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LA	VIOLENZA	NELLE	RELAZIONI:	GLI	SCENARI	ATTUALI	
	

di	Giansecondo	Mazzoli	
	
Note	introduttive	
	

Il	Convegno	sul	tema	“Prevenzione	e	Cura	delle	Relazioni	Violente”	si	apre	alla	presenza	di	
un	folto	pubblico;	una	partecipazione	tanto	numerosa	fa	pensare	al	bisogno	di	occasioni	per	
parlare	del	tema,	probabilmente	perché	la	violenza,	tanto	diffusa	nella	società	in	cui	viviamo,	
suscita	preoccupazione	e	inquietudine.	

	
Il	Convegno	è	stato	pensato	per	offrire	uno	spazio	di	dialogo	e	di	confronto	sul	tema	delle	

relazioni	 interpersonali	violente	con	il	 focus	sui	due	aspetti	che	compaiono	nel	titolo,	quello	
della	Prevenzione	e	quello	della	Cura.	Si	è	ritenuto	importante	riflettere	su	queste	due	aree	di	
lavoro	della	prassi	psicologica	sia	per	identificare	percorsi	efficaci,	volti	a	evitare	che	relazioni	
interpersonali	a	rischio	diventino	luoghi	di	violenza,	sia	per	fare	il	punto	sulle	strategie	di	cura	
che	possono	sanare	ferite	da	agiti	violenti.	Si	parlerà	quindi	di	progetti	e	di	possibili	interventi	
che,	se	correttamente	attivati,	possono	rinforzare	gli	anticorpi	contro	la	violenza	e	favorire	il	
rigetto	 dei	 comportanti	 orientati	 al	 sopruso,	 al	 bisogno	di	 fare	 del	male.	 Poi	 si	 discuterà	 di	
tecniche	terapeutiche	in	uso	tra	i	professionisti	della	salute	mentale	che	lavorano	sui	traumi	
prodotti	dagli	atti	violenti,	le	cui	cicatrici	si	rimarginano	sempre	con	molta	fatica.	

	
Le	 linee	 guida	 dell’intera	 giornata	 di	 studi	 saranno	 orientate	 a	 comporre	 una	 rete	 di	

significati	che,	in	vari	modi,	declinino	prospettive	di	lavoro	improntate	alla	fiducia:	le	logiche	
che	hanno	ispirato	i	lavori	del	Convegno	seguono	la	convinzione	che	impegnarsi	a	correggere	
le	 dimensioni	 disfunzionali	 	 e	 dare	 sollievo	 alle	 ferite	 prodotte	 dalla	 violenza	 agita	 sia	 di	
grande	 utilità.	 Il	 Convegno	 vorrà	 anche	 richiamare	 l’importanza	 della	 formazione	 degli	
operatori	impegnati	nel	settore,	dimensione	indispensabile	per	garantire	interventi	efficaci,	in	
grado	 di	 dare	 risposte	 adeguate	 ai	 bisogni	 di	 chi	 è	 in	 difficoltà.	 In	 altre	 parole,	 si	 vorrà	
rinforzare	l’atteggiamento	costruttivo	verso	la	prevenzione	e	la	cura,	in	particolare	in	questo	
periodo,	in	cui	lo	scoraggiamento	e	la	sfiducia	sembrano	prevalere	di	fronte	ai	tanti	e	ripetuti	
episodi	di	violenza.	L’incentivare	orientamenti	fiduciosi	sarà	da	coniugare	a	un	realismo	sano,	
senza	impropri	ottimismi,	perché	il	trattare	relazioni	danneggiate	dalla	violenza	o	in	procinto	
di	esserlo,	non	è	mai	cosa	facile.	

	
Mi	sembra	degno	di	rilevo	il	fatto	che,	nei	diversi	mesi	impiegati	per	la	preparazione	del	

