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RIFLESSIONE SULLE CAUSE DELLA VIOLENZA DI GENERE 
di Marisa Mantovani 
 
Quando, nel corso di lezioni o conferenze sul tema della violenza di genere, domando ai partecipanti 
quali siano, secondo loro, le cause di questo fenomeno, immancabilmente la risposta più pronta e più 
diffusa è:  la gelosia, il movente “passionale”. 
A questo punto invito ad alzare la mano coloro, dei presenti, che non abbiano mai provato gelosia in vita 
loro: quasi nessuno alza la mano, perché in effetti la gelosia è un sentimento umano piuttosto diffuso. 
Altrettanto, o ancor più, si può dire della rabbia, altro sentimento universale che viene facilmente 
imputato d’essere il motore dei comportamenti violenti. 
Chiedo allora quanti dei presenti abbiano commesso il reato di aggredire e procurare lesioni alla 
persona oggetto della loro rabbia o gelosia e, naturalmente, il numero è assai limitato: tra le donne 
praticamente assente, tra gli uomini la probabilità si alza, soprattutto in età giovanile, ma è comunque 
sempre marginale.  
Questo test estemporaneo permette di realizzare velocemente che non può postularsi un rapporto 
causale diretto tra le emozioni e i comportamenti violenti, altrimenti tutti e tutte li metteremmo in atto 
sistematicamente. 
Tra un’emozione (legittima e utile) e un comportamento corre tutto lo spazio di ciò che chiamiamo 
“civiltà” e che si traduce nella capacità di “gestire” le nostre emozioni in modo da non procurare danni a 
noi stessi e/o agli altri, così come la capacità di gestire costruttivamente le relazioni e i conflitti che 
immancabilmente accompagnano il vivere comune. 

Dunque, mi piace individuare nell’incompetenza emotiva e relazionale la prima causa della violenza, sia 
di genere che aspecifica. 
Purtroppo, sia in famiglia che a scuola, non diamo sufficiente importanza allo sviluppo di queste 
competenze, che sono fondamentali nella vita e trasversali ad ogni suo ambito; non a caso l’OMS le ha 
definite Life Skills, abilità per la vita. A nessuno dovrebbe sfuggire quanto è importante imparare a 
gestire e superare, per esempio, le proprie frustrazioni, saper accettare e rilanciare dopo gli insuccessi, 
sopportare una certa dose di disagio e fatica, accogliere ed elaborare il dolore, imparare dai propri errori 
(che significa imparare ad imparare, o deutero-apprendimento), saper leggere e comunicare i propri 
bisogni, saper ascoltare, coltivare l’empatia, saper gestire costruttivamente i conflitti, addestrare la 
propria mente a concentrarsi nel qui-e-ora, anziché fuggire nel futuro o vagare nel tormento del 
passato.  C’è un’immagine sociale, esaltata dalla nostra cultura, che è quella del vincente ad ogni costo, 
del successo e del denaro ottenuti subito e senza fatica, dell’uso strumentale e manipolatorio degli altri 
per ottenere il soddisfacimento immediato dei propri bisogni. 
La maggior parte dei femminicidi avviene in fase o in conseguenza ad una separazione, un abbandono 
percepito come insopportabile, inaccettabile, imperdonabile. 
La persona violenta non accetta di “perdere”, non accetta abbandoni, rifiuti e frustrazioni, né le 
limitazioni che derivano dall’esercizio della propria libertà da parte dell’altr@. La persona violenta, al 
contrario di quel che potrebbe sembrare, non sa entrare in contatto con le proprie emozioni, le agisce, 
ma non le conosce. Nel film documentario di Günter Schwaiger, Marta’s suitcase (2013), il direttore del 
Centro per uomini maltrattanti di Salisburgo, Harald Burgauner, sottolinea come manchi nel 
maltrattante la capacità di percepire e parlare delle proprie emozioni: “tutta la sua percezione è rivolta 
all’esterno e, di conseguenza, quella interna è atrofizzata”. Gli fa eco la testimonianza di un uomo 
maltrattante che, ricordando le sue esplosioni di odio e di rabbia, afferma “non sei cosciente della tua 
tristezza interiore”.  Il trattamento degli uomini maltrattanti passa per la riattivazione di un “dialogo 
interiore”, di una “relazione con se stessi”. 

C’è da chiedersi, anche, che cosa ci sia alla base di quella gelosia, di quella rabbia, di quell’odio, la cui 
cattiva gestione porta alle violenze nell’ambito delle relazioni affettive.  
