, 
possono portare un persona a commettere atti violenti anche di natura 
sessuale.
Questi fattori non POSSONO E NON DEVONO diventare una giustificazione, 
ma devono essere una guida nella delineazione di un trattamento efficace 
per la prevenzione della recidiva.

Non solo, possono  
guidare gli operatori 
a impostare un buon 
lavoro di prevenzione 
primaria, che pos-
sa aiutare i giovani a 
creare relazioni affet-
tive positive, basate 
sul rispetto reciproco 
e la non violenza. 

Fattori 
psicologici 

CIPM EMILIA
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DISTORSIONI COGNITIVE
Le distorsioni cognitive sono definibili come “errori del pensiero”.
Partiamo dall’inizio: in ogni situazione che viviamo, pensiamo a qualcosa e 
questi possono definirsi “pensieri automatici”.
Ad esempio: ci troviamo in strada, una persona non ci dà la precedenza e 
urla parole arroganti verso di noi. Cosa pensiamo nell’immediato?
Ciò che pensiamo immediatamente è il contenuto del nostro pensiero. Per 
arrivare a questo, passiamo attraverso un processo il quale può essere 
inficiato da vari “errori”; abbiamo visto come negli autori di reato sessuale 
siano quasi sempre riscontrabili la negazione e la minimizzazione. Ad 
esempio: “ho avuto un rapporto con lei, ma non c’è stata violenza”.
Esistono però altri errori, che fanno purtroppo parte del nostro modo di 
pensare. Proviamo a vederne alcuni. Ti riconosci in qualcuno di questi?

PENSIERO TUTTO O NULLA (BIANCO O NERO)
Una persona con il pensiero polarizzato colloca le persone o le situazioni 
in categorie “o / o”, senza sfumature di grigio o tenendo conto della 
complessità della maggior parte delle persone e della maggior parte delle 
situazioni, ad es. “Se non ottengo un successo totale, sono un fallimento”.

CATASTROFIZZAZIONE (CHIAMATO ANCHE PREDIZIONE DEL FUTURO) 
VS MINIMIZZAZIONE 
Quando una persona ha un pensiero catastrofico si aspetta che il disastro 
colpisca, qualunque cosa accada. In questa distorsione, una persona 
sente parlare ed utilizza le domande “Cosa….se…?” Ad esempio: “Cosa 
mi succederà se accadrà questo?”, immaginando lo scenario peggiore 
in assoluto. Questo può anche emergere con un processo opposto, la 
minimizzazione; quando un individuo minimizza o sminuisce una situazione 
o le conseguenze di un comportamento.

PERSONALIZZAZIONE
Una persona che attua una personalizzazione vede se stessa come la 
causa di qualche evento esterno dannoso di cui non è assolutamente 
responsabile; il soggetto può anche credere che tutto ciò che gli altri fanno 
o dicono sia una sorta di reazione diretta e personale contro di lei/lui, senza 
considerare altre opzioni.
Nel caso dei sex offenders le distorsioni cognitive sono utili per sostenere 
e giustificare la condotta sessuale violenta e il danno causato alla vittima; 
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l’ abusante, infatti, riesce a giustificare il proprio comportamento, sia grazie 
a valori tolleranti e permissivi verso la violenza sessuale, sia attribuendo la 
responsabilità alla vittima. 
La negazione e la minimizzazione sono tipi di distorsioni cognitive che 
mirano a salvaguardare l’autostima del soggetto e a giustificare il suo 
comportamento e sono presenti nella maggioranza degli aggressori 
sessuali: negazione e minimizzazione possono essere relative ai fatti, alla 
responsabilità, al danno inferto alla vittima o alla consapevolezza. (Marshall 
& Barbaree, 1990)
 Inoltre, le distorsioni cognitive possono riguardare percezioni errate e 
opinioni inadeguate: gli stupratori possono essere convinti che la vittima 
apprezzi la violenza e questo potrebbe essere dovuto anche al fatto che 
hanno poca capacità di riconoscere le emozioni altrui; gli aggressori, a 
violenza compiuta, definiscono e considerano la vittima come non segnata 
dall’aggressione. (Maletzky, 1991)

FANTASIE SESSUALI COMPULSIVE
Abel (Abel et al. 1974) sostiene che le fantasie sessuali compulsive siano 
uno dei precursori del comportamento sessuale deviante; la presenza 
o l’assenza di tali fantasie può costituire un fattore discriminante nel 
distinguere le tipologie di abusanti sessuali. Gli autori di violenza sessuale di 
solito fantasticano sull’abuso sia prima, sia dopo averlo commesso, quindi 
questo pare essere un elemento di grande importanza nell’atto abusante. 
Emozioni come la collera, la solitudine e l’umiliazione agiscono come 
motori dei reati sessuali: il sesso viene visto come fonte di potere e controllo 
e accade che i soggetti facciano convergere a livello cognitivo ed emotivo 
sesso, amore e aggressività.
È stata effettuata una ricerca molto interessante da Zurbriggen (2004)il 
quale si è focalizzato sullo studio del contenuto delle fantasie sessuali e 
in particolare su fattori quali il potere, il desiderio e il piacere; sembra che 
esistano connessioni tra il comportamento aggressivo e fattori legati al 
potere e al sesso. 
Inoltre, viene sottolineata una correlazione tra il mito dello stupro e la 
credenza che la donna abbia un ruolo inferiore nella società rispetto 
all’uomo. In aggiunta gli uomini, a differenza delle donne, avrebbero maggiori 
fantasie di dominio le quali possono risultare pericolose poiché giustificano 
i pensieri che le donne provochino lo stupro con il loro abbigliamento e con il 
loro comportamento e che vogliano essere aggredite sessualmente.
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INIBIZIONE SESSUALE E SESSUALITÀ DISFUNZIONALE
Barbaree e Marshall (1991) identificano l’inibizione sessuale come un 
fattore che discrimina gli aggressori sessuali dai non aggressori. Coloro 
che non attuano violenza sessuale sono inibiti dalla violenza, dalla forza, 
dal mancato consenso della partner e dalla sua sofferenza, cosa che non 
accade per gli abusanti.
Inoltre disfunzioni sessuali come l’eiaculazione precoce o l’impotenza, 
possono indurre questi soggetti a tacere il loro malessere e ad esprimerlo 
attraverso relazioni sessuali inadeguate; anche un’educazione sessuale 
deficitaria pare importante nello sviluppo di comportamenti abusanti. 
Conoscenze e valori inadeguati portano l’individuo a non riuscire ad 
approcciarsi alla sessualità in modo positivo e idoneo, sentendosi al 
contrario a disagio di fronte alla sessualità non deviante.

MANCANZA DI EMPATIA 
EMPATIA: la capacità di immedesimarsi in un’altra persona, fino a coglierne 
i pensieri e gli stati d’animo. Richiede un atteggiamento ricettivo che 
consenta di “entrare nel ruolo dell’altro” per valutare il significato che la 
situazione che evoca l’emozione riveste per l’altra persona, nonché l’esatta 
interpretazione verbale e non verbale di ciò che essa esprime (G.H. Mead, 
1966).
Lo studio dell’empatia nell’ambito della violenza sessuale risulta importante 
in quanto si crede che essa possa inibire la volontà di fare del male agli altri.
Da varie ricerche risulta che gli abusanti sessuali hanno difficoltà empatiche 
e quindi sono in grado di portare a termine le aggressioni nonostante gli 
evidenti segnali di angoscia da parte delle loro vittime. Gli aggressori 
mostrano sia una mancanza di empatia generalizzata, ma soprattutto 
vittima–specifica: essi infatti tendono a percepire le vittime come oggetti e 
puntano l’attenzione sul loro piacere o appagamento; inoltre essi tendono 
a percepire i fatti in modo utile al proprio sé e quindi vedono le vittime 
come indenni al loro abuso, cosicché si possano autoconvincere che la loro 
aggressione faccia eccezione alla regola generale che l’abuso sessuale 
provoca danno alle vittime. Altri autori sostengono che la mancanza di 
empatia sia strettamente legata alle distorsioni cognitive e in particolare 
alla negazione del danno e questo dovrebbe aiutare a comprendere 
l’assenza, in alcuni rei sessuali, di una mancanza di empatia generalizzata. 
(Fernadez, Marshall, Lightbody, O’Sullivan, 1999; Marshall, O’Sullivan, 
Fernandez, 1996)
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Naturalmente ci sono anche casi in cui l’aggressore sessuale percepisce 
la sofferenza della vittima, possiede quindi capacità empatiche, ma trae 
godimento proprio da tale sofferenza. (Petruccelli &Pedata, 2008)

ESPERIENZE INFANTILI, DIFFICOLTÀ DI INTIMITÀ E FUNZIONAMENTO 
SOCIALE  
Ci sono ricerche che evidenziano relazioni precoci deficitarie vissute dagli 
abusanti sessuali le quali portano, in età adulta, ad avere problematiche 
di tipo sociale: gli abusanti faticheranno a creare relazioni intime con 
un eventuale partner e avranno maggiore probabilità di manifestare 
comportamenti ostili ed aggressivi. Marshall ha proposto la teoria secondo 
cui un rapporto inadeguato con i propri genitori fornisce agli abusanti un 
modello inadeguato per altre relazioni; un’idea centrale nella teoria di 
Marshall è che gli aggressori sessuali identificano l’intimità con il sesso 
e quindi pensano che il loro comportamento sessuale, di ogni tipo, sarà 
in grado di soddisfare i loro desideri inappagati. Quindi, secondo questo 
punto di vista, l’aggressione sarebbe un tentativo distorto di venire incontro 
al proprio bisogno d’intimità. 
Naturalmente questa difficoltà di intimità implica dei problemi in ambito 
sociale: gli aggressori sessuali, infatti, non soltanto tendono a giudicare 
negativamente le intenzioni degli altri ma sono anche poco abili nel 
prevedere il comportamento altrui; non riescono a creare rapporti in cui 
sia presente la fiducia, perché non hanno sperimentato nella loro infanzia 
questo tipo di relazione. (Marshall, 1989; 1993; 1994; Marshall, Hudson, 
Hodkinson,1993)

BASSA AUTOSTIMA
AUTOSTIMA: è un fattore che scaturisce da fattori interiori individuali 
(come il soggetto vede se stesso) e da fattori ambientali, ovvero i confronti 
che l’individuo fa con l’ambiente che lo circonda. A costituire il processo di 
formazione dell’autostima ci sono due componenti: il sé reale e il sé ideale.
Sé reale: è una visione oggettiva delle proprie caratteristiche e abilità; 
corrisponde a ciò che noi realmente siamo.

Sé ideale: corrisponde a come il soggetto vorrebbe essere.
Quindi, maggiore è la distanza tra ciò che si è e ciò che si vorrebbe essere, 
minore sarà la stima di noi stessi. (Coopersmith,1967; Rosenberg, 1965)
Dalla letteratura risulta che la bassa autostima può svolgere un ruolo nella 
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violenza sessuale, poiché i rei sessuali incanalano le loro pulsioni violente 
verso obiettivi che appaiono loro più deboli (donne, bambini). Inoltre è stato 
sottolineatocome l’azione della bassa autostima nelle aggressioni sessuali; 
questo è provato anche dal fatto che la scarsa autostima è legata ad altri 
fattori caratteristici degli aggressori sessuali, quali le problematiche 
di relazione con gli altri, la scarsa empatia, problemi nelle relazioni 
sentimentali e di intimità, la presenza di distorsioni cognitive (Greenwald, 
Bellezza, Banaji 1988)

RIDOTTE CAPACITÀ DI PROBLEM SOLVING
PROBLEM SOLVING: capacità di identificare un problema e di individuare 
le possibili soluzioni funzionali a una risoluzione adattiva, non violenta e 
rispettosa della volontà e della libertà dell’altra persona (Marmocchi et.all 
2011).

Il problem solving è strettamente legato ai bisogni che ognuno di noi ha e 
che sente la necessità di soddisfare. Rispetto a questi possiamo riferirci a 
quattro domini essenziali: salute fisica, relazioni, padronanza e creatività.
Questi domini possono anche essere intesi come “spazi personali”, la cui 
gestione nel rapporto tra due o più persone, può portare a situazioni di 
conflitto. 
Questa teorizzazione permette di comprendere come alcuni tipi di 
comportamento siano guidati dalla necessità di soddisfare i propri bisogni, 
ma permette anche di distinguere tra i bisogni e i mezzi per ottenere questa 
soddisfazione.
Non è raro che la risoluzione del conflitto si basi sull’utilizzo del potere e 
generi “un vincitore” e un “vinto”, chi impone la propria soluzione e chi la 
subisce.
Questo provoca, spesso in entrambe le parti, sentimenti ed emozioni non 
piacevoli: rabbia, risentimento, vendetta, imbroglio, senso di impotenza e 
disistima sono solo alcuni dei possibili vissuti. A lungo andare la relazione 
perderà le proprie caratteristiche positive di legame affettivo e si logorerà 
pian piano. 
Per il momento proviamo a pensare a situazioni non di estrema violenza, ma 
di conflitti quotidiani: vi siete mai chiesti come vengono gestiti all’interno 
della vostra relazione?
Un metodo che può essere applicato nell’ambito delle relazioni 
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interpersonali per la gestione delle situazioni problematiche è quello 
del problem solving: si tratta di un processo in cui le persone coinvolte si 
prendono la responsabilità della soddisfazione dei propri bisogni cercando 
di trovare una soluzione comune soddisfacente, che non vada a scapito di 
uno o dell’altro.
Il problem solving è una tecnica che possiamo utilizzare anche per trovare 
una soluzione a problematiche non relazionali, come ad esempio: la scelta 
dell’università, la scelta di un lavoro, ecc...

Il processo viene suddiviso in sei fasi:
1. Individuazione del problema: non è sempre semplice dare una definizione 
precisa del problema. All’interno di una relazione dovremmo essere sicuri 
che entrambi abbiano la libertà di esprimere e definire le proprie esigenze 
non soddisfatte.
2. Proporre le possibili soluzioni: questa è la fase più creativa, dove le 
persone devono sentirsi libere di elencare tutte le soluzioni che vengono in 
mente senza temere il giudizio altrui.
3. Valutare le soluzioni emerse: si tratta di verificare insieme tutte le 
soluzioni, esprimendo liberamente ma rispettosamente la propria opinione.
4. Individuare la soluzione migliore: in questa fase entra in gioco il processo 
di decision making, il quale verrà spiegato in seguito.
5. Stabilire il modo migliore per attuare la soluzione scelta: si tratta di 
definire nello specifico, chi fa cosa e quando, evitando di creare confusione 
rispetto ai ruoli e ai tempi.
6. Verificare la soluzione scelta: questo momento di valutazione è necessario 
e utile sia per osservare la reciproca soddisfazione, sia per capire se la 
soluzione è ancora valida o se sono nate nuove esigenze che impongono un 
cambio di direzione.

Gli aggressori sessuali hanno limitate capacità di problem solving emotivo 
in quanto tendono a rispondere con comportamenti aggressivi sessualizzati 
a situazioni in cui vedono minata la loro autorità o mascolinità. Possiamo 
dire che cercano di soddisfare un proprio bisogno (autostima, verifica della 
propria mascolinità) con dei mezzi assolutamenti distruttivi (aggressione 
sessuale).
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COSA NE PENSI?
• Esiste un “profilo” particolare per il tipo di persona che abuserà?
• Tutte le persone rispondono allo stesso modo alle influenze della 

famiglia? O dalla società?

Sfortunatamente, non esiste una semplice risposta alla domanda sul perché 
alcune persone danneggino i loro partner in questo modo. A volte, quando 
proviamo a trovare una risposta davvero semplice, in realtà può impedirci di 
affrontare completamente il problema. È importante adottare una visione 
più olistica del problema e riconoscere che potrebbero esserci diversi “fattori 
che contribuiscono” e che incoraggiano una persona a seguire un percorso di 
violenza, ed è probabile che vi siano diverse influenze che lavorano insieme. 
È importante ricordare che, mentre ci possono essere esperienze che 
rendono qualcuno più propenso a perpetrare abusi rispetto ad altri, è sempre 
responsabilità dell’autore scegliere un modo non violento per esprimere le 
proprie opinioni e navigare le relazioni.
Uno strumento utile per comprendere il comportamento offensivo è guardare 
a quello che chiamiamo il “modello ecologico”. Questo riconosce che ci sono 
diversi fattori che possono interagire tra loro contribuendo alla decisione 
dell’autore di usare la violenza:

 

[Bekker, S., 2019. Preventing Firearm Suicide through the Social Ecological Model [WWW Document]. Injury 
Prevention: Editor’s Blog. URL https://blogs.bmj.com/injury-prevention/2019/09/05/preventing-firearm-
suicide-through-the-social-ecological-model/ (accessed 12.13.19).]

Il Modello 
Ecologico
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FATTORI INDIVIDUALI
Sono inclusi nei fattori individuali alcuni aspetti come: la personalità, la 
salute mentale, le droghe e l’alcol, ecc. che da soli non causano violenza 
ma possono avere un impatto sul comportamento dell’aggressore.

FATTORI FAMILIARI E RELAZIONALI
Esistono molti modi in cui la nostra famiglia può influenzare le nostre 
relazioni. Possiamo usare le persone della nostra famiglia come modelli di 
riferimento per le relazioni. Questo può essere positivo o negativo a seconda 
della salute della relazione: se una persona cresce in una famiglia molto 
violenta, può normalizzare, in una certa misura, il fenomeno o accettare che 
a volte le persone che si amano, si abusano a vicenda. Ciò può aumentare la 
probabilità di qualcuno di perpetrare o tollerare la violenza.
Molte persone ritengono che il fattore determinante, più importante per 
perpetrare l’abuso, sia sperimentarlo a casa. Tuttavia, ancora una volta, 
tende a non essere così semplice. Spesso le persone che crescono in un 
clima di violenza, sono determinati a crescere senza commetterla o a 
sperimentarla nelle loro relazioni future; a volte accade, ad esempio, che 
due fratelli, nati e cresciuti nella stessa casa, abbiano reazioni molto 
diverse. Mentre esiste una connessione tra violenza familiare e violenza 
relazionale, c’è una differenza nel modo in cui i ragazzi e le ragazze la 
vivono. Sembra infatti che i ragazzi, una volta adulti, abbiano una maggiore 
probabilità di commettere agiti violenti, mentre le ragazze di subirli. Ciò 
dimostra che ci sono altri fattori che dobbiamo prendere in considerazione, 
come ad esempio la socializzazione di genere. L’abuso in famiglia ha 
un impatto definito, ma non esiste nel vuoto, e gli effetti possono essere 
mitigati o esacerbati da altri fattori esterni. Vivere situazioni di violenza 
nell’ambiente familiare, non rende inevitabile che verrà sperimentata nei 
legami sociali futuri e non toglie la possibilità di scegliere di trattare gli altri 
con uguaglianza e rispetto. Vivere la violenza in famiglia ha senz’altro un 
impatto importante, ma da sola non determina cosa succederà in futuro.
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FATTORI DELLA COMUNITÀ
La comunità può significare molte cose diverse. Può significare il quartiere 
in cui vivi, il tuo gruppo religioso, la tua comunità etnica, la tua comunità 
scolastica ecc. Le norme sociali e le regole in gioco hanno un impatto sulla 
comunità, sulle decisioni che prendiamo e sul modo in cui ci percepiamo. 
Se la nostra comunità tollera discriminazioni, molestie sessuali e abusi di 
relazione e le persone non fanno appello al pregiudizio o all’oppressione, 
allora questo invia un messaggio che quel tipo di comportamento è 
accettato. La nostra comunità può avere un impatto positivo contro i 
modelli malsani perpetrati nelle famiglie se si tiene conto del principio di 
uguaglianza e rispetto.

FATTORI SOCIALI
Le esperienze di abuso nella relazione eterosessuale sono di genere con 
donne come vittime e uomini come autori, nella maggior parte dei casi. 
L’abuso nelle relazioni tende a crescere da uno squilibrio di potere. Questo 
squilibrio può essere presente per una serie di ragioni diverse, ma a causa 
della disuguaglianza di genere nella società, gli uomini in genere hanno più 
potere rispetto alle donne (differenza nel potere di guadagno, norme sociali 
che lo supportano come decisore, forza fisica, ruoli di genere tradizionali). 
Lo squilibrio del potere nella società si riflette nello squilibrio del potere 
nelle relazioni. Quando i casi di stupro non sono assicurati alla giustizia, i 
divari retributivi di genere non sono affrontati e le molestie di strada sono 
all’ordine del giorno, questo invia il messaggio che le donne dovrebbero 
essere trattate con meno rispetto degli uomini.
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COSA NE PENSI?
• Hai mai avuto delle esperienze positive di “potere”?
• Ti senti di avere potere? Secondo te è positivo o negativo? Che tipo di 

potere senti di avere nelle situazioni?
• Sei mai stato vittima di qualche forma di violenza?
• Hai mai espresso qualche forma di violenza contro qualcun altro?
• Hai mai avuto un’esperienza negativa relativa a qualche forma di 

abuso di potere da parte di qualcuno o del Sistema?
• Secondo te esistono delle differenze tra violenza e potere?

Tutti crediamo che avere potere significhi avere forza o controllo delle cose.
Il termine potere deriva dal latino e significa “essere in grado di; essere 
capaci“. Ma avere potere significa molto di più di “essere capaci”, significa 
essere in grado di esercitare forza. In sociologia la definizione del termine 
potere indica la nostra abilità di prendere decisioni. Alcune volte avere 
potere significa essere forti, altre volte implica invece scegliere di farsi da 
parte. A volte significa sostenere le proprie ragioni, altre volte scegliere di 
lasciare la ragione agli altri.

POTERE E CONTROLLO
Nella società, il potere è un concetto che può avere due significati 
estremamente diversi tra di loro. “Potere di (power to)” e “potere su (power 
over)”. Il primo concetto si riferisce all’abilità della persona di cambiare le 
circostanze della propria vita, attraverso la creazione e la sperimentazione 
di diverse opzioni. Il secondo si riferisce alla volontà di limitare le opzioni e 
le scelte degli altri.

POTERE E VIOLENZA
Nell’ambito della violenza il termine potere viene usato come sinonimo di 
“abuso di potere” che significa esercitare controllo e coercizione sull’altro, 
limitando le sue scelte e le sue possibilità. Se vogliamo combattere il 
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fenomeno della violenza è importante comprendere non solo le origini e i 
significati delle situazioni di violenza, ma anche le dinamiche di potere.
È possibile trovare una struttura di potere non solo in situazioni specifiche 
(ad esempio a scuola nel rapporto tra insegnante e allievo), ma anche nel 
contesto sociale/culturale/economico/storico (l’insegnante ha potere 
sullo studente poiché quest’ultimo, come individuo, si trova in un sistema 
educativo gerarchico che ha una lunga tradizione di potere ecc…).
Possiamo inoltre trovare il “contratto sociale”, in altre parole le norme 
che regolano la vita sociale rispetto al potere (ad esempio è legalmente 
permesso/accettato di picchiare uno studente, oppure è illegale o non 
socialmente accettabile farlo).
Nel libro “Sulla violenza”, Hannah Arendt cerca di definire con chiarezza 
i concetti di potere/potenza/forza/violenza/autorità, definendole come 
parole che indicano i mezzi con cui l’uomo governa l’uomo.
Sono sempre ritenuti erroneamente sinonimi poiché hanno la stessa 
funzione, ma non ne consegue che abbiano lo stesso significato.

Potere: il potere non è mai proprietà di un individuo; appartiene a un 
gruppo e continua a esistere soltanto finché il gruppo rimane unito. Un 
singolo essere umano non può esercitare potere su un altro senza essere 
supportato direttamente o indirettamente dalla comunità, che può avere 
diverse dimensioni: dalla più piccola come una famiglia, all’intera società.

Potenza: indica in modo inequivocabile qualcosa al singolare, un’entità 
individuale; è una proprietà inerente a un oggetto o a una persona e 
appartiene al suo carattere, che può dar prova di sé in rapporto ad altre 
cose o persone ma è sostanzialmente indipendente da esse.

Forza: la forza, che spesso nel linguaggio quotidiano usiamo come sinonimo 
di violenza, specialmente se la violenza serve da strumento di coercizione, 
dovrebbe essere riservata, a rigor di termini, per le “forze della natura” 
o la ”forza delle circostanze”, cioè per indicare l’energia sprigionata da 
movimenti fisici o sociali.

Autorità: si riferisce al più inafferrabile di questi fenomeni e che quindi, 
in quanto termine, è quello più frequentemente usato a sproposito, può 
risiedere nelle persone - c’è una cosa come l’autorità personale, per esempio 
nel rapporto fra genitore e figlio, fra insegnante e allievo - oppure può 
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risiedere in cariche, come, per esempio, nel Senato romano (auctoritas in 
senatu) oppure nelle funzioni gerarchiche della Chiesa. La sua caratteristica 
specifica è il riconoscimento indiscusso da parte di coloro cui si chiede di 
obbedire; non ci vuole né coercizione né persuasione. Per poter conservare 
l’autorità ci vuole rispetto per la persona o per la carica.

Violenza: si distingue per il suo carattere strumentale. Fenomenolo-
gicamente, è vicina alla forza individuale, dato che gli strumenti di violenza, 
come tutti gli altri strumenti, sono creati e usati allo scopo di moltiplicare la 
forza naturale finché, nell’ultimo stadio del loro sviluppo, possono prendere 
il suo posto (Arendt, 1969). 

POTERE COME SISTEMA
Michel Foucault, il filosofo francese, si sta allontanando sia dall’analisi degli 
attori che usano il potere come strumento di coercizione sia da strutture 
discrete nelle quali questi attori operano, attraverso l’idea che “il potere è 
ovunque”, diffuso e incarnato nel discorso, nella conoscenza e nei “regimi 
di verità”(Foucault, 1991; Rabinow, 1991). 

Ogni società ha il 
proprio regime di ver-
ità, le proprie “polit-
iche generali” del-
la verità. Le idee di 
Foucault sul potere 
ci aiutano a capire 
come le istituzioni 
(come quelle educa-
tive, scientifiche..), 
il linguaggio (ad es-
empio l’utilizzo del 
linguaggio scientifico 
esclude dalla conos-
cenza le persone che 
non capiscono il lin-
guaggio) e le norme 

P
O

TE
R

E



30

POTERE, SOCIETÀ E CULTURA
Capitolo 2

POWER, VIOLENCE AND SEXUALITY          
THE DRAW PROJECT        

sociali regolano gli individui nelle società. Le istituzioni come quelle scien-
tifiche possono decidere cosa considerare “un fatto” per essere vero, e ciò 
che non può essere accettato viene chiamato scientificamente “malato”, 
“deviante”…
Ad esempio, se un individuo che preferisce persone del proprio sesso viene 
definito “sessualmente deviante”, siamo in presenza di un’esclusione 
sociale/discriminazione attraverso gli strumenti normativi/di linguaggio/di 
scienza. La verità è una cosa di questo mondo: viene prodotta solo in virtù 
di molteplici forme di vincolo e induce regolari effetti di potere. Tutti noi 
contribuiamo a mantenere il sistema sociale e il potere è la fonte maggiore 
della disciplina sociale e della conformità. Queste “politiche generali” e 
“regimi di verità” sono il risultato di un discorso scientifico e delle istituzioni 
e sono rinforzati (e ridefiniti) costantemente attraverso il Sistema educativo, 
i media, e il flusso delle ideologie politiche ed economiche.

A livello pratico, attivisti e professionisti, utilizzano i metodi dell’analisi 
del discorso per identificare alcune regole linguistiche che richiedono un 
esame più attento. Una lettura critica sull’analisi dei media, ad esempio, 
può aiutarci a comprendere come relazioni di potere non volute/malsane 
sono ricreate dal linguaggio stesso (ad esempio la colpevolizzazione della 
vittima). Questo approccio al potere rende possibile alle vittime (sia come 
individui che gruppi sociali) configurare scenari alternativi: trovare le loro 
risorse/voci/forze potendo uscire dalla vittimizzazione.

Foucault è uno dei pochi scrittori a riconoscere come il potere non abbia 
solo aspetti negativi, di coercizione e repressione che ci forzano a compiere 
azioni contro la nostra volontà, ma come possa essere anche una forza 
necessaria, produttiva e positiva nella società (Gaventa 2003: 2).

Poiché i modi di prevaricazione nelle società possono essere molteplici, 
anche i movimenti che nascono con intenzioni liberatorie possono risultare 
delle minoranze o dai singoli individui come oppressivi, solo perché 
semplicemente, non possono dare spazio a tutte le narrazioni soggettive.
Con il suo saggio, “Can the Subaltern Speak?” (1983), Gayatri Chakravorty 
Spivak, studiosa indiana, teorica letteraria e critica femminista, si è inserita 
tra le fila di femministe che quando pensano alle donne, considerano 
importanti la storia, la provenienza e la classe sociale di appartenenza. In 
tutti i suoi lavori, il suo più grande sforzo è stato quello di trovare dei modi di 
accesso alla soggettività di coloro che erano oggetto di osservazione. 
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COSA NE PENSI?
• Cosa vuol dire secondo te essere un uomo o una donna? Oppure ti 

identifichi con un altro genere? Come puoi chiamarlo?
• Sei contento del tuo genere? Sì? No? Perchè?
• Cosa pensi delle differenze che esistono tra uomo e donna? E cosa 

hanno in comune?
• Ci sarebbero solo due sessi come uomini e donne in un mondo ideale, 

diciamo su Marte? O di più? O di meno?

DEFINIZIONE UFFICIALE
In accordo con la World Health Organization (WHO), il genere è riferito alle 
caratteristiche degli uomini e delle donne e influenzato socialmente, ad 
esempio da norme, regole e relazioni di e tra gruppi di donne e uomini, e 
questo varia da una società all’altra. La maggior parte delle persone, maschi 
o femmine, vengono cresciute con norme e comportamenti appropriati al 
genere, incluso come devono interagire con altri dello stesso sesso o del 
sesso opposto all’interno di famiglie, comunità e posti di lavoro.
La Convenzione di Istanbul afferma che: “per genere si intende l’adesione 
a ruoli socialmente costruiti; comportamenti, attività e attributi che una 
determinata società considera appropriati per donne e uomini”.

SESSO BIOLOGICO VS GENERE
Il genere è l’insieme delle caratteristiche socialmente costruite di donne e 
uomini, come ad esempio norme, regole e relazioni.
Il sesso biologico si riferisce al genere biologico che è maggiormente usato 
per le peculiarità sessuali fisiche e genetiche. Così, come possiamo definire 
il sesso biologico? E quanti sessi ci sono? La risposta più comune a questa 
domanda sarebbe che esistono due sessi: uomo e donna. Questo è il motivo 
per cui la maggior parte delle società ha il sistema binario per classificare le 
proprie aspettative di genere nei confronti dei due sessi, vale a dire uomini 

Genere
INTOUCH
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e donne.
Ma cosa costituisce effettivamente una “vera”donna o un “vero”uomo in 
termini biologici?
Sebbene per la maggior parte della nostra vita si dia per scontato che le 
persone appartengano al grande gruppo di uomini o donne, ci sono ancora 
molte persone che non si adattano pienamente alla propria categoria anche 
in termini biologici.
Il corpo, l’anatomia, le funzioni, l’aspetto, il modo in cui reagisce e si sente, 
varia da persona a persona. (Per approfondire, nel paragrafo “Sesso” trovi 
le recenti ricerche scientifiche sul sesso biologico).

TI CI RITROVI?
Quando parliamo dell’esistenza di più di due generi 
sociali è perché tante persone nel mondo sentono di 
non adattarsi alle aspettative sociali che rendono loro 
“un vero” uomo o una “vera” donna.
L’identità di genere si riferisce all’esperienza 
personale e interiore di ogni persona, che può 
corrispondere o meno al sesso assegnato alla nascita, 
incluso il senso personale del corpo. Ci sono persone 
infatti, che a un certo punto della loro vita, scelgono 
di fare un’operazione chirurgica di riassegnazione di 
genere (di solito riferita alle persone transessuali), oppure altre persone si 
“travestono” o non vogliono considerarsi “uomini” o “donne”. Alcuni di loro 
si definiscono “gender variant”.