Convegno,	 ci	 siamo	 trovati	 di	 fronte	 a	 ripetute	 domande	 sui	 significati	 della	 violenza	 come	
fenomeno	 in	 sé.	 Interrogativi	 forse	 scontati,	 generati	 dal	 bisogno	 di	 far	 luce	 sulle	 spinte	
disarmoniche	 che	 agitano	 	 l’animo	 dell’uomo	 e	 ricadono	 nelle	 sue	 relazioni.	 Domande	 sul	
perché	 l’amore	tra	due	persone	può	trasformarsi	 in	odio,	sul	perché	si	maltrattano	creature	
deboli	 e	 indifese,	 sul	 perché	 l’uomo,	 nonostante	 l’evoluzione	 e	 le	 innumerevoli	 conquiste,	 è	
ancora	 violento.	 Perché	 la	 violenza	 può	 manifestarsi	 improvvisamente,	 comparire	 negli	
ambienti	affettivi,	nelle	organizzazioni,	nelle	reti	sociali	e	non	risparmia	nessuna	fascia	d’età,	
dai	bambini	ai	giovani,	dagli	adulti	agli	anziani?	Domande	e	 tanti	perché:	mossi,	con	grande	
probabilità,	dal	clima	di	perdurante	violenza	che	caratterizza	l’attualità.	

	
I	 tanti	 interrogativi	 raccolti	 hanno	 generato	 non	 poca	 suggestione;	 la	 tentazione	 di	

proporre	un	Convegno	sul	rapporto	dell’uomo	con	la	violenza	è	stata	grande.	Ne	sarebbe	nato	
un	 programma	 attraente,	 capace	 di	 dare	 mappe	 orientative	 sul	 senso	 dei	 comportamenti	
umani.	 Un	 tale	 Convegno,	 costruito	 su	 percorsi	 alternativi	 a	 quelli	 originariamente	 pensati,	
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avrebbe	dovuto	cercare	le	intersezioni	tra	conoscenze	di	ambiti	teorici	e	culturali	confinanti	
con	 i	 territori	 della	 psicologia:	 la	 violenza	 è,	 infatti,	 un	 fenomeno	 sovra-determinato,	 da	
studiare	da	punti	di	vista	diversi.	Avrebbe	richiesto	l’adozione	di	un’ottica	multidisciplinare,	
tale	da	far	confluire	nozioni	di	antropologia,	di	sociologia,	di	filosofia,	di	etica,	da	inquadrare	
in		specifiche	prospettive	storiche.	

	
Nonostante	 l’indubbio	 fascino	 del	 tema	 “violenza”	 si	 è	 scelto	 di	 confermare	 il	 taglio	

orientato	 alle	 dimensioni	 dell’esperienza	 concreta,	 nella	 convinzione	 che	 rispondere	 alle	
urgenze	generate	da	situazioni	complesse	che	si	sviluppano	sul	piano	di	realtà,	sia	quanto	mai	
opportuno.	Del	 resto,	di	violenza	 se	ne	parlerà	e	a	 lungo	anche	nell’ottica	adottata.	Tutte	 le	
relazioni	 previste	 dal	 programma	 del	 Convegno	 descriveranno	 i	 fenomeni	 violenti	 che	 si	
presentano	 nello	 specifico	 campo	 d’indagine	 di	 ciascun	 Relatore	 che,	 nel	 parlare	 di	
prevenzione	e	di	cura,	farà	riferimento	a	ciò	che	di	violento	accede	nella	realtà.	L’insieme	delle	
riflessioni	costruiranno,	tassello	dopo	tassello,	uno	scenario	parziale	della	violenza	attuale.	E’	
possibile	 che	 tale	 scenario	 solleciti	 i	 fantasmi	 che	 si	 agitano	 nelle	 nostre	menti;	 quelli	 che	
immaginiamo	muoversi	nel	Mondo,	nel	nostro	Paese,	nelle	Città	che	abitiamo	e	negli	ambienti	
di	vita	che	frequentiamo.	Del	resto	siamo	eredi	di	quanto	accaduto	nella	storia	recente	che,	a	
tratti,	ha	visto	anche	incredibili	orrori.	L’eco	di	funeste	vicende	del	passato	è	ancora	in	grado	
di	colpire	in	modo	forte	le	nostre	orecchie.	
	
Tracce	sulle	origini	dello	scenario	attuale.	
	

Per	avviare	i	lavori	del	Convegno,	mi	sia	consentito	offrirvi	alcuni	spunti,	utili	a	dare	una	
cornice	ai	fenomeni	che	si	andranno	a	discutere.	Saranno	solo	alcune	suggestioni	di	carattere	
letterario,	storico	con	qualche	cenno	bibliografico.	Pensatele	come	tracce	per	avere	in	mente	
aspetti	 che	 hanno	 caratterizzato	 il	 percorso	 delle	 collettività	 negli	 ultimi	 decenni,	 dove	
ritroviamo	sia	i	motivi	di	preoccupazione	per	il	persistere	della	violenza	sia	gli	indicatori	a	cui	
ancorare	 la	 fiducia	 da	 dare	 alle	 competenze	 psicologiche	 che	 possono	 ridurre	 il	 peso	 delle	
conseguenze	della	violenza.		