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Le emozioni sono risposte fisiologiche naturali ad eventi significativi, interni o esterni; la fisiologia delle 
emozioni è comune a tutto il genere umano, ma gli eventi che le suscitano variano da cultura a cultura. 
Insomma, le emozioni rappresentano un’interpretazione di ciò che ci accade. Come scrive Marianella 
Sclavi, “le emozioni sono degli strumenti conoscitivi fondamentali, se sai comprendere il loro linguaggio. 
Non ti informano su cosa vedi, ma su come guardi”1. 
E allora di cosa ci parlano questa gelosia, questa rabbia, quest’odio?  Sicuramente di un modo specifico 
di intendere il rapporto tra i sessi e la relazione “d’amore”, culturalmente determinato. La nostra società 
ci impianta un ideale di amore e di relazione di coppia che esalta la reciproca dipendenza e la 
possessività, le dimostrazioni di forza e la conquista da parte dell’uomo, la compiacenza e 
l’annullamento di sé da parte della donna. Questa diventa l’oggetto da possedere e, se avvenente, da 
esibire; la sua fedeltà, un punto d’onore e di conferma della virilità, la sua devozione, una rassicurante 
continuazione della venerazione materna. La donna pensa di guadagnarci in protezione e sicurezza, ma 
è chiaro che questo servizio non è senza costi. L’altr@ diventa, come scrive lo psicologo Silvio Ciappi, 
“un appendice narcisistica dei propri bisogni”. E quando l’altro è oggetto posseduto e schiavo, è ovvio 
che, al minimo sottrarsi a questa legge, si scatenino gelosia, rabbia e odio cieco. “O mia o di nessun 
altro” è il sinistro monito che molte donne si sono sentite rivolgere prima di essere uccise. Dove sia 
l’“amore” in tutto questo è difficile a dirsi (a meno che non si sia accecati, appunto, dall’identificazione 
“amore-possesso”). Purtroppo, alle bambine si insegna a diffidare degli sconosciuti, degli spiantati, degli 
estranei alla famiglia e non invece a difendersi dalle relazioni insane.  
Stiamo parlando, con tutta evidenza, dei modelli e degli stereotipi patriarcali e maschilisti (o sessisti), 
che vanno a costituire l’altra fondamentale causa della violenza di genere. E’ un fattore di solito 
largamente sottostimato, sia perché si tende ad esserne assuefatti e a non vederlo, sia perché le 
manifestazioni più brutali di violenza di genere oscurano il fenomeno più sfumato della violenza 
simbolica, sia perché i progressi compiuti nel campo dell’emancipazione femminile e della parità di 
genere, a livello giuridico2 e in parte socio-culturale, fanno sì che le espressioni maschiliste vengano 
derubricate ad innocui e pittoreschi retaggi di una cultura che si pensa largamente superata. Di fatto, si 
trova quel che si ha voglia di cercare e, se portiamo attenzione ai segnali che ancora veicolano 
rappresentazioni maschiliste e machiste, li troviamo un po’ ovunque. Ciò che una cultura contiene in sé, 
a livello di immaginario, affiora nelle sue espressioni più comuni, così come il mare restituisce prima o 
poi ciò che custodisce nelle sue profondità. Basta osservare con occhio critico le trasmissioni televisive, i 
telefilm, le soap opera, la pubblicità, i videogiochi, i testi di molte canzoni, i commenti dei politici 
all’indirizzo delle loro colleghe, fino ai discorsi cosiddetti “da bar” o “da spogliatoio” con cui i maschi si 
intrattengono con compiaciuta complicità, a prescindere dall’età. Per non parlare della pornografia, che 
sollecita (potremmo dire scolpisce) un immaginario sessuale predatorio e violento e che spesso 
rappresenta l’unica opportunità di “educazione sessuale” per i giovani maschi. Nelle trasmissioni 
televisive di intrattenimento, per esempio, le donne sono quasi sempre svestite e naturalmente 
avvenenti, caratteristiche che non si richiedono agli uomini, a sottolineare la funzione prevalentemente 
ornamentale e di oggetto delle fantasie sessuali, riservata alla componente femminile.  