L’espressione di genere si riferisce alle manifestazioni personali della  
propria identità di genere, ad esempio alle caratteristiche dei compor-
tamenti, dei vestiti, del taglio di capelli, della voce, del corpo definite come 
“mascoline”, “femminili” o di “genere vario”.

È importante notare che è giusto esprimere il proprio sé senza dover subire 
trattamenti o cambiamenti della propria identità. Ad esempio, se scegli 
di vestire o comportarti in modi che sono tradizionalmente considerati 
“femminili” o “maschili”, sei libero di farlo. Giochi, vestiti, comportamenti 
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possono non essere identificati in un genere. Le donne possono avere i 
capelli corti, possono essere forti e fare lavori e attività che tradizionalmente 
fanno gli uomini, ed essere comunque donne (non devi per forza essere 
femminile per essere donna) e viceversa per gli uomini.

In ogni cultura è diverso come la società accetta, supporta o opprime le 
variazioni di genere se differiscono da quella ufficiale o dai ruoli di genere 
principali. La maggior parte delle culture utilizza il binario di genere, che 
include due generi (ragazzi/uomini e ragazze/donne); tutto ciò che esiste 
al di fuori di questi gruppi viene inserito sotto un generico raggruppamento 
nominato “non-binario” oppure “genderqueer”. Alcune società hanno generi 
specifici oltre a “uomo” e “donna”, come per esempio gli “hijras” dell’Asia 
del Sud. Questi sono spesso riferiti a espressioni di genere, inclusi i vestiti, 
il linguaggio e i modi.

In accordo con la World Health Organization (WHO), nel corso della vita, 
il genere condiziona la persona in termini di norme, regole e relazioni. 
Influenza i comportamenti a rischio o di ricerca della salute e la vulnerabilità 
alle malattie. Il genere dà forma all’esperienza di cura della propria salute 
in termini di convenienza, accesso e utilizzo di servizi e prodotti. Il genere si 
interseca con altri fattori che determinano disuguaglianze, discriminazione 
ed emarginazione, come etnia, stato socioeconomico, disabilità, età, 
posizione geografica e orientamento sessuale.

“Persone con genere diverso frequentemente devono fronteggiare stigma e 
discriminazione nella società e negli ambienti sanitari. Sono a grandissimo 
rischio di subire violenza fisica e sessuale, e, come risultato, avere un 
incremento del rischio per patologie fisiche e mentali” (WHO).

DONNA FELICE E UOMO FELICE – RUOLI DI GENERE SANI PER DONNE E 
UOMINI
Ci sono uomini e donne che non hanno alcun tipo di problema con il proprio 
genere biologico e si sentono completamente a loro agio nei propri corpi 
che, però, a vari livelli soffrono delle aspettative culturali che impongono, 
attraverso regole sociali, comportamenti, ecc.. come essere “vere donne” e 
“veri uomini” agli occhi della società.
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Per la maggior parte delle attiviste femministe, l’obiettivo è decostruire 
queste aspettative di genere verso uomini e donne, poiché sono pericolosi 
per tutti, limitano la nostra libertà e sono anche la base per l’oppressione 
verso le donne.

La parità di genere e l’emancipazione delle donne possono migliorare 
la salute. Le donne e le ragazze incontrano spesso maggiori ostacoli alle 
informazioni e ai servizi sanitari a causa delle norme culturali di genere 
come: la dipendenza economica, le strutture patriarcali e una maggiore 
condivisione e oneri dei ruoli e delle responsabilità domestiche. Spesso 
hanno un’influenza limitata sulle risorse all’interno della famiglia e nella 
società, pur avendo maggiori necessità di servizi, come quelli legati 
alla gravidanza. Sebbene sia importante affrontare i problemi di salute 
specifici delle donne, anche gli uomini devono affrontare rigide norme 
di genere che portano a un minor controllo sulla salute. Le aspettative 
tradizionali sulla mascolinità aumentano la vulnerabilità degli uomini, 
perchè li rendono meno propensi a cercare assistenza sanitaria quando 
necessario, mettendo talvolta a rischio la loro salute. L’OMS lavora per 
sfidare tali stereotipi e combattere la disuguaglianza di genere; identificare 
ed eliminare gli ostacoli legati al genere, all’assistenza sanitaria; e attuare 
programmi e politiche rispondenti al genere, per garantire l’equità sanitaria 
nonchè la copertura sanitaria universale” (WHO/OMS).
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COSA NE PENSI?
• Come ti senti nella tua vita quotidiana: devi far fronte a delle 

aspettative rispetto a come dovresti immaginare te stesso come 
uomo o come donna?

• Hai mai avuto la sensazione di non sentirti a tuo agio rispetto alle 
norme prestabilite sull’essere uomo o essere donna? Quando? Come?

Il genere e i ruoli di genere in una 
determinata società riflettono le 
strutture di potere e le dinamiche della 
società stessa.

Quando gli individui, o i gruppi, non “si 
adattano” alle norme di genere pre-
stabilite, si trovano spesso a fronteggiare 
uno stigma, pratiche discriminatorie o 
l’esclusione sociale e tutto ciò influisce negativamente sulla salute.

Ci sono alcune caratteristiche che identifichiamo come maggiormente 
maschili, ad esempio l’essere forti, non provare e non esprimere emozioni, 
“gli uomini non piangono…” ed altre più femminili, come l’essere supportive, 
il prendersi cura, l’essere dolce, sottomessa “di natura”. Ma non è così.
Gayle Rubin, l’antropologa culturale americana creò la frase “Sistema 
sesso/genere”, che lei definisce come “l’insieme di disposizioni con cui una 
società trasforma la sessualità biologica in prodotti dell’attività umana 
e in cui questi modificati bisogni sessuali sono soddisfatti”. Come punto 
di partenza, ha citato scrittori che avevano precedentemente descritto il 
genere e le relazioni sessuali, come un’istituzione economica (Karl Marx 
and Friedrich Engels) che serve una funzione sociale convenzionale (Claude 
Lévi- Strauss) ed è riprodotta nella psicologia dei bambini (Sigmund Freud e 
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Jacques Lacan). Rubin sostiene che questi scrittori falliscono nello spiegare 
adeguatamente l’oppressione delle donne e offre una reinterpretazione 
delle loro idee. L’antropologa affronta il pensiero marxista, identificando 
il ruolo delle donne all’interno di una società capitalista; sostenendo che 
la riproduzione della forza lavoro dipenda dalle faccende domestiche delle 
donne che trasforma le merci in sostentamento per il lavoratore. Il Sistema 
capitalista non può generare una plusvalenza senza donne, tuttavia, la 
società non garantisce alle donne l’accesso al capitale risultante. Rubin 
sostiene che i modelli storici di oppressione femminile hanno costruito 
questo ruolo per le donne nelle società capitaliste e cerca di analizzare 
questi schemi storici considerando il sistema sesso / genere.

“Il genere è una divisione tra i sessi imposta a livello sociale. È un prodotto 
delle relazioni sociali legati alla sessualità. I sistemi di parentela si basano 
sul matrimonio che trasforma maschi e femmine in uomini e donne: ogni 
metà è incompleta e può trovare integrità solo se unita all’altra. Uomini e 
donne sono, ovviamente, diversi. Ma non sono così differenti come il giorno 
e la notte, la terra e il cielo, lo yin e lo yang, la vita e la morte. Infatti, dal 
punto di vista della natura, uomini e donne sono più vicini gli uni agli altri 
di quanto non lo sia qualsiasi altra cosa – per esempio montagne, canguri, 
o piante di cocco. L’idea che uomini e donne siano così tanto diversi l’uno 
dall’altro, è una cosa che non trova riscontro in natura. La divisione dei 
sessi ha l’effetto di reprimere alcune delle caratteristiche della personalità 
di uomini e donne (Rubin, 1997).

Click here to watch the #LikeAGirl video
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https://www.youtube.com/watch?v=XjJQBjWYDTs
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COSA NE PENSI?
• Ti sei mai sentito come se il tuo corpo fosse qualcosa di “differente? 

Non bello abbastanza? Non “normale”?
• Sei mai stato giudicato o discriminato per il tuo corpo?

Questa definizione è scritta dall’associazione Elan Interculturel che ha 
sede in Francia. La maggior parte delle leggi o delle decisioni sociali citate 
saranno pertanto quelle attualmente in vigore in Francia.
Il termine politica del corpo si riferisce alle leggi e alle decisioni sociali 
che, oggi, governano i corpi delle donne. Quali sono le leggi attualmente in 
essere?
• La legge sull’aborto: oggi in Europa, l’aborto non è legale in tutti i Paesi. 

La maggior parte delle nazioni lo consentono senza condizioni (Ungheria, 
Francia, Portogallo). Il Regno Unito e la Finlandia lo consenteno con 
determinate condizioni. La Polonia lo proibisce se non in casi speciali e 
Malta invece lo proibisce formalmente .

• L’indecenza pubblica: in Francia, gli uomini sono autorizzati dalla legge 
a camminare nelle strade a torso nudo, le donne che hanno osato fare lo 
stesso sono state giudicate colpevoli di esibizionismo sessuale. I seni di 
una donna cisgender sono considerati sessuali, non è il caso dei seni di 
un maschio cisgender.

• Accesso alla contraccezione: alcuni articoli di giornale riportano di 
un’inequità dell’accesso alla contraccezione in Europa. In Francia 3 
aborti su 4 coinvolgono donne che utilizzavano metodi contraccettivi 
nel momento del rapporto. Perché questo? È semplice: per prima cosa, 
l’educazione per la vita emotiva e sessuale che dovrebbe aumentare la 
consapevolezza delle problematiche riproduttive, non è o è raramente 
fornito nelle scuole francesi. Secondo, il contraccettivo più sicuro (la 
spirale intrauterina) non è quello preferito dai medici, così viene prescritto 
il meno possibile (per varie ragioni). Inoltre, alcuni medici prescrivono 
contraccettivi che sono inappropriati per i pazienti poiché non tengono 
conto del loro stile di vita. 

Politiche 
sul corpo

ÉLAN INTERCULTUREL
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• La legge per l’uso del velo: in Francia, indossare il velo intero è 
severamente proibito. Per gli altri tipi di velo, le donne musulmane 
sono autorizzate a indossarli in spazi pubblici ma è vietato nei posti di 
lavoro. Recentemente, le varie controversie hanno portato a leggi ancora 
più restrittive. Di conseguenza, le donne musulmane non possono più 
indossare il velo durante le gite scolastiche. Per quanto riguarda il Burkini, 
la Francia lascia alle varie istituzioni decidere se accettarlo o meno. 
Le donne musulmane non sono così libere come le donne cattoliche di 
praticare la loro religione (per esempio) poiché non è vietato indossare 
una croce come ciondolo o il velo indossato dalle suore cattoliche).

• Legislazione sulla violenza contro le donne: in Francia ci sono molte 
leggi per combattere la violenza sulle donne. Nonostante questo il 
numero di femminicidi continua a crescere e non sono state prese nuove 
misure. Nel 2018, 121 donne sono state uccise dai loro mariti o ex mariti; 
129 da Gennaio 2019 a Novembre dello stesso anno. In Europa, 43.600 
donne sono morte uccise dai partner, ex partner o membri della famiglia. 
Sembra chiaro che queste leggi non sono sufficienti per proteggere le 
donne da uomini violenti.

Se dai un’occhiata a quali persone hanno votato a favore o contro queste 
leggi, scoprirai che la maggior parte di loro sono maschi cisgender, 
precisamente quelli che non sono colpiti dalla gravidanza, dalla 
contraccezione o dall’essere donna.
In generale, i corpi delle donne sono costantemente giudicati e valutati, 
sia dalle leggi che dai cittadini 
stessi.
Forse questa famosa discrimi-
nazione positiva e l’imposizione 
di quote all’interno delle strut-
ture di potere, permetterebbe 
alle minoranze di far sentire la 
propria voce quando si tratta 
delle leggi che le riguardano?

COSA NE PENSI? 
• Conosci le politiche sul corpo del tuo Paese? Ci sono visioni o 

movimenti differenti?
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COSA NE PENSI?
• Nella tua nazione ci sono esempi di sistemi patriarcali che la società 

ha già smantellato?
• Ci sono esempi di sistemi patriarcali che funzionano ancora oggi?

Il patriarcato è un Sistema sociale nel quale gli uomini detengono il potere 
e il ruolo predominante nella leadership politica, nell’autorità morale, nei 
privilegi sociali e nel controllo della proprietà. Alcune società patriarcali 
sono anche patrilineari (patrilineal) nel senso che proprietà e titoli sono 
ereditati dal lignaggio maschile.

Patriarcato
NANE
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Il patriarcato è associato a un insieme di idee, a un’ideologia patriarcale 
che agisce per spiegare e giustificare questo dominio e lo attribuisce alle 
intrinseche differenze naturali tra uomini e donne.
I sociologi tendono a vedere il patriarcato come un prodotto sociale e non 
come il risultato di differenze innate tra i sessi e sottolineano il fatto che, 
nella società, sono i ruoli di genere a influenzare le differenze di potere tra 
uomini e donne (Macionis, 2012).

Storicamente, il patriarcato si è manifestato, in una gamma di diverse 
culture, nell’organizzazione sociale, legale, politica, religiosa ed economica. 
(Malti-Douglas & Fedwa, 2007)
Anche se non viene esplicitamente definito dalla legislazione, molte delle 
società contemporanee, in pratica, sono patriarcali a tutti gli effetti. Oggi, 
come nel passato, gli uomini detengono il potere politico, economico e 
religioso nella maggior parte delle società (Lockard & Craig, 2007).

Le teoriche femministe riguardo al patriarcato hanno ampiamente scritto,  
sia come causa primaria dell’oppressione delle donne, sia come parte di 
un Sistema interattivo. Il controllo maschile sulla sessualità delle donne 
e sulle funzioni riproduttive, è il risultato del patriarcato. Quest’ultimo è 
un sistema sociale ingiusto, dannoso sia per gli uomini, sia per le donne 
e spesso include meccanismi sociali, politici o economici che evocano la 
dominanza maschile sulle donne. Poiché il patriarcato è una costruzione 
sociale, può essere superato rivelando e analizzando criticamente le sue 
manifestazioni (Tickner & Ann, 2001).
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COSA NE PENSI?
• In un Paese Europeo una donna migrante asiatica ha lo stesso status 

di una donna bianca autoctona?
• La rivoluzione dei diritti delle donne europee può influenzare anche i 

diritti delle donne migranti?
• Le difficoltà che incontrano le donne eterosessuali cisgender sono le 

stesse per le donne transgender lesbiche?

L’intersezionalità è un concetto usato nelle lotte sociali per mostrare che 
alcune minoranze stanno vivendo molteplici discriminazioni. Una donna 
musulmana può essere vittima di sessismo, razzismo e Islamofobia. Una 
donna transgender lesbica può essere vittima di sessismo, lesbofobia 
e transfobia. Abbiamo bisogno di avere un approccio intersezionale alla 
discriminazione se vogliamo combattere insieme e includere nella lotta 
ogni gruppo colpito. 

Intersezionalità
ÉLAN INTERCULTUREL
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In accordo con l’Oxford Dictionary, l’intersezionalità viene definita come: 
“The interconnected nature of social categorizations such as race, class, 
and gender, regarded as creating overlapping and interdependent systems 
of discrimination or disadvantage; a theoretical approach based on such 
a premise. (La natura interconnessa di categorizzazioni sociali come 
razza, classe e genere, considerata come creazione di sistemi sovrapposti 
e interdipendenti di discriminazione o svantaggio; un approccio teorico 
basato su tale premessa). 

Questo concetto è stato proposto inizialmente dal professor Kimberlè 
Crenshaw nel 1989 per spiegare l’esclusione delle donne nere nel principale 
movimento femminista, costruito principalmente da donne bianche della 
classe media negli Stati Uniti.
Alla base, il femminismo intersezionale è nato dalla necessità per le donne 
nere di riconoscersi in un movimento femminista. Oggi il femminismo 
intersezionale si è espanso per tener conto di tutte le oppressioni subite 
dalle minoranze. Nella società, abbiamo allo stesso tempo molte identità 
sociali come: genere, classe, razza, orientamento sessuale, religione che 
non esistono indipendentemente l’uno dall’altro, ma si moltiplicano e 
informano gli altri.

Come possiamo avere una visione intersezionale? Per prima cosa dobbiamo 
accettare che nonostante viviamo nello stesso periodo, ciascuna persona 
vive differenti esperienze in diversi contesti. Il riconoscimento di differenze 
reciproche è il primo passo. Riconoscere gli altri significa conoscere noi 
stessi.
Per avere un approccio intersezionale è cruciale ascoltare le esperienze 
vissute dalle persone. Il femminismo intersezionale non è solo dire: “tengo 
in considerazione le persone vittime di razzismo e affetti da disabilità”. 
Dobbiamo ascoltare le loro parole, cercare di capire la loro esperienza 
senza fingere di provare la stessa cosa e dare loro la visibilità che meritano.

Essere intersezionali significa anche non dipingere tutti con lo stesso 
pennello. Solo perché due persone sperimentano lo stesso tipo di 
oppressione non significa che lo sperimentino allo stesso modo. Dobbiamo 
tenere conto di tutte le esperienze, motivo per cui è essenziale ascoltare le 
persone interessate.
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https://www.ywboston.org/2017/03/what-is-intersectionality-and-what-does-it-have-to-do-with-me/
https://www.ywboston.org/2017/03/what-is-intersectionality-and-what-does-it-have-to-do-with-me/
https://www.ywboston.org/2017/03/what-is-intersectionality-and-what-does-it-have-to-do-with-me/
https://www.ywboston.org/2017/03/what-is-intersectionality-and-what-does-it-have-to-do-with-me/
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Secondo le stime, un terzo di Internet è costituito da pornografia (Dines, 
2010, “Things are looking up in America’s porn industry,”, 2015). L’industria 
vicina ai cento miliardi di dollari è circondata da molte idee sbagliate a 
causa del fatto che la maggior parte degli utili non distribuiti viene spesa, 
non per la produzione, ma per la diffusione, allo scopo di rendere il porno 
popolare e ampiamente accettato.

Uno di questi equivoci è che l’industria del porno sia una manifestazione 
naturale della sessualità umana, parte di una rivoluzione sessuale, la 
perfetta liberazione delle nostre fantasie. In realtà, una delle forze trainanti 
dell’industria del porno è quella di realizzare artificialmente un prodotto 
dalla sessualità e dagli atti sessuali. In tal modo, utilizza questa pericolosa 
macchina, utilizza il sesso e le persone che vi partecipano come oggetti 
- come parti integranti del prodotto. Invece della liberazione, il porno, in 
effetti, colloca gli adolescenti in una cultura che circonda il sesso fondata 
sull’aggressività e sulla disuguaglianza. Uno degli obiettivi principali 
dell’industria del porno è quello di essere accessibile sia alle ragazze che ai 
ragazzi, non appena iniziano a interessarsi al sesso, all’autoesplorazione.

DETTAGLI SULL’INDUSTRIA DEL PORNO
• Un terzo di Internet è costituito da porno (“What’s the worth of the global 

porn industry?”; 2018).
• Circa il 20% del porno su Internet è un abuso sessuale contro i minori (An 

overview of the issue, 2019).
• Il 43% degli utenti di Internet in generale guarda contenuti pornografici 

(The internet porn “epidemic,” 2010).
• Il 25% delle ricerche su Internet è collegato al porno (Live presentations, 

2019).

Industria del porno
NANE
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• Il porno è un settore da 97 miliardi di dollari (“Things are looking up in 
America’s porn industry”, 2015).

• Il principale pubblico di riferimento del settore sono i ragazzi di età 
compresa tra 12 e 17 anni (eChildhood; 2016a).

• L’età media in cui i ragazzi iniziano a consumare porno è globalmente tra 
i 9 e gli 11 anni (eChildhood; 2016b).

• Tra i 12 e i 13 anni, un bambino su 10 è preoccupato di essere dipendente 
dal porno (Martellozzo &Monaghan, 2018).

• I minori che guardano il porno hanno maggiori probabilità di partecipare 
alla realizzazione di video con contenuti sessuali stessi rispetto ai loro 
coetanei (NSPCC; 2019).

• 7 bambini su 10 hanno visto porno online contro la loro volontà 
(eChildhood; 2016b).

• Un’analisi basata sul contenuto delle scene porno ha ritenuto che i migliori 
spettacoli dimostrassero che quasi il 90% di essi contiene atti aggressivi 
in cui il 70% degli autori sono uomini e quasi il 95% delle vittime sono 
donne (Hald, Malamuth,Yuen, 2010).

• Nell’industria del porno, le donne vengono utilizzate per una media di 3 
mesi prima di essere lasciate andare (Bauer e Gradus, 2015).

• La parola più cercata su Pornhub nel 2015 era adolescente (Pornhub’s 
2015 year in review – Pornhub insights, 2016).

L’EFFETTO DEL PORNO SULLA SESSUALITÀ E LA VIOLENZA
L’espansione dell’industria del porno ha un ruolo crescente nel plasmare la 
società, che include le aspettative delle giovani generazioni di oggi su cosa 
sia il sesso e dove inizi la violenza.

L’industria del porno inizia i ragazzi all’essere “maschi”, promuovendo 
immagini legati al potere di sottomettere la donna, incitando alla violenza 
come mezzo per ottenere ciò che vogliono e mescolando l’eccitazione con le 
immagini di violenza sessuale e dolore fisico. In questo modo, tali immagini 
provocano in chi ne fruisce contemporaneamente desiderio e disgusto, 
eccitazione e vergogna. Considerando che il porno, proprio come il sesso, 
è un argomento tabù nella maggior parte delle relazioni adulto-bambino, i 
bambini esposti a una violenza erotica, non hanno l’opportunità di elaborare IN
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con l’aiuto degli adulti quanto visto. La stessa violenza erotica insegna alle 
ragazze che il sesso e il benessere fisico e mentale non possono coesistere, 
così come l’autonomia e l’autoaffermazione.

Erotizzare la violenza e l’abuso di potere rende invisibile quella che in realtà 
è una forma di maltrattamento e così facendo ci insegna che la violenza è 
una parte normale delle relazioni sessuali. Che l’immagine di una donna 
soffocante porti all’orgasmo e non alla protesta, fa sì che lo spettatore 
mantenga un’enorme distanza emotiva da ciò che vede, cioè la vittima della 
violenza. Il consumo del porno desensibilizza rapidamente gli spettatori 
alla violenza provocando un danno quasi irreversibile nella capacità delle 
persone di provare empatia e intimità verso gli altri.

È un dato di fatto che nei ragazzi il porno aumenta l’aggressività e i 
comportamenti dominanti, normalizza l’uso di coercizione e violenza, 
diminuisce l’empatia nei confronti delle vittime di aggressioni 
sessuali, forma un atteggiamento negativo nei confronti delle donne e 
l’insoddisfazione per l’aspetto e la “performance” delle loro compagne 
(Tandon, 2018). Per le ragazze, il desiderio di ottenere un aspetto “simile 
al porno” provoca un’immagine corporea malsana e conseguenti disturbi 
alimentari, l’accettazione di essere per l’altro un “oggetto” è riprova del 
fatto che molte di loro subiscano violenza. 

Queste ragazze sono impiegate dai loro manager o produttori fino a quando 
i loro corpi non sono logorati o fino a quando non possono più sopportarlo 
mentalmente. È una tendenza che vengano poi lasciate a loro stesse dopo 
un problema fisico o mentale. Le donne che lavorano nel settore soffrono 
spesso di infezioni da clamidia e gonorrea che colpiscono l’ano, la gola, la 
vagina o gli occhi, da infezioni provenienti da feci che entrano nella gola, 
dall’invecchiamento dell’ano e dall’infezione da HIV degli occhi. Le donne 
utilizzate nella prostituzione e nell’industria del porno soffrono di disturbi 
post traumatici da stress maggiormente rispetto ai veterani di guerra 
(Jamieson & Kate, 2017; Lewis Herman, 2011). 
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CULTURA DEL PORNO
Un altro risultato dell’influenza del settore è che le industrie pubblicitarie, 
musicali, cinematografiche e di bellezza utilizzino sempre più contenuti 
pornografici per scopi di marketing. Ciò normalizza ulteriormente le 
relazioni gerarchiche ipersessualizzate che esistono tra uomini e donne. 
Questo è ciò che chiamiamo cultura del porno.

Nella cultura del porno, i ragazzi, anche prima che imparino a parlare, sono 
circondati da immagini di donne che sembrano offrirsi agli uomini che le 
guardano. A causa degli effetti culturali dell’industria del porno, i bambini 
sono esposti a contenuti ipersessualizzati negli spazi pubblici, nei media e 
nella maggior parte dei campi della cultura. I bambini non hanno nemmeno 
bisogno di visitare siti porno per vedere questo tipo di contenuti. Sono 
costretti nella cultura porno che li circonda anche se non sono, in senso 
stretto, consumatori di pornografia, e le loro esigenze e abitudini saranno 
probabilmente conformi alle norme di questa cultura. Pertanto, il consiglio 
“se non ti piace il porno, non guardarlo” è utile quanto consigliare a coloro 
che soffrono di inquinamento atmosferico di smettere di respirare.

IL MESSAGGIO CHE IL PORNO INVIA SUL SESSO
Il messaggio generale che il porno invia sul sesso può essere riassunto 
come segue:
• Le donne sono sempre entusiaste e pronte per il sesso.
• Il sesso riguarda le prestazioni (il più grande, il più lungo, il più difficile, 

ecc.).
• Il sesso è una relazione di potere.
• Le relazioni di potere possono essere sessualizzate.
• Nel sesso, il corpo femminile è uno strumento per l’uomo per raggiungere 

l’orgasmo, quindi, come un oggetto, è normale che il corpo si ferisca 
durante il processo.

• L’obiettivo principale del sesso è soddisfare gli uomini. 
(PATENT, 2019)
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COSA NE PENSI?
• Se paragoni te stesso ai tuoi genitori e nonni, che somiglianze o 

differenze puoi trovare?; Quali differenze in relazione ai ruoli di uomo/
donna?

• Hai fatto qualcosa per cambiare il tuo atteggiamento/le tue 
caratteristiche come uomo/donna/altro solo perchè non ti è piaciuto 
cosa hai visto/sperimentato da tua madre o da tuo padre? O sei 
diventato più consapevole della tua femminilità/mascolinità grazie 
ai tuoi genitori o parenti più stretti?

Le società sono in continuo mutamento, a 
causa di tecnologia, migrazione, incontri 
interculturali, cambiamenti economici ecc.. e 
così come cambiano parallelamente norme, 
valori, dinamiche di potere, così mutano 
anche le funzioni dei ruoli di genere. Tutti 
i tipi di cambiamenti da quelli individuali 
silenziosi, ai grandi movimenti sociali (come 
le molte ondate del femminismo), hanno alla 
fine un impatto su come, in un dato momento 
storico, una donna, un uomo e tutte le altre 
forme di genere, sono modellate e trattate in società.

Solo per citare un esempio recente, nel mondo occidentale con il #me Too 
movement: la tecnologia ha reso possibile alle donne parlare onestamente 
delle proprie esperienze e ha incoraggiato discussioni nel mondo di 
internet per cambiare lo status quo delle dinamiche di potere nel genere. 
L’utilizzo della violenza come un comportamento maschile largamente 
accettato (anche atteso) è diventato oggetto di discussione in modo più 
ampio di quanto non sia accaduto fino ad ora nel mondo Occidentale; non 
solo dalle voci femministe ma anche dal più grande pubblico. Concetti 

Ruoli di genere in 
cambiamento

INTOUCH
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come “mascolinità tossica” sono usati in psicologia e nelle discussioni dei 
media per riferirsi a certe norme culturali che sono associate a danni verso 
la società e verso gli stessi uomini. Gli stereotipi tradizionali dell’uomo 
come dominante insieme a tratti correlati come misoginia e omofobia, 
possono essere considerati “tossici” dovuti in parte alla loro promozione 
della violenza, incluso lo stupro e la violenza domestica. La socializzazione 
degli uomini spesso normalizza la violenza, come nel detto “boys will be 
boys” (I ragazzi sono fatti così) per quanto riguarda gli atti di bullismo e di 
aggressione. 
Qualcuno mantiene l’opinione che per raggiungere un mondo ideale senza 
oppressione, abbiamo bisogno di liberarci dall’uso del binario di genere 
pensando “in genere”
“(…) Personalmente ritengo che il movimento femminista debba ancora 
sognare che avvenga l’eliminazione dell’oppressione delle donne. Deve 
sognare l’eliminazione delle sessualità obbligatoria e dei ruoli sessuali. Il 
sogno che trovo più avvincente è quello di una società androgina e senza 
genere (anche se non senza sesso), in cui l’anatomia sessuale di una 
persona è irrilevante per chi si è, cosa si fa e con chi si fa l’amore” (Rubin, 
1997).

Quindi gli esseri umani di entrambi 
i sessi potrebbero essere liberati se 
riconoscessimo che mentre il genere 
è davvero un aspetto interno ed es-
senziale della nostra identità, ci sono 
più generi che solo “uomo” o “donna” 
tra cui scegliere e il prossimo pas-
so sul sentiero verso la liberazione, 
è il riconoscimento di un range di 
nuove identità di genere come: “genderqueer”, “non-binario” , “pangender”, 
“agender”, “demiboy”, “demigirl”, “aliagender, “genderfuck”, “trigender”, 
“neutrois”, “aporagender”, “ectogender”, “veloxigender”…e si può andare 
avanti. 
Per la psicologia e le dinamiche relazionali di come un uomo lotta con la 
propria mascolinità tossica attraverso dei rituali, per raggiungere una sana 
relazione con la propria virilità e tutto ciò in una relazione eterosessuale, 
puoi guardare Criminal Lovers (French title: Les Amants criminels); thriller 
psicologico del 1999 diretto da François Ozon.
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COSA NE PENSI?
• Qual è il posto degli uomini nel femminismo?
• Come possiamo garantire che le donne combattano insieme contro 

l’oppressione tenendo conto delle loro divergenze di opinione?

Il femminismo è un movimento sociale e politico che vuole raggiungere 
l’uguaglianza di genere in tutte le aree: politica, economica, dell’intimità, 
del mondo del lavoro, del sistema giudiziario, ecc.. Il femminismo è un 
movimento centrato sulle donne e portato avanti da donne ma a cui tutti 
possono partecipare. Riguarda una lotta storica che le donne hanno 
portato avanti per rivendicare i loro diritti. A seconda del femminismo, 
la lotta comporta una decostruzione dei ruoli di genere e quindi affronta 
questioni legate alla femminilità, alla mascolinità o alla trans-identità. 
Chiunque voglia combattere per raggiungere una parità di genere è invitato 
ad aderire al movimento femminista. Esistono tanti femminismi quante 
sono le femministe, ma il movimento è attraversato da correnti diverse. Qui 
sotto ne descriviamo alcuni.

Femminismo
ÉLAN INTERCULTUREL
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Femminismo egualitario (Egalitarian feminism): riconosciuto nella storia 
occidentale come la prima ondata del femminismo, questa corrente è nata 
all’inizio del XX secolo. Questo movimento ha ottenuto il diritto di voto, 
l’accesso all’educazione e agli spazi professionali per le donne bianche. È 
anche chiamato femminismo liberale ed è tutt’ora attivo. Oggi questo tipo 
di femminismo rivendica il posto legittimo delle donne nella società.

Il femminismo delle differenze: questa corrente crede in un’identità 
specifica delle donne, diversa da quella data agli uomini. Più precisamente 
difende la differenza sessuale e i valori della maternità come uno strumento 
per l’empowerment femminile. È anche chiamato femminismo essenziale 
poichè crede nella natura delle donne. Questo movimento richiede 
“uguaglianza nelle differenze” e non mette in discussione la costruzione 
sociale del genere.

Femminismo radicale: si è sviluppato a partire dagli anni ’60. Al di là della 
discriminazione, questa corrente parla di “oppressione delle donne”. 
Utilizza la definizione di patriarcato per spiegare come gli uomini esercitino 
un dominio sulle donne, anche attraverso la violenza. È il primo movimento 
che dichiara “il privato è politico”. Grazie a questo movimento è nato il 
femminismo lesbo, denunciando una società eteronormativa.

Femminismo nero: anche chiamato femminismo afro americano, questo 
movimento è nato in opposizione al femminismo bianco che ha escluso le 
donne nere. Il femminismo nero tiene in considerazione questioni quali la 
razza, il genere e la società per capire cosa vuol dire essere una donna nera 
in una società che è sia razzista sia sessista.

