
 

Lo stupro nella società della paura 

 

Soldati e belle donne 

La battuta di B. su soldati e belle donne ci ha colpite e spinte a reagire perché ha esplicitato il 

nucleo profondo del modo in cui il discorso pubblico sulla violenza viene strumentalizzato e 

ribaltato contro le donne: la legittimazione della violenza costituisce la soggettività femminile 

attraverso la violabilità del corpo, dato naturale e ineliminabile della nostra identità e fulcro del 

rapporto tra i sessi; addirittura assimilando la bellezza alla naturalità della violenza, per la quale 

costituisce irresistibile richiamo. 

 

Il discorso della violenza 

Discorso di denuncia e presupposto di emancipazione, se non di liberazione, il discorso contro la 

violenza è stato strumentalizzato – sui media, nella sfera pubblica e nella politica – e si è ribaltato 

contro le donne. Da progetto consapevole, stimolo di iniziative legislative che portassero il segno 

del protagonismo femminile, si è trasformato in un dispositivo di dominio, manipolato per rendere 

le donne ancora una volta prede passive di un rapporto tra i sessi violento e prevaricatore. 

Non si tratta però, a mio modo di vedere, di una semplice strumentalizzazione, usuale pratica della 

politica maschile, capace di investire senza scrupolo alcuno anche le sfere più delicate. 

Credo dobbiamo guardare a questo fenomeno come al modo in cui il genere viene costruito nella 

società dell’insicurezza.  

Nella società della paura il corpo femminile è il corpo violato. 

Paradossalmente Berlusconi ha fatto una operazione di verità, disvelando la realtà dello stupro come 

“normalità”, cifra della società dell’insicurezza. 

Gli stupri che negli ultimi anni le donne hanno dolorosamente esplorato – stupri di guerra, stupri 

etnici, stupri nelle case, femminicidi – per rivendicare il diritto umano all’inviolabilità del proprio 

corpo, e l’impegno delle istituzioni, ci sono arrivati addosso con inaudita violenza. 

Le letture simboliche possono essere molte, e tutte fanno orrore, perché non appartengono a un 

tempo passato, a una regione altra, ma alla nostra presente realtà che a fatica riusciamo a guardare e 

a comprendere. Il trauma generato della negazione (della soggettività, dell’autonomia, dei diritti), 

produce tale sofferenza che è difficile portarlo alla coscienza e alla parola. I suoi risvolti sono 

molteplici e andranno esplorati. 

  

Il corpo della donna sacrificato per creare il nemico, lo straniero, l’aggressore. 

Il corpo violato di giovane donna, esibito dai media, che legittima suo malgrado altra violenza. 

Il corpo femminile che non genera vita, ma paura e brutalità. 

 

A questo si lega l’immaginario pornografico in cui viviamo immerse. Penso che le malattie sessuali 

a cui vanno incontro le giovani donne, siano, come l’isteria nell’Ottocento, il sintomo della 

sofferenza sessuale femminile, impossibile da vivere nella sua potenza, che, come allora, indirizza 

la sua richiesta di aiuto alla psicoterapia. 

 

Il genere maschile si costituisce a sua volta come aggressore. Il copione si ripete con variazioni di 

genere: quattro o cinque ragazzi, senza distinzione di nazionalità, “per divertimento” stuprano una 

donna o pestano un altro uomo, per caso isolato. Il modello ha successo. Nell’immaginario 

giovanile, di ragazzi e ragazze, si insediano scene di stupro. Sul pulman un giorno ho visto alcuni 

allegri ragazzi dalla faccia pulita che per scherzo ritmavano: “Stu-pro, stu-pro”.  

 

Le strade e le piazze diventate teatri di violenza sono sottratte alla vita, pubblica o privata. 

 

Che fare. La bellezza festa della vita. 



Se questa lettura è convincente, ne deriva che è vano contrapporre al discorso pubblico 

dell’insicurezza e della violenza un altro discorso, “femminile” o femminista, sulla stessa violenza. 