La pubblicità è un ambito particolarmente interessante da studiare, una cartina di tornasole molto 
precisa, perché, dovendo spingere all’acquisto dei prodotti, rivela in modo diretto e senza troppi 
infingimenti l’immaginario collettivo che intende sollecitare. Nella pubblicità, e in modo particolare nella 
cartellonistica stradale, il topos prevalente è quello del corpo di donna svestito ed ammiccante, 
associato a qualsiasi prodotto senza nessuna attinenza, che esibisce, nell’atteggiamento e spesso nello 
slogan che l’accompagna, una totale disponibilità, una provocatorietà rivolta direttamente al desiderio 
maschile, non di rado rasente la pornografia. Anche qui, l’uomo, quando è presente, è vestito e 
                                                      
1 Marianella Sclavi, Arte di ascoltare e mondi possibili. Come si esce dalle cornici di cui siamo parte, Mondadori, 2003 
2 Una reale trasformazione, in ambito giuridico, si ha in Italia negli ultimi vent’anni: a partire dal 1996, quando la legge 66 
sulla violenza sessuale trasforma il reato da “delitto contro la moralità pubblica e il buon costume” a “delitto contro la 
persona”, per proseguire nei decenni successivi con leggi che individuano e riconoscono la gravità della violenza di genere, 
dello stalking e dei maltrattamenti anche in ambito familiare (L. 154/2001, L. 11/2009, L. 77/2013, L. 119/2013).  
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rappresentato in una “normalità”, mentre la donna è disarmata nella sua nudità, totalmente a 
disposizione, contenta di essere l’oggetto del desiderio. Si sono dati anche casi di esplicita allusione a 
scene di stupro di gruppo o di femminicidio. Anche per quanto riguarda i ruoli sociali di genere, la 
pubblicità rimane ancorata alla divisione di ruolo tradizionale, patriarcale, con la donna intenta a 
svolgere ruoli domestici o ad accudire bambini e l’uomo impegnato invece nei lavori fuori casa, in 
professioni remunerative e realizzanti.  
Si dice che le canzoni siano la colonna sonora della nostra vita, specie quando si è giovani; con esse 
cresciamo, ci identifichiamo; le canzoni ci suggestionano con il tipico potere che musica e ritmo hanno di 
emozionarci. Nelle canzoni viene per lo più raccontato l’amore e il rapporto uomo-donna. E anche qui ci 
viene spesso restituito lo spaccato di schemi di relazione che non supportano un’idea “sana” dell’amore, 
né una visione positiva della donna. Viene avallata continuamente un’idea di amore come possesso3, 
l’impossibilità di accettare abbandono o tradimento, la giustificazione dunque anche di gesti estremi per 
“difendere” il proprio amore e per punire la perfidia di lei che se ne è andata4. Troviamo il topos della 
donna crudele5, della necessità di trattare male le compagne per ottenere la loro dedizione, la 
giustificazione che a loro piace essere trattate così6; la foga del possesso, seguìto dal disinteresse e dal 
disprezzo perché lei “non è più pura”7;  la banalizzazione dello stupro e dei maltrattamenti8. Negli ultimi 
due decenni, assistiamo ad un aumentato livore e disprezzo nei confronti delle donne, in particolare nel 
rap. Il rap si caratterizza come un genere di denuncia politica e sociale, ma anche esistenziale, che fa 
largo uso di un linguaggio scurrile, offensivo, violento, per veicolare la propria rabbia: oltre al “sistema”, 
anche le donne rappresentano un frequente bersaglio di questa rabbia, che raccoglie e rilancia tutto il 
vieto repertorio di sinonimi dell’offesa più classica e dello stigma più svilente9.   