	
Inizio	 proponendo	 i	 versi	 di	 una	 poesia.	 L’ha	 scritta	 Salvatore	 Quasimodo,	 durante	 i	

tempi	 bui	 della	 seconda	 guerra	mondiale.	 Constatando	 le	 distruzioni	 della	 sua	Milano	 così	
scriveva:	

 
Sei ancora quello della pietra e della fionda, uomo del mio tempo. Eri nella carlinga, con le 
ali maligne, le meridiane di morte, t’ho visto – dentro il carro di fuoco, alle forche, alle 
ruote di tortura.  
T’ho visto: eri tu, con la tua scienza esatta persuasa allo sterminio, senza amore, senza 
Cristo.  
Hai ucciso ancora, come sempre, come uccisero i padri, come uccisero gli animali che ti 
videro per la prima volta.  
E questo sangue odora come nel giorno  
quando il fratello disse all’altro fratello: «Andiamo ai campi».  
E quell’eco fredda, tenace, è giunta fino a te, dentro la tua giornata.  
Dimenticate, o figli, le nuvole di sangue 
Salite dalla terra, dimenticate i padri: le loro tombe affondano nella cenere, gli uccelli neri, 
il vento, coprono il loro cuore. 
- “Uomo del mio tempo” da Giorno dopo giorno 1946, ultima lirica. 
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E’	qui	posto	un	 interrogativo	radicale:	 la	natura	umana	è	davvero	 immutabile?	L’uomo	
del	XX	secolo	è	ancora	quello	«della	pietra	e	della	fionda»?	Gli	istinti	aggressivi,	le	pulsioni	di	
morte,	 i	 bisogni	 di	 sopraffazione,	 i	 sentimenti	 egoistici,	 sono	 quelli	 di	 sempre?	 E’	 solo	 la	
scienza	che	ha	progredito	-	che,	peraltro,	ha	anche	prodotto	strumenti	di	sterminio	-	e	l’uomo	
è	ancora	quello	che	ha	attratto	il	fratello	in	un	campo	e	lo	ha	ucciso?	

Quando	accadono	 fatti	 gravissimi	 in	una	qualsiasi	parte	del	mondo	 (penso	ad	esempio	
agli	 attentati	 terroristici)	 vengono	 alla	 mente	 pensieri	 che	 sembrano	 confermare	 le	
affermazioni	del	Poeta;	se	sono	falciate	vite	innocenti,	se	una	barbara	distruttività	tocca	una	
qualsiasi	Città	del	mondo,	è	facile	pensare	che	l’uomo	è,	e	sempre	sarà,	violento.	Valutazioni	di	
questo	genere	sono	comprensibili,	ma	non	deve	sfuggire	il	pesante	condizionamento	dato	dal	
sovrabbondante	 potere	 dei	 mass	 media.	 Le	 informazioni	 sono	 diffuse	 con	 la	 logica	 che	 “il	
negativo	 fa	 notizia”:	 quanto	 accade	 viene	 raccontato	 producendo	 sensazioni	 forti	 per	 cui	 le	
immagini,	 i	 suoni,	 i	 commenti	 ad	 hoc	 portano	 a	 costruire	 rappresentazioni	 della	 realtà	
fortemente	 intrise	 di	 emozioni.	 Tanto	 più	 forte	 è	 ciò	 che	 si	 “sente	 con	 la	 pancia”	 tanto	 più	
imprecisa	è	la	conoscenza	della	realtà.	In	questi	percorsi	i	sentimenti	d’insicurezza	riempiono	
la	nostra	mente	e	poco	rilievo	è	dato	al	fatto	che	gli	scenari	immaginati	sono	solo	ricostruzioni	
parziali.	Di	fatto	percepiamo	molta	più	violenza	di	quanta	ce	ne	sia	nella	realtà.	