Femminismo post coloniale: questo movimento è nato dal desiderio 
delle donne indigene native dell’America, dell’America Latina, dell’Asia, 
dell’Africa sub Sahariana, dell’Arabia, dei continenti Latini e Chicanas di 
sviluppare il proprio movimento femminista.
Tutte queste donne provengono da Paesi colonizzati dall’Occidente e 
denunciano i comportamenti dei colonici che sono tuttora attivi nella 
cultura del patriarcato e del capitalismo.
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Femminismo intersezionale: è un movimento nato dal femminismo nero 
che tiene in considerazione tutte le forme di oppressione sperimentate dalle 
donne: sessismo, razzismo, vergogna del corpo, disabilità, ecc…. Il femmin-
ismo intersezionale inoltre spinge le persone privilegiate a diventare con-
sapevoli dei propri privilegi. Questo movimento richiede una grande sorel-
lanza così che le competenze e i privilegi di ogni persona vengano messe al 
servizio di tutti.

Eco-femminismo: questo movimento è nato negli anni ’80, con l’accresci-
mento delle preoccupazioni ambientali. Inizialmente si è sviluppato nei 
Paesi del Sud, dove le donne erano direttamente colpite da disastri am-
bientali (siccità, deforestazione…). Oggi, sembra che la crisi ecologica stia 
diventando un importante fattore in crescita nel criticismo femminista.

Femminismo post moderno: questo movimento è nato negli anni ‘90 
in opposizione alle correnti egualitarie e radicali. In particolare, ha 
denunciato la costruzione binaria e rigida dell’identità sessuale e di genere. 
Diversamente da altre correnti che avevano unito il movimento femminista, 
il femminismo post-moderno esplora le differenze tra gli individui. La 
convergenza tra femminismo postmoderno e lotte trans dà origine al 
transfemminismo, che denuncia l’oppressione delle persone trans da parte 
di un sistema eterosessista e cisgender.

Le correnti sopra descritte rappresentano la pluralità di lotte guidate dalle 
femministe. In pratica, le femministe militano per diverse cause e quindi 
appartengono a diverse correnti.

COSA NE PENSI?
• Conosci il movimento femminista nel tuo paese?
• Ci sono dei gruppi femministi nella tua città?
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COSA NE PENSI?
• Pensi sia corretto utilizzare il femminismo nel marketing?
•  Poiché la lotta femminista implica anche una lotta anticapitalista, si 

può volere che gli inserzionisti riprendano i concetti femministi?
• Dato lo stato di uguaglianza di genere, non è necessario che i messaggi 

femministi vengano trasmessi da organismi così potenti come questi 
inserzionisti?

Empowerment è un termine nato negli Stati Uniti d’America all’inizio del XX secolo. 
È la via necessaria per prendere potere sulla propria vita e identità. L’Empowerment 
è legato all’emancipazione e alla fiducia in se stessi e può essere uno stato o un 
processo. Tante cose possono acquisire potere (be empowering) ad esempio delle 
attività che portano ad avere più fiducia e una maggiore conoscenza di se stessi: 
ad esempio danza, yoga, meditazione, arti marziali.

L’empowerment può essere raggiunto tramite 
attività svolte singolarmente o in Gruppo. La 
sorellanza può essere considerata un fattore 
di empowerment: riacquistare potere su se 
stessi consente alle donne di attrezzarsi 
meglio per combattere l’oppressione.

L’empowerment è un mezzo per riunirsi e riguadagnare autonomia e indipendenza. 
Negli anni ‘60 e ‘70, un famoso slogan femminista riassume questo pensiero: 
“Non liberarmi, me ne occuperò io!”. L’empowerment può inoltre essere raggiunto 
riunendo le risorse, per fare in modo che le donne possano combattere insieme 
l’oppressione. L’empowerment è il riconoscimento del proprio potere personale e 
sulla propria comunità. Questa presa di potere rende possibile cambiare le cose 
oltre il proprio destino.
Oggi l’idea di empowerment è molto utilizzata anche per gli annunci pubblicitari 
e per il marketing (puoi vedere un esempio nella sezione sul “Ruoli di genere 
normative/Eteronormatività).

Empowerment
ÉLAN INTERCULTUREL
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COSA NE PENSI? 
• Cos’è l’amore romantico?
• Cosa ci fa sentire romantici? 

Durante il diciannovesimo secolo, in Occidente, il romanticismo era 
un movimento letterario che celebrava il sentimento dell’amore. 
Essere romantici in una relazione significa mettere in atto una serie di 
comportamenti per mostrare l’amore al proprio partner, tuttavia, dobbiamo 
stare attenti al romanticismo rappresentato nei media, nei romanzi, nei 
film, per considerare come una storia d’amore si esprima concretamente 
nella realtà. Ad esempio, in molti film, vediamo situazioni raccapriccianti 
che sembrano romantiche: un uomo che aspetta fuori casa una donna per 
sorprenderla, un uomo che stalkerizza una ragazza sui social network per 
trovarla. A volte i film rendono romantico un comportamento estremamente 
offensivo: i principi baciano le principesse addormentate, Han Solo bacia 
forzatamente la principessa Leïa, Indiana Jones e James Bond costringono 
le donne a desiderarli.

L’amore 
romantico
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L’amore romantico è un comportamento riconducibile a diverse 
rappresentazioni sociali, per questo è influenzato dalla cultura di 
appartenenza. Ciò che è considerato romantico in Inghilterra è diverso 
da ciò che è considerato romantico in India. Inoltre, la visione dell’amore 
romantico può evolversi. Anni fa, in Europa, essere romantici comportava 
che la persona si dichiarasse con una proposta, mentre ai giorni nostri 
non è più così. Nella cultura europea, l’amore romantico è “caratterizzato 
da un’espressione sofisticata ed eccessiva dei sentimenti d’amore, 
accompagnata da un attaccamento al carattere e alla sincerità” . 

Le immagini romantiche si concentrano principalmente sull’incontro e 
non sulla vita della coppia. Conosciamo tutti la famosa scena in cui lo 
studente capovolge i libri della studentessa urtandola accidentalmente. 
Il romanticismo si evolve anche con le società e le abitudini individuali; il 
diffondersi di Tinder ha cambiato la nostra idea di appuntamento romantico.
Abbiamo già visto che essere romantici è un comportamento, ma anche 
un’attività o un luogo possono essere considerati romantici. Ad esempio, 
su internet possiamo trovare “Le 10 città più romantiche d’Europa” e la 
maggior parte di queste, sono capitali europee: Parigi, Praga, Londra, 
Lisbona, Firenze, Venezia, ecc...
Le attività romantiche invece possono essere: andare al centro benessere, 
fare un picnic, andare al cinema ecc.

L’essere romantici però, non dovrebbe essere usato come strumento per 
ottenere ciò che si vuole. Nella cultura occidentale, la classica serata 
romantica avviene quando un ragazzo porta una ragazza al cinema, poi 
l’accompagna al ristorante e le paga la cena. Il più delle volte, il resto della 
serata dovrebbe essere il seguente: poiché l’uomo è stato romantico e ha 
pagato la cena per compiacere la ragazza, lei dovrebbe quindi accettare di 
andare a casa dal ragazzo, di solito per fare sesso.
È un modello comunemente accettato nella cultura occidentale: l’uomo 
deve pagare per la donna e la donna deve lasciare che l’uomo usi il suo 
corpo.

L’amore romantico può essere un modo molto bello per dimostrare il tuo 
amore al tuo partner, ma è importante essere consapevoli che questa visione 
del romanticismo è indotta dai codici culturali di una società sessista.
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COSA NE PENSI?
• Cosa sono le emozioni?
• Perché sono così importanti?

EMOZIONE: Reazione affettiva 
intensa con insorgenza acuta e di 
breve durata determinata da uno 
stimolo ambientale. La sua comparsa 
provoca una modificazione a livello 
somatico, vegetativo e psichico 
e questo stato di alterazione ci 
consente di orientare l’attenzione 
verso uno specifico stimolo e di 
prepararci all’azione. Sono funzionali 
all’adattamento e alla sopravvivenza 
(ad es. se vedo una tigre, la paura mi 
fa scappare).

L’emozione è quindi un costrutto psicologico complesso che comprende 
diversi componenti:

• componente fisiologica: (arousal) comprende l’attivazione dei sistemi 
nervoso autonomo, endocrino e immunitari che produce delle reazioni 
fisiologiche tipiche; questa attivazione permette al corpo di essere pronto 
a reagire

• componente esperienziale soggettiva: di eccitazione o di piacere-
dispiacere (il nostro vissuto)

• componente cognitiva: ci permette di valutare lo stimolo. Nello specifico 
l’elaborazione cognitiva interviene con una serie di operazioni volte 
a definire la natura e l’intensità degli stimoli emotivi, operando una 
prima selezione dei vari aspetti della situazione, richiamando alla 

Emozioni
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memoria esperienze emotive precedenti e attribuendo un significato alle 
circostanze che provocano le emozioni.

• la componente motivazionale di predisposizione all’azione;
• componente espressiva: comprende elementi motori verbali o non 

verbali. 
Da questa definizione ricaviamo l’importanza di tenere sempre in 
considerazione sia la componente fisiologica sia la componente cognitiva: 
infatti, ad esempio, un’attivazione fisiologica senza elaborazione cognitiva 
ci porterebbe a uno stato di eccitazione senza oggetto, che ostacolerebbe 
il comportamento adattivo; al contrario un eccessivo controllo o una 
soppressione dell’arousal impedisce la valutazione che un’esperienza può 
avere per noi.
Il mondo emotivo è estremamente ricco e variegato. In questa sede 
ci concentreremo sulle emozioni primarie (Eckman, 2008) e su quelle 
secondarie (dette anche emozioni sociali). 

Le emozioni primarie sono comuni a tutte le culture e non si notano 
differenze nelle espressioni facciali con le quali vengono espresse:
• felicità
• paura
• rabbia
• tristezza
• sorpresa
• disgusto
Le emozioni secondarie sono quelle che originano dalla combinazione delle 
emozioni primarie e si sviluppano con la crescita e con l’interazione sociale 
e sono ad esempio:
• vergogna
• senso di colpa
• invidia
• pena
• umiliazione
• disprezzo
• gelosia
• nostalgia
e altre.E
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TRISTEZZA
La tristezza ci informa che abbiamo perso qualcosa di importante; la perdita 
può essere più o meno dolorosa a seconda del valore che ha per me, può 
essere riferita al presente, al passato o al futuro (immaginiamo la perdita 
di uno scopo, ad esempio il fallimento di un test d’ingresso all’università) e 
ancora può essere temporanea o irreversibile.
La perdita può essere di diversa natura affettiva, economica, una perdita 
rispetto alla nostra identità, del controllo di alcune situazioni…
Ma cosa accade al nostro corpo quando diventiamo tristi?
La reazione comportamentale è di ritiro, perdita di interessi, senso estremo 
di fatica che può degenerare in una depressione.
Provate adesso a ricordare una situazione in cui vi siete sentiti così, in cui 
avete provato tristezza. Chiudete gli occhi e cercate di capire che sensazioni 
avevate nel vostro corpo. Dove sentivate l’emozione? Alcuni la sentono 
nello stomaco, altri nella pancia, altri nel petto e così via. È una sensazione 
assolutamente personale ma dobbiamo imparare a conoscerla. Cosa avete 
fatto dopo averla sentita? Come vi siete comportati? (Scarinci & Brunori, 
2018)

PAURA
È una delle emozioni più studiate insieme alla rabbia. La paura ci segnala 
che c’è un pericolo ed è l’emozione che ha permesso alla specie di 
sopravvivere. Se non provassi paura mi metterei in pericolo e correrei dei 
rischi che potrebbero essere fatali.
In questo caso la componente cognitiva ci aiuta a valutare se abbiamo le 
risorse per affrontare lo stimolo che ci fa paura, preparando quindi il corpo 
a due specifiche reazioni: l’attacco o la fuga (fight or flight).
Se valuto che lo stimolo è troppo forte e non sono in grado di fronteggiarlo il 
mio corpo deve comunque essere pronto per scappare.
In letteratura troviamo altre due possibili reazioni: 
-il freezing, che è un’immobilità tonica. Il corpo sembra appunto congelato e 
completamente immobile. Nel mondo animale questa reazione ha lo scopo 
di non farsi vedere dai predatori. Pensate però nei casi di aggressione: 
quante volte abbiamo letto “la vittima era immobilizzata, non è fuggita”.
-il faint, letteralmente “la finta morte” è una reazione molto estrema durante 
la quale si ha una brusca riduzione del tono muscolare, è automatica e non 
consapevole. In questa situazione la persona si distacca completamente 
dall’esperienza e in casi di eventi estremamente traumatici, come può 
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essere un’aggressione sessuale o uno stupro, sono possibili i cosiddetti 
sintomi dissociativi (derealizzazione e depersonalizzazione).

La paura fa sperimentare a chi la vive una serie di reazioni corporee: bocca 
secca, aumento del battito cardiaco e del respiro, tensione muscolare 
e aumento della sudorazione. Non è raro che si avverta un forte senso 
di nausea e un aumento della motilità intestinale. Il nostro corpo si sta 
preparando per una reazione immediata, tutto il sangue arriva agli arti, 
gambe e braccia, e vi è un aumento dell’adrenalina. Tutto ciò che è nello 
stomaco e nell’intestino deve essere eliminato.
In caso di paura eccessiva tutti questi sintomi vengono portati all’eccesso, 
causando però un’impossibilità di gestione dello stimolo pericoloso 
(Scarinci & Brunori, 2018).

FELICITÀ E GIOIA
È l’emozione che preferiamo sperimentare, significa che il nostro obiettivo 
è stato raggiunto o che stiamo vivendo una situazione positiva. La gioia 
diventa un marcatore somatico (Damasio, 2003) che orienta le scelte e il 
nostro ragionamento nella direzione che abbiamo intrapreso; prende in 
considerazione l’efficacia dei processi di decision making e di problem 
solving che abbiamo adottato.
Proviamo a pensare: quando è stata l’ultima occasione in cui abbiamo 
provato felicità? Cosa stavamo facendo? Cosa abbiamo fatto per creare 
questa occasione?
Nel nostro contesto, creare delle situazioni positive dove poter sperimentare 
questa emozione è fondamentale soprattutto per le vittime di violenza. 
Spesso la felicità è un’emozione dimenticata, spesso si perde la speranza 
di poterla ancora provare. Questo potrebbe essere uno dei tanti obiettivi 
da porci, per uscire da una situazione traumatica e per darci la possibilità 
sperimentarci in contesti positivi e di supporto.

RABBIA
La rabbia è una delle emozioni più studiate insieme alla paura. Ma cosa 
la provoca? Sinteticamente possiamo dire che frustrazione, ingiustizia, 
costrizione psicologica o fisica, eventi che contrastano con il nostro sistema 
di valori e con i nostri bisogni.
La funzione di questa emozione è quella di segnalare che qualcosa non 
dovrebbe più accadere e la necessità di modificare comportamenti propri e 
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altrui al fine di ristabilire un equilibrio.
Ma cosa si prova a livello fisico? Provate a pensare all’ultima volta in 
cui vi siete arrabbiati; il ritmo cardiaco inizia ad accelerare, la tensione 
muscolare aumenta, così come la sudorazione e la pressione arteriosa. 
Questa reazione corporea è molto simile a quella che troviamo nella paura, 
quindi diventa ancora più importante saperle distinguere.
Quando ci arrabbiamo abbiamo la percezione che gli altri abbiano 
intenzionalmente creato la situazione e, di conseguenza, riteniamo il loro 
comportamento ingiustificabile e biasimevole e che per questo meritino 
una giusta punizione. 
Il conseguente comportamento può manifestarsi in un agito aggressivo 
diretto e indiretto oppure, se il soggetto sviluppa adeguate competenze di 
problem solving e di regolazione delle proprie emozioni, in un comportamento 
assertivo (Scarinci & Brunori, 2018).

COMUNICAZIONE ASSERTIVA: la capacità di esprimere in modo chiaro ed 
efficace le proprie emozioni e opinioni, senza offendere l’altra persona.

DISGUSTO
Il disgusto è una “risposta repulsiva” (Davey, 1994) a uno stimolo che può 
essere:
1) esterno: pensiamo a cibi, animali, escrementi e anche persone
2) interno: immagini, pensieri e ricordi.
Le reazioni de nostro corpo, nel momento in cui proviamo questa emozione, 
sono essenzialmente nausea e repulsione che ci fanno prendere le distanze 
dallo stimolo.
L’espressione facciale è tipica: una smorfia, narici arricciate e movimenti 
della bocca pronta ad espellere.
Inizialmente il disgusto, come altre emozioni primarie, aveva uno scopo 
protettivo per la nostra specie e permetteva di allontanarsi ad esempio da 
cibi contaminati o velenosi; negli anni si è “evoluto” fino alla possibilità di 
provarlo in relazione ad azioni, pensieri e idee altrui. Questo ha purtroppo 
spesso portato a discriminazioni e disordini sociali (ad esempio il disgusto 
verso altri gruppi etnici), ma ha anche permesso alle persone di ribellarsi ad 
alcune idee e correnti culturali.

Abbiamo fin qui esplorato e cercato di dare un nome a quelle che chiamiamo 
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“emozioni primarie”; ricordiamoci che sono emozioni che proviamo tutti, 
sono innate e indipendenti dalla cultura.

Ci sono invece delle emozioni dette secondarie, che sono culturalmente 
apprese e possono originare dalla combinazione delle primarie. L’universo 
emotivo è estremamente complesso e variegato e sarebbe impossibile 
approfondirlo completamente; ci concentreremo quindi su due emozioni 
secondarie, che sono purtroppo tipiche di chi ha subito un abuso o una 
violenza sessuale: la vergogna e il senso di colpa.

VERGOGNA E SENSO DI COLPA
Proviamo vergogna quando sveliamo agli altri qualcosa che ci fa sentire 
inadeguati o quando pensiamo di aver agito un comportamento che può 
essere giudicato negativamente.
In ogni caso la vergogna è strettamente accompagnata da una perdita di 
autostima, anche quando ci accade qualcosa che va oltre il nostro controllo 
e che non siamo noi a causare direttamente.
È un’emozione legata al “senso di appartenenza”, il rossore e la postura a 
testa bassa informano gli altri del dispiacere che proviamo per avere violato 
una norma sociale.
Come scritto prima spesso le vittime di violenza sessuale provano questo 
tipo di emozioni; ma perché? Purtroppo, a livello sociale, esistono stereotipi, 
pregiudizi e miti che sono condivisi sia dagli aggressori sia dalle vittime (vedi 
miti sullo stupro). Se una vittima è convinta che tutti gli altri pensino “se la è 
andata a cercare” “in realtà le è piaciuto”, come farebbe a non provare una 
serie di emozioni negative tra cui la vergogna?

A questi miti e pregiudizi viene legato anche il senso di colpa, in cui danno e 
responsabilità sono sempre presenti. 
Il senso di colpa deriva dalla convinzione, anche ingiustificata, di aver 
danneggiato qualcuno o di essere responsabile, anche parzialmente di 
qualcosa subita.
Da qui nasce la motivazione per cui, spesso, le vittime di violenza sessuale 
provano queste due emozioni secondarie; ad esempio il senso di colpa 
può essere maggiore quando le vittime erano sotto l’influenza dell’alcol 
al momento della violenza e quando ritengono che le loro azioni possano 
essere giudicate negativamente dagli altri (Finkelson & Oswalt, 1995).
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Abbiamo quindi visto come esistano diverse emozioni e come queste 
possano avere diverse intensità e possano provocare varie reazioni fisiche.
Per sviluppare capacità empatiche, dobbiamo quindi prima di tutto essere 
consapevoli delle nostre emozioni, quando le proviamo e in che modo 
reagiamo.
Per esercitare e affinare questa abilità vi consigliamo di guardare i diari nel 
capitolo 5; sono semplici schede con le quali potete iniziare il magnifico 
viaggio nel vostro universo emotivo.
Per iniziare provate a pensare a un evento che vi ha colpito e ponetevi 
queste domande:
• cosa ho provato?
• che intensità aveva la mia emozione?
• dove l’ho sentita a livello fisico? 
• come mi sono comportato?

FILMOGRAFIA
Inside Out
È un film d’animazione del 2015 realizzato dai Pixar Animation Studios e 
distribuito dalla Walt Disney Pictures, diretto da Pete Docter 
Nella mente di Riley, una ragazzina di undici anni del Minnesota, vivono 
cinque emozioni: Gioia (che garantisce la felicità alla ragazza), Disgusto 
(che si occupa che Riley non venga avvelenata fisicamente e socialmente), 
Paura (che tiene Riley lontano dai pericoli), Rabbia (che impedisce che Riley 
subisca ingiustizie) e Tristezza (il cui scopo non è però ben chiaro a nessuna 
emozione). Le cinque emozioni dirigono la mente di Riley all’interno di un 
quartier generale, agendo su una console piena di pulsanti. 
SPUNTI DI RIFLESSIONE: Hai mai provato a pensare alle funzioni delle 
diverse emozioni? Come si combinano le une con le altre? Pensi che persone 
che sperimentano la stessa situazione provino le stesse emozioni?

COSA NE PENSI? 
• A volte emozioni forti come rabbia o dolore sono considerate negative. 

Cosa ne pensi? Come consideri queste emozioni? Qualcuno ti ha mai 
detto di sopprimere alcune emozioni?
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COSA NE PENSI?
• Hai dei limiti? Di che tipo?
• Cosa ne pensi dei confini nelle relazioni di amicizia/famiglia/intimità? 
   È una cosa buona o è anche un problema per te?
• Come riconosci i tuoi limiti? E quelli degli altri?
• Riesci a comunicarlo facilmente se qualcuno cerca di superarli?

Per definizione, un confine è tutto ciò che segna un limite. I limiti psicologici 
definiscono la dignità personale. Quando diciamo “hai appena oltrepassato 
un limite”, parliamo di un limite psicologico che segna la distinzione tra 
comportamenti che non causano danni emotivi e comportamenti che 
causano danni emotivi.

Tutti noi abbiamo bisogno di proteggerci dai danni emotivi. Le difese 
psicologiche si creano nell’infanzia e servono inconsciamente a questo 
scopo, ma possono anche condurci a comportamenti malsani e improduttivi. 
I confini, a differenza dei meccanismi di difesa psicologica, sono modi 
coscienti e sani per proteggerci dai danni emotivi.
Nella vita l’ideale è la cooperazione reciproca ma se si deve interagire con 
altri che non sono cooperativi e che invece sono ostili o manipolatori, allora 
è necessario avere dei forti confini per proteggersi.
Alcune persone, tuttavia, hanno grandi difficoltà a stabilire dei limiti - 
possono anche credere che stabilire dei limiti sia scortese - e questa 
difficoltà a volte deriva da abusi subiti quando erano minori. È importante 
chiarire che l’abuso può andare da una sottile manipolazione emotiva a 
gravi abusi sessuali e fisici. Per l’inconscio, però, ogni abuso, per quanto 
lieve o grave, è un’offesa alla dignità personale. È proprio questo insulto alla 
dignità personale che spiega perché gli adulti che sono stati maltrattati da 
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bambini non hanno la capacità di porre dei limiti adeguati. Perché? Durante 
l’infanzia, il fatto di non avere confini è servito come meccanismo di difesa. 
La maggior parte dei bambini abusati sa intuitivamente che se si cerca di 
fare qualcosa per resistere all’abuso, ci si fa ancora più male, pertanto, 
mettere da parte ogni resistenza significa meno dolore.

Purtroppo, le difese che sono servite molto bene da bambino per garantire 
la sopravvivenza, possono in realtà paralizzare con la paura, la disonestà 
e l’auto-sabotaggio quando si arriva all’età adulta. Con perseveranza e 
coraggio, tuttavia, qualsiasi difesa psicologica può essere superata.

L’educazione al consenso è essenziale per costruire relazioni sane e 
rispettose, per vivere una sessualità sana e per proteggere le persone 
potenzialmente vulnerabili. Insegnare ai giovani a riconoscere e rispettare 
i propri confini e quelli personali può aiutare a creare una società in cui 
nessuno si vergogna di impegnarsi volontariamente o di rifiutare l’attività 
sessuale.
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L’intimità fisica riguarda la vicinanza sensuale o il contatto. È un atto 
o una reazione, come l’espressione di sentimenti (tra cui la stretta 
amicizia, l’amore platonico, l’amore romantico o l’attrazione sessuale), 
tra le persone. Esempi di intimità fisica sono l’essere all’interno dello 
spazio personale di qualcuno, il tenersi per mano, l’abbraccio, il bacio, la 
carezza e l’attività sessuale. L’intimità fisica può trasmettere spesso il 
vero significato o l’intenzione di un’interazione in un modo che un discorso 
di accompagnamento, semplicemente non può fare. L’intimità fisica può 
essere scambiata tra qualsiasi persona ma, essendo spesso usata per 
comunicare sentimenti positivi e intimi, si verifica più spesso in persone 
che hanno una relazione preesistente, sia essa familiare, platonica o 
romantica, che ha agevolato l’intimità fisica. Sono state osservate diverse 
forme di contatto romantico, tra cui il tenersi per mano, l’abbraccio, il bacio, 
le coccole, le carezze e i massaggi e l’affetto fisico è altamente correlato 
con la relazione complessiva e la soddisfazione del partner.
È possibile essere fisicamente intimi con qualcuno senza toccarlo, ma è 
necessaria una certa vicinanza. Per esempio, un contatto visivo prolungato 
è considerato una forma di intimità fisica, analoga al contatto fisico. Quando 
una persona entra nello spazio personale di qualcun altro allo scopo di 
essere intima, lo si percepisce come intimità fisica, indipendentemente 
dalla mancanza effettiva di contatto.
La maggior parte delle persone accetta l’intimità fisica, come parte 
naturale delle relazioni interpersonali e della sessualità umana, e la ricerca 
ha dimostrato che ha benefici per la salute. Un abbraccio o una carezza 
possono portare al rilascio di ossitocina, dopamina e serotonina, e a una 
riduzione degli ormoni dello stress.
A causa del forte ruolo che gioca la comunicazione basata sul linguaggio 

Tocco sensuale
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negli esseri umani, il ruolo del tatto è spesso minimizzato, tuttavia è 
ampiamente dimostrato che il contatto fisico gioca ancora un ruolo 
importante nelle relazioni umane quotidiane. Mentre gli esseri umani 
comunicano verbalmente, partecipano anche attraverso contatto. Il 
contatto fisico ha connotazioni emotive e sociali che spesso superano di 
gran lunga qualsiasi cosa possa essere espressa attraverso il linguaggio. 
Quello che è considerato un contatto sessuale dipende in gran parte da 
una data cultura e varia da persona a persona, da situazione a situazione. 
Nelle società occidentali il contatto fisico intorno alle cosiddette “zone 
erogene” (soprattutto attorno ai genitali, ai glutei e al seno femminile), è 
culturalmente e socialmente considerato come contatto sessuale e quindi 
problematico se non richiesto. Anche se “idealmente” dovrebbe dipendere 
dalla persona che prova il sentimento sensuale considerarlo erotico/
sessuale, un contatto come quello non è più considerato innocente.
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Il consenso avviene quando si dà il permesso che qualcosa accada o si è 
d’accordo su ciò che sta per accadere con qualcun altro. Quando si parla 
di rapporti sessuali, il consenso è una cosa davvero importante da capire.
In altre parole, se qualcuno dice di no a qualsiasi attività sessuale, allora 
non dobbiamo cercare di farlo comunque.
A volte è un po’ più complicato di così. Una persona potrebbe non dire “no” 
ad alta voce, ma questo non significa che stia dando il suo consenso. Se 
qualcuno è troppo ubriaco o dorme e non sa cosa sta succedendo, non si 
può mai dare per scontato che sia consenziente al sesso. Anche se non 
sono ubriachi, potrebbero pensare di non essere in grado di dire di no 
perché hanno paura, perché sono a disagio o perché non pensano che la 
persona li ascolterà. Se qualcuno si sente minacciato se non fa sesso ma 
lo fa lo stesso, non può essere considerato pieno consenso, perché ha solo 
accettato di evitare un altro tipo di danno.

Senza consenso, l’attività sessuale (compreso il sesso orale, il contatto 
genitale e la penetrazione vaginale o anale) è un’aggressione sessuale o 
uno stupro.
Il consenso è:
• Liberamente dato, quando è una scelta che avviene senza pressioni, 

manipolazioni o sotto l’influenza di droghe o alcol.
• Reversibile, in quanto chiunque può cambiare idea su ciò che si sente di 

fare, in qualsiasi momento. Anche se l’avete già fatto prima, e anche se 
siete entrambi nudi a letto.

• Informato, quando si acconsente a qualcosa conoscendo tutti gli aspetti 
della situazione. Per esempio, se qualcuno dice che userà il preservativo 
e poi non lo fa, non c’è il pieno consenso.

• Entusiasta, quando si tratta di sesso, si dovrebbero fare solo cose che si 
VOGLIONO fare, non le cose che senti di dover fare.

• Specifico, quando dire di sì a una cosa (come andare in camera da letto 
per pomiciare) non significa che hai detto di sì ad altre (come fare sesso).

Consenso
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Hai l’ultima parola su ciò che succede al tuo corpo. Non importa se siete già 
stati insieme o se hai detto di sì prima e poi hai cambiato idea. Ti è permesso 
dire “stop” in qualsiasi momento e il tuo partner deve rispettarlo.
Il consenso non è mai implicito in relazione al tuo comportamento passato, 
a quello che indossi o dove vai. Il consenso sessuale è sempre comunicato 
in modo chiaro - non dovrebbero esserci dubbi o misteri. Il silenzio non è 
consenso. Non è importante solo la prima volta che stai con qualcuno, anche 
le coppie che hanno già fatto sesso o anche quelle che stanno insieme da 
molto tempo hanno bisogno del consenso prima di fare sesso - ogni volta.

Clicca qui per vedere un video che mostra 
come il consenso è semplice come il tè
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COSA NE PENSI? 
• Che cos’è la sessualità per te? Quale sarebbe la tua definizione di 

sessualità?
• Chiederesti ad alcuni dei tuoi amici o familiari cosa pensano che sia 

il sesso?
• Ti importa sapere cosa pensano gli altri della sessualità? Se sì, 

perché? In che modo?

La sessualità umana, profondamente legata al corpo e alle sue funzioni 
biologiche, è spesso considerata universale e trattata come un fenomeno 
naturale. Tuttavia, se iniziamo a decostruire i diversi elementi della 
sessualità come il genere, le emozioni, le interazioni sociali, le relazioni, le 
abitudini sessuali, gli orientamenti sessuali, le diverse pratiche sessuali, 
l’interpretazione del desiderio erotico, il significato o l’uso nel corpo, ecc…, 
si scopre che la sessualità umana è profondamente influenzata dalla 
cultura. Per comprendere la complessità delle varie identità culturali, le 
sovrapposizioni e la fluidità della sessualità, possiamo avvicinarci alla 
nostra sessualità come individui, per essere in grado di capire perché 
altre persone si comportano “in modo diverso”. Le funzioni sociali della 
sessualità sono diverse da cultura a cultura e sono influenzate dai diversi 
periodi storici.

C’È UNA DEFINIZIONE CORRETTA DELLA SESSUALITÀ?
Molto probabilmente no. Manca un consenso anche nello stesso universo 
linguistico riguardo al significato del concetto di sesso e di sessualità. 
Poiché influisce sulla vita quotidiana di tutti, la parola “sesso” viene spesso 
utilizzata senza chiedere che cosa si pensa quando si sente questo termine. 
In effetti, qual è la prima cosa che viene in mente quando sentiamo la parola 
“sesso”? Cosa muove, quali immagini lampeggiano davanti ai nostri occhi? 
Il décolleté erotico di una donna, il corpo nudo di un uomo o di una donna, 
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un dettaglio dell’amore, un flirt, una relazione segreta sul posto di lavoro, 
un desiderio insoddisfatto, un trauma, una scena porno, un ricordo osceno? 
Il sesso ha un significato diverso per tutti. Proibito, segreto sul posto di 
lavoro, o forse la parte naturale e gioiosa della vita? Immagini desiderate, 
fantasie, un formicolio nascosto, sentimenti repressi? Spiritualità, amore, 
autoconsapevolezza, sport? Mancanza di difese, lavoro, sottomissione? 
Oppure non significa nulla?

