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Il 1° aprile scorso si è svolto
presso il Teatro dell’IRV, un
Seminario che ha avuto come

oggetto la violenza contro le donne.
Non è la prima volta che la nostra
Associazione affronta tematiche so-
ciali che ci riguardano come cittadini
e, a maggior ragione, come volon-
tari attenti e sensibili alla realtà che
ci circonda.

Questa volta, purtroppo, si è par-
lato di una vera e propria emer-
genza sociale.

Non c’è giorno in cui i mass
media non diffondano notizie su ter-
ribili fatti di violenza (omicidi, stupri,
percosse, deturpamenti con l’acido,
stalking, ecc.) di cui sono vittime le
donne.

Noi tutti ci interroghiamo sulle
cause di un fenomeno che ci illude-
vamo fosse superato, che crede-
vamo fosse un retaggio di civiltà arcaiche o che
riguardasse aree del mondo meno evolute della nostra.
Non è così, nonostante la parità giuridica conquistata nella
famiglia e nel mondo del lavoro, la donna è ancora un sog-
getto fragile, non sufficientemente tutelato. Spesso a non
essere tutelate sono la sua dignità e la sua stessa vita.

Il Seminario, a cui hanno parteci-
pato psicologi, medici, volontari,
funzionari del Comune e un gruppo
teatrale, ci ha permesso di appro-
fondire il tema e tentare di offrire
qualche risposta, qualche via
d’uscita.  

Abbiamo scoperto come gli ste-
reotipi di genere, che definiscono le
caratteristiche maschili e femminili,
spesso possano portare le donne ad
una posizione subalterna e, in ultima
analisi, a pregiudizi negativi e discri-
minatori. 

La violenza, che nella maggior
parte dei casi nasce all’interno
della famiglia, può essere non solo
fisica ma anche psicologica. A dif-
ferenza dei normali “conflitti fami-
liari”, sfocia nell’umiliazione, nella
costante svalutazione, nel conside-
rare l’altro come un oggetto a cui,
ad esempio, si pretende di cam-

biare aspetto o modo di pensare. 
Ma come si diventa vittime? Si tratta di un processo

lento, graduale. 
La psicologa ci ha ben spiegato questo percorso.  La

donna accetta lo stereotipo che la vuole inferiore e, per
accontentare il partner, anche i divieti che limitano la sua

libertà; permette il controllo sulle sue
azioni e infine è disposta anche a subire
la punizione conseguente alla sua “di-
subbidienza” (o presunta tale).

Perché non si ribella, mettendo tal-
volta a repentaglio la sua vita?

La vittima di violenza ha paura di ri-
torsioni, teme di perdere la custodia dei
figli, si vergogna della sua condizione, di
dover ammettere il fallimento del suo
progetto familiare. Molto spesso vive,
con il suo “carnefice”, una relazione di
ambivalenza affettiva, arrivando a su-
birne il fascino e a scambiare i suoi ec-
cessi come segni di attenzione.

Durante la proiezione di un video e di
alcune slides che illustravano “Il difficile
cammino delle donne”, abbiamo appreso
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scontati, naturali, siano conquiste relativamente recenti. 
In Italia il diritto di voto alle donne è stato concesso

nel 1946, mentre nel 1963 una legge ha vietato il licen-
ziamento delle donne in stato di maternità… nel 1974 la
contraccezione ha cessato di essere con-
siderata un reato contro la stirpe… nel
1981 sono stati abrogati il delitto d’onore
e il matrimonio riparatore.

Solo nel 1996 la violenza sessuale è di-
ventata un reato contro la persona anzi-
ché contro la morale.

Sul fronte dell’istruzione, invece, il di-
ritto di accesso alle scuole pubbliche risale
al 1874 e anche oggi le ragazze ottengono
il diploma e la laurea in minor tempo e
con risultati migliori rispetto ai ragazzi. Ma
solo in netta minoranza riusciranno poi a
ricoprire ruoli dirigenziali e di elevata re-
sponsabilità.

Nella seconda parte del Seminario ab-
biamo conosciuto due realtà territoriali
che operano in sostegno alle donne.

Il Centro Demetra è un servizio della
Città della Salute e della Scienza che si occupa di violenza
domestica. La sua realizzazione è stata possibile in seguito
alla sensibilizzazione degli operatori del Pronto Soccorso
che per primi individuano i casi e provvedono alla segna-
lazione. 

Molto spesso la violenza viene negata da chi la subisce
ma alcune lesioni (agli occhi, all’orecchio, al naso) ne in-
dicano la causa in modo inequivocabile.

Gravi sono i danni a lungo termine a carico delle vit-
time : si è riscontrata una maggiore incidenza di alcuni tu-
mori femminili, disturbi psichici e alimentari, patologie
cliniche come il morbo di Crohn.

Alcuni studi rivelano che 1/3 della popolazione ita-
liana è stata soggetto, oggetto o spettatore di violenza.

La Casa delle Donne invece è un’associazione di pro-
mozione sociale che nasce dal movimento femminista to-

rinese degli anni ’70.
Le volontarie che ne fanno parte,

accolgono le donne in un ambiente
informale, non medicalizzato, in un
clima paritario e di solidarietà reci-
proca. La Casa organizza gruppi di
auto-mutuo-aiuto, condotti da psico-
loghe, in cui è sempre possibile inse-
rirsi.

Raramente si fronteggiano le
emergenze, di solito le donne desi-
derano elaborare i loro vissuti con-
frontandosi fra di loro. Le volontarie
ritengono che occorra superare la
staticità dei ruoli, non si è “vittime” o
“carnefici” per sempre, si può cam-
biare e dare una svolta alla propria
esistenza.

Il Seminario si è concluso con un
momento teatrale, “Il Clan delle Cicatrici” , rappresen-
tato da cinque donne del Centro Antiviolenza di Chivasso
che, durante il loro percorso, hanno partecipato ad un la-
boratorio teatrale condotto dal Teatro a Canone.

È stato un momento di grande impatto emotivo grazie
alla tensione scenica che le attrici, attraverso le loro mo-
venze, hanno saputo creare. La gestualità, più delle pa-
role, ha espresso il dolore dei loro corpi, le costrizioni
subite, l’anelito di liberazione raggiunto attraverso la con-
divisione con le altre donne. 

Il Clan delle cicatrici
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