Il circolo vizioso si riproduce. Non vale enunciare il fatto che gli stupri si compiono in famiglia per 

evitare strumentalizzazioni razziste. Un discorso pubblico sulla violenza domestica rischia effetti 

indesiderati nella sfera delicata dell’intimità. Così come è inutile cercare di convincere politici e 

giornalisti a non giocare la sicurezza sui corpi delle donne e a considerare la violenza nella sua 

natura di dominio. 

 

Non dobbiamo certo rinunciare a decodificare la costruzione del genere nella società della paura e a 

produrre discorsi altri in tutti i luoghi dove si possa sviluppare pensiero e consapevolezza, ma 

dobbiamo anche essere consce della loro manipolabilità nel contesto pubblico, mediatico e politico. 

Benchè addolorate e ferite, sulla scena pubblica dobbiamo opporre ai discorsi e alle pratiche della 

società dell’insicurezza la nostra autodeterminazione caparbia, la resistenza dei nostri corpi alla 

violenza e alla vittimizzazione, l’8 marzo dobbiamo mostrare con forza che non abbiamo paura, che 

il nostro mondo è gioioso, e la nostra bellezza sensuale è una festa della vita.  

 

Legami, articolazioni e rivendicazioni concrete 

Trovare forme per sottrarci alla società dell’insicurezza e della paura significa potenziare i legami, 

quei legami che abbiamo coltivato e praticato, ma che ora dobbiamo essere capaci di amplificare, 

moltiplicare, costituendo nuovi nuclei di solidarietà e di azione collettiva.  

 

E articolare l’azione politica con altri protagonisti sociali. 

 

Formulare richieste e rivendicazioni tempestive e concrete, non manipolabili, nei confronti delle 

istituzioni. 

 

Rigettare i discorsi che ci costituiscono come vittime, soggetti deboli, “categoria” bisognosa di 

tutela dai parte dei servizi sociali. 

2 febbraio 2009 Terry  S.    

 

 

Cara Terry, 

condivido totalmente la tua analisi e aggiungo che la creazione  

della "paura" è lo strumento principale dei sistemi di potere e di  

controllo nella grande sociatà come nelle microrelazioni. Il trait  

d'union è ora sia nel pubblico che nel privato, in impressionante  

continuità e connessione, la costruzione della violenza e della  

violabilità del corpo femminile come "naturali" . Condivido  

assolutamente l'idea, condivisa dalla maggior parte delle donne del  

movimento (cioè impegnate sul fronte femminista) che non ci si debba  

opporre con un discorso di "vittimizzazione". Qusto discorso è  

pericoloso per l'autonomia delle donne così come in qualsiasi tipo di  

relazione anche internazionale (vedi dove ha portato la costruzione  

della "vittima" e dell'altro come nemico in palestina e israele). Da  

quei luoghi così come dai luoghi dove in genere le donne sono più  

spesso vittime di violenza (delitti d'onore o femminicidio) ci viene  

sempre questo insegnamento: "don't be scare", cioè, non "non avere  

paura" ma "non lasciarti impaurire". Dobbiamo reagire con forza, con  

creatività e solidarietà 

   Baci  Franca 

 

    



cara terry e care tutte  

bello il tuo pezzo soprattutto quando ci spingi a 

mostrare senzapaura la nostra gioia di vivere e la nostra sessualità. Negli 

anni settanta eravamo un pò più dure contro stupratori reali e che 

fantasticano o inducono a. Per esempio stracciando e denunciando tutto ciò 

che offende noi e il nostro corpo. 