DA DOVE VIENE LA PAROLA SESSO?
La parola inglese ‘sex’ si riferisce al genere biologico che è utilizzato 
principalmente per le peculiarità fisiche e genetiche della sessualità. 
Ma come possiamo definire il sesso biologico? E quanti sessi ci sono? La 
risposta più comune a questa domanda dovrebbe essere che esistono due 
sessi. Ma che cosa costituisce davvero una “reale” donna o “reale” uomo 
in termini biologici? La semplice formula genetica “XX” o “XY” è solo una 
parte della spiegazione. Anche se nella maggior parte della nostra vita 
quotidiana viene dato per scontato che le persone appartengono al grande 
gruppo di uomini o donne, ci sono ancora molte persone che non rientrano 
pienamente nella propria categoria anche in termini biologici. Il corpo, 
l’anatomia, le sue funzioni, l’aspetto, come reagisce e come si sente varia 
da persona a persona. Quando parliamo di più di due sessi sociali, quando 
sempre più persone in tutto il mondo sentono di non corrispondere alle 
aspettative sociali che fanno di una donna o di un uomo, dobbiamo riferirci 
a Madre Natura: c’è una vera donna o un vero uomo in natura?

SESSO BIOLOGICO – DUE O PIÙ?
La crescente attenzione nei riguardi della ricerca scientifica da parte dei 
media che porta a continui dibattiti, dimostra l’estrema complessità dei 
meccanismi coinvolti nella determinazione del genere biologico. Questo è 
il motivo per cui milioni di individui non si conformano ai due tipi di genere 
che caratterizzano la stragrande maggioranza degli esseri umani, vale a 
dire il tipo femminile (due cromosomi X, ovaie, caratteristiche anatomiche 
che favoriscono la gravidanza e lo sviluppo fetale, seni, e così via) e il tipo 
maschile (un cromosoma X e uno Y, un pene e testicoli, condotti interni per 
il trasporto di urina e sperma, ecc.). “Biologicamente, è uno spettro” dice 
Eric Vilain, clinico e direttore del Center for Gender-Based Biology at the 
University of California, Los Angeles.
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Tipicamente un maschio ha cromosomi XY e una femmina ha XX. Ma 
a causa di variazioni genetiche o eventi casuali nello sviluppo, alcune 
persone non rientrano perfettamente in entrambe le categorie. Alcuni sono 
classificati come “diversi” o con un disturbo dello sviluppo sessuale (DSD), 
in cui i loro cromosomi sessuali non corrispondono alla loro anatomia 
sessuale. Oltre a questo, ci potrebbero essere altre variabili. Dagli anni 
‘90, i ricercatori hanno identificato più di 25 geni coinvolti nei DSD, e negli 
ultimi anni il sequenziamento di ultima generazione del DNA ha scoperto 
una vasta gamma di variazioni di questi geni che hanno lievi effetti sugli 
individui, senza causare DSD. (Fonte: Nature, International Weekly Journal 
of Science, 2015).

UNA PLURALITÀ POCO TOLLERATA
Perché la biologia ha impiegato tutto questo tempo per riconoscere 
finalmente che l’esistenza di più sessi sia normale? Il problema è che 
lo studio dei meccanismi di determinazione del sesso è stato a lungo 
influenzato “dall’ideologia patriarcale presente nella maggior parte delle 
società,” suggerisce Joëlle Wiels, biologo e direttore di ricerca CNRS. “Dalla 
fine degli anni ‘50 ai primi anni ‘90, la biologia, che non è e non sarà mai 
un campo neutro di conoscenze, si è focalizzata sui geni coinvolti nella 
formazione dei testicoli, ignorando completamente quelli coinvolti nello 
sviluppo delle ovaie. Fino a poco tempo fa, l’ipotesi generale era che i 
bambini nascono come ragazze perché non possiedono certi geni maschili, 
e che il cromosoma Y gioca un ruolo cruciale nella determinazione del 
sesso”.

Infatti, i processi genetici coinvolti nello sviluppo femminile sono 
stati oggetto di un numero crescente di studi, e la biologia, ora meno 
androcentrica, riconosce molteplici livelli di gradazione tra la forma tipica 
femminile e la forma tipica maschile.

Tuttavia, molti osservatori continuano a vedere l’intersessualità come 
un errore della natura, e anche una mostruosità patologica. Il desiderio 
di raggruppare categoricamente gli esseri umani in due sessi a tutti i 
costi ha portato al costante ricorso alla terapia ormonale e chirurgica fin 
dall’infanzia, al fine di correggere i soggetti che sono visti ‘né come una 
cosa né come un’altra’ o ‘un po’ di questo e un po’ di quello’, nonostante 
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le critiche mosse da alcuni adulti intersessuali e da alcuni medici contro 
la politica del bisturi considerato da loro come sinonimo di cambiamenti 
irreversibili e sofferenza fisica e mentale.

https://www.nbcnews.com/feature/nbc-out/you-can-t-undo-surgery-
more-parents-intersex-babies-are-n923271

Cosa ne pensi? Domande
• Hai mai avuto qualche problema o ti sei sentito in qualche modo diverso 

dagli altri a causa dei tuoi desideri sessuali?
• Hai mai avuto qualche difficoltà perché hai sentito che il tuo corpo fosse 

sessualmente differente in qualche modo?
• Hai mai subito un trattamento medico o un intervento chirurgico per 

correggere il tuo corpo con lo scopo di diventare più normale come uomo 
o come donna? (Intervento al seno, alle labbra, ai testicoli, integratori di 
crescita per body building, trattamento ormonale per l’infertilità, ecc.).

DUE O PIÙ SESSI – HA IMPORTANZA?
Nonostante la mobilitazione da parte dei movimenti sociali (come i 
movimenti femministi e LGBT), “questa stranezza continua ad essere mal 
tollerata nell’opinione pubblica da quando la categorizzazione del genere 
in due tipi distinti (cioè, la divisione dell’umanità in due sessi chiaramente 
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definiti e reciprocamente esclusivi) ha costituito la pietra miliare dell’ordine 
sociale per secoli”, dice Pascale Molinier, professore di psicologia sociale 
all’Université Paris 13 della Sorbonne della città di Parigi, e direttore 
dell’UTRPP, un’unità di ricerca che si occupa di psicogenesi e psicopatologia.

La pluralità è sempre stata confusa nella società per molte ragioni. Una 
ragione è che è più difficile regolare una società con molte variabili, è più 
facile controllare le masse se appartengono a poche categorie sociali. Per 
noi come individui è più facile appartenere a una categoria chiaramente 
definita anche se non ci fa sentire a nostro agio come vorremmo. La pluralità 
solleva molte domande sia a livello sociale che individuale. Se non mi 
sento “una donna” come dovrei comportarmi, sentirmi, agire per entrare in 
relazione con me stessa? Sembra più facile resistere e diventare una donna 
“diversa” e non appropriata, che una persona non categorizzata. Oppure 
invento una categoria per me stessa. Tuttavia, proprio gli intersessuali che 
hanno un’identità separata, le organizzazioni, ecc., preferiscono creare 
una nuova categoria sociale che si adatta meglio alle loro condizioni 
biologiche rispetto a quelle esistenti. Ma anche se persistiamo sulle due 
vecchie categorie di donne e uomini biologici, per il bene di tutti coloro che 
si sentono oppressi in questa concezione, varrebbe la pena esaminare le 
possibili spiegazioni per cui le nostre società hanno preferito, per così tanto 
tempo, il sistema binario.
 
UOMINI E DONNE HANNO IL LORO SESSO PER LA SOCIETÀ
Se si parla di sesso come attività sessuale, la maggior parte delle persone 
lo immaginano come penetrazione pene-vagina (sesso PV) tra un uomo e 
una donna. Secondo i risultati dell’indagine del Kinsey Institute pubblicata 
nell’edizione del febbraio 2010 della rivista Sexual Health, basata sulle 
risposte di 486 adulti eterosessuali selezionati casualmente, l’inserimento 
del pene nella vagina è considerato un’attività sessuale in senso stretto 
dalla maggior parte delle persone, ma tre persone su dieci non considerano 
il sesso orale come rapporto sessuale, e la metà degli intervistati pensa che 
la masturbazione non abbia niente a che fare con il sesso. Questi risultati 
suggeriscono che non solo in passato, ma anche nel presente, la definizione 
di sessualità è stata dominata da un approccio eterosessuale e biologico 
secondo cui l’obiettivo primario del sesso è la procreazione.S
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Secondo molti ricercatori e attivisti femministi, le società patriarcali 
possono in questo modo strutturare e sistematicamente opprimere le 
persone regolando la loro sessualità in modo tale che essa serva solo per 
procreare. Per molto tempo infatti, nelle società occidentali la funzione 
principale della sessualità ha dovuto essere la procreazione; perché la 
famiglia era il mattone fondamentale per costruire le nostre società. La 
famiglia nella tradizione ebraico-cristiana occidentale è composta da 
un padre, una madre e dei figli. Una donna e un uomo fanno una coppia 
eterosessuale; possono avere figli. Tutti coloro che non rientrano nella 
categoria delle donne o degli uomini, e quindi non sono in grado di diventare 
la coppia eterosessuale ideale che serve come base di una famiglia, sono 
esclusi dall’ordine sociale. La stessa logica può essere utilizzata per 
spiegare il processo di oppressione nei confronti delle donne attraverso 
la minimizzazione della loro sessualità al solo scopo di produrre bambini 
(determinato quindi a pratiche sessuali eterosessuali).

Le componenti principali di questa prospettiva sono: 1) l’uomo è maschio o 
femmina in senso biologico e storico. Questi appaiono come binari opposti, 
che allo stesso tempo delineano i confini di una sessualità “normale”, in 
quanto l’unica ‘naturale’ è tra un uomo e una donna (come abbiamo già 
sottolineato in precedenza, la parola inglese ‘sex’ significa sesso biologico 
e rapporti sessuali allo stesso tempo); 2) il desiderio sessuale appare 
come una forza naturale schiacciante, penetrante attraverso la civiltà e la 
cultura; 3) l’unico obiettivo dell’istinto sessuale è la riproduzione.

“Il problema principale di una solida dicotomia è che ci sono casi intermedi 
che spostano i limiti e ci chiedono di capire esattamente dove si trova la 
linea di demarcazione tra maschi e femmine, questo è un problema molto 
difficile, perché il sesso può essere definito in molti modi”; dice Arthur 
Arnold all’Università della California, Los Angeles, che studia le differenze 
sessuali biologiche.

LA MENTE EROTICA
Cosa ne pensi?
• Ti ricordi la tua prima esperienza sessuale? Quanti anni avevi? È stata 

un’esperienza con il corpo o più simile a una fantasia? Eri da solo o con 
qualcuno?

• Qual è secondo te la differenza tra sesso, erotismo e intimità?
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SESSO E CULTURA
A differenza di quello che è stato compreso dalla biologia, ovvero che il sesso 
è determinato solo dalla natura, si erge la comprensione costruttivista che 
collega le definizioni e le forme di espressione della sessualità al contesto 
storico e sociale appropriato. Non significa che la sessualità umana non 
possa essere vista come un fenomeno chiaramente biologico.
Tuttavia, come afferma Gayle Rubin, antropologa culturale della Berkeley 
University in California:
‘Human organisms with human brains are necessary for human cultures, 
but no examination of the body or it parts can explain the nature and 
variety of human social systems. The belly’s hunger gives no clues as 
to the complexities of cuisine. The body, the brain, the genitalia, and the 
capacity for language are all necessary for human sexuality. But they do not 
determine its content, its experiences, or its institutional forms. Moreover, 
we never encounter the body unmediated by the meanings that cultures 
give to it’ (Rubin, 2002).
 ‘Gli organismi umani con cervello umano sono necessari per le culture 
umane, ma nessun esame del corpo o delle sue parti può spiegare la natura 
e la varietà dei sistemi sociali umani. La fame del ventre non fornisce alcun 
indizio sulla complessità della cucina. Il corpo, il cervello, i genitali e la 
capacità di linguaggio sono tutti necessari per la sessualità umana, ma 
non ne determinano il contenuto, le esperienze o le forme istituzionali. 
Inoltre, l’incontro con il corpo è sempre mediato dai significati che le culture 
attribuiscono‘ (Rubin, 2002).

In una determinata società, etica, diritto, pedagogia istituzionalizzata hanno 
sempre definito ciò che è proibito, tollerato e permesso alle persone per 
quanto riguarda le loro pratiche sessuali. Le conquiste della civiltà moderna, 
della scienza medica, psichiatrica, psicologica, e poi della sessuologia 
hanno creato la scienza della sessualità che ha classificato e categorizzato 
le persone che praticano diverse abitudini sessuali. Hanno definito ciò che 
è considerato perversione – come dicono gli esperti, la parafilia sessuale – 
e ciò che è normale. È così che diventa chiaro per la società, nel processo 
d’incontro tra culture diverse, come dovremmo “opportunamente” regolare 
i nostri processi fisici, mentali e le interazioni sociali al fine di soddisfare le 
norme del nostro ambiente sociale.S
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In questa prospettiva, è interessante osservare come l’introduzione alla 
sessualità delle nuove generazioni, pone dei problemi in molti paesi 
europei. Nelle famiglie, non si affronta l’educazione sessuale e il tema del 
sesso come un evento biologico naturale ma come se fosse il prodotto di 
qualche causa biologica di cui il bambino non è consapevole. È considerato 
un compito particolarmente delicato e difficile informare la giovane o il 
ragazzo in via di sviluppo su se stesso e su tutto ciò che accade intorno a lui.

SESSO E POTERE
In ogni cultura è presente una certa normativa dominante sul corpo e sulle 
pratiche sessuali. Comprende le aspettative sulla bellezza, l’attrazione 
sessuale, nonché ciò che la cultura di riferimento considera sano, 
completo, integrale. Guardando le rappresentazioni del corpo nella cultura 
occidentale, una certa “eteronormatività” come forma di potere può essere 
osservata nella definizione del corpo femminile o maschile sessualmente 
attraente, giovane, fertile, eterosessuale, sano e completo. La sessualità 
infantile non ne fa parte, né alcun tipo di disabilità, né la sessualità in età 
avanzata.

Attribuire un particolare significato sessuale ai genitali è un concetto 
culturale, mentre si può dimostrare, che le zone erogene sono diverse in 
ogni persona. Tuttavia, il significato culturale dei genitali è sopravvalutato e 
generalizzato, così come il pene come mezzo di potere. La lunga tradizione 
culturale della sessualizzazione del corpo femminile è un esempio del 
processo di oppressione, come lo descrive l’antropologa femminista Emily 
Martin nel suo libro “The Woman in the Body”, indicando in che modo la 
tradizione storica consideri le donne più vicine alla natura, ai processi 
corporei, alla famiglia, alla cura dei bambini. Pensiamo alle semplici 
espressioni quotidiane come “deve avere le mestruazioni, ecco perché è 
turbata”, o alla versione maschile dell’argomento considerato “biologico” 
nel topos “un uomo segue sempre il suo pene”. Questo aspetto può essere 
visto altrettanto bene nelle descrizioni scientifiche naturali del corpo 
sessuale, in cui il concepimento è stato a lungo rappresentato come un 
atto in cui il corpo femminile è passivo e ricettivo, mentre l’uomo è attivo, 
dominante, invadente.S
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Gli oggetti considerati erotici sul corpo, o le parti del corpo viste come 
più o meno sessuali, sono molto diverse nelle varie epoche storiche e nei 
diversi ambienti culturali. Pensiamo alla storia culturale europea del 
seno femminile. Il seno, rispetto ad altre parti del corpo, è sempre stato 
raffigurato come elemento erotico distinto, indipendentemente dalle 
esperienze reali delle donne. Il corpo viene percepito a partire da un ideale 
di bellezza legato alle aspettative sociali e culturali, senza tener conto della 
dimensione soggettiva.

Come il corpo viene avvertito è relativo, cambia con l’età e nelle persone 
con disabilità. Inoltre, vale la pena considerare quanto le differenti culture 
si differenziano nella gestione della nudità. Per esempio, in alcuni luoghi la 
pelle deve essere invisibile, mentre in altri posti tutto può essere mostrato 
senza alcuna preoccupazione. Lo stesso vale per i processi di trattamento 
e cura del nostro corpo; se a una donna è esplicitamente permesso o ci si 
aspetta che rimuova i peli dal corpo, se utilizza degli slip, se può toccare i 
propri genitali o i suoi fluidi corporei può essere considerato accettabile o 
addirittura disgustoso, sono anch’essi diversi da cultura a cultura.

CELEBRARE LA DIVERSITÀ
I risultati di varie ricerche suggeriscono che non solo nel passato ma anche 
nel presente, la definizione di sessualità è stata dominata da un approccio 
“eteronormativo” e biologico secondo il quale l’obiettivo primario del sesso è 
la procreazione. Dal momento che molte persone non mettono in relazione 
le proprie pratiche ed esperienze personali con questo tipo di pensiero, 
perché non assegnare al sesso una definizione che si basi sulle situazioni 
di vita reale delle persone? Sulla base degli esempi di cui sopra, sembra 
motivata la ricerca di una definizione di sesso aperta e inclusiva. Proprio 
come la nostra identità sessuale, l’orientamento varia molto in base alla 
nostra cultura e alla nostra individualità.

I movimenti sociali come il femminismo e i movimenti LGBT hanno messo 
in discussione l’approccio “eteronormativo” e il dominio della sessualità, 
attraverso la nascita di nuovi concetti e nuovi sistemi di categorizzazione. 
Spesso però non c’è accordo rispetto ai termini. Non sorprende che, 
dopo secoli del vecchio ordine “eteronormativo”, nuovi sistemi prendano 
il sopravvento e sempre più gruppi e sottogruppi rivendichino il diritto di 
esprimere le proprie preferenze sessuali e relazionali, identificando (e 
nominando) se stessi per come si sentono. 

S
E

S
S

U
A

LI
TÀ



79

RELAZIONI E SESSUALITÀ
Capitolo 3

POWER, VIOLENCE AND SEXUALITY          
THE DRAW PROJECT        

ORIENTAMENTO SESSUALE
La definizione più comune di orientamento sessuale, è relativa all’attrazione 
emozionale, romantica e/o sessuale di una persona verso un altro individuo. 
Gli orientamenti sessuali includono gay, lesbiche, etero (eterosessuali), 
bisessuali e asessuali. Quando pensiamo all’orientamento sessuale, ciò 
che probabilmente viene in mente alla maggior parte delle persone sono 
i tre orientamenti elencati nel noto acronimo: LGBTQ+. Queste cinque 
lettere rappresentano le iniziali di lesbica, gay, bisessuale, transessuale e 
“queer”. Il “+” comprende coloro che non sono etero ma non rientrano nelle 
altre cinque lettere - per esempio, asessuato, pansessuale, o chi non lo sa 
ancora.

L’ORIENTAMENTO SESSUALE È DIVERSO DAL GENERE E DALL’IDENTITÀ 
DI GENERE.
L’orientamento sessuale si riferisce alle persone da cui ci si sente attratti 
romanticamente, emotivamente e sessualmente. È diverso dall’identità di 
genere (vedi link al capitolo sul genere). L’identità di genere non riguarda 
la persona da cui si è attratti, ma il modo in cui ci si identifica: maschio, 
femmina, queer, ecc.

Ciò significa che essere transgender (sentire che il proprio sesso biologico è 
differente dal genere con cui ci si identifica) non è la stessa cosa che essere 
gay, lesbica o bisessuale. L’orientamento sessuale riguarda la persona con 
cui si vuole stare.
Ci sono molte identità collegate all’orientamento sessuale:
• Le persone che sono attratte da un genere diverso (per esempio, le donne 

che sono attratte dagli uomini o gli uomini che sono attratti dalle donne) 
spesso si definiscono eterosessuali.

• Le persone che sono attratte da persone dello stesso genere spesso si 
definiscono gay o omosessuali. Le donne gay possono preferire il termine 
lesbica.

• Le persone che sono attratte sia da uomini che da donne spesso si 
definiscono bisessuali.

• Le persone che sono attratte da diverse identità di genere (maschile, 
femminile, transgender, transessuale, intersessuale, ecc.) possono 
definirsi pansessuali o “queer”.

• Le persone che non sono sicure del loro orientamento sessuale si possono 
definire curiose o che si stanno mettendo in discussione.
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• Le persone che non provano alcuna attrazione sessuale per nessuno si 
definiscono spesso asessuate.

È importante sottolineare che alcune persone pensano di non rientrare 
con precisione in nessuna di queste categorie. Ad alcune persone non 
piace l’idea delle categorie, mentre altre si sentono a proprio agio con certe 
etichette e non con altre. Sta a voi decidere come volete etichettarvi, se lo 
desiderate.

COSA SIGNIFICA “QUEER”?
Il termine queer può includere una varietà di identità sessuali e di identità 
di genere che sono tutto tranne che etero e cisgenere (che si riferisce a una 
persona il cui senso di identità personale e di genere corrisponde al suo 
sesso di nascita).
Nel passato, “queer” era una parola usata per ferire e insultare le persone. 
Alcune persone lo trovano ancora offensivo, in particolare coloro che 
ricordano quando quella parola è stata usata in modo doloroso. Altri 
attualmente usano questo termine con orgoglio, per identificarsi.
È possibile che non vogliate riferirvi a qualcuno come “queer” a meno che 
non sappiate che è il modo corretto per identificarlo. Quando parlate con 
qualcuno del suo orientamento sessuale, usate i termini che utilizza quella 
persona. Va bene (e spesso è consigliabile!) chiedere come preferiscono 
essere identificate le altre persone.

COS’È L’ASESSUALITÀ?
Le persone che si identificano come asessuate non provano attrazione 
sessuale verso nessuno. Possono vedere le altre persone fisicamente 
attraenti e possono voler avere con loro relazioni romantiche ma non sono 
interessate a fare sesso o pratiche sessuali. Le persone asessuate a volte 
usano la parola “asso” per abbreviare. 
L’asessualità non ha nulla a che fare con l’attrazione romantica. Molte 
persone asessuate si sentono romanticamente attratte dalle persone – di 
conseguenza possono identificarsi come asessuali, ma anche come gay, 
lesbiche, bisessuali o etero. Semplicemente non sentono alcun desiderio 
di agire su questi sentimenti in modo sessuale.
Le persone asessuate hanno esigenze emotive come tutti gli altri. Alcune 
persone asessuate hanno relazioni romantiche e altre invece non ne sono 
interessate. Si avvicinano alle persone o vivono l’intimità in modi differenti 
dal sesso.
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Le persone che non sentono l’attrazione romantica possono identificarsi 
come aromantiche. L’essere aromantici e l’essere asessuali sono due cose 
separate.
Alcune persone asessuate si eccitano, ma non sentono il desiderio di avere 
rapporti sessuali con altre persone, altri asessuati si masturbano. Altri 
ancora possono non sentirsi affatto eccitati.
È del tutto normale attraversare momenti in cui non si vuole fare sesso, ma 
questo non significa necessariamente che si è asessuali.

Come altri orientamenti sessuali, l’asessualità non è sempre in bianco e 
nero. C’è un continuum tra l’essere sessuale (avere attrazione sessuale) 
e l’essere asessuato. Persone diverse si trovano in posti diversi del 
continuum. Alcune persone che provano una leggera attrazione sessuale 
per altre persone si identificano come grigi. Alcuni soggetti che sono attratti 
sessualmente solo da persone con cui hanno una relazione si identificano 
come demisessuali.

Volete sapere come si identificano? Chiedeteglielo.

E SE NON VOLESSI ESSERE ETICHETTATO?
Alcune persone possono pensare che nessuna delle etichette comunemente 
utilizzate sia giusta per loro. Solo noi stessi possiamo decidere quale 
identità sessuale ci descrive meglio.
Il tuo orientamento sessuale e la tua identità possono rimanere gli stessi 
per tutta la vita oppure possono variare a seconda da chi ti senti attratto. 
Questo è del tutto normale. Una volta che ci si identifica in una categoria, 
non c’è motivo per cui non si possa cambiare nel corso del tempo. Cambiare 
il modo in cui ti identifichi non significa che sei “confuso”. Molte persone, 
giovani e anziani, sperimentano cambiamenti nei confronti delle persone 
da cui sono attratte e nel modo in cui si identificano. Quando qualcuno 
etichetta un altro senza il suo benestare, c’è un problema di prevaricazione. 
Per questo motivo è importante utilizzare una categoria che hai scelto per 
descrivere te stesso e con la quale ti senti a tuo agio.

CHE COS’È IL SESSO, DOPO TUTTO?
Anche il significato di erotismo, desiderio sessuale e attrazione può essere 
molto diverso. Il sesso può, sia includere che non includere le emozioni. Anche 
se le definizioni rigorose tendono a ricondurre la sessualità esclusivamente 
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ai genitali in senso stretto, ci sono anche persone per le quali un bacio o 
una stretta di mano possono avere un significato sessuale, equivalente al 
“gioco” con i genitali per altri. Ecco perché l’educazione sessuale dovrebbe 
aiutare i giovani a diventare più consapevoli delle relazioni sociali, a 
riconoscere la natura stessa di un’interazione che include o meno il 
contatto fisico, stabilendo e negoziando i confini personali. La sessualità è 
talmente molteplice e variabile che il rapporto tra le componenti culturali e 
biologiche della nostra sessualità individuale diventa discutibile.

Secondo lo storico e sociologo Jeffrey Weeks, specializzato sulla sessualità:

“Non sono stati elaborati codici di comportamento adeguati, universalmente 
accettati, nonostante tutti gli accesi dibattiti. Ma è successo qualcosa 
di molto più prezioso. Siamo costretti a ripensare ciò che comprendiamo 
della sessualità grazie a una crescente consapevolezza dell’intricata rete 
di influenze e forze - politica, economica, razziale, etnica, geografica, 
di genere, morale e valoriale - che modellano le nostre emozioni, i nostri 
bisogni, i nostri desideri e le nostre relazioni”.

“No universally acceptable codes of appropriate behavior have been 
elaborated despite all the heated debates. But something much more 
valuable has happened. We are being forced to rethink what we understand 
by sexuality because of a growing awareness of the tangled web of 
influences and forces – politics, economics, race, ethnicity, geography 
and space, gender, morals and values – that shape our emotions, needs, 
desires and relationships.”

HAI UN’ALTRA OPINIONE?
Cosa pensi dopo aver letto questo paragrafo? Puoi pensare ad almeno tre 
cose (es. potrebbe essere un’informazione, una domanda o un dilemma o 
solo un sentimento)
Cosa “porteresti a casa” dei temi trattati legati alla sessualità?
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Parlare ai giovani delle relazioni, della sessualità, della salute e della 
responsabilità sessuale li incoraggia a pensare ai propri valori, alle proprie 
emozioni e a prendere decisioni migliori nelle proprie relazioni. Li aiuta ad 
essere in grado di sostenere queste decisioni, ad esempio, sapere come 
dire di no se è quello che vogliono. Emerge anche il bisogno di sapere 
come parlare con il partner della sicurezza reciproca durante i rapporti, 
come la contraccezione. Insegnando la responsabilità sessuale dobbiamo 
sviluppare le capacità di essere in grado di riconoscere una situazione che 
potrebbe diventare rischiosa o violenta e per affrontare qualsiasi pressione 
per attività sessuali non volute.

La responsabilità 
sessuale
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COSA NE PENSI?
• Hai mai visto immagini erotiche o film da solo o in compagnia? Ti è 

piaciuto? Se sì, perchè? Se no, perchè?
• Ti sono mai piaciuti i testi erotici e i romanzi?
• Hai mai costruito da solo immagini erotiche, opere d’arte? Le hai mai 

condivise con qualcuno?
• Riesci a immaginare un mondo senza immagini erotiche e film? Prova 

a immaginare un mondo senza questi materiali?
• Qual è secondo te la differenza tra il porno e l’erotismo?

Erotismo
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L’arte erotica è qualsiasi opera letteraria o artistica che si occupa di 
argomenti eroticamente stimolanti o sessualmente eccitanti, ma non 
pornografici. L’arte erotica può utilizzare qualsiasi forma artistica per 
rappresentare contenuti erotici, tra cui pittura, scultura, teatro, film o 
musica. La letteratura e la fotografia erotica sono diventati generi a sé 
stanti.

Spesso si fa una distinzione tra erotismo e pornografia, anche se alcuni 
spettatori potrebbero non distinguerli. Alcuni sostengono che una 
distinzione chiave è che l’obiettivo della pornografia è la rappresentazione 
grafica di scene sessualmente esplicite, mentre l’erotismo “cerca di 
raccontare una storia che coinvolge temi sessuali” che includono una 
rappresentazione più plausibile della sessualità umana rispetto alla 
pornografia. Inoltre, le opere considerate degradanti o sfruttanti tendono 
a essere classificate da chi le vede come tali, come “pornografia” piuttosto 
che come “arte erotica” e di conseguenza, la pornografia è spesso descritta 
come sfruttante o degradante. Molti paesi hanno leggi che vietano o almeno 
regolamentano ciò che è considerato materiale pornografico ma in genere 
non si applicano all’erotismo.
La scrittrice femminista Gloria Steinem distingue l’erotismo dalla 
pornografia, scrive: “L’erotismo è diverso dalla pornografia come l’amore 
dallo stupro, come la dignità dall’umiliazione, come la collaborazione dalla 
schiavitù, come il piacere dal dolore”. L’argomentazione della Steinem si 
basa sulla distinzione tra reciprocità e dominio, come scrive: “Sfacciata 
o sottile, la pornografia non implica un potere o una reciprocità uguali. In 
realtà, gran parte della tensione e del dramma deriva dalla chiara idea che 
una persona stia dominando l’altra”.

SESSO - PORNOGRAFIA FEMMINISTA POSITIVA
Da una prospettiva radicalmente femminista, la pornografia femminista 
non può esistere. Da questo punto di vista tutta la pornografia è, per 
definizione, anti-donna, indipendentemente dal pubblico, dal sesso o dal 
genere dei produttori o dalle pratiche commerciali dietro le quinte.
Tuttavia, c’è un’ondata femminista radicale (la terza e la quarta ondata 
emergente) che vuole mettere a tacere l’industria della pornografia in nome 
della liberazione delle donne dalla schiavitù sessuale. Come sottolinea 
Willis (1992, p. 221), se il porno è il nemico, “... il risultato sarà quello di far 
vergognare molte donne dei loro sentimenti sessuali e timorose rispetto 
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ad essi. L’ultima cosa di cui le donne hanno bisogno è di provare maggior 
vergogna sessuale, senso di colpa e ipocrisia - questo è presentato come 
femminismo”. Com’è possibile che questo sia a favore della donna?
Da questa prospettiva femminista, la pornografia femminista non solo 
esiste, ma sta prosperando all’interno di un’industria un tempo dominata 
principalmente dagli uomini. Le donne hanno preso il controllo dei loro 
desideri sessuali e della produzione pornografica, creando immagini e 
trame sexy che possono essere più attraenti per le donne, o almeno per 
alcune donne. Le donne hanno sempre più spesso il permesso di godere di 
ciò che le eccita e il movimento della pornografia femminista si è aggiunto 
allo spettro delle possibilità, includendo corpi, orientamenti, relazioni, atti e 
pratiche di lavoro che prima non erano disponibili attraverso la pornografia 
tradizionale. All’interno di questo movimento, sembrano esserci alcune 
distinzioni che definiscono cosa sia la pornografia femminista e cosa non 
lo sia.
Autenticità e realismo sono componenti chiave della pornografia 
femminista. Si definisce come gli attori abbiano il controllo del contenuto 
sessuale all’interno di una scena o di un’intera produzione, sulla base 
dei propri desideri, delle proprie fantasie e dei propri partner. Questo si 
esprime anche attraverso la rappresentazione di una varietà di corpi e di 
presentazioni di genere che sembra mancare nella pornografia tradizionale.