                                                      
3 “Ovunque tu sarai, sei mia” (Celentano, Una carezza in un pugno); “Lei era bella, era tutta per lui. Poi venne un altro: gliela 
strappa di mano” (Nomadi, Ho difeso il mio amore); “L'amore è un po' ossessione, un po' possesso, carichi la pistola e poi ti 
sparo in testa” (Achille Lauro, La bella e la bestia);  
4 “Vent'anni gli avevano dato, la corte decise così, perché un giorno aveva ammazzato chi voleva rubargli Marì” (De André, La 
ballata del Miché);  “Ho difeso il mio amore!” (Nomadi, Ho difeso il mio amore); “Ti voglio restituire solo un po' del mio 
dolore: voglio vederti strisciare e concederti a me, devi dirmi “scusami” e “feriscimi” e implorarmi di non ucciderti” (Modà, 
Meschina);  
5  “Io la amavo, la odiavo, ero contro di lei, se non ero stato il suo ragazzo era colpa di lei” (Celentano, Storia d’amore); “E 
adesso so chi sei e non ci soffro più, e se verrai di là te lo dimostrerò, e questa volta tu te lo ricorderai” (Cocciante, Bella 
senz’anima); “Bella stronza, che hai distrutto tutti i sogni della donna che ho tradito” (Masini, Bella stronza); “Sei stata così 
perfida che soffocherei tutti i respiri che fai. Meschina, ora basta, voglio farla finita una volta per tutte, ma prima 
inginocchiati e concediti per l'ultima volta, accontentami, guardami, piangi, prega e chiedi scusa” (Modà, Meschina) 
6 “Prendi una donna, trattala male, lascia che ti aspetti per ore. Fa sentire che é poco importante, dosa bene amore e 
crudeltà” (Ferrandini, Teorema); “Una donna non ha più rispetto di te se è sicura di sé” (Stadio, Acqua e sapone); “Ti chiamo 
stupida, ti prendo pure l'anima e non sai mai quando ritorno. Forse si, è quel mio essere un po' bastardo che, se ci penso, è 
quello che ti piace di me. Godo nel vederti persa, vittima della mia rabbia” (Modà, Vittima); “Tu non pensi a te stessa, tu 
pensi a chi ami, tu sei sempre gentile, io alzo le mani” (Lauro, La bella e la bestia); “La tua tipa tra i miei seguaci, mi vede e 
dopo apre le gambe, la scopo e poi si mette a piangere, giuro amo solo lei e nessun’altra, la chiamo stupida poi la mando a 
casa (vai via!)” (Dark Polo, Magazine) 
7 “Un diamante per un si, per averti così: distesa, pura... ma tu ci stai... E così tu cadi giù, io non ti voglio già più: inaccessibile 
non sei!” (Mango, Oro) 
8 “Bella stronza, che hai chiamato la volante quella notte e volevi farmi mettere in manette, solo perché avevo perso la 
pazienza. [...] Mi verrebbe di strapparti quei vestiti da puttana e tenerti a gambe aperte finché viene domattina” (Masini, 
Bella stronza); “Come dirò a mio figlio che esistono i pedofili al mondo, oggi che in galera ci vai soltanto per stupro?” (Fabri 
Fibra, Coccole); “'Sti genitori si lamentano: la mandi in giro vestita da troia, poi piangi se la violentano” (Fedez, Simuovono 
le...) 
9 “Potrei avere una moglie zitta, se fossi nato tra gli afghani, ma ... solo troie di qua vedo mignotte di là, ma non dobbiamo 
accontentarci di queste zoccole. Cazzo cosa darei per avere qui una vera donna, al posto di stupide minorate minorenni in 
minigonna: fanno tanto le emancipate e poi, che vergogna, quando a letto le spogli è più maiala mia nonna”  (Fabri Fibra, 
Coccole);  “Duecento troie si presentano, non sanno mai in che letto si addormentano e non è certo colpa della gente che 
frequentano. Sono troie e se non lo sono poi lo diventano” (Fedez, Simuovono le...); “Troia che hai in bocca il mio nome, 
vorrebbe averci anche il mio cazzo e menarsela dopo con le amiche altrove. Il suo tipo va a puttane, certo lui è fedele, lei è 
troia, quindi è come se ci andasse non ti pare?” (Huga Flame, Vi odio); “Sai come funziona:  a letto puoi anche tagliarmi la 
gola, ma ricorda che non sei un cazzo fuori da queste lenzuola, troia!” (Mondo Marcio, Regina di cuori). 
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Analoghi rilievi si potrebbero fare in altri ambiti, come per esempio le serie tv e i videogiochi. Rispetto a 
questi ultimi, che rappresentano un fenomeno di massa superiore per fatturato a cinema e musica, una 
blogger americana, Anita Sarkeesian, ha pubblicato un’analisi accurata ed una denuncia del sessismo e 
della misoginia che dilagano in questi prodotti, ricevendone in cambio improperi di ogni tipo, minacce di 
stupro e minacce di morte. E non è il primo caso del genere. A riprova del fatto che il tema del sessismo, 
al di sotto dell’illusoria superficie del politically correct, è ancora un nervo estremamente sensibile 
anche delle società cosiddette avanzate. 