Poichè nè famiglia nè scuola educano e rieducano i maschi quale proposte 

facciamo al riguardo. Se avessi trovato quei ragazzini sl tram li avrei 

chiesto i loro nomi e fatto fermare il tram dall'autista x incitamento a 

reato e disordine pubblico chiamando un n. gtt  o della polizia per 

identificarli e fagli prender un po di paura. 

nelle scuole le/gli insegnanti devono educare e spingere i compagni di chi 

fa branco a far emergere tutto ciò 

Maroni, Carfagna, Gelmini e Meloni devono essere subissati insieme allo 

squallido Berlusca di richieste di interventi per la sicurezza delle donne e 

l'educazione di tutti gli uomini da studenti a pensionati come prevenzione 

per lo stupro in casa, da marito,padre, fratelloe parente in genere e fuori 

da branchi di varia nazionalità tra cui l'italiano comunque la fa sempre 

da'r meijo come dicono a Roma .Perchè non è da tutti briciare una persona 

che sta dormendo per divertirsi. 

Si potrebbe pretendere che RAI e Mediaset togliessero un pò di pattume da 

grande fratello e isola dei famosi e introducessero in prima serata alcune 

ricette di come si vive in un paese civile, di come ci si difende dalla 

violenza e quali sono i servizi dello stato messi a disposizione al 

riguardo. 

Confontandoci possiamo trovare idee comprensibili a tutti e vie di 

comunicazione efficaci.  

Laura C. 

 

 

 

Da:   DONNE PER LA DIFESA DELLA SOCIETA’ CIVILE 

Via P.Giuria 56 

 

Nati non foste a viver come bruti 

 
A cadenza ormai costante, i casi di violenza sulle donne producono a catena reazioni veementi, sempre inconsistenti, 

spesso addirittura avvilenti rispetto all’atto criminoso compiuto. Se l’assalitore o il branco è straniero, si puniscono 

genericamente  i conterranei. Se è “roba nostra”, uno sprazzo di raziocinio va qualche volta a scavare un po’ più a fondo 

nella disperazione che quell’atto semina attorno. Ma il disgusto resta, uguale. 

Il livello da un lato  di violenza sui più deboli e dall’altro  di generale intolleranza è il termometro di una febbre che sta 

montando davvero pericolosamente. In particolare, gli stupri suscitano in noi donne sofferenze e preoccupazioni 

antiche. 

Naturalmente, molte sono le medicine suggerite per questo crimine: migliori sistemi di tutela e protezione, corsi di 

autodifesa, tariffe serali ridotte sui taxi. Tutto serve. Ma la causa del male la conosciamo da tempo e vorremmo che 

finalmente venisse riconosciuta da tutti, per poterla seriamente  combattere. 

È nella società e nella famiglia che si radicano antichi concetti di supremazia e di arbitrio che portano a questo atto 

scellerato. E dato che le cause remote e complesse sono difficili da rimuovere, risulta più tranquillizzante promettere 

sicurezza – a chi ci crede – accrescendo la presenza militare nelle città. 

In questi giorni, sono state ripetutamente richiamate le statistiche: in Italia 7 milioni di donne, tra i 16 e i 70 anni, hanno 

subito violenza sessuale o fisica, nel corso della loro vita. Di queste, 5 milioni hanno subito violenza sessuale, 1 milione 

stupri o tentativi di stupro. La violenza è in grandissima parte domestica, ad opera di familiari o conviventi (fonte 

ISTAT).  

Come costruire una cultura di rispetto e di dignità della persona, uomini e donne, di tutte le fedi e appartenenze?  



Molte sono le risposte che sono arrivate in questi giorni: nuova legge sulla violenza sessuale (legata evidentemente alla 

certezza della pena – problema ancora irrisolto da noi); strutture e servizi di prevenzione, fondi per le “case segrete” 

anti-violenza. 

Ma soprattutto, una campagna nazionale e locale, di tutti i partiti e le forze sociali, che porti nelle scuole, nelle piazze, 

in TV, il problema della violenza come marchio di vergogna. La rappresentazione del corpo femminile come merce, 

profuso dai mass-media, non fa che confermare il falso messaggio introiettato da troppi uomini. 