Il consenso è un altro tema che prevale nella pornografia femminista. Il 
consenso esplicito e dinamico su molti livelli è reso chiaro da molte case di 
produzione femministe. Permette alle attrici di scegliere con chi lavorare, 
in che tipo di attività impegnarsi e persino le preferenze per il lubrificante. 
Questo stabilisce non solo un senso di libertà personale, ma anche un 
luogo di lavoro in cui le attrici stabiliscono e mantengono dialoghi rispetto 
al consenso relativo ad ogni aspetto della giornata lavorativa.
Un altro termine chiave, interconnesso con la pornografia femminista 
sessualmente positiva è “commercio equo e solidale”. Le pratiche di 
commercio equo e solidale all’interno dell’industria del porno (o della maggior 
parte delle industrie americane, non agricole) non sono affatto comuni. 
Questo concetto ruota attorno all’idea che ai veri produttori (i lavoratori, i 
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commercianti) viene dato un prezzo di mercato equo per il loro lavoro, nel 
tentativo di riconoscere una migliore condizione economica condividendo 
con loro la ricchezza, oltre a creare prodotti e pratiche commercialmente 
sostenibili. Nel contesto della pornografia femminista, il commercio equo 
e solidale si svolge in modo unico. La pornografia femminista, in quanto 
evoluzione dell’etica del “fai da te” della sottocultura punk, ha lo scopo di 

creare e sostenere un prodotto e una comunità sostenibile. Non si tratta 
solo di fare soldi, ma di sostenere le reciproche espressioni sessuali. 
Questa modalità di fare pornografia può permettere ad attori e produttori 
di collaborare a progetti, spesso anche sovrapponendo i loro ruoli, oltre ad 
adottare pratiche economiche che permettono a tutti di avere una fetta 
della torta.

Per altre prospettive sulla pornografia e l’industria del porno, guarda il 
contributo di NANE nel capitolo uno.
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COSA NE PENSI? 
• Cosa ne pensi: il dolore è un bene o un male?
• Hai mai provato dolore fisico o emotivo?
• Cosa hai fatto per curare il tuo dolore? (come prendere le medicine per 
   il dolore fisico o piangere per il dolore emotivo)
• Qualcuno ti ha mai fatto del male? Hai mai fatto del male a qualcuno? 
   Che cosa hai provato?
• Hai mai avuto un’esperienza positiva con il dolore? (come ti sei 
   sentito?, È stato “salutare” e piacevole o ha avuto un significato per   
   la tua vita?).

DEFINIZIONE
Il dolore è parte del sistema difensivo del corpo che produce un riflesso 
incondizionato in presenza di uno stimolo doloroso atto a proteggere 
la parte ferita del corpo in via di guarigione e a evitare che sia esposta a 
situazioni future potenzialmente dannose. È una parte importante della 
vita animale, vitale per una sana sopravvivenza. Gli esseri umani tuttavia 
possono provare anche dolore emotivo oltre che fisico. Il dolore fisico e 
psicologico potrebbero essere collegati; il dolore psicogeno, chiamato 
anche psichico o dolore somatoforme, è quel dolore causato, amplificato, 
o prolungato da fattori mentali, emotivi o comportamentali. Mal di testa, 
mal di schiena e mal di stomaco a volte sono diagnosticati come psicogeni. 
I malati sono spesso stigmatizzati, perché sia i professionisti medici che 
la maggior parte delle persone tendono a pensare che il dolore causato da 
un aspetto psicologico non sia “reale”. Tuttavia, gli specialisti ritengono il 
dolore psichico altrettanto importante e meritevole di attenzione quanto i 
dolori provocati da altri fattori.

Il dolore, come le altre sensazioni del corpo umano, non è rimasto neutrale 
da considerazioni culturali e sociali. Lo stato del dolore è molto controverso, 
senza che noi riflettiamo sul suo significato. Da un lato, c’è la condizione 

Dolore (e sessualità) 
amico o nemico? 
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medica, in cui il dolore funge da sintomo che cerchiamo di alleviare 
attraverso farmaci sempre più forti ed efficaci, considerandolo patologico. 
Questa considerazione rimane anche quando il dolore si sposta nel dominio 
del piacere. Il sadismo e il masochismo sono pratiche sessuali, che ruotano 
attorno al dolore, sono ancora trattate come patologie sessuali soprattutto 
perché le nostre nozioni di normalità sembrano escludere la possibilità che 
il dolore (dato o ricevuto) sia piacevole. Eppure, ancora una volta il dolore 
e il piacere condividono una storia comune, come ci ricordano le parole di 
Santa Teresa d’Avila: “La sottile membrana che separa il piacere dal dolore 
è più permeabile di quanto vorremmo pensare”.

Lo status negativo del dolore a livello culturale ha conseguenze 
problematiche; ci impedisce di ottenere un certo controllo sulle nostre 
sensazioni naturali del corpo: quando si tratta di dolore, spesso ci sentiamo 
impotenti, persi, senza mezzi per fare qualcosa per combatterlo. Il dolore 
del parto può essere un esempio di come siamo diventati dipendenti dalle 
istituzioni (accettando l’idea ampiamente diffusa che il dolore debba 
essere alleviato farmacologicamente durante il parto) anche se è una 
parte naturale di un processo biologico. Nella storia ci sono sempre stati 
dei rituali (come il lamento per un lutto, l’ospedalizzazione, ecc.) che hanno 
aiutato le persone ad affrontare, a guarire, a curare o ad accettare il dolore 
che appartiene alle nostre esperienze di vita più comuni come il parto, la 
malattia o la morte.
Il dolore è ancora un aspetto controverso nelle società perché spesso 
è causato intenzionalmente da qualcun altro (un’altra persona o 
un’istituzione) con lo scopo di prendere il controllo del corpo di una persona; 
di esprimere il potere su qualcuno o su un gruppo; l’oppressione attraverso 
la violenza fisica o psicologica.
IMMAGINI:
“Perché?” di Bob Flanagan
• Perché è una bella sensazione;
• perché mi fa venire un’erezione;
• perché mi fa venire;
• perché sono malato;
• perché c’è stata tanta malattia;
• perché dico: “Fanculo la malattia”;
• perché mi piace l’attenzione;
• perché sono stato molto solo;
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• perché ero diverso;
• perché i bambini mi picchiavano mentre andavo a scuola;
• perché sono stato umiliato dalle suore;
• a causa di Cristo e della crocifissione;
• a causa del Porco schiavo, nutrito a forza da qualche sinistro verme con 

un mantello nero;
• a causa di storie di bambini appesi per i polsi, bruciati sulla stufa, scottati 

in vasche da bagno;
• a causa dell’ammutinamento della benedizione;
• a causa dei cowboy e degli indiani;
• (…)
• perché sono nato in un mondo di sofferenza;
• perché la resa è dolce;
• perché ne sono attratto;
• perché ne sono dipendente;
• perché le endorfine nel cervello sono come un tipo naturale di eroina;
• perché ho imparato a prendere la mia medicina;
• perché ero un ragazzo grande per averla presa;
• perché posso prenderla come un uomo;
• perché, come qualcuno ha detto una volta, lui ha più palle di me;
• perché è un atto di coraggio;
• perché ci vuole coraggio;
• perché ne sono orgoglioso;
• perché non posso scalare le montagne;
• perché sono pessimo nello sport;
• perché non c’è dolore, non c’è guadagno;
• perché risparmiare il bastone e viziare il bambino;
PERCHÉ SI FA SEMPRE DEL MALE ALLA PERSONA CHE SI AMA.
Copyright 1985 Bob Flanagan

GUARDA IL VIDEO 
Ho visto nella sua mano una lunga lancia 
d’oro e sulla punta di ferro sembrava esserci 
un piccolo fuoco. A volte mi sembrava 
che me la conficcasse nel cuore e che mi 
trafiggesse le viscere; quando la tirava 
fuori, sembrava che tirasse fuori anche loro, 
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e che mi lasciasse tutto in fiamme insieme a un immenso amore per Dio. Il 
dolore era così grande, che mi faceva gemere; eppure la dolcezza di questo 
dolore eccessivo era così grande, che non potevo desiderare di liberarmene. 
L’anima è soddisfatta ora, con niente di meno che Dio. Il dolore non è 
corporeo, ma spirituale, anche se il corpo ha la sua parte. È una carezza 
d’amore così dolce che ora si svolge tra l’anima e Dio, che prego Dio della 
sua bontà di fargliela provare a chi pensa che io stia mentendo”.
(Teresa of Avila (1515–1582). The Life of Teresa of Jesus).

La tortura di una strega, Anne Hendricks, ad Amsterdam nel 1571
Scuola francese, (XVI secolo); francese. Medio: incisione. Data: XVI secolo. 
Provenienza: Collezione privata. Diritti fotografici La Biblioteca d’Arte 
Bridgeman.

COSA NE PENSI?
• Hai un’altra opinione?
• Cosa pensi adesso dopo aver letto questo paragrafo?
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C’è un potere della sessualità, un potere esercitato sulla sessualità e un 
potere interno alla sessualità. Per quest’ultimo, si tratta di rapporti di 
potere in gioco nelle pratiche sessuali. La nostra sessualità è influenzata 
dalle nostre fantasie, situazioni immaginarie che rappresentano la 
realizzazione di un desiderio. A volte, se lo si desidera, una fantasia può 
diventare reale, altre volte rimane solo pensata. Essendo frutto della nostra 
immaginazione, le fantasie non sono esenti dalle rappresentazioni sociali 
a cui siamo sottoposti. La sessualità è un dominio politico come qualsiasi 
altro e ciò che accade nei nostri rapporti sessuali è anche rappresentativo 
della nostra società.

Il dominio e la sottomissione sono temi ricorrenti in molte fantasie. Se le 
nostre pratiche sessuali sono affar nostro, è importante essere consapevoli 
che sono influenzate dalle nostre costruzioni sociali.
Per esempio, alcuni uomini eterosessuali hanno la fantasia di dominare 
le donne, e alcune donne eterosessuali hanno la fantasia di essere 
dominate dagli uomini. (https://www.konbini.com/fr/tendances-2/etude-
fantasmes-sexuels-typiques/). 
Queste fantasie possono essere accettate per quello che sono e realizzate in 
una relazione BDSM ovvero “un’ampia categoria di giochi sessuali, associati 
allo scambio di potere”. A seconda di chi lo chiede, l’acronimo può indicare 
Bondage/Disciplina, Sadismo/Masochismo, Schiavo/Master, Dominio/
Sottomissione” (San Francisco Sex Information). Il BDSM è considerato un 
gioco sessuale, quindi i ruoli possono cambiare se i partner lo desiderano 
ma questo non è l’unico tipo di sessualità che usa le relazioni di potere. 
Anche la cosiddetta “vanilla sexuality”, generalmente considerata come 
una sessualità al di fuori del BDSM e del feticismo, è intrisa di rapporti di 
potere.
I nostri desideri in generale, che comprendono anche il desiderio di 
sottomissione o di dominio, sono indotti dai rapporti di potere presenti 
nella società, compresi quelli tra i sessi. Lo stato attuale della misoginia 

Dominio/Sottomissione 
nella sessualità
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in Europa, determina il ripetersi di tali fantasie, sia legate all’immagine 
che abbiamo della sessualità delle donne che degli uomini. Ciò non 
significa che ci si debba vergognare delle proprie fantasie se coinvolgono 
uomini dominanti e donne sottomesse o viceversa. Lo scopo infatti, non è 
quello di far sentire gli individui in colpa per le loro pratiche sessuali, ma 
comprenderne gli aspetti positivi e negativi. Tuttavia, è bene sottolineare 
che se qualcuno assume il lato dominante/sottomesso e sostiene il BDSM, 
non significa necessariamente che la relazione sia sana. Praticare il BDSM 
implica tutta una serie di regole ed è bene assicurarsi che il proprio partner 
o i propri partner le rispettino.

Le fantasie non sono esenti dalla violenza inflitta alle donne nella società. 
Per esempio, la “fantasia di stupro”, non è altro che un retaggio della cultura 
dello stupro che unita all’immagine degradante che abbiamo delle donne 
che amano il sesso, porta le donne a desiderare una sessualità specifica. 
Come spiega Virginie Despentes nel suo libro King Kong Théorie:

“Lo stupro è uno strumento culturale potente e preciso, che porta la 
sessualità delle donne a godere della propria impotenza, ovvero della 
superiorità dell’altro, che è tanto quanto godere, contro la propria volontà, 
piuttosto che come puttane che amano il sesso”

Questo non significa che le donne non siano in grado di emanciparsi 
da queste costruzioni, né significa che gli uomini non siano soggetti alle 
stesse influenze. Le fantasie maschili sono orientate almeno quanto quelle 
delle donne. Nessuna sessualità sfugge alle rappresentazioni radicate in 
una società. Bisogna solo imparare a decostruire le proprie fantasie per 
comprenderle meglio e metterle in pratica nel modo più sano possibile.

Come abbiamo spiegato, il fatto che le tue fantasie siano basate su rapporti 
di potere non deve impedirti di realizzarle, però, è comunque importante 
sapere che non tutte le fantasie sono salutari. Le fantasie rimangono 
desideri sessuali e la sessualità non può prescindere dal consenso libero 
e informato di tutte le persone coinvolte nel rapporto. Anche per questo è 
importante comunicare le proprie fantasie prima di realizzarle.

Alcune fantasie sono chiamate patologiche se sono ossessive o se 
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coinvolgono, per esempio, persone non consenzienti e sofferenti (https://
www.konbini.com/fr/tendances-2/etude-fantasmes-sexuels-typiques/). 
La sessualità può essere uno strumento meraviglioso per il tuo sviluppo 
personale, il che non significa che devi accettare tutto senza fare domande. 
I tuoi limiti e quelli del tuo partner o dei tuoi partner sono importanti.
 
CONFRONTO

BDSM
BDSM è l’abbreviazione di bondage, dominazione, sadismo (trovare piacere 
nel dolore), e masochismo (godere di essere degradato e vulnerabile), che è 
uno dei temi più comuni nei siti porno e nei romanzi erotici. In tali relazioni, la 
parte dominante usa vari metodi di tortura (schiavitù, frustate, bruciature, 
elettroshock) per esercitare il potere su chi è sottomesso.

Il BDSM gioca un ruolo di primo piano nella cultura popolare che riguarda 
i giovani. I ragazzi ricevono numerose spiegazioni su come sia normale 
trovare piacere nel praticare e ricevere la tortura, a patto che essa venga 
mostrata come una scelta individuale. Nell’industria del porno, questo 
appare come uno degli elementi essenziali e primari del gusto sessuale. 
Una credenza altrettanto dannosa e pericolosa per i giovani è quella di 
considerare la violenza come “sexy” in alcuni casi, e che un forte squilibrio 
di potere sia accettabile nei rapporti sessuali finché la parte sottomessa 
sia d’accordo con la violenza.

D
O

M
IN

IO
/S

O
TT

O
M

IS
S

IO
N

E
N

E
LL

A
 S

E
S

S
U

A
LI

TÀ

NANE

https://www.konbini.com/fr/tendances-2/etude-fantasmes-sexuels-typiques/
https://www.konbini.com/fr/tendances-2/etude-fantasmes-sexuels-typiques/


95

BIBLIOGRAFIA
Capitolo 3

• “Erotica and Pornography: A Clear and Present Difference”.Ms. November 1978. p.53.
• “Pornography—Not Sex but the Obscene Use of Power”.Ms. August 1977. p.43.
• Damasio A. (2003)Alla ricerca di Spinoza: emozioni, sentimenti e cervello, Adelphi, Milano
• Davey, G.C.l. (1994) Disgust, In Rachmandran, V.S., Encyclopedia of Human Behavior, Academic 

Press, San Diego
• Eckman, P. (2008) Te lo leggo in faccia. Riconoscere le emozioni anche quando sono nascoste. Ed. 

Amrita. Torino
• Emily E. Prior (2016). What Is Sex-Positive Feminist Pornography? The Answer Is In The Question 

©2016 Journal of Positive Sexuality-Center for Positive Sexuality
• Finkelson, L; Oswalt, R. (1995) “Collage date rape: Incidence and reporting. Psychological Reports, 

77, 526)
• Foucault, M. (1990): The History of Sexuality. Vol. 1. An introduction. New York, Vintage Books : 

Random House
• Johansson, W.(1990). “Sex Negative, Sex Positive”. In: Dynes WR (ed). Encyclopedia of Homosexuality. 

New York: Garland. p 1182–1183.
• Louise Bourgeois in conversation, Uncontrollable Beauty: Toward a New Aesthetics
• Queen, C. (1997). Real Live Nude Girl: Chronicles of Sex-Positive Culture. Pittsburgh (Cleis Press).
• Queen, Carol (1997).Real Live Nude Girl: Chronicles of Sex-Positive Culture. Pittsburgh (Cleis Press).
• Rubin, G. (2002): Thinking Sex- Notes for a radical theory of the politics of sexuality. In: Sexualities- 

Critical Concepts in Sociology. Edited by Ken Plummer. Volume II. Routhledge, London, pp. 197.
• Rubin, G.: The traffic in women- Notes on the „political economy”.
• Scarinci, A., Brunori G., (2018) Emozioni. Manuale di auto aiuto per conoscere e regolare gli stati 

emotivi. EPC Editore.
• Steinem, Gloria (1984).Outrageous Acts and Everyday Rebellions (1 ed.). New York: Henry Holt & Co. 

p.219.
• Suraiya, J. (2004)”Don’t confuse erotica with porn”. The Times of India. August 15,
• Suraj, V.K. (2005). Encyclopaedic Dictionary Of Library And Information Science. Gyan Publishing 

House. p.620.ISBN9788182052536.
• Weeks, J. (1986, 2003): Sexuality, Routledge , page 9.
• William J. Gehrke (1996) Jump up to:”Erotica Is Not Pornography”..The Tech. December 10
• Women and Gender Advocacy Center (2018). “Sex Positivity”.Retrieved 
• https://doramester.com/2013/10/it-has-nothing-to-do-with-nature-sex-and-culture/
• https://causam.fr/index.php/sexologie-et-couple-encyclopedie/1499-amour-romantique-

romance-approche-generale 
• https://abompard.wordpress.com/2017/02/13/7-raisons-pour-lesquelles-tant-dhommes-ne-

comprennent-pas-le-consentement-sexuel/ 
• https://www.konbini.com/fr/tendances-2/etude-fantasmes-sexuels-typiques/ 
• http://www.consentiseverything.com/
• https://www.youtube.com/watch?v=oQbei5JGiT8
• http://www.guidetopsychology.com/boundaries.htm
• https://www.sfsi.org/training/
• https://en.unesco.org/news/why-comprehensive-sexuality-education-important
• https://en.wikipedia.org/wiki/Erotica
• https://en.wikipedia.org/wiki/Pain
• https://thierryjaspart.wordpress.com/2013/08/25/why-by-bob-flanagan/
•  Teresa of Avila (1515–1582). The Life of Teresa of Jesus. Chapter XXIX; Part 17.
• Bernini, Ecstasy of Saint Teresa”. Khan Academy.

POWER, VIOLENCE AND SEXUALITY          
THE DRAW PROJECT        

https://doramester.com/2013/10/it-has-nothing-to-do-with-nature-sex-and-culture/
https://causam.fr/index.php/sexologie-et-couple-encyclopedie/1499-amour-romantique-romance-approche-generale
https://causam.fr/index.php/sexologie-et-couple-encyclopedie/1499-amour-romantique-romance-approche-generale
https://abompard.wordpress.com/2017/02/13/7-raisons-pour-lesquelles-tant-dhommes-ne-comprennent-pas-le-consentement-sexuel/
https://abompard.wordpress.com/2017/02/13/7-raisons-pour-lesquelles-tant-dhommes-ne-comprennent-pas-le-consentement-sexuel/
https://www.konbini.com/fr/tendances-2/etude-fantasmes-sexuels-typiques
http://www.consentiseverything.com
https://www.youtube.com/watch?v=oQbei5JGiT8
http://www.guidetopsychology.com/boundaries.htm
https://www.sfsi.org/training/
https://en.unesco.org/news/why-comprehensive-sexuality-education-important
https://en.wikipedia.org/wiki/Erotica
https://en.wikipedia.org/wiki/Pain
https://thierryjaspart.wordpress.com/2013/08/25/why-by-bob-flanagan/


96
POWER, VIOLENCE AND SEXUALITY        
THE DRAW PROJECT        

FORME DI VIOLENZA
CAPITOLO QUATTRO

Violenza

Discriminazione

Violenza interpersonale e controllo coercitivo

Violenza tra pari

Stalking

Violenza in rete

Abuso fisico

Sfruttamento sessuale

Molestie sessuali

Stupro

Comunità lesbica, gay, bisessuale, transgender 
& queer (LGBTQ+)

 Sex offenders 

Bibliografia



97

FORME DI VIOLENZA
Capitolo 4

POWER, VIOLENCE AND SEXUALITY          
THE DRAW PROJECT        

COSA NE PENSI?
• Come definire il termine “violenza”?
• Esistono varie forme di violenza?
• Quali sono?

Esistono diversi modi possibili per definire la violenza. L’OMS (2002) la 
definisce come:
 “L’utilizzo intenzionale della forza fisica o del potere, minacciato o reale, 
contro se stessi, un’altra persona, o contro un gruppo o una comunità, che 
determini o che abbia un elevato grado di probabilità di determinare lesioni, 
morte, danno psicologico, cattivo sviluppo o privazione”.
La definizione utilizzata dall’OMS (2002) associa l’intenzionalità con l’atto 
stesso, a prescindere dal risultato che si determina; inoltre il termine 
“utilizzo del potere” permette di includere l’incuria o gli atti di omissione, 
oltre ai più scontati atti violenti di perpetrazione. 
Questa definizione racchiude un’ampia gamma di conseguenze, tra 
cui il danno psicologico, la privazione e il cattivo sviluppo. Ciò riflette la 
convinzione sempre più frequente tra ricercatori e professionisti in base 
alla quale è necessario considerare anche la violenza che non determina 
necessariamente una lesione o la morte, ad esempio quella psicologica 
ma che provoca comunque conseguenze importanti su individui, famiglie, 
comunità e sistemi sanitari in tutto mondo. 
Nella risoluzione WHO 49.25 del 1996, in cui la violenza veniva dichiarata un 
gravissimo problema di salute pubblica, l’Assemblea Mondiale della Sanità 
chiese all’OMS di definire le tipologie di violenza sottolineando i legami che 
le univano. 
La tipologia proposta divide la violenza in tre ampie categorie in base alle 
caratteristiche di chi commette l’atto: 
• violenza autoinflitta: violenza rivolta a se stessi che può essere suddivisa 

in autoabuso e suicidio o tentato suicidio;
• violenza interpersonale: può essere suddivisa in violenza famigliare e 

del partner compiuta principalmente tra le mura domestiche e violenza 

Violenza
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nella comunità che riguarda agiti violenti realizzati da soggetti non 
appartenenti alla stessa famiglia fuori di casa:

• violenza collettiva: può essere suddivisa in violenza sociale (crimini 
organizzati da gruppi organizzati e terroristici), politica (guerra, conflitti 
violenti a essa collegati, violenza di Stato e atti simili) ed economica 
(attacchi da parte di ampi gruppi spinti dall’idea di un guadagno 
economico).

LA VIOLENZA BASATA SUL GENERE
La violenza di genere può essere definita come violenza diretta contro 
una persona a causa del genere di quella persona (compresa l’identità 
/ espressione di genere) o come violenza che colpisce le persone di un 
determinato genere in modo sproporzionato.
Donne e ragazze, di tutte le età e ceto sociale, sono maggiormente colpite 
dalla violenza di genere. Può essere fisica, sessuale e/o psciologica e include:
• Violenza nelle relazioni intime
• Violenza sessuale (include lo stupro, le molestie sessuali e lo stalking)
• Schiavitù
• Pratiche dannose come il matrimonio forzato, la mutilazione dei genitali 

femminili e il cosiddetto “crimine d’onore”
• La violenza e le molestie fatte attraverso le nuove tecnologie.
È una violazione della dignità umana e, nelle sue forme peggiori, viola i diritti 
di vita. È inoltre una forma estrema di disuguaglianza sul terreno del sesso. 

FILMOGRAFIA – un film che esplora questa tematica e può essere usato 
come strumento di discussione:
UOMINI CHE ODIANO LE DONNE
Film del 2009, diretto da Niels Arden Oplev e distribuito da MIM Distribution
È un romanzo poliziesco di Stieg Larsson e il primo della serie Millennium e, 
tra i vari temi, emergono il femminicidio, l’abuso intrafamigliare e la violenza 
sessuale. Un film dove la maggior parte degli uomini recitano una “parte 
cattiva”, esercitando violenza, sottomissione e prevaricazione, ma viene 
sottolineata anche la “parte buona” di Mikael che aiuta la protagonista 
andando oltre a stereotipi e pregiudizi.
SPUNTI DI RIFLESSIONE: quali risorse emergono dalla protagonista? Cosa 
ti colpisce maggiormente della sua personalità? Quali i fattori di protezione 
e quali i fattori di rischio? Che stereotipi di genere emergono? Dove emerge 
la resilienza in questo film?
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COSA NE PENSI?
• Quali misure possono essere prese contro la discriminazione?
• La discriminazione positiva è giusta?

La discriminazione è un comportamento che mira ad escludere un 
individuo solo a causa di pregiudizi infondati che influenzano il suo gruppo 
di appartenenza. È un trattamento specifico che mira a isolare, separare ed 
escludere le persone da uno o più gruppi target.
La discriminazione può anche essere positiva, ad esempio, nei casi in cui 
mira a incrementare i numeri delle minoranze in determinati ambienti per 
consentire a loro di essere adeguatamente rappresentate nelle strutture 
di potere. La discriminazione positiva è necessaria nelle società disuguali 

Discriminazione
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affinché le minoranze possano esprimersi su un piano di parità con gli altri. 
In Francia, la discriminazione positiva non è ben accolta; questa nozione 
era contraria a quella repubblicana, la quale non considera gli individui in 
base alle loro differenze. La risposta ricorrente a questa discriminazione 
positiva è che le minoranze verrebbero assunte per ciò che rappresentano 
e non per le loro capacità. Ovviamente, lo scopo delle quote imposte non 
è quello di far primeggiare una minoranza che si è fatta avanti, ma di 
promuovere abilità che non sono riconosciute nella nostra società.

Esistono diversi criteri che possono costituire la base della discriminazione, 
sebbene questo elenco non sia esaustivo: 
• Età: abbandono delle persone anziane
• Sesso: divario retributivo di genere. Nel 2017, le donne nell’Unione 

europea sono state pagate il 16% in meno rispetto agli uomini
• Origine: razzismo, insulti razzisti, discriminazione nelle assunzioni
• Orientamento sessuale: LGBTQ+ fobia
• Disabilità: spazi pubblici non destinati a persone disabili
•  Situazione familiare: mancanza di sostegno per le famiglie monoparentali

La discriminazione si verifica in tutte le aree. Nel mondo professionale, ad 
esempio, la discriminazione di genere o razziale che impedisce ad alcune 
minoranze di avanzare si chiama glass ceiling (soffitto di cristallo). È un 
concetto che spiega la difficoltà nel fare carriera a causa della differenza 
di genere o razziale. La Commissione federale del “glass ceiling” degli Stati 
Uniti definisce il “glass ceiling” come “la barriera invisibile, ma infrangibile 
che impedisce alle minoranze e alle donne di salire ai gradini superiori della 
scala aziendale, indipendentemente dalle loro qualifiche o risultati””. 

Questa espressione è stata inventata per prima dalla femminista Marilyn 
Loden nel 1978 e ancora oggi è principalmente usata per spiegare come 
vengano poste invisibili barriere al raggiungimento di maggiori opportunità, 
remunerazione e successo per le donne nei sistemi gerarchici. Un esempio 
rilevante: nel mondo della salute, i lavori più precari e meno pagati sono 
principalmente ricoperti da donne immigrate (infermiere, ostetriche, 
assistenti infermieristici) e i lavori più prestigiosi e più pagati sono 
principalmente ricoperti da uomini bianchi (medici, chirurghi).D
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Inoltre, possiamo trovare la discriminazione di genere nella costruzione 
dello spazio pubblico. Oggi, nell’ambito del progetto di costruzione di 
una città durevole per tutti, sono apparse più strutture culturali e di 
intrattenimento dedicate ai giovani, ma principalmente occupate da 
ragazzi, come gli skatepark. Le ragazze non si sentono benvenute ad 
accedere a questi spazi a causa degli stereotipi sessuali di ragazzi sportivi 
e ragazze studiose. Pertanto, le ragazze hanno una difficile integrazione 
all’interno di uno spazio già occupato dai maschi. Quindi, la città urbana 
crea sempre più separazioni di genere.

Pensiamo ai campi da gioco nella scuola media. Ricordiamo i ragazzi che 
occupavano tutto lo spazio nel cortile giocando a calcio o pallacanestro 
mentre nello stesso posto, le ragazze rimanevano tra loro ai margini, 
impegnandosi in attività meno dinamiche. Dalla percezione discriminatoria 
dello spazio, le ragazze imparano a occupare meno spazio e a limitare i loro 
movimenti. Di conseguenza, la loro presenza diventa più invisibile.
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COSA NE PENSI?
• In che modo le persone ottengono il controllo sui propri partner in una 

relazione?
• Perché è difficile per le persone andarsene se il loro partner li sta 

maltrattando?

Entrando nella fase adolescenziale, i giovani iniziano ad interessarsi ed 
impegnarsi in incontri e relazioni romantiche. Questo è un momento in cui 
possono iniziare a capire cosa cercano in un partner e quali sono i loro diritti 
e responsabilità all’interno delle relazioni.
È normale che queste relazioni e questi flirt abbiano degli alti e bassi, 
quando iniziamo a capire cosa funziona e cosa no. Tuttavia, per alcuni 
giovani, i lati negativi possono essere un po’ più gravi. Nel Regno Unito i 
giovani di età compresa tra i 16 e i 25 anni sono a maggior rischio di subire 
violenza all’interno delle loro relazioni, più che in qualsiasi altra fascia d’età 
(Office of National Statistics). A volte gli adulti non riescono a prendere sul 
serio i problemi relazionali dei giovani e potrebbero far fatica a cogliere la 
necessità di aiuto.

CHE COS’È L’ABUSO DOMESTICO?
L’abuso domestico o la “violenza intima del partner” è quando una persona 
nella relazione fa male intenzionalmente all’altra per ottenerne il controllo. 
Esistono diversi modi in cui ciò può accadere:
Abuso fisico: colpire, calciare, spingere, ecc. L’abuso fisico può anche 
essere quando usiamo il linguaggio del corpo o la forza fisica in un modo che 
minaccia (sovrastare fisicamente qualcuno, rompere un oggetto davanti a 
un altro soggetto, invadere lo spazio personale).
Abuso sessuale: forzare o fare pressione su qualcuno per impegnarsi in 
qualsiasi attività sessuale. Ciò potrebbe anche includere il contatto con 
qualcuno senza che vi sia il suo consenso, l’uso di un linguaggio a sfondo 
sessuale se non voluto/richiesto da un’altra persona o mostrare e/o 
scattare foto di nudo.