Collegato al tema degli stereotipi vi è naturalmente quello dell’educazione e dei modelli familiari, che 
vengono trasmessi in modo esplicito e soprattutto implicito, attraverso la quotidiana esposizione a 
modalità di relazione che risentono sia degli stereotipi di genere che dell’incompetenza emotiva e 
relazionale di cui abbiamo parlato sopra. Modelli di relazione all’insegna della prevaricazione, 
dell’immaturità, dell’incapacità di gestire costruttivamente i conflitti, della difficoltà ad accettare l’altr@ 
nelle sue diversità, dell’abitudine a concepire l’amore come possesso e asservimento del partner (e dei 
figli) alle proprie esigenze, ecc.  Si cresce assuefacendosi a questi schemi relazionali, finendo per 
considerarli normali, inevitabili o addirittura desiderabili, assorbendoli e automatizzandoli ben al di là 
delle intenzioni coscienti. Ho conosciuto persone, sia uomini che donne, che pur avendo patito e poi 
rifiutato in età giovanile queste dinamiche, pur essendosi ripromesse di non riprodurle a propria volta 
nell’età adulta, con grande sorpresa si sono viste ripetere gli stessi errori e ricadere nelle stesse 
trappole. Il superamento di certi schemi comportamentali necessita di un lavoro su di sé – potremmo 
dire una “rieducazione” – che non è facile, né indolore e che non passa soltanto per la sfera cognitiva. Il 
comune processo di crescita comporta di solito un’identificazione delle ragazze con le madri e dei 
ragazzi con i padri: per questa ragione è facile che le donne imparino a subire la violenza (ritrovandosi, 
da adulte, vittime) e gli uomini ad esercitarla (ritrovandosi, da adulti, maltrattanti). Questa trasmissione 
dei modelli violenti di generazione in generazione è nota anche come “catena della violenza” ed è stata 
studiata e documentata in modo affascinante da diverse autrici e autori, tra i quali Alice Miller, Daniele 
Novara, Robin Norwood, Jean Liedloff 10.  

Oltre ad essere oggetto di apprendimento, la violenza infligge ferite e traumi che – se non 
adeguatamente elaborati – diventano essi stessi veicoli di violenza, per via della rabbia repressa che 
scatenano. Insomma: non solo imitazione, ma anche proiezione sugli altri del grande disagio che ci si 
porta dentro. Dunque, l’aver subito violenza da piccoli (comprendendo in questo sia la violenza diretta 
che quella assistita, che produce gli stessi danni11) diventa predittivo e facilitante del ritrovarsi, da 
adulti, invischiati in rapporti violenti. Lo attestano anche molte ricerche longitudinali, che hanno seguito 
i soggetti studiati in un lungo arco temporale. Si può dire che, se è vero che non tutt* coloro che hanno 
subito violenza la eserciteranno da adulti, tutt* coloro che la esercitano l’hanno subita. Il discrimine sta, 
appunto, nella possibilità e capacità di elaborare il trauma. Chi non lo può fare conserva in sé un dolore 
profondo, annichilente, che non riesce più a vedere, a ‘contattare’, un dolore sepolto sotto una pietra 
tombale, pietrificato in rabbia: agire distruttivamente la propria rabbia diventa la strategia per sfuggire 
al dolore e per (illudersi di) uscire dall’impotenza. Avendo conosciuto, nell’esempio familiare, solo due 
modi per fronteggiare le difficoltà – subire o far subire – il violento sceglie la seconda strategia, che gli 
dà l’illusione di non soffrire e di controllare meglio la situazione. Elaborare positivamente il trauma 
invece comporta la fatica di “entrare in relazione” col proprio dolore, attraversarlo nelle sue profondità, 
accettare non la violenza ma il fatto che ci è capitato di subirla, superando l’imponderabile convinzione 
di essercela in qualche modo ‘meritata’.  Utilizzando una metafora alchemica, si tratta di trasformare il 
                                                      
10 Alice Miller: L’infanzia rimossa, La persecuzione del bambino, Il risveglio di Eva, La rivolta del corpo; Daniele Novara: 
L’ascolto si impara; Robin Norwood: Donne che amano troppo e Lettere di donne che amano troppo; Jean Liedloff: Il concetto 
del continuum. 
11 Roberta Luberti, Maria Teresa Pedrocco Biancardi, La violenza assistita intrafamiliare. Percorsi di aiuto per bambini che 
vivono in famiglie violente, Franco Angeli, 2005; Sara Mazzaglia, Il «danno invisibile» nella violenza assistita da minori tra 
aspetti penali, civili e psicologici, Edizioni Universitarie Romane, 2010; Maria Grazia Cilio, Cristiano Depalmas, La voce nel 
silenzio. La violenza assistita, Aracne, 2012. 
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piombo (del dolore e della rabbia) nell’oro di una rinata capacità di prendersi cura di sé, accettando 
anche i propri e altrui limiti umani. Se l’operazione non viene fatta, il piombo rimane un’arma distruttiva 
verso se stessi e verso gli altri. 
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