Come associazione, organizzeremo da subito una campagna d’informazione che porteremo sulle strade, presso le scuole 

del quartiere di S. Salvario, nei  centri e nelle associazioni per extra comunitari, nei nostri gazebo. Pronte a collaborare 

con chi ce lo chiederà. 
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5/2/2009 – dopo l’assemblea  - da Cinzia B. 

 
Care tutte, 
dopo l'incontro di ieri sera voglio condividere alcune riflessioni"a freddo" 

  
Lo spunto per l'incontro è partito dalla necessità di dare una risposta agli insulti di b., ma al di là 
delle sue parole non è forse insulto lo "spostamento" dei fondi previsti per i centri antiviolenza 
causa abolizione dell'ICI, una ministra come la Carfagna, politici di "sinistra" che non dicono 
niente, media che si occupano di violenza solo se si fa notizia?  
  
La mia sensazione, che ho già detto ieri, è che ci muoviamo in modo corale solo quando la 

situazione diventa esasperata e si superano i livelli di sopportazione, non dovremmo essere più compatte, 
presenti, informate,  combattive con continuità? 
  
Qualcuna ha detto che sembra di essere tornate indietro , qualcuna ha parlato di guerra vera e propria, ma 
allora è necessario un progetto organizzato che deve prendere spunto, come ha magnificamente detto 
Donata, da parole d'ordine semplici e condivise da tutte al di là delle appartenenze e dei femminismi. 
Bella l'dea che tutte le donne si ritrovino al di là dell'ideologia, anche se mi pare impossibile che quelle che 
delegano il loro percorso professionale e politico al "favore" dei maschi, a qualsiasi parte politica 
appartengano, condividano i nostri obiettivi. 
 Ripeto cose già dette: facciamo rumore, rompiamo le scatole, facciamoci vedere, non solo l'8 Marzo o il 25 

Novembre, ma sempre....difficile da organizzare, difficile da gestire, ma non siamo forse temperate dalla 
difficoltà del quotidiano che comunque, riusciamo sempre a sostenere? 
 Milli suggeriva di prendere esempio dalle donne sudamericane: bene le casseruole usate come tamburi, ma 

perchè non decidere di ritrovarci tutti i... scegliamo un giorno, 
una piazza da fare diventate punto di riferimento per la nostra protesta. Un foulard in testa, una palla al 
piede o non so cosa addosso e fare in modo che si parli di violenza come vogliamo noi? 
 Ieri sera eravamo un buon numero, impegnamoci perchè ognuna di noi coinvolga in tutte le occasioni 

possibili, dal posto di lavoro al supermercato, altre donne per farle partecipi di quello che si vuole fare, 
inventiamoci un simbolo da portare addosso ben visibile in modo da suscitare curiosità e domande per la 
strada e ovunque siamo..... 
 parafrasando malamente un pensiero datato e "maschile": perchè non cerchiamo di sostituire il  pessimismo 

della realtà con l'ottimismo della ragione E DEI CUORI? 
 In questi ultimi tempi è piùttosto difficile vedere una luce, ma ieri sera mi è sembrato di scorgere tante lucine 

accese... 
 Come "epilogo " uno stralcio da El Pais del 27 Gennaio scorso inviatomi da un'amica 

 ( Non credo sia necessaria la traduzione.)   

Algunos políticos envilecen casi todo lo que tocan y Silvio Berlusconi, primer ministro de Italia, es 

uno de ellos. Exhibe una labia gárrula e indiscreta, porque cualquiera de sus gracietas revela 

enseguida un modo de pensar paleolítico de puro reaccionario. En su interminable relación de 

exabruptos presuntamente chistosos figuran como víctima preferida la dignidad personal, 

profesional, o ambas, de las mujeres. Ahora acaba de hacer un chiste horrible sobre las violaciones 

de mujeres en Italia.....leggi tutto : 
http://www.elpais.com/articulo/opinion/Chascarrillos/cavaliere/elpepuopi/20090127elpepiopi_3/Tes 

http://www.donnesocietacivile.it/