Violenza interpersonale 
e controllo coercitivo
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Abuso economico: creare o rafforzare l’instabilità finanziaria. Ciò potrebbe 
significare spendere i soldi dell’altra persona, indebitarla, aprire conti 
correnti a suo nome e abusarne, assumere il pieno controllo di tutti i soldi 
dell’altro soggetto, impedire ad un’altra persona di guadagnare denaro.
Abuso emotivo e psicologico: gli abusi domestici potrebbero comportare la 
repressione di qualcuno, il fatto di far sentire in colpa un’altra persona per 
cose che non ha fatto, manipolarla nelle azioni, minare la sua autostima. 
L’abuso emotivo e psicologico crea spesso una situazione in cui gli altri tipi 
di abuso sopra citati possono più facilmente accadere e si fa poi fatica ad 
interrompere. È una delle aree più importanti da comprendere e identificare, 
quindi esaminiamola un po’ più in profondità.
Controllo coercitivo è un termine che usiamo per descrivere alcuni degli 
abusi psicologici che gli autori usano contro i loro partner. Possiamo 
identificare questo comportamento usando le categorie di coercizione 
identificate da Biderman:
Isolamento: uno dei modi più importanti in cui un autore può controllare il 
proprio partner è isolarlo da altri tipi di supporto. Ciò potrebbe essere fatto 
in modo esplicito, vietando o impedendo fisicamente di frequentare altre 
persone. Potrebbe anche essere fatto in un modo più sottile, iniziando a 
creare un distacco tra il partner e i suoi amici o la famiglia. Per fare ciò, 
l’autore potrebbe dire al partner che gli amici stavano spettegolando 
dicendo cose cattive su di loro, portando quindi la vittima a pensare che 
lui sia l’unico di cui potersi fidare. Potrebbe anche arrivare a dire che se è 
davvero innamorata/o, dovrebbe solo voler uscire con il proprio compagno/a 
e con nessun altro. Alcuni possono far credere alla vittima di essersi 
sentiti in imbarazzo in pubblico per qualche gesto compiuto dalla stessa, 
limitando così notevolmente i contatti sociali esterni. Se noti che qualche 
amico o conoscente ha smesso di partecipare alle sue normali attività, 
sta saltando la scuola o abbandona il lavoro, questo potrebbe essere un 
segnale che qualcuno sta cercando di impedirgli di avere contatti sociali e 
quindi più persone di riferimento con cui parlare. Una volta che un autore 
ha isolato il proprio partner, diventa più facile convincerlo a fare le cose in 
un certo modo, rendendo molto più difficoltosa la richiesta di aiuto in caso 
di bisogno.
Esaurimento: ci sono molti modi in cui l’esaurimento può presentarsi in 
una relazione non sana. Qualcuno potrebbe insistere sul fatto che il proprio 
partner dedichi a se stesso/a troppo tempo, togliendo momenti da dedicare 
alla coppia. È anche possibile esaurire mentalmente qualcuno; ad esempio 
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gli autori potrebbero chiedere ai partner di fare le cose secondo standard 
impossibili ed irraggiungibili. Potrebbero continuare a cambiare idea su 
ciò che vogliono. Potrebbero anche perdere frequentemente la calma, così 
da far sentire il partner insicuro e costantemente spaventato dal fatto che 
qualcosa possa accadere; in questo caso la vittima si sente solitamente 
come se stesse camminano sul filo del rasoio.
Minacce: per avere un controllo significativo sul proprio partner una persona 
non deve necessariamente causare danni fisici. Minacciare può essere 
sufficiente per assumere il potere desiderato in una relazione, creando 
paura. Esistono molti tipi di minacce che possono avere un grande impatto. 
Quando viviamo una relazione, è normale condividere i nostri segreti e 
sentimenti più profondi, ma in una relazione disfunzionale, l’autore a volte 
può usare queste confidenze per arrecare danni all’altro, minacciando di 
svelare segreti, condividere foto o messaggi con altre persone. Gli autori 
di violenza potrebbero anche minacciare di ferire altre persone o farsi del 
male pur di controllare il comportamento dei propri partner.
Degrado: una delle modalità con le quali un autore fa sentire il proprio partner 
come se meritasse il danno che subisce è abbassare la sua autostima. 
Potrebbero dirgli/le che è inutile e che nessun altro lo/a vorrebbe, potrebbe 
criticare tutto ciò che fa, controllare ciò che indossa, quanto trucco si mette, 
come si presenta. Potrebbe usare un linguaggio degradante su di lui/lei e 
metterlo/a in imbarazzo in pubblico. Gli abusi domestici possono essere 
davvero pesanti perché l’autore conosce davvero bene la vittima, quindi 
saprà che tipo di cose fare per procurargli/le del male o come umiliarlo/a 
di più.
Indulgenze occasionali: una delle cose difficili nelle relazioni disfunzionali è 
che non appaiono sempre come nei film e in TV. Non riusciamo a riconoscere 
immediatamente un autore poichè la relazione non è sempre basata su urla 
e violenza. Spesso l’autore è davvero una persona affascinante e popolare 
e la relazione potrebbe iniziare davvero bene ed essere caratterizzata da 
attenzione, cura e romanticismo. Quando un perpetratore inizia a attuare 
comportamenti dannosi, spesso poi tornerà a prendersi cura del partner 
scusandosi, facendo regali o gesti romantici, così che la vittima penserà si 
sia trattato di un episodio isolato e che tornerà tutto come prima. A volte 
dimentichiamo che la vittima ha una relazione con l’autore: spesso vuole 
quella relazione, prova amore per il partner. Indulgenze occasionali fanno 
pensare che sia possibile rimuovere l’abuso e mantenere la relazione anche 
se spesso vengono per fare pressione sulla vittima: è come se gli fosse 

V
IO

LE
N

Z
A

 IN
TE

R
P

E
R

S
O

N
A

LE
E

 C
O

N
TR

O
LL

O
 C

O
E

R
C

IT
IV

O



105

FORME DI VIOLENZA
Capitolo 4

POWER, VIOLENCE AND SEXUALITY          
THE DRAW PROJECT        

stato dato un dono e in seguito gli/le viene detto che deve fare qualcosa per 
pagarlo.
Richieste forzate: a volte le cose che un perpetratore fa fare al proprio 
partner potrebbero non essere estreme o preoccupanti in sè, ma il fatto 
che implichino coercizione è un modo per dimostrare potere. Questo può 
anche essere umiliante, ad esempio se un ragazzo fa in modo che la sua 
ragazza faccia per lui cose come pulirgli le scarpe o eseguire tutte le sue 
commissioni. Queste azioni spostano l’equilibrio della relazione da una 
dinamica uguale e rispettosa, ad una in cui qualcuno ha più potere e 
controllo sull’altra persona.
Dimostrazioni di potere totale: nel corso di una relazione violenta, il potere 
di un perpetratore continua ad aumentare fino a quando non controlla tutti 
gli aspetti della vita del partner. Ad esempio può mostrare questo potere 
prendendo tutte le decisioni di coppia, vietando la privacy o l’autonomia 
del/la compagno/a. Il potere potrebbe anche manifestarsi dimostrando 
che non si hanno conseguenze per le azioni criminose commesse. Gravi 
atti di violenza fisica e sessuale dimostrano alla vittima che questa 
persona detiene il potere. In tutta Europa, i tassi di omicidi domestici sono 
eccezionalmente alti.
Prospettive distorte: tutti questi tipi di manipolazione, controllo e 
coercizione possono distorcere le percezioni della vittima. Questa potrebbe 
pensare che questo sia un modo normale di avere una relazione, potrebbe 
credere che sia colpa sua o che sia un modo come tanti con il quale alcune 
persone esprimono amore. A causa poi del decremento di fiducia in sé e 
della poca autostima, potrebbe pensare che sarebbe impossibile trovare 
qualcun altro o prendersi cura di se stessi se fosse lasciato/a solo/a.

Gli abusi domestici non riguardano solo un episodio di violenza che accade 
dal nulla. Spesso l’impatto si verifica a causa degli effetti cumulativi di un 
modello di comportamento e di plurime azioni. Questo può rendere difficile 
per una vittima comprendere ciò che sta succedendo ed esprimerlo agli altri. 
Spesso amici, famigliari, insegnanti ecc. non sono consapevoli di quello sta 
accadendo e non capiscono le motivazioni che spingono la vittima a non 
rompere la relazione nel momento in cui sta subendo un danno. Dobbiamo 
comprendere i diversi tipi di controllo che un autore potrebbe mettere in 
atto per tentare di riconoscere quando ci si trova di fronte ad una relazione 
violenta.
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La violenza tra pari è stata definita come un atto ripetuto che viene 
intenzionalmente esercitato per nuocere agli altri di proposito, è una forma 
di violenza reiterata piuttosto che un episodio isolato (Sampasa-Kanyinga & 
Willmore , 2015). È stato inoltre definito come “comportamento aggressivo 
indesiderato tra i bambini in età scolare che comporta uno squilibrio di 
potere reale o percepito” (Attawell, 2017). La violenza tra pari può essere 
diretta o indiretta. La violenza diretta include aggressività fisica, minacce e 
insulti, mentre la violenza indiretta include la diffusione di voci, “pugnalate 
alle spalle” ed esclusione (Juvonen & Graham., 2014). La violenza tra pari 
può quindi essere fisica, verbale e sociale, e può essere anche sessuale 
(Juvonen & Graham, 2001) e porta a gravi conseguenze per la salute e il 
rendimento scolastico dei bambini. Si traduce in affaticamento, insonnia 
e scarsa concentrazione a scuola, ha un impatto negativo sull’autostima 
della vittima e può portare a depressione, problemi psicosomatici, perdita 
di fiducia in sé, sfiducia negli altri, ansia sociale, suicidio e persino omicidio 
(Williford et al., 2012). Coloro che hanno commesso un reato sono stati 
descritti come ad alto rischio di violenza, abuso di sostanze e assenze 
ingiustificate da scuola (Willifor et al., 2012). Uno studio sui sintomi 
psicologici manifestati dai bambini in età scolare di 11, 13 e 15 anni 
provenienti da varie scuole di Europa e Nord America indica che problemi di 
temperamento, nervosismo, disturbi del sonno, solitudine e disperazione 
sono i sintomi psicologici affrontati dagli studenti a causa del bullismo 
subìto all’interno delle scuole (Due et al., 2005). Sebbene gran parte della 
ricerca sulla violenza tra i giovani adolescenti non la colleghi al genere e 
alla successiva esperienza o perpetrazione di violenza di genere, vi sono 
alcune eccezioni (Carrera-Fernández et al. 2013). La violenza tra pari è di 
genere, per il fatto che è molto più diffusa tra i ragazzi rispetto alle ragazze 
e spesso radicata nell’idea che si tratti di un comportamento socialmente 

Violenza tra pari
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appropriato per un ragazzo (Ttofi & Farrington, 2012). Inoltre, è stato 
dimostrato che la manifestazione di alcune forme di violenza tra pari messe 
in atto da uomini e ragazzi, specialmente nelle bande o in associazioni 
delinquenziali, è fortemente connesso alla successiva commissione di 
violenza sessuale contro le donne (Jewkes, 2016). L’interconnessione di 
diverse forme di violenza ci porta a credere che lo sviluppo di abilità sociali 
e gli interventi di empowerment che sarebbero importanti per ridurre la 
violenza tra pari, sarebbero utili anche per ridurre altre forme di violenza 
nella vita futura, quale quella di genere.
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COSA NE PENSI?
• Perchè usiamo la metafora 

dell’ “appostamento”?
• Gli stalker soffrono di 

patologie psichiatriche?
• In che senso I comportamenti 

persecutori sono dinamici?
• Chi è lo stalker?

Il termine stalking deriva dal verbo inglese proprio del cacciatore to stalk: 
letteralmente “appostarsi, avvicinarsi di soppiatto alla preda”.
È evidente il suo significato metaforico che indica tutti quei comportamenti 
persecutori messi in atto da un molestatore ai danni di qualcuno che intende 
avvicinare, convincere, spaventare o punire; la vittima percepisce tali atti 
con fastidio o con paura, riportando conseguenze emotive e psicologiche 
profonde.

I ricercatori hanno iniziato a studiare il fenomeno negli anni ‘60 
incominciando a utilizzare il termine Star - Stalking per riferirsi al continuo 
assedio di ammiratori ai danni di persone famose. Ne è un esempio l’attrice 
Rebecca Schaeffer a Los Angeles nel 1989, che si concluse con il suo 
assassinio.
Solo negli ultimi anni, però, il fenomeno è stato inquadrato come tale sia a 
livello legale sia a livello psicologico; dopo molti casi eclatanti ha iniziato ad 
assumere una valenza sociale di primaria importanza.

IMPORTANTE: lo stalking non è una patologia, ma definisce un insieme di 
comportamenti persecutori.
Lo stalking si può definire tale se:
• la vittima ha la percezione soggettiva di pericolo rispetto alle azioni agite;
• a vittima percepisce una limitazione della libertà personale nelle varie 

aree di vita.

Stalking

S
TA

LK
IN

G

CIPM EMILIA



109

FORME DI VIOLENZA
Capitolo 4

POWER, VIOLENCE AND SEXUALITY          
THE DRAW PROJECT        

Lo stalking non nasce per caso, cambia aspetto nel tempo e tende a uno 
scopo; è a tutti gli effetti un processo in costante evoluzione, dinamico, che 
progredisce secondo fasi successive.

Per essere più chiari presentiamo qui il modello a 4 fasi di Ege, che può 
aiutarci ad essere più chiari.

FASE 1 - RELAZIONE CONFLITTUALE
Lo stalking non nasce mai per caso. È quasi sempre individuabile a monte 
una relazione emotiva precedente tra stalker e vittima: un legame interrotto 
o terminato per qualche ragione oppure un rapporto intensamente 
desiderato dallo stalker, ma non accettato dalla sua vittima. Si possono 
individuare anche casi in cui la vittima è completamente ignara delle 
rappresentazioni dell’autore in quanto non sussiste una reale relazione (lo 
stalker può essere sconosciuto).
Il molestatore usualmente conosce molto bene la sua vittima attraverso la 
raccolta e l’accumulo di informazioni, che può avvenire anche coinvolgendo 
amici, parenti e colleghi ignari. 
 
FASE 2 - AZIONI PERSECUTORIE E CONTINUATIVE
Questa fase è la diretta conseguenza della precedente. Lo stalker si sente 
frustrato e penalizzato dal rifiuto della vittima e dalla sua inaccessibilità 
(soprattutto per quanto riguarda lo stalking delle celebrità); l’incapacità di 
realizzare le intenzioni verso la vittima assume i contorni di una sconfitta 
personale per cui sente il bisogno di riscattarsi. Bisogna sottolineare come, 
spesso, lo stalker strutturi un’immagine distorta di se stesso che lo porta 
a vedersi come vittima della situazione e ad intensificare il suo desiderio di 
vendetta.
Quando questa massa di emozioni scoppia, il molestatore passa all’agito e 
inizia a perseguitare la vittima con diversi tipi di azioni: telefonate continue, 
messaggi, lettere, e-mail, contatti tramite terze persone, invio di regali, 
pedinamenti, appostamenti, danneggiamenti, controlli.

FASE 3 - CONSEGUENZE PSICO-FISICHE DELLA VITTIMA
La vittima, usualmente, manifesta disagi psicosomatici come conseguenze 
della pressione e della persecuzione. I sintomi più usuali sono insonnia, 
ansia, perdita dell’appetito, irritabilità, crollo dell’autostima.
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Nelle fasi iniziali possono essere segnali occasionali di allarme; se la 
situazione di stalking prosegue e aumenta di intensità i sintomi possono 
cronicizzarsi con il rischio di portare a vere e proprie patologie, ad esempio 
il PTSD (Post Traumatic Stress Disorder).

FASE 4 - SCONTRO FINALE
Con il tempo lo stalker può diventare veramente pericoloso; attraverso 
un meccanismo perverso di insoddisfazione e senso di vendetta può 
intensificare sempre di più le sue azioni.
Nella maggior parte dei casi lo scontro fisico finale rimane solo nei pensieri 
del molestatore, ma, nelle situazioni più gravi, può portare all’uccisione 
della vittima. 

IL PROFILO DELLO STALKER
Lo stalker generalmente manifesta problematiche nell’area affettivo-
emotiva, relazionale e comunicativa che non sempre corrisponde a un 
preciso quadro psicopatologico.
Non esiste ancora una classificazione ampiamente accettata della figura 
dello stalker ma, secondo un contributo inglese, poi arricchito da psicologi 
italiani, ne esisterebbero 5 tipologie, che si differenziano per i loro desideri 
e bisogni verso l’altro.

“Il Risentito”: il suo obiettivo è vendicarsi di un danno o torto subito, vero 
o immaginato. Attua soprattutto azioni con l’obiettivo di spaventare e 
danneggiare la sua vittima.
“Il Respinto”: di solito perseguita un partner che lo ha lasciato con l’obiettivo 
di riconciliarsi, vendicarsi o entrambe le cose 
“Il Bisognoso di affetto”: è mosso dalla solitudine e ricerca un rapporto 
di amicizia o d’amore, non necessariamente sessuale, con un partner 
idealizzato. 
“Il Corteggiatore incompetente”: si atteggia a “macho”, ma è assolutamente 
incapace di instaurare un rapporto affettivo, considera le donne come 
oggetti e pensa di avere il diritto di ottenere ciò che vuole.
Il “Predatore”: ha l’obiettivo esplicito di avere rapporti sessuali con la 
vittima, contro cui può mettere in atto azioni quali molestie o stupro.
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Filmografia – un film che esplora questa tematica e può essere usato come 
strumento di discussione.

IL RAGAZZO DELLA PORTA ACCANTO
È un film thriller del 2015 prodotto e distribuito dall’Universal Pictures e 
diretto da Rob Cohen.
Claire Peterson è un’insegnante di letteratura, recentemente separata 
da suo marito, che sta cercando di far fronte alla difficile relazione con il 
figlio e di ricostruire la sua vita. Giusto in questo fragile momento un uomo 
apparentemente perfetto compare nella sua vita.

SPUNTI DI RIFLESSIONE: Nel film riesci a identificare i 4 stadi dello 
stalking? Quali emozioni prova la protagonista? Che ruolo gioca il figlio di 
Claire? Come si potrebbe definire l’aggressore?

COSA NE PENSI?
• Esiste una legge specifica sullo stalking nel tuo Paese?
• Qual è la tua opinione sulla legge?
• La legge può essere applicate facilmente?
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COSA NE PENSI?
• Che tipo di piattaforme online conosci dove possono verificarsi 

violenze informatiche e abusi?
• Quali possono essere gli effetti di queste forme di violenza sulle 

vittime?
• Perché pensi che sia difficile denunciare la violenza online alle forze 

dell’ordine?

Con la tecnologia, abbiamo un migliore accesso alle informazioni e alla rete. 
Le piattaforme online hanno creato nuovi spazi per riprodurre lo squilibrio 
di potere nelle relazioni di genere. Internet facilita diverse forme di violenza 
e di discriminazione contro donne e ragazze, ma perpetua anche stereotipi 
negativi e dannosi (EIGE 2017a).
Alcuni studi hanno scoperto che sebbene gli uomini siano leggermente più 
propensi delle donne a subire forme relativamente “lievi” di molestie online 
(come insulti e imbarazzo) considerandoli incidenti una tantum, le donne (in 
particolare le giovani donne di età compresa tra 18 e 24 anni) sperimentano 
forme più sistematiche di molestie informatiche, come il cyberstalking e 
le molestie sessuali online, percependole come sproporzionate e gravi 
(Maple, Shart, Brown, 2011) e l’impatto della violenza sulla loro vita è molto 
più traumatico. L’UE non ha ancora un approccio comune o una definizione 
comune per la cyber violenza, il che significa che ogni paese la definisce 
e la punisce in modo diverso. Alcuni paesi non la considerano nemmeno 
un crimine. Inoltre, molti casi di cyber violenza non vengono denunciati alla 
polizia (EIGE 2017b).
Gli esperti hanno messo in guardia dal considerare la cyber violenza come 
un fenomeno completamente diverso dalla violenza vera e propria, poiché 
in realtà è una continuazione della violenza offline. Ad esempio, lo stalking 
informatico da parte di un partner o ex-partner segue gli stessi schemi 
dello stalking offline ed è quindi una violenza intima da parte dei partner 
facilitata dalla tecnologia (Burney, 2009).

Violenza in rete
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Esistono varie forme di violenza cibernetica (Women’s Media Center 2019):
Le molestie informatiche possono includere e-mail sessuali esplicite 
indesiderate, messaggi di testo (o online), commenti inappropriati o 
offensivi sui siti Web di social network o nelle chat room di Internet, 
minacce di violenza fisica e / o sessuale tramite e-mail, messaggi di testo (o 
online), incitamento all’odio, utilizzando un linguaggio che denigra, insulta, 
minaccia o prende di mira un individuo in base al suo genere e ad altri tratti 
(come orientamento sessuale o disabilità).
Il cyberbullismo è inteso come una forma di cyber molestie. Consiste in 
ripetuti comportamenti aggressivi online con l’obiettivo di spaventare e 
indebolire l’autostima o la reputazione di qualcuno, che a volte spinge le 
persone vulnerabili alla depressione o al suicidio. Il cyberbullismo differisce 
dal bullismo faccia a faccia su vari aspetti come l’anonimato fornito da 
Internet, la capacità di raggiungere un pubblico più ampio, la mancanza 
di responsabilità degli autori e la riluttanza delle vittime a denunciare tali 
episodi.
Il mobbing si riferisce all’atto di molestare sistematicamente un bersaglio 
a volte includendo centinaia o migliaia di persone, in contesto lavorativo.
Minacce di violenza, tra cui minacce di stupro, minacce di morte, ecc. 
dirette alla vittima e / o alla sua progenie e ai suoi parenti, o istigazione alla 
violenza fisica.
I discorsi di odio sessista e i commenti misogini possono consistere nel 
ritrarre le donne come oggetti sessuali o bersagli di violenza, nell’abusare 
le donne per esprimere le proprie opinioni e per allontanare i progressi 
sessuali, comunicare l’ostilità verso le ragazze e le donne perché sono 
donne.

Il cyberstalking è lo stalking tramite e-mail, messaggi di testo (o online), 
post su Internet, foto intime o video condivisi online o tramite telefono 
cellulare, che possono o meno essere atti dannosi individualmente, ma 
combinati minano il senso di sicurezza della vittima e causano angoscia, 
paura o allarme.

Il “revenge porn” (porno della vendetta) noto anche come pornografia 
non consensuale comporta la distribuzione online di fotografie o video a 
sfondo sessuale senza il consenso dell’individuo allo scopo di vergognare 
pubblicamente e umiliare la vittima; questa modalità è spesso utilizzata 
dall’autore come mezzo di “punizione” per terminare una relazione o 
mettere a tacere l’ex partner.
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La “Sextortion” è una forma di ricatto che si verifica quando le vittime 
sono costrette a compiere atti sessuali o creare e / o condividere immagini 
sessualmente esplicite sotto la minaccia di esporre informazioni o immagini 
private, intime o imbarazzanti.

L’adescamento online (grooming online) consiste nell’instaurare una 
relazione abusiva online con un bambino, al fine di abusare o trafficare 
sessualmente.

Tratta di donne utilizzando mezzi tecnologici come il reclutamento, 
attirare le donne nella prostituzione e condividere contenuti grafici rubati 
per pubblicizzare la prostituzione.

L’hacking o il cracking si riferiscono all’atto di intercettazione di comuni-
cazioni e dati privati, possono colpire le donne soprattutto sotto forma di 
hacking da webcam.
 
Doxing si riferisce alla ricerca / manipolazione e pubblicazione di 
informazioni private su un individuo, senza il suo consenso per esporre, far 
vergognare e talvolta per esporre la persona a molestie o altri tipi di abuso.
La rappresentazione è il processo di rubare l’identità di qualcuno in 
modo da minacciare o intimidire, nonché screditare o danneggiare la sua 
reputazione.
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COSA NE PENSI?
• In che modo la violenza fisica in una relazione può influenzare lo stato 

mentale ed emotivo di una persona?
• In che modo la violenza fisica è collegata ad altre forme di violenza?
• Quali sono le norme, le aspettative e le punizioni sociali relative alla 

violenza fisica?
• Quando è consentito / previsto e quando non lo è?
• In che modo la violenza fisica è una questione di genere?

La violenza fisica è una forma 
di violenza (oltre alla violenza 
emotiva, psicologica, sessuale, 
economica) ed è considerata 
una forma di violenza domes-
tica nel contesto di una prob-
lematica più vasta: la violenza 
contro le donne. Esempi di vi-
olenza fisica sono: spingere, 
colpire, schiaffeggiare, calciare, 
mordere, soffocare, dare pugni, 
scuotere, bruciare l’altra per-
sona, tirare i capelli, minacciarla o ferirla con un’arma. Include anche la 
negazione dei diritti fondamentali di qualcuno: la sua libertà di movimento 
o i suoi bisogni fondamentali, come rinchiudere una persona, costringerla 
a morire di fame, non lasciarla pulire da sola, nascondere le sue medicine o 
non concederle denaro (NANE Egyesület, 2006).

Abuso fisico
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Lo sfruttamento sessuale è una forma di abuso sessuale. Si verifica quando 
qualcuno usa il suo potere per spingere un altro soggetto a fare sesso in 
cambio di qualcosa.
A volte questo potrebbe essere denaro, cibo o riparo. Ciò significa che le 
persone che vivono in condizioni di povertà o i senzatetto potrebbero essere 
particolarmente vulnerabili a questo tipo di abuso. A volte i maltrattanti 
potrebbero colpire determinati gruppi come i giovani che escono dal 
sistema di assistenza o i richiedenti asilo per sfruttarli in questo modo.
Le vittime potrebbero anche essere sfruttate con la costrizione a fare sesso 
in cambio di qualsiasi tipo di dono, status all’interno di un gruppo sociale, 
affetto o protezione. Gli abusanti potrebbero offrire regali, droghe, accesso 
a determinati eventi in modo da sembrare persone amichevoli e generose, 
ma in seguito costringono la vittima a ripagarli con l’attività sessuale. Si 
parla di sfruttamento sessuale quando un perpetratore fornisce un regalo 
alla vittima dopo un abuso sessuale per impedirle/gli di dirlo a qualcuno.
In alcuni casi, potrebbe essere davvero ovvio ciò che sta accadendo e che 
sia stato commesso un crimine. In altre circostanze, l’aggressore potrebbe 
manipolare la vittima facendole pensare che si è trattato di un fatto 
normale, che glielo deve e che si tratti di una buona relazione e non di una 
dinamica offensiva.
Lo sfruttamento sessuale è generalmente inteso come caratterizzato da 
uno squilibrio di potere. L’autore tende ad avere più potere e può usarlo 
contro la vittima. Questo potere può provenire da una serie di situazioni: gli 
sfruttatori possono essere più anziani, più forti fisicamente, avere più soldi, 
avere uno status sociale più elevato oppure essere abili e approfittare di 
qualcuno che è disabile o ha bisogni educativi speciali.
Lo sfruttamento sessuale si verifica spesso dopo un periodo di 
“adescamento” in cui l’autore manipola la vittima e la convince che è lì 
appositamente per prendersi cura di lei/lui. Durante questo periodo di 
“accudimento”, l’autore può raccogliere informazioni e segreti inerenti la 
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vittima per poi minacciarla di raccontare tali confidenze ad altre persone, 
nel caso si opponesse all’attività sessuale.

FATTORI DI RISCHIO PER I GIOVANI
• Avere una precedente esperienza di abbandono, abuso fisico e/o 

sessuale.
• Mancanza di un ambiente familiare sicuro / stabile, ora o in passato 

(violenza domestica, uso improprio di sostanze, problemi di salute 
mentale o criminalità, ad esempio).

• Recente lutto o perdita.
• Isolamento sociale o difficoltà sociali.
• Assenza di un ambiente sicuro per esplorare la sessualità.
• Vulnerabilità economica.
• Senzatetto o stato di alloggio insicuro.
• Connessioni con altri bambini e giovani che vengono sfruttati 

sessualmente.
• Membri della famiglia o altre relazioni con persone coinvolte nella 

prostituzione.
• Avere una disabilità fisica o di apprendimento.
• Essere in cura (in particolare persone in assistenza residenziale e con 

storie di cure interrotte).
• Identità sessuale.

SEGNALI DI AVVERTIMENTO
I suddetti fattori di rischio possono rendere qualcuno più propenso a 
essere vittima di sfruttamento, ma può capitare a chiunque anche senza 
la presenza di questi fattori. È importante conoscere alcuni segnali di 
avvertimento in modo da poter sapere se qualcuno che conosciamo 
potrebbe essere in pericolo:

• Se un giovane sembra improvvisamente avere un sacco di soldi, vestiti 
nuovi, telefoni cellulari ecc. senza una spiegazione ragionevole della 
provenienza

• Aggregazione a gang e / o isolamento da colleghi / social network;
• Esclusione o assenze inspiegabili da scuola, università o lavoro;
• Abbandono di casa / relazioni senza spiegazioni e ritornando tardi;
• Ricezione eccessiva di messaggi di testo / chiamate;

S
FR

U
TT

A
M

E
N

TO
 S

E
S

S
U

A
LE



118

FORME DI VIOLENZA
Capitolo 4

POWER, VIOLENCE AND SEXUALITY          
THE DRAW PROJECT        

• Ritorno a casa sotto l’effetto di droghe / alcol;
• Comportamento sessualizzato inappropriato per età / infezioni a 

trasmissione sessuale;
• Evidenza / sospetto di aggressione fisica o sessuale;
• Rapporti con individui o gruppi di controllo o significativamente più 

anziani;
• Numerose telefonate da adulti o pari sconosciuti;
• Frequentazione di aree note per il lavoro sessuale;
• Modalità con cui usa Internet o altri social media;
• Aumento della segretezza rispetto ai propri comportamenti; 
• Autolesionismo o cambiamenti significativi nel benessere emotivo.

Spesso quando un giovane sperimenta lo sfruttamento, potrebbe avere 
difficoltà a parlarne con un adulto per il timore che questo pensi male di lui 
e lo consideri problematico per il fatto che frequenta persone più anziane, 
o per timore che pensi che frequenti feste inopportune o che beva / assuma 
droghe. Può darsi che i giovani vittime di sfruttamento abbiano acconsentito 
ad alcune attività sessuali, ma poi l’autore li ha portati più lontano di quanto 
volessero, o facesse far loro sesso con altre persone; le vittime spesso 
hanno paura a raccontarlo. È importante offrire ai giovani luoghi sicuri in 
cui parlare apertamente di relazioni e sesso poiché può aiutare a rendere 
più facile per loro dire a qualcuno se sono in una situazione di rischio. Vi è 
anche la possibilità di rivolgersi ai servizi per ottenere qualche consiglio.
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COSA NE PENSI?
• Come faccio a sapere se sono vittima o se sono stata vittima di 

molestie sessuali?
• Cos’è una molestia sessuale?
• Esistono diversi tipi di molestie?

Con l’espressione MOLESTIA SESSUALE si intende un comportamento 
lesivo a scopo sessuale attuato da uno o più molestatori ai danni di una 
vittima che ha manifestato dissenso o rifiuto verso tale comportamento. 
Viene considerata molestia sessuale anche un’azione a scopo sessuale 
messa in atto in un contesto non appropriato.
 Le molestie sessuali possono essere divise in due categorie: 

LA MOLESTIA SESSUALE FISICA   
Si riferisce alla ricerca del contatto fisico del molestatore, accompagnato 
da battute e insinuazioni, agisce in modo diretto. 
Le azioni più comuni sono: palpeggiamento, e contatti apparentemente 
casuali, nei luoghi più diversi e non necessariamente rivolti alle parti 
anatomiche intime della vittima (carezze, finti scherzi di mano o altri 
contatti camuffati da manifestazioni di affetto). 
La vittima può sentirsi sopraffatta da un senso di scandalo e incredulità che 
può causare uno shock emotivo, con ripercussioni anche a lungo termine, 
sul proprio comportamento e sulla propria autostima.

LA MOLESTIA SESSUALE PSICOLOGICA
In questo caso non avviene contatto fisico tra molestatore e vittima. Sono 
riferibili a molestia psicologica azioni verbali o non verbali, come battute, 
barzellette a contenuto sessuale, commenti sul modo di vestire della 
persona, i pettegolezzi e le insinuazioni sulla sua vita intima e i suoi gusti 
sessuali, sguardi prolungati o espressioni stereotipate (“sei salita di grado 
solo perché sei andata a letto con il titolare”; “se porti la scollatura è perché 
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M
O

LE
S

TI
E

 S
E

S
S

U
A

LI

CIPM EMILIA



120

FORME DI VIOLENZA
Capitolo 4

POWER, VIOLENCE AND SEXUALITY          
THE DRAW PROJECT        

vuoi provocare l’interesse degli uomini su di te”, ecc.). Meno comuni sono il 
mostrare materiale pornografico o l’esibizione dei genitali. 
La vittima di tali atteggiamenti si sente soprattutto disgustata, infastidita e 
talvolta disarmata nell’essere oggetto di derisioni anche pubbliche, attuate 
dal molestatore talvolta con il solo scopo di divertimento, apparendo 
spavaldo agli occhi dei colleghi.
Gli effetti a lungo termine sulla persona oggetto di scherno, possono essere 
sintomi psicosomatici nel ritmo sonno-veglia e della digestione, caduta del 
tono dell’umore, stato ansioso prolungato e problemi nella sfera sessuale.

Entrambe si differenziano dalla violenza sessuale che comporta una 
molestia sessuale fisica portata a compimento.

Tabella estrapolata dal libro “Oltre il mobbing” di Harald Ege

PARTE DIALOGICA 

In alcuni casi, lo scopo di una molestia sessuale non è necessariamente 
legata a una gratificazione sessuale ma all’esercizio del potere sulla vittima. 
Ad esempio la molestia può essere funzionale al perpetrator se, attraverso 
di essa, può impedire alle vittime di ottenere uno status più elevato a sue 
spese, se può ridurre i loro risultati o impedire loro di cercare più “spazio 
nella stanza”.

MOLESTIA SESSUALE 
PSICOLOGICA

MOLESTIA 
SESSUALE FISICA VIOLENZA SESSUALE

ATTEGGIAMENTO 
DELL’AGGRESSORE

Divertito, maleducato Maleducato, aggressivo Aggressivo, violento

MODO DI AGIRE DEL 
MOLESTATORE

Comunicazione verbale 
e non verbale

Contatto fisico non 
sessuale Contatto fisico sessuale

TIPO DI AZIONI 

Battute, insinuazioni, 
parole e gesti volgari, 
mostrare materiale 

pornografico, 
esibizionismo

Sfiorare e toccare di 
nascosto parti fisiche, 

anche non sessuali della 
vittima

Stupro o tentato stupro, 
percosse, insulti, 

minacce

CONSEGUENZE PER 
LA VITTIMA

Fastidio, esasperazione, 
disgusto

Disgusto, shock 
emotivo, forte emotività 

negativa

Trauma, shock, disturbi 
psichici, PTSD 

SCOPO 
DELL’AGGRESSORE

Soddisfazione sessuale 
indiretta

Soddisfazione sessuale 
indiretta o diretta

Soddisfazione sessuale 
diretta, rapporto 
sessuale fisico

TENDER
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Potrebbero scoprire che c’è una ricompensa sociale dal fare battute 
sessuali, mettere in imbarazzo i loro coetanei o vantarsi di un’attività 
sessuale reale o inventata.

Filmografia – un film che esplora questa tematica e può essere usato come 
strumento di discussione.
NORTH COUNTRY – STORIA DI JOSEY
Un film del 2005 diretto da Niki Caro e distribuito da Warner 
La protagonista Josey interpretata da Charlize Theron, è la madre di due 
figli che torna dai genitori dopo essere fuggita dal marito violento. Per 
mantenersi inizia a lavorare in miniera ma, in quanto donna, è sottoposta a 
continue minacce, umiliazioni e molestie sessuali. Decide così di portare a 
giudizio l’azienda, ma scopre di essere sola senza sostegno della famiglia 
e delle colleghe che pure hanno subito gli stessi maltrattamenti. Nel film 
assistiamo anche a una vittimizzazione secondaria in quanto durante il 
processo la donna è costretta a rievocare il tragico passato, in particolare 
quando da adolescente è stata stuprata da un suo insegnante.

SPUNTI DI RIFLESSIONE: perchè era così difficile per le donne lavorare in 
miniera? Cosa provavano i colleghi uomini? Sono presenti degli stereotipi 
di genere? Perché durante il processo viene accusata di essersi inventata 
la violenza? Perché rivangando sue esperienze sessuali “sconvenienti”? 
Cosa prova il telespettatore nel vedere questa scena? Cosa spinge Josey a 
portare avanti la sua battaglia nonostante tutto?
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COSA NE PENSI?
• Perché le vittime hanno paura di denunciare lo stupro?
• Quali sono i miti comuni sullo stupro nella tua comunità/ società?

Lo stupro è un tipo di violenza sessuale. La violenza sessuale è il termine 
generale che usiamo per descrivere qualsiasi tipo di atto o attività sessuale 
indesiderata. La definizione legale di stupro è “penetrazione con un 
pene della vagina, dell’ano o della bocca di un’altra persona senza il suo 
consenso”. La definizione legale può variare da paese a paese.

Lo stupro implica la penetrazione con l’uso della forza / paura o la minaccia 
della forza / paura; o con una persona che non sia altrimenti in grado di 
dare il consenso, comprese le situazioni in cui l’individuo è sotto l’effetto di 
alcol o droghe e questa condizione era o avrebbe dovuto ragionevolmente 
essere conosciuta dall’accusato (KERET Coalition, 2016).

Solo 8 paesi europei su 31 definiscono lo stupro come sesso senza 
consenso: sono Irlanda, Regno Unito, Belgio, Cipro, Germania, Islanda, 
Lussemburgo e Svezia. La stragrande maggioranza, tuttavia, lo riconosce 
in caso di violenza fisica, minaccia o coercizione. Secondo uno studio di 
Amnesty International del 2018 che ha analizzato le leggi sullo stupro in 31 
paesi, è preoccupante che alcuni paesi classifichino il sesso senza consenso 
come reato separato e meno grave, poiché trasmettono alla popolazione un 
messaggio secondo cui “il vero stupro” si verifica solo quando viene usata 
la violenza fisica. In Europa, lo stupro è ampiamente sottostimato a causa 
della costante paura di non essere creduti, e spesso coloro che si rivolgono 
alla giustizia sono traditi da leggi antiquate e comportamenti dannosi e 
dispregiativi da parte delle autorità giudiziarie. I tentativi delle donne di 
chiedere giustizia per una violenza, infatti, non sono solo ostacolati da leggi 
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obsolete, ma anche da pregiudizi, che rischiano di incolpare la vittima sulla 
base di stereotipi e miti negativi (Amnesty International, 2018).

Per secoli lo stupro è stato usato come arma di guerra per lacerare intere 
comunità, soggiogando le donne che ne appartenevano. La brutalità 
che caratterizza lo stupro va ben oltre l’atto stesso e si estende alle sue 
molteplici e gravi conseguenze a breve, medio e lungo termine, tra cui 
infezioni a trasmissione sessuale, contrazione del virus HIV, infertilità, 
ostracismo o esclusione all’interno della comunità e problemi psicologici di 
vario genere (Woolf, 2013).
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COSA NE PENSI? 
• Gli abusi domestici si verificano nelle relazioni tra persone dello 

stesso sesso?
• È più difficile ottenere aiuto?
• Esiste una maggiore uguaglianza in una relazione omosessuale che in 

una relazione eterosessuale?

Storicamente, i dati pubblici e le discussioni sugli abusi domestici e la violenza 
sessuale si sono concentrati su relazioni eterosessuali in cui entrambi i 
partner sono etero. Negli ultimi 20 anni, gli abusi domestici all’interno di 
relazioni tra persone dello stesso sesso o relazioni in cui uno o più partner 
sono trans o non binari, hanno iniziato a essere riconosciuti. Tuttavia, i dati 
sono ancora relativamente scarsi e i servizi di sensibilizzazione e supporto 
sono generalmente meno accessibili dei servizi “tradizionali” per le altre 
vittime.
C’è stata una sistematica oppressione e un mettere a tacere delle voci 
LGBTQ+ nel corso della storia. Nel Regno Unito, la Sezione 28, che è stata 
abrogata nel 2000, legiferava contro l’insegnamento di orientamenti non 
eterosessuali in quanto era un “insegnamento inappropriato” (DFEE. 2000) 
che poteva “promuovere” l’omosessualità. Ciò continua ad avere effetti 
negativi di lunga data sull’inclusione delle problematiche LGBTQ+ nelle 
relazioni e nell’educazione sessuale. Non sorprende quindi che solo il 20% 
degli alunni LGBTQ+ abbia imparato come avere relazioni omosessuali 
sane (Stonewall, School Report, 2017).
Si stanno compiendo progressi nell’orientamento legato all’educazione 
sessuale e alle relazioni, ma gli insegnamenti storici e attuali possono 
ancora avere ripercussioni enormi sulla gioventù LGBTQ+ e sul modo in cui 
i più giovani apprendono e comprendono le relazioni. Pertanto, è essenziale 
che seminari e risorse siano inclusivi e informativi per tutti i giovani, 
compresi quelli LGBTQ+ e per tutti coloro che mettono in discussione il loro 
orientamento sessuale o identità di genere.

Comunità lesbica, gay, 
bisessuale, transgender 
& queer (LGBTQ+)
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ULTERIORI VULNERABILITÀ:

• Outing – Potrebbe essere usata una forma di manipolazione. I giovani 
LGBT che usano i social media per connettersi con gli altri, o raccontano 
anche solo a un individuo la loro storia, possono essere vulnerabili ad 
es. con la minaccia di diffondere informazioni private che li riguardano 
(ricatto).

• Comunità LGBT – Paura di non trovare qualcun altro - Per i giovani che 
si identificano come LGBTQ+, il collegamento con altri giovani LGBTQ+ 
può diventare un aspetto importante della comprensione di se stessi e 
della ricerca di accettazione / senso di comunità. L’esperienza isolante di 
essere una giovane persona LGBTQ+ in un ambiente che può incoraggiare 
ideologie eteronormative (e quindi scoraggiare identità ed espressioni 
che possono differire da questa) può anche essere problematica se si 
vogliono superare gli ostacoli legati alla fine di una relazione o di una 
relazione malsana. Per i giovani che iniziano la loro prima relazione 
omosessuale, la paura di non riuscire a trovare qualcun altro o di non 
trovare qualcuno che li capisca può essere un sentimento scoraggiante; 
pertanto le relazioni abusive / malsane potrebbero protrarsi più a lungo 
del dovuto e la paura di non riuscire a trovare qualcun altro potrebbe 
essere utilizzata dagli autori per mettere a tacere le vittime.

• Paura di essere esclusi dalla loro comunità – Anche se si tratta di 
una leggera generalizzazione, la familiarità della comunità LGBT può 
diventare problematica quando si lascia una relazione malsana o 
offensiva. Gli abusanti possono diventare o essere persone popolari 
all’interno della loro comunità, il che significa che le vittime potrebbero 
non essere credute o che la loro esperienza sia manipolata in un modo 
che incolpa la vittima o la ritrae come l’autore. All’interno della comunità 
lesbica, le vittime possono anche temere che se escono, esponendo le 
loro fragilità, potrebbero perdere le amicizie con altre lesbiche e con 
persone all’interno della loro comunità.

• App per incontri e sfruttamento sessuale – nella comunità LGBTQ+ 
gli spazi inclusivi spesso escludono gli over 18; i giovani LGBT possono 
quindi avere difficoltà a trovare opportunità per incontrare altre persone 
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che si identificano come loro. Ciò può diventare problematico quando 
i giovani, conseguentemente, utilizzano siti Web e app online come 
modalità per intrattenere relazioni e fare conoscenze, in particolare 
quelli estremamente sessualizzati e incustoditi. App come GRINDR 
possono quindi essere utilizzate da giovani minorenni in cerca di supporto 
e conferme, spesso sotto forma di conversazioni e attività sessuali. 
In assenza di misure di sicurezza, ciò rende i giovani estremamente 
vulnerabili allo sfruttamento sessuale da parte di uomini più anziani 
che possono molestarli, aggredirli, stuprarli e drogarli. Oltre ad essere 
estremamente illegale, il ciclo di convalida attraverso esperienze 
non consensuali e coercitive, ha un impatto problematico su come i 
giovani poi si orientino nelle loro relazioni future e sullo sviluppo di una 
consapevolezza critica.

• Stereotipi sulla bisessualità + vulnerabilità:
• Coloro che si identificano come bisessuali possono spesso essere 

soggetti a percezioni sociali secondo cui il loro orientamento sessuale 
è collegato a uno stile di vita promiscuo e provocatorio. Anche se questo 
potrebbe essere il caso per alcuni, non è rappresentativo di tutte le 
persone bisessuali e può essere usato come un modo per obiettare / 
demonizzare o isolare le vittime.

•  La colpevolizzazione della vittima e l’atteggiamento di oggettiviz-
zazione della stessa (pensare all’individuo come un oggetto di proprietà 
e non come una persona con propri diritti e bisogni) possono includere:

 -“Sei solo avido”
 -Pressioni su atti sessuali non consensuali (inclusi sesso a tre e di 
gruppo)
 -“Hai solo bisogno di un uomo per risolvere i tuoi problemi”
 -Perpetratore che scusa il controllo e il comportamento coercitivo a 
causa del loro orientamento sessuale e della “gelosia”
 -Visualizzare e trattare la bisessualità di qualcuno come una “fase” o 
tentare di far pressione affinché si identifichino come “gay / lesbiche 
o eterosessuali” in una relazione.

• Giovani trans
• I minori di 18 anni possono utilizzare le piattaforme online per espri-

mere la loro vera identità. Tuttavia, la disconnessione tra la loro 
“espressione cisgender” su queste diverse piattaforme e la loro reale 
identità li rende vulnerabili alle “frodi legali”.
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• Le persone transgender sono influenzate da diverse sfide che devono 
affrontare: essere trans significa infatti essere passibile e oggetto di 
conversazioni rispetto alla sicurezza (ad esempio nell’uso dei bagni 
pubblici), oltre alla paura dello sfruttamento.

BARRIERE AGGIUNTIVE:
È importante capire che le vittime lesbiche, gay, bisessuali, trans e queer 
non sono un gruppo omogeneo e che ci sono differenze nelle esperienze 
e ostacoli nell’esternazione. Alcune barriere aggiuntive che le persone  
LGBTQ+ possono affrontare sono:
• Vergogna o imbarazzo: una persona potrebbe avere problemi con la 

propria omofobia / bifobia / transfobia interiorizzata rispetto alla propria 
identità di genere o orientamento sessuale. Un partner violento può 
individuare tale sentimento e usarlo per esercitare potere e controllo 
sulla vittima.

• Paura di non essere creduto o preso sul serio: la vittima può temere che 
se denuncia un abuso, le sue preoccupazioni saranno respinte a causa di 
stereotipi comuni, come ad esempio: la violenza tra i partner LGBTQ+ è 
sempre reciproca; non si verifica violenza nelle relazioni lesbiche; oppure, 
le relazioni LGBTQ+ sono intrinsecamente insalubri. 

 
• Paura o rappresaglia, molestie, rifiuto o bullismo: se la vittima non 

ha fatto outing, un partner violento può minacciare di “denunciare” la 
vittima a persone che renderanno la sua vita più difficile una volta che lo 
sapranno. Una vittima può anche temere che la ricerca di aiuto la renderà 
un bersaglio ridicolo in pubblico, potrà temere ritorsioni, molestie o 
bullismo. Queste paure possono essere usate dall’autore per continuare 
ad isolare la vittima. 

• Meno protezione legale: le vittime potrebbero non essere consapevoli di 
avere delle opzioni legali per la loro protezione, incluso l’ottenimento di 
una restrizione o di un ordine di protezione. 

• Mancanza di fiducia nel sistema: se in passato una vittima ha avuto 
un’esperienza negativa con i servizi, ciò potrebbe influire sul fatto che 
riferisca la propria situazione in futuro. 
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• Reputazione della comunità LGBTQ+: il partner abusante può fare 
pressione sul proprio partner affinché minimizzi gli abusi per proteggere 
la propria immagine all’interno della comunità LGBTQ+. Le vittime 
possono anche temere di essere isolate dalla loro comunità, se non 
vengono credute. 

SUGGERIMENTI SU COME ESPLICARE SENSIBILMENTE QUESTI 
PROBLEMI:
• Non assumere l’orientamento sessuale o di genere di nessuno ed evitare 

l’uso di un linguaggio che rafforzi tali presupposti o stereotipi.
• Includere in modo proattivo attività, scenari e informazioni sull’esperienza 

delle persone LGBTQ+.
• Segnalazione verso servizi di supporto specialistici per persone LGBTQ+.
• Superare l’uso di un linguaggio discriminatorio.
• Promuovere la comprensione e l’empatia nel gruppo.
• Comprendere che non tutti coloro che si identificano all’interno della 

comunità LGBTQ+ desiderano essere un esponente pubblico della 
comunità.

LINGUA E PRONOMI:
Come per qualsiasi cosa, essere consapevoli del nostro uso del linguaggio 
è importante quando si lavora con diversi gruppi di persone. Per i giovani 
che si identificano nello spettro LGBTQ+, il nostro uso aperto e riflessivo 
del linguaggio potrebbe cambiare il modo in cui possono esprimere la loro 
identità o interagire con gli altri all’interno di un gruppo. L’uso dei pronomi ed 
essere aperti a cambiarli è importante per i giovani, affinché possano testare 
i propri confini e sentirsi a proprio agio.
Pur essendo sensibili e consapevoli, è importante notare che si verificano 
errori e che la responsabilità / consapevolezza è la chiave.
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COSA NE PENSI?
• Qual è il profilo dell’aggressore sessuale?
• Perché lo fanno?
• Perché lavorare con gli autori di reato sessuale?

Si definisce sex offender colui 
o colei che agisce l’impulso 
sessuale nonostante il divieto 
o il rifiuto del soggetto, oggetto 
del suo desiderio.

Il fenomeno dell’abuso 
sessuale, inteso come atto di 
violenza che con la minaccia o 
l’autorità costringe qualcuno a compiere o a subire atti sessuali, è sempre 
esistito all’interno delle varie società. A seconda dell’epoca storica e delle 
diverse culture esso è stato accettato, condannato o semplicemente non 
considerato. Attualmente l’abuso sessuale nei confronti delle donne e ancor 
più nei confronti di minori viene percepito come altamente riprovevole e 
questo ha permesso lo sviluppo di un crescente interesse per il fenomeno sia 
a livello legislativo che a livello scientifico, per trovare il modo di abbattere o 
per lo meno combattere sempre più fermamente l’attuarsi di tale crimine. 
Sarebbe rassicurante che il profilo dell’aggressore sessuale fosse 
ben delineato, con caratteristiche anatomiche precise e personalità 
spiccatamente patologica, tuttavia, proprio per il fatto che la violenza 
abita l’uomo, sappiamo che esistono caratteristiche eterogenee dal 
punto di vista della personalità e del funzionamento. Possono avere o non 
avere diagnosi psichiatriche ed hanno profili psicologici e storie criminali 
altamente diversificate. Possono essere poliziotti, padri di famiglia, 
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studenti universitari, sacerdoti, compagni di scuola, proprio come ognuno 
di noi, tranne per il fatto che colui che diventa criminale è perché ha 
superato il confine della fantasia, passando all’atto. Dal pensiero all’azione, 
lacerando drasticamente la vita della vittima. Nella vita e nella mente di 
queste persone succede qualcosa, per cui quella che per altri può essere 
una fantasia sporadica diventa un fatto reale, un’aggressione ignobile le 
cui conseguenze saranno pagate dalla vittima per il resto della vita (Giulini 
& Xella, 2011).

Dobbiamo tenere bene in mente la differenza tra “noi” e “loro”, per non 
incorrere nel rischio di normalizzare il fenomeno della violenza sessuale 
(Simon, 1996).
Ad oggi ci sono una serie di teorie che hanno caratteristiche comuni e 
che vedono l’agito sessuale deviante come esito di molte concause, sia di 
origine biologica sia socioculturale. 
È risaputo che una disregolazione degli impulsi può essere un fattore di 
rischio, che da solo non determina nulla, ma se associato a una struttura 
familiare trascurante o a dinamiche relazionali misogine possono creare 
terreno fertile per l’agito violento. Inoltre, eventi di vita contingenti, come 
la perdita del lavoro, la fine di una relazione, lo sradicamento dalla propria 
terra d’origine, o ancora, il rifiuto di una potenziale partner, possono 
diventare come benzina sul fuoco. Tra i fattori di rischio possono esserci 
abusi sessuali avvenuti nell’infanzia per cui la sessualità viene vissuta come 
promiscua e confusiva e ancora, l’assenza di un ambiente familiare che 
supporti i vissuti emotivi, i valori e le norme morali, può impedire lo sviluppo 
di capacità empatiche favorendo, di contro, il bisogno di manipolare l’altro 
per ottenere un proprio vantaggio ( Giulini & Xella, 2011).
Occuparsi di autori di reato sessuale, cercare di capirne il funzionamento, 
distinguere tra le varie tipologie, non significa né “normalizzare” né 
tantomeno giustificare, ma prevenire. Significa dare un aiuto concreto:

• alle vittime passate, che possono ricevere un vero risarcimento, che va 
ben oltre a quello economico;

• palle potenziali vittime future, ottenendo l’alleanza degli aggressori, 
anche ad alto rischio di recidiva, si può fare in modo che imparino a S
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conoscere le situazioni di rischio e ad allontanarsi da esse, evitando così 
di fare nuove vittime;

• alla società, perché conoscere i meccanismi che portano all’aggressione 
sessuale, può avere un grande impatto sociale, in quanto può aiutare a 
individuare i comportamenti a rischio, sia per gli adolescenti sia per gli 
adulti. A rischio sia di subire, sia di infliggere un’aggressione sessuale. 
(Link at the paragraph of treatment)
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COSA NE PENSI?
• Cosa ne pensi?
• Chi è la vittima?
• Quali sono le conseguenze di un abuso sessuale?

L’abuso e la violenza sessuale sono eventi oggettivamente traumatici, in 
cui la persona si sente in pericolo e viene lesa la sua intimità profonda. Il 
trauma per definizione è “insopportabile” e “intollerabile” e lascia traccia 
su larga scala sia nella quotidianità, sia nella mente e nelle emozioni, 
nella nostra capacità di provare gioia ed entrare in intimità e persino nella 
biologia del sistema immunitario.
Mentre tutti vorremmo “andare oltre” al trauma, questa esperienza può 
essere riattivata al minimo accenno di pericolo portando con sé emozioni 
sgradevoli, sensazioni fisiche intense e azioni impulsive ed aggressive. 
Queste sensazioni portano la vittima a pensare di non avere più il controllo 
di se stessa facendola vivere in una condizione costante di paura di essere 
danneggiata.
 La ricerca effettuata dalla FRA – European Union Agency for Foundamental 
Rights mostra come le conseguenze psicologiche per le vittime di tali reati 
siano gravi: rabbia (61%), aggressività (24%), shock (35%), paura (55%), 
vergogna (28%), imbarazzo (22%), colpa (17%), fastidio (33%).

Le conseguenze post traumatiche sono numerose e si delineano su vari 
livelli: cognitivo, emotivo e fisico.

DISTORSIONI COGNITIVE
L’auto colpevolizzazione, l’auto critica, la preoccupazione, l’impotenza e la 
percezione costante del pericolo sono solo alcune delle mappe mentali che 
la vittima inizia a utilizzare per guardare all’evento e agli eventi negativi e 
indesiderati (non per forza legati alla vittimizzazione sessuale). L’impotenza 
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implica la percezione dell’incapacità di controllare aspetti importanti della 
propria vita con conseguente passività di fronte al pericolo. La disperazione 
e la preoccupazione per il pericolo implicano la convinzione che il mondo, 
in particolare le relazioni interpersonali, siano pericolose. Le vittime 
percepiscono circostanze oggettivamente non pericolose come rischiose 
(Drieschner & Lange,1999). 

CONSEGUENZE EMOTIVE E PSICOLOGICHE DELLO STUPRO
La violenza sessuale è associata a numerose conseguenze acute e croniche, 
come lesioni fisiche, infezioni a trasmissione sessuale e gravidanza. 
All’indomani di un attacco sessuale, il sopravvissuto può riferire una varietà 
di risposte psicologiche, tra cui reazioni di stress acuto, distacco emotivo e 
disturbi del sonno.
Altre conseguenze emotive e psicologiche avverse includono senso di 
colpa, difficoltà nell’adattamento sociale e lavorativo e nel funzionamento 
sessuale, paura, ansia, depressione e Disturbo Post Traumatico da Stress 
(PTSD) (Campbell, et all. 2009; Campbell & Wasco, 2005; Elliott, et al. 
2004; Rothbaum et al,1992). Oltre ad ansia e depressione, le conseguenze 
psicologiche dello stupro includono la sperimentazione di emozioni quali 
vergogna e senso di colpa, che sono rafforzati da uno scarso supporto a 
livello famigliare, amicale e dell’autorità (NCPTSD, 2005).
Non esistono sintomi univoci vissuti in egual modo dai sopravvissuti allo 
stupro e questo può essere spiegato da diversi fattori come: condizioni 
ambientali, tipo di violenza perpetrata, lesioni, disponibilità di supporto 
sociale e risorse interne. 

CONSEGUENZE ORGANICHE
Le ricerche hanno individuato delle conseguenze, non solo a livello emotivo, 
ma anche a livello organico nella disregolazione del sistema neuroendocrino 
attraverso delle modificazioni dell’asse ipotalamo-ipofisi-surrene (HPA) 
e della secrezione del cortisolo. Infatti nel breve periodo il cortisolo ha un 
effetto di mobilitazione generale delle risorse dell’organismo perché attiva 
le riserve energetiche necessarie a sostenere la reazione di attacco/fuga. 
Invece gravi traumi psicologici come lo stupro e l’abuso sessuale, portano 
la vittima a sperimentare continue sensazioni di stress anche successive 
all’evento, portando a un aumento nocivo del livello di cortisolo che rimane 
a livelli sempre elevati causando una disregolazione dell’asse HPA. Il 
risultato è un incremento della vigilanza che porta ad elevati stati di ansia 
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e paura; inoltre si riduce la reattività e la vittima può trovarsi ad avere 
comportamenti passivi di sottomissione e di evitamento, prima sconosciuti 
(Chivers, 2006).

RESILIENZA E RECUPERO
I sopravvissuti sono sia “sofferenza che sopravvivenza”, perché nonostante 
le gravi conseguenze di quanto subito, ogni donna può trovare dentro 
di sé quel coraggio e forza vitale per ricostruirsi restando sensibili alle 
opportunità che la vita ha da offrire senza alienare i propri sogni e la propria 
identità. La resilienza e la guarigione sono promosse da reazioni positive di 
supporto quali: reti sociali forti ed empatiche che incoraggino la possibilità 
di parlare della violenza subita senza sentirsi discriminati e riconoscendo 
questo tipo di crimine come socialmente aberrante (Suprakash, 2017). 
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COSA NE PENSI?
• È possibile prevenire la violenza domestica e sessuale?
• Dovremmo affrontare i casi più gravi o iniziare con quelli non ancora 

sfociati in violenza/ quelli alle prime fasi?
• Come sapremo se la prevenzione ha funzionato?

L’impatto degli abusi domestici può essere catastrofico. Incide sulle 
persone fisicamente, mentalmente, socialmente e finanziariamente. 
Le esperienze di traumi ripetuti hanno un effetto fisico sul cervello e 
molte persone trascorrono anni a riprendersi da quello che è successo. 
La violenza domestica è ritenuta un fattore significativo insieme ad altre 
questioni sociali, come: i senzatetto, l’abuso di sostanze, la gravidanza 
indesiderata, la malattia mentale e il crimine. Se riusciamo a prevenire gli 
abusi prima che si intensifichino, possiamo fermare questo danno prima 
che inizi. A causa della portata del problema e dell’urgenza della necessità 
di supportare le persone già colpite, molti servizi operano come “vigili del 
fuoco”, rispondendo alla crisi. Questi servizi fungono da ambulanza sul 
fondo di una scogliera, curando coloro che sono caduti.
Ciò che i programmi di prevenzione cercano di fare è di fungere da barriera 
in cima alla scogliera impedendo alle persone di cadere.
Come lo fanno?
Per impedire che si verifichino relazioni non salutari, è importante capire 
quali fattori contribuiscono a creare terreno fertile per la violenza ed 
educare i giovani su come dovrebbero essere le relazioni, sin dalla tenera 
età.

La prevenzione non riguarda solo l’evidenziazione dei rischi e dei pericoli 
ma anche trovare il tempo di parlare ai giovani di ciò che li aiuterà a 
formare relazioni felici e sane: sviluppare abilità nel condividere le 
responsabilità all’interno di una relazione, navigare nei conflitti, affrontare 
le disuguaglianze e costruire empatia.

Prevenzione
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PIRAMIDE DELLA VIOLENZA E DELLA DISCRIMINAZIONE
Il seguente modello, originariamente sviluppato dalla Lega anti-
diffamazione, viene spesso utilizzato per comprendere l’evoluzione dell’odio 
e come le persone o le società progrediscono verso gravi atti di violenza. 
Ogni atto di violenza inizia con la decisione di commettere quell’atto. Queste 
decisioni sono influenzate dalle norme sociali e dalle azioni e reazioni di 
coloro che ci circondano.

 

FASE UNO: ATTEGGIAMENTI E CREDENZE
Al livello inferiore della piramide, ci sono azioni che possono sembrare 
davvero di poco conto quando le incontriamo per la prima volta. Potrebbero 
includere commenti o battute sessiste; rappresentazioni stereotipate di 
un particolare gruppo. Spesso alle persone viene detto che non dovrebbero 
rispondere a queste domande e che ci sono cose più importanti di cui 
preoccuparsi. Tuttavia, questa piramide dimostra che questi tipi di 
atteggiamenti non sono disconnessi dagli atti di violenza più gravi. Se 
qualcuno ha un atteggiamento discriminatorio che non viene modificato o 
nessuno gli dice che è sbagliato, è più probabile che diventi qualcosa di più, 
avanzando verso i gradini più alti della piramide. È molto più facile apportare 
modifiche in questa fase, quando cioè si tratta ancora di atteggiamenti 
e di valori. Questo è il motivo per cui le campagne che affrontano la 
discriminazione di genere nel linguaggio comune e nelle rappresentazioni 
dei media, sono cruciali per prevenire davvero la violenza contrastando il 
sessismo.

ATTITUDES AND BELIEFS

MICRO-AGGRESSIONS

VERBAL EXPRESSION

PHYSICAL EXPRESSION

HOMICIDE
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FASE DUE: MICROAGGRESSIONI
Le “microaggressioni” vengono chiamate così, non perché sono insignificanti 
ma perché nella nostra cultura sono spesso normalizzate, poco evidenti 
e continuative nel tempo. Si tratta di indignazioni quotidiane vissute da 
gruppi di persone emarginate a causa di razza, religione, disabilità, genere 
ecc. Pensiamo ad esempio ad un ufficio con solo immagini di bianchi 
in tutto il materiale promozionale, oppure il caso di un banchiere che si 
rivolge automaticamente all’uomo invece della donna, quando discute di 
una transazione finanziaria relativa alla coppia. Questi incidenti possono 
essere difficili da segnalare e modificare. Non lasciano traccia e appaiono 
di poco conto ma il loro accumulo può danneggiare profondamente una 
persona.

TERZA FASE: ESPRESSIONE VERBALE
Gli atteggiamenti pregiudiziali e l’accettazione sociale delle microaggressioni 
possono portare le persone con atteggiamenti discriminatori a diventare 
più persuase delle loro convinzioni. Questa terza fase riguarda: commenti 
denigratori mascherati da umorismo, dibattiti “intellettuali” che 
deumanizzano gli altri, l’assalto verbale di stampo sessista. “Una volta 
che questo tipo di comportamento inizia, può rimanere a questo livello o 
potrebbe essere internalizzato, quasi come fosse un diritto e l’aggressore 
inizia a normalizzare la deumanizzazione degli altri” (McMahon & Banyard, 
2012).

Click here to see a video 
explaining how micro-aggressions 

are like mosquito bites

P
R

E
V

E
N

Z
IO

N
E

https://www.youtube.com/watch?v=hDd3bzA7450
https://www.youtube.com/watch?v=hDd3bzA7450


141

RISPOSTE ALLA VIOLENZA
Capitolo 5

POWER, VIOLENCE AND SEXUALITY          
THE DRAW PROJECT        

QUARTA FASE: ESPRESSIONE FISICA
Se qualcuno ha superato le fasi precedenti e giustifica o minimizza il suo 
comportamento irrispettoso nei confronti delle donne, sentendosi nella 
condizione di poter controllare gli altri perché ritenuti esseri inferiori, è 
allora possibile che dall’espressione verbale si passi al controllo fisico. 
Alcune persone infatti potrebbero anche sentirsi in diritto di perpetrare la 
violenza fisica violando il rispetto del corpo dell’altro e della sua identità. Se 
questi atteggiamenti di disprezzo verso il prossimo sono stati rafforzati o 
impuniti, allora il rischio è che gli aggressori si sentono supportati in questa 
convinzione dal gruppo di appartenenza.
FASE CINQUE: OMICIDIO
L’omicidio è la massima espressione di odio e violenza.
“Nel 2017 sono state uccise intenzionalmente 87.000 donne. Più della metà 
(58%) - 50.000 - sono state uccise da partner intimi o familiari, il che significa 
che 137 donne, ogni giorno, in tutto il mondo, vengono uccise da un membro della 
propria famiglia. Più di un terzo (30.000) delle donne uccise intenzionalmente 
nel 2017 sono state uccise dal loro attuale partner o ex partner - qualcuno di 
cui normalmente si aspetterebbero di potersi fidare” (UNODC, 2018).
L’esistenza dell’omicidio domestico, come grave problema che sta 
accadendo in tutto il mondo, dimostra l’urgente necessità di prevenire 
la violenza di genere già dalle primissime fasi. Se comprendiamo che 
l’evoluzione di questo grave tipo di danno ha una genesi negli atteggiamenti 
e nelle credenze, allora ha senso iniziare il nostro lavoro comprendendo, 
scoprendo e sfidando questi atteggiamenti negativi coinvolgendo tutti gli 
individui: famiglie, comunità e società.
Uno dei modi principali in cui noi, come individui, possiamo prevenire 
gravi atti di abuso è quello di tenere gli occhi aperti sulle microaggressioni 
e i commenti discriminatori, per riconoscerli e divulgare modalità di 
comunicazione più rispettose delle diversità.
Spesso, quando iniziamo ad aprire queste discussioni, scopriamo che ci 
sono più persone che stanno dalla nostra parte nel desiderare un mondo 
più giusto e più equo, di quelle che vogliono ridere delle battute sessiste.
Quando si lavora con i giovani, è utile promuovere atteggiamenti positivi. 
All’interno di una sessione di gruppo o di una classe, possiamo dimostrare 
che le opinioni più popolari sono quelle che supportano la maggior parte 
delle persone per raggiungere l’uguaglianza. Una volta che tutti lo hanno 
sentito, diventa più facile sfidare le battute offensive dei gruppi di pari 
poiché i ragazzi avranno appreso che gli altri li sosterranno se esprimono 
ciò che è giusto.
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COSA AIUTA LE PERSONE A EVITARE RELAZIONI PERICOLOSE?
• Supporto alla comprensione dei modelli relazionali disfunzionali. 

Molte vittime di abusi impiegano molto tempo a riconoscere la propria 
relazione come abusiva, in particolare nelle prime fasi di una relazione 
coercitiva o psicologicamente offensiva. I giovani che non hanno avuto 
nella loro vita relazioni sane come esempio, possono essere ancora più 
inclini a normalizzare relazioni malsane e prevaricanti. La condivisione di 
informazioni con i giovani che mostra loro che gli abusi non si verificano 
solo in modo stereotipato con le persone anziane possono aiutarli a 
riconoscere i primi segnali di allarme della violenza.

• Educazione positiva che riduce la colpa delle vittime. Molte vittime 
rimangono invischiate in rapporti violenti per lungo tempo, nella 
convinzione che il loro comportamento sia responsabile della violenza 
subita. Questo è avvallato dall’autore che accusa la propria vittima di 
essere assillante, seduttiva verso gli altri e di non essere abbastanza 
forte. Le vittime hanno spesso paura di abbandonare un rapporto basato 
sulla violenza per la paura di sentirsi colpevolizzate per quanto successo. 
In particolar modo, i giovani che vengono isolati dai propri partner dalla 
rete di sostegno familiare sono più vulnerabili, per l’impossibilità di 
comunicare quanto accade a qualcuno di fidato che gli possa ricordare 
che non hanno colpa. Un’educazione positiva ha il compito di: divulgare 
l’assenza di colpa delle vittime, di ridurre al minimo la violenza e di 
smascherare le scuse degli autori. Questo può aiutare i giovani a opporsi 
a questi atteggiamenti negativi e a creare empatia per coloro che invece 
continuano a subire violenza.

• Dove chiedere supporto. Molte giovani vittime di violenza non sanno 
a quali servizi possono rivolgersi. Considerato che gli abusi domestici 
sono spesso associati agli adulti, potrebbero non pensare che ci sia 
qualcuno che li prenda sul serio o capisca cosa stanno attraversando. 
La condivisione di informazioni su dove cercare aiuto è un ottimo primo 
passo per comprendere cosa dire o fare in caso di bisogno, infatti, sapere 
a chi rivolgersi renderebbe più efficace la richiesta di aiuto.

• Modelli di relazioni sane. Per quanto sia importante identificare i 
comportamenti pericolosi nelle relazioni tra i giovani, è anche fondamentale 
esaminare cosa rende sana una relazione. Ciò può essere particolarmente 
importante per quei giovani che hanno avuto una vita traumatica a casa 
e non hanno avuto modelli positivi di riferimento. Pertanto, presentando 
modelli relazionali sani, basati sull’uguaglianza, il rispetto e un’immagine 
forte della donna (attraverso il cinema, la TV, la musica), possiamo sfidare 
le norme sociali che tollerano, minimizzano o perdonano l’abuso.
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COSA NE PENSI?
• Quali paesi hanno sottoscritto finora la Convenzione e quali l’hanno 

anche ratificata?
• Qual è la differenza tra firmare e ratificare?

Entrata in vigore il 1° agosto 2014, la Convenzione del Consiglio d’Europa 
sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza 
domestica, la Convenzione di Istanbul rappresenta una pietra miliare 
nella lotta alla violenza contro le donne a livello europeo. È il primo 
strumento giuridicamente vincolante a coprire tutte le forme di violenza 
contro le donne: molestie, stalking, violenza fisica, sessuale, psicologica 
ed economica. Contiene misure dettagliate nelle aree delle “quattro P”: 
prevenzione, protezione e aiuto alle vittime, procedimento contro i colpevoli 
e politiche integrate. Si basa sulla comprensione che la violenza di genere 
è commessa contro le donne in quanto donne. È obbligo dello stato di 
affrontarlo pienamente in tutte le sue forme e di adottare misure per 
prevenire la violenza contro le donne, proteggere le sue vittime e perseguire 
gli autori (WAVE, 2016). A partire da ottobre 2019, la Convenzione è stata 
firmata da 46 paesi e dall’Unione Europea (“Elenco completo: stato delle 
firme e ratifiche del trattato 210”. Consiglio d’Europa).

LA CONVENZIONE RICONOSCE CHE:
• La violenza di genere è una forma brutale di discriminazione e una 

violazione dei diritti fondamentali.
• È sia una causa che una conseguenza delle disuguaglianze tra donne e 

uomini.
• Succede ovunque, a casa o in pubblico, in ogni società e paese dell’UE, 

indipendentemente dal background sociale. 
• Una donna su tre nell’UE è stata vittima di violenze fisiche e / o sessuali 

sin dall’età di 15 anni.
• Una donna su venti è stata violentata.

La legislazione europea: la 
Convenzione di Istanbul
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• Oltre la metà (55%) delle donne ha subito molestie sessuali.
• Una donna su tre ha subito un comportamento psicologicamente 

offensivo da parte di un partner.
• Una donna su tre ha subito violenze fisiche o sessuali da parte di un 

adulto durante l’infanzia.

GLI OBIETTIVI DELLA CONVENZIONE SONO:
• Proteggere le vittime dalla violenza.
• Intensificare l’istruzione e la sensibilizzazione per aumentare la 

comprensione del problema della violenza contro le donne e le sue 
conseguenze.

• Migliorare le competenze dei professionisti che lavorano sul campo, 
consentendo un migliore supporto e consulenza per le donne che 
subiscono violenza.

• Supportare il ruolo delle ONG, della società civile e dei media.
• Assegnare alle vittime della violenza un ruolo più forte e migliori diritti nei 

procedimenti penali.
• Migliorare la segnalazione di incidenti (Commissione Europea, 2016).

QUAL È IL TERMINE “GENERE” NELLA CONVENZIONE DI ISTANBUL?
Nella Convenzione, il termine “genere” è definito come “i ruoli, i 
comportamenti, le attività e gli attributi socialmente costruiti, che una 
determinata società considera appropriati per uomini e donne”. Ai sensi 
della Convenzione di Istanbul, le definizioni di “genere” e “sesso” sono 
due concetti distinti. La relazione esplicativa della Convenzione sottolinea 
che il termine “genere” ai sensi di questa definizione non è inteso come 
un sostituto dei termini “donne” e “uomini” utilizzati nella Convenzione” 
(Consiglio d’Europa, 2016).
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COSA NE PENSI?
• Dove hai imparato nozioni sulla sessualità? Da chi? Come? Cambieresti 

qualcosa se potessi farlo?
• Se fossi genitore avresti preferenze rispetto al sesso di tuo figlio? 
• Quale pensi sia la cosa più importante da imparare sul sesso?
• Qual è l’età perfetta per iniziare con il sesso?
• Da chi vorresti imparare?

L’educazione sessuale è un processo permanente di acquisizione di 
informazioni, formazione di atteggiamenti, credenze e valori su argomenti 
importanti come identità, intimità e relazioni. L’educazione sessuale completa, 
affronta le dimensioni socioculturale, biologica e psicologica fornendo 
informazioni, esplorando sentimenti, valori e atteggiamenti e sviluppando 
capacità comunicative, di pensiero critico e decisionali. L’educazione 
sessuale potrebbe comunque tentare di oggettivare la sessualità in nome 
della salute e del benessere che è inquadrata dalla medicina, dalla scienza, 
dalla tecnologia. Inoltre, l’educazione sessuale, come la medicina, la scienza 
e la tecnologia, è una pratica sociale integrata e determinata dal suo contesto 
culturale, storico, locale e geopolitico. L’educazione sessuale serve per 
raggiungere pubblica della diversità sessuale.

L’educazione sessuale riguarda anche lo sviluppo della capacità dei giovani 
di fare scelte informate sul loro comportamento e sentirsi sicuri e competenti 
nell’agire su queste scelte.
Le competenze che i giovani sviluppano nell’ambito dell’educazione sessuale 
sono legate a abilità di vita più generali. Essere in grado di comunicare, 
ascoltare, negoziare con gli altri, chiedere e identificare fonti di aiuto e 
consigli, sono abilità di vita che possono essere applicate alle relazioni 
sessuali. Un’educazione sessuale efficace sviluppa nei giovani la capacità di 
poter comunicare i confini, saper negoziare, prendere decisioni, affermare 

Educazione sessuale con 
un approccio positivo 
alla sessualità
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se stessi e ascoltare gli altri. Altre abilità importanti includono la capacità di 
riconoscere le pressioni da parte di altre persone e di resisterne, affrontando 
e sfidando i pregiudizi e di essere in grado di chiedere aiuto agli adulti - 
compresi genitori, tutori e professionisti - attraverso la famiglia, la comunità 
e i servizi sanitari e assistenziali.

L’educazione sessuale aiuta anche a dotare i giovani della capacità di poter 
distinguere tra informazioni accurate e imprecise e per discutere una serie 
di questioni e prospettive morali e sociali sul sesso e sulla sessualità, inclusi 
diversi atteggiamenti culturali e questioni sensibili come la sessualità, 
l’aborto e la contraccezione.

https://www.facebook.com/cox.stephanie/videos/331170381150829/
UzpfSTIwNjg4MzgxOTc2Mjk2OTo3MjA0MjA4MTE3NDI1OTg/
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COSA NE PENSI?
•  Può un trattamento ridurre il rischio di recidiva?
• Può un trattamento modificare un comportamento inadeguato e 

aiutare l’apprendimento di nuovi pattern comportamentali?
• Come può un trattamento produrre effetti?

PROGRAMMA DI TRATTAMENTO DEI SEX OFFENDER
La creazione ed attuazione di programmi trattamentali rivolti agli 
aggressori sessuali sono un’attività limitata ai Paesi sviluppati, di solito 
svolta all’interno delle Case di Reclusione o Istituti detentivi e solo in rari 
casi all’interno della comunità; ciò significa che il numero di sex offenders 
trattati è solo una minima percentuale rispetto a quelli identificati. È per 
questo che nel Nord America e in Europa si stanno sviluppando progetti per 
il trattamento di questi soggetti (Illescas & Genovés, 2008). Negli Stati Uniti 
e nel Canada si è assistito, prima che in altri Paesi, ad un cambiamento nelle 
politiche di prevenzione e repressione degli abusi sessuali anche tramite 
l’intervento sui rei sessuali per la compresenza di diversi fattori quali: 

Il trattamento 
dei sex offenders
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• un ruolo sempre più attivo dei movimenti femministi che nelle 
rivendicazioni dell’emancipazione della donna ne sottolineavano lo 
sfruttamento portando alla luce dati eclatanti sul livello degli abusi 
sessuali presenti nelle società sviluppate; 

• l’allarme sociale suscitato dalle prime ricerche sulla vittimizzazione, 
accanto alle reazioni sconcertate di fronte ai crimini commessi dai 
recidivi dei delitti sessuali; 

• la crescente insoddisfazione dei giudici di fronte alla sola funzione 
retributiva della pena e all’affidamento degli aspetti trattamentali e 
riabilitativi dei rei sessuali ai servizi sociali e alla psichiatria, spesso 
sprovvisti di conoscenze e strumenti efficaci; 

• infine fondamentale è stato il riconoscimento del diritto di trattamento 
per questa categoria durante l’esecuzione penale.

In una ricerca svolta nel 2009 (Olver, Wong, Nicholaichuk, 2009) si 
sono tratte interessanti conclusioni per quanto riguarda l’efficacia del 
trattamento di un gruppo di sex offenders a moderato ed alto rischio di 
recidiva attraverso l’applicazione del programma “Clearwater” di stampo 
cognitivo–comportamentale; la ricerca risulta essere di larga importanza 
in quanto utilizza un campione molto vasto. Gli autori sottolineano come 
dai dati ottenuti si possa sostenere che un trattamento ad alta intensità di 
questo tipo può ridurre il rischio di recidiva sia a breve che a lungo termine. 
Da un’analisi effettuata sulla letteratura esistente da Schmecker e Losel 
(Schmecker & Losel, 2008), la quale analizza diverse terapie utilizzate per 
trattare i rei sessuali, risulta che il trattamento di questi soggetti porta a 
risultati positivi in particolare per la riduzione della recidiva; in questo 
studio si sottolinea anche la maggiore diffusione della terapia cognitivo–
comportamentale e di gruppo (Alexander, 1999) rispetto agli altri tipi di 
approccio e la sua maggiore efficacia. Nonostante ciò negli anni si sono 
sviluppate diverse tipologie di trattamenti rivolti ai rei sessuali e mirate a 
diminuire il rischio di recidiva.

RECIDIVA
La recidiva comprende tutti quei comportamenti che implicano la ripetizione di un reato da par-
te di chi è stato in precedenza condannato per il medesimo atto deviante. 
Il termine recidiva può essere utilizzato anche per indicare la ripetizione di comportamenti ses-
suali devianti anche se non precedentemente individuati e condannati.IL
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TRATTAMENTI
Negli anni si sono diffusi diversi tipi di trattamento a partire da terapie 
farmacologiche e chirurgi-che per poi passare ad integrare le stesse, o a 
sostituirle, con terapie psicologiche. Gli approcci di riferimento per le terapie 
psicologiche si sono susseguiti nel tempo.
Secondo l’approccio comportamentale i sintomi sono il risultato dell’aver 
imparato a comportarsi in un modo non adeguato (di un comportamento 
appreso in modo disadattativo), il trattamento quindi mira a modificare i 
comportamenti inadeguati e far acquisire nuovi schemi di comportamentali 
funzionali (Marquis, 1970). Alcune delle tecniche comportamentali sono: la 
terapia avversiva, la desensibilizzazione sistematica o esposizione graduata, 
il ricondizionamento orgasmico (Serber, 1970), la terapia della vergogna 
(introdotta da Cautela nel 1969), le tecniche di pratica massiva, la Covert 
Sensitization, la saziazione in masturbazione (Marshall, 1979). Altri tipi di 
approcci sono la terapia familiare e la terapia analitica singola o di gruppo. 
La terapia cognitivo-comportamentale è uno dei trattamenti più comuni 
utilizzati dagli esperti allo scopo di intervenire su soggetti che hanno abusato 
sessualmente (Schmecker & Losel, 2008); da diversi studi si può evincere 
come questo tipo di intervento, incentrato sulla riduzione della recidiva, 
sia una delle più efficaci nell’ambito del trattamento dei rei sessuali ad alto 
rischio (Hall, 1995).

*COMPORTAMENTO APPRESO IN MODO DISADATTIVO 
Tale comportamento è un tipo di condotta oggettivamente inadeguato che tuttavia è stato rin-
forzato da conseguenze positive per chi lo ha commesso (appagamento sessuale, riduzione 
del-la ricerca della gratificazione immediata, ecc.) e/o non è stato punito.

APPROCCIO MULTIMODALE CRIMINOLOGICO INTEGRATO
I diversi Paesi che hanno attuato programmi trattamentali per rei sessuali, 
hanno agito in un’ottica di prevenzione della recidiva ma anche nella 
prospettiva di un reinserimento sociale e del recupero della dignità e 
dell’accettazione di tali individui all’interno della società.
Esistono alcuni principi condivisi dalla maggior parte della comunità 
scientifica, a livello internazionale, che vigono sul trattamento degli abusanti 
sessuali, i quali predispongono le basi per interventi di tipo multimodale e 
multifattoriale che prendano in considerazione i diversi aspetti e le diverse 
caratteristiche dei soggetti trattati. 
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Gli autori di reati sessuali talvolta chiedono spontaneamente un sostegno 
trattamentale ma, come si è accennato nei paragrafi precedenti, accade 
in diverse situazioni che essi neghino gli atti commessi e il proprio 
coinvolgimento oppure presentino caratteristiche di personalità e 
funzionamento incompatibili con le esigenze trattamentali; da ciò ne 
consegue il principio che non tutti gli abusanti sessuali possano essere 
trattati, nel senso che non tutti presentano un’idoneità al trattamento, 
valutata attraverso accurati percorsi diagnostici propedeutici 
all’ammissione a questi programmi riabilitativi; in questo modo si evita 
la dispersione di risorse professionali ed economiche. Un altro principio 
consolidato in ambito nord-americano e da poco inseritosi a livello europeo 
è che in nessun caso il trattamento debba sostituirsi alla pena poiché 
l’aspetto retributivo è efficace e necessario: il carcere e il sistema penale 
non sono che parti di un intervento più complessivo di difesa sociale in cui la 
mobilitazione dell’intera società sui temi dell’abuso diventa di fondamentale 
importanza. Il trattamento non punta alla guarigione del reo sessuale ma 
ad un ausilio per questi soggetti nel riconoscimento e nella prevenzione dei 
propri impulsi sessuali devianti in modo da aiutarli ad individuare le strategie 
adeguate per prevenire la recidiva e garantire la società eventuali nuove 
vittime. Aspetti fondamentali sono la concertazione e la continuità degli 
interventi su due livelli: la presenza di diversi professionisti che comunicano 
tra di loro e la continuità degli interventi nel tempo. Si è sviluppata inoltre 
una preoccupazione sempre più costante per la validazione empirica 
dell’efficacia delle teorie e dei metodi di intervento e cura che ha condotto 
ad un gran numero di studi. Non esiste una disciplina o una scuola di 
intervento clinico che possa pretendere di avere l’esclusiva sul trattamento 
degli abusanti sessuali, occorre avere una visione sempre più eclettica 
di questi interventi: si viene così sviluppando la necessità di interventi di 
tipo multidisciplinare e multifattoriale, con percorsi trasversali. Ciò risulta 
fondamentale in quanto si ritiene sempre più fortemente che gli aggressori 
sessuali presentino funzionamenti di personalità che possono essere molto 
differenti tra di loro. Di fronte ad un campione così eterogeneo è necessario 
optare per un trattamento multimodale che coinvolga diversi professionisti 
(criminologi, psicologi, psichiatri, operatori socio–educativi) e che segua 
due vie trattamentali: una è il trattamento diretto dei funzionamenti che 
concernono i processi psichici e i comportamenti connessi alle azioni 
violente, trattamenti quindi di stampo cognitivo–comportamentale; una 
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seconda via è un trattamento dei funzionamenti psichici più profondi 
attraverso tecniche psicoterapeutiche psicodianamiche, sia individuali che 
di gruppo, per quei soggetti la cui natura deviante non è connessa a disturbi 
compulsivi ma una problematica più generale della personalità formatasi 
durante l’infanzia. Occorre quindi un’accurata indagine psicodiagnostica 
che definisca le caratteristiche del funzionamento psicologico sotteso alla 
devianza per individuare le strategie di intervento e cura maggiormente 
idonee. 
L’approccio multimodale si muove quindi a partire da questi principi 
improntando il trattamento sulla presenza di diversi moduli o programmi, 
nei quali si tratteranno tematiche maggiormente problematiche (la bassa 
autostima, la negazione, le abilità sociali...). La suddivisione in moduli 
si riferisce anche alle diverse fasi di verifica che vengono effettuate 
periodicamente per valutare i miglioramenti dei singoli soggetti e 
l’andamento del progetto in generale. 

FOCUS DEL TRATTAMENTO
Autostima
Gli aggressori sessuali con bassa autostima temono di essere rifiutati, 
emarginati e stigmatizzati dalle altre persone in generale, saranno quindi 
reticenti a parlare di sé e dei propri reati. 
I terapeuti dovranno cercare di modificare questo assetto mentale e portare 
il soggetto a vedersi come una persona che possiede qualità positive, ma 
che ha messo in atto comportamenti negativi. I terapeuti quindi dovranno 
ricondurli a dati di realtà in modo fermo ma amichevole, evitando giudizi o 
critiche poiché tendenzialmente questi soggetti non tollerano restituzioni 
negative e si sentono minacciati dalle obiezioni altrui, occorrerà anche dare 
feedback che aumentino l’autostima del soggetto in modo da mantenere 
ed aumentare la motivazione al cambiamento e alla prosecuzione 
del trattamento. La relazione tra il miglioramento dell’autostima e la 
motivazione nel portare avanti i compiti può essere percepita in termini 
di autoefficacia (Bandura, 1977); Marshall, nel suo programma volto ad 
incrementare l’autostima del cliente, sottolinea quali caratteristiche del 
terapeuta e del trattamento facilitano il cambiamento del comportamento: 
• gli operatori devono mantenere un atteggiamento rispettoso, empatico e 

gratificante;
• a tutti i reclusi viene richiesto di lavorare o migliorare la propria istruzione; 
• si aiutano i rei sessuali a compilare una lista di otto o dieci caratteristiche 
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che siano positive che l’aggressore dovrà leggere almeno tre volte al 
giorno; 

• infine si invitano a curare il proprio aspetto fisico e il modo in cui si 
presentano in pubblico.

La valutazione di queste procedure, effettuata da coloro che seguono tale 
metodologia di lavoro (Marshall, Champagne, Sturgeon, Bryce, 1997) ha 
rilevato modifiche significative nell’autostima degli aggressori sessuali; 
questi mutamenti sembrano altamente correlati con cambiamenti in altri 
obiettivi del trattamento e con una diminuzione dell’eccitazione deviante.
Distorsioni cognitive
Le distorsioni cognitive possono essere genericamente divise in tre categorie: 
negazione, minimizzazione ipersemplificazione cognitiva. Nel trattamento 
risulta di fondamentale importanza affrontare tali problematiche nel corso 
del trattamento. Seguendo i suggerimenti di Murphy (1990) Marshall e 
i suoi collaboratori adottano un approccio di ristrutturazione cognitiva 
(Meichenbaum, 1977). In questo approccio occorre fornire ai clienti:
• una spiegazione logica del ruolo svolto da questi processi cognitivi nel 

facilitare e mantenere il loro comportamento deviante, 
• informazioni correttive ed interventi educativi, 
• assistenza nell’individuare le loro specifiche distorsioni, 
• la messa in discussione di queste distorsioni cognitive.
In seguito si dovrebbe favorire la discussione in gruppo delle distorsioni 
cognitive riconosciute ed utilizzate da ciascun utente in modo che tutti 
i componenti del gruppo possano commentare la condotta di un altro 
favorendo la propria ed altrui consapevolezza in un lavoro di confronto e 
critica tra pari. I resoconti individuali si ripeteranno in diverse sessioni e ne 
deriveranno discussioni approfondite che riguardano l’interpretazione del 
proprio comportamento e delle proprie convinzioni.
Molti autori vedono nella negazione un grande ostacolo al trattamento, 
per questo tendono ad esclude-re i negatori dai progetti trattamentali 
(Conte, 1985); Marshall ritiene che la negazione non sia un fatto-re di 
rischio rispetto alla probabilità di recidiva e che il trattamento possa essere 
efficace anche per co-loro che mantengono una rigida posizione di diniego 
della propria responsabilità, lavorando princi-palmente sulle condotte ed 
atteggiamenti disfunzionali che possono aver portato il soggetto ad essere 
“ingiustamente” accusato e condannato e sulle possibilità di modificarli in 
un’ottica di miglioramento della propria qualità di vita dopo la detenzione 
(Marshall et al., 2001). 
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Empatia
L’accrescimento dell’empatia è una delle finalità dei trattamenti destinati 
agli aggressori sessuali (Knopp, Freeman-Longo, Stevenson, 1992) parten-
do dal presupposto che aumentando l’empatia verso la vittima aumenterà 
la consapevolezza del danno causato alla stessa e che questo potrà servire 
come fattore di protezione rispetto alla reiterazione del reato (Williams 
& Khanna, 1990). Vengono utilizzate differenti tecniche ed esercizi per 
l’ampliamento della consapevolezza e lo svi-luppo di capacità empatiche 
quali il role playing, la descrizione di eventi autobiografici e la scrittu-ra di 
una ipotetica lettera di scuse alla vittima (che non viene mai spedita).
Funzionamento sociale
Gli aggressori sessuali hanno diversi deficit nelle abilità sociali e in 
particolare nella sfera dell’intimità, dovuti a difficoltà di relazione e 
attaccamento sperimentate durante l’infanzia.
Marshall e collaboratori hanno sviluppato un programma di trattamento 
volto a migliorare l’intimità e a ridurre la solitudine (Marshall, Bryce, 
Hudson, Ward, Moth, 1996): come prima cosa si prendono in considerazione 
il rapporto dei rei con i loro genitori e le loro prime esperienze sentimentali 
sottolineando come molta della loro sfiducia verso gli altri sia dovuta a 
precoci esperienze disfunzionali, si sottolinea la continuità tra bisogni 
di vicinanza o sentimenti di frustrazione e l’agito sessuale deviante. Il 
programma di questo modulo affronta inoltre difficoltà di problem solving e 
gestione delle difficoltà in generale, inquadrandole all’interno delle relazioni 
sociali e in particolare quelle sentimentali. Infine, poiché molti aggressori 
sessuali identificano e confondono l’intimità con il sesso, si affronta il 
tema delle relazioni sessuali e dell’educazione sessuale. L’ordinamento 
penitenziario canadese dà inoltre l’opportunità ai detenuti di avere visite 
coniugali abbastanza frequenti per permettere loro di mettere in pratica 
ciò che hanno imparato.
Prevenzione della recidiva
Il trattamento della recidiva utilizzato da Marshall si rifà al modello di 
prevenzione della ricaduta (Relapse Prevention -RP) che nel tempo è stato 
modificato ed implementato.
Il modello RP utilizzato da Marshall presenta ulteriori modifiche rispetto ai 
metodi precedenti in quanto prende in considerazione tre caratteristiche 
principali: lo sviluppo della catena dell’aggressione, la creazione di piani 
per far fronte ad eventuali problemi futuri e la descrizione a grandi linee 
dei segnali di avvertimento che servono a indicare all’aggressore e al suo 
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supervisore che sta regredendo verso le abitudini che hanno originato il 
reato.
La catena dell’aggressione è descritta come una sequenza di eventi che 
segue uno schema preciso: inizialmente l’aggressore si trova in uno stato 
libero da aggressioni, vi è poi l’intervento di elementi esterni e di background, 
quali esperienze infantili di frustrazione, eventi vissuti in maniera inadatta, 
situazioni subite che generano un senso di inadeguatezza e disforia di 
fondo associati a sentimento costante di rivalsa e risarcimento che portano 
il reo ad assecondare i propri desideri e a non tollerare il differimento del 
soddisfacimento; dopodiché inizia una fase di scarsa consapevolezza 
in cui emergono semplificazioni e distorsioni cognitive che conducono 
l’abusante ad avere opinioni positive circa i comportamenti connessi 
all’aggressione sessuale e a mettere in atto comportamenti ad alto rischio; 
successivamente alla commissione del reato vengono mantenute tutta una 
serie di distorsioni cognitive per giustificare il proprio agito e mantenere 
stima di sé.
Dopo aver sviluppato la catena dell’aggressione ed avere individuato i vari 
fattori di rischio (elementi del background, umore, circostanze favorenti 
l’abuso), viene chiesto all’aggressore di trovare due o tre azioni alternative 
che potrebbero aiutarlo ad evitare, o a gestire diversamente e in modo 
funzionale elementi di rischio inevitabili che potrebbero ripresentarsi nel 
futuro.
Infine, si chiede ad ogni abusante di elencare i comportamenti, i sentimenti 
e gli atteggiamenti che indicano una regressione verso l’aggressione 
sessuale; tutti i segnali indicati verranno poi considerati come “campanelli 
d’allarme” che il soggetto potrà riconoscere e affrontare (Marshall, 1971).

Filmografia – un film che esplora questa tematica e può essere usato come 
strumento di discussione:
UN ALTRO ME (italiano)
12 mesi di riprese all’iterno del carcere di Milano Bollate documentano il 
lavoro svolto dal team di psicologi, criminologi e terapisti del CIPM (Centro 
Italiano per la Promozione della Mediazione) con detenuti che hanno 
commesso reati sessuali. Il film racconta di un anno passato con loro per 
capire chi sono, cosa pensano e quali sono le loro dinamiche profonde 
che li hanno portati a commettere un reato sessuale, per scoprire che un 
cambiamento è possibile.
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COSA NE PENSI?
• Utilizzi i social media per rimanere in contatto con i tuoi amici / 

familiari / amanti?
• Mandi o ricevi a volte foto di voi stessi o di altri, nudi o seminudi?
• Ti capita di conoscere sconosciuti tramite i social media?
• Ritieni che la tua presenza online influenzi in qualche modo le tue 

relazioni con amici o familiari ecc.? 

La fiducia è il bisogno relazionale che ci spinge ad interagire con l’altro 
quando ci troviamo esposti a situazioni di rischio o di pericolo. Negli ultimi 
decenni, le tecnologie digitali hanno pervaso le nostre vite, minando il 
senso di fiducia interpersonale e istituzionale, infatti, le nostre relazioni 
sono sempre più mediate dalle tecnologie digitali. Questo lo si può notare 
anche nel nostro intimo, quando comunichiamo con i nostri cari attraverso 
i telefoni. Le tecnologie digitali mediano le nostre rappresentazioni del 
sé, come ci esprimiamo, ci rendono esposti e modellano il modo in cui 
percepiamo il sé dell’altro. Ciò significa che quando facciamo affidamento 
ai social media per costruire e comunicare la nostra immagine di sé, 
dicendo agli altri chi siamo e come vogliamo apparire, mediamo noi stessi 
attraverso un assemblaggio di oggetti, interfacce, software, protocolli, 
creato da entità concrete, spesso commerciali, che ci sottopone alle loro 
regole, limitazioni, modelli di estrazione di valore economico e politico.

Quindi, quando qualcuno vuole presentare un’immagine positiva di sé, 
magari con un selfie che mostra alcune parti nude del corpo, attraverso la 
tecnologia utilizzata, quell’immagine deve essere conforme alle regole di 
moderazione della piattaforma di mediazione. Di queste regole implicite 
difficilmente si conoscono tutte le miriadi di norme, valori, dibattiti, 
contesti, culture in cui queste immagini alla fine verranno lette e dove il loro 

Internet 
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significato verrà costruito.

Potremmo utilizzare i servizi di comunicazione digitale per rimanere in 
contatto con il nostro familiare più intimo, ma siamo quindi costretti 
ad accettare alcuni compromessi, esponendoci a vulnerabilità spesso 
sconosciute, come le forze dell’ordine o subappaltatori sconosciuti che 
ascoltano e osservano le nostre comunicazioni (Bodo, 2019).

I cambiamenti della tecnologia sollevano ancora la questione di come 
possiamo adattare i nostri bisogni umani di base, le competenze della 
nostra gestione emotiva o il modo in cui ci colleghiamo agli altri.
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