In	un	monumentale	lavoro	di	più	di	800	pagine	Steven	Pirker,	uno	psicologo	statunitense,	
ha	ripercorso	la	storia	dell’umanità	e	ha	esaminato	la	natura	dei	fenomeni	violenti	che	hanno	
caratterizzato	 le	 culture	 nelle	 diverse	 parti	 del	mondo.	 In	 un	 poderoso	 volume,	 tradotto	 in	
italiano	con	il	titolo	“Il	declino	della	violenza”,	Pirker	giunge	all’interessante	conclusione	che	il	
periodo	 che	 stiamo	 vivendo	 è	 in	 assoluto	 quello	 con	 il	minor	 numero	 di	 episodi	 violenti	 e	 con	
linee	culturali	che	mai	nella	storia	dell’umanità	sono	state	meno	intrise	di	spirito	violento.	Una	
conclusione	 interessante,	 in	 controtendenza	 con	 quando	 ci	 dicono	 le	 nostre	 percezioni.	
Consiglio	la	lettura	del	volume,	è	ben	documentato	e	ben	tradotto.	

Un	 effettivo	 declino	 della	 violenza,	 contata	 sul	 numero	 delle	 vittime,	 può	 apparire	
evidente	 per	 quanto	 accaduto	nel	mondo	nei	 decenni	 successivi	 alla	 prima	metà	del	 secolo	
scorso.	 La	 tipologia	dei	 fenomeni	 violenti	 avvenuti	 su	 larga	 scala	dal	 termine	della	 seconda	
Guerra	Mondiale	è	differente	da	quanto	accaduto	nella	prima	metà	del	secolo	scorso.	

Negli	 ultimi	80	anni	abbiamo	vissuto	una	situazione	di	relativa	pace.	Le	grandi	Potenze	
non	sono	più	scese	in	guerra	le	une	contro	le	altre.	E’	ben	vero	che	la	violenza	ha	continuato	a	
mietere	vittime	in	diverse	parti	del	mondo,	ma	dalle	grandi	catastrofi	delle	guerre	mondiali,	la	
violenza	si	è	manifestata	in	ambiti	circoscritti	e	in	ambienti	più	ristretti.	E’	accaduto	che:	

	
a)	in	diverse	parti	del	mondo	sono	scoppiate	guerre	civili,	
b)	i	contrasti	sanguinosi	sono	scoppiati	nei	Paesi	in	via	di	sviluppo	tra	milizie	governative	

e	forze	paramilitari	
c)	 l’area	 della	 conflittualità	 di	 alta	 intensità	 ha	 preso	 la	 forma	 dei	 genocidi	 e	 del	

terrorismo	coinvolgendo	la	popolazione	civile.	
	
Le	 conseguenze	 di	 questo	 genere	 di	 volenza,	 sebbene	 sempre	 gravissime	 per	 la	 logica	

distruttiva	e	come	intensità	emotiva,	fanno	registrare	perdite	umane	di	gran	lunga	inferiori	ai	
decenni	precedenti.	E’	vero	che	l’indicatore	del	numero	delle	vittime	è	un	dato	freddo,	tuttavia	
non	è	da	trascurare.	

	
La	violenza	non	è	solo	questione	di	numeri	ma	di	atteggiamenti	culturali.	Un	suo	effettivo	

declino	 va	 anche	 collegato	 a	 cambiamenti	 che	 hanno	 interessato	 il	 modo	 di	 pensare,	
all’affermarsi	di	valori	che	orientano	a	comprendere	ciò	che	può	rendere	armonici	i	rapporti	
tra	gli	uomini,	tra	i	gruppi	sociali	e	tra	le	diverse	culture	e	società.	E’	importante	aver	chiaro	
che,	 in	 reazione	 agli	 orrori	 perpetrati	 dalle	 società	 più	 avanzate	 nella	 prima	 parte	 del	
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Novecento,	sono	nati	movimenti	che	hanno	attivato	milioni	di	persone	e	inciso	fortemente	sul	
modo	di	considerare	l’Uomo	come	portatore	di	diritti	inalienabili,	qualsiasi	Uomo	sulla	faccia	
della	terra.	Sono	stati	movimenti	potenti,	che	hanno	scosso	la	tranquillità	sociale	e	hanno	fatto	
sorgere	nuovi	modi	di	pensare.	Nel	loro	articolato	procedere,	il	complesso	dei	movimenti	può	
essere	denominato	come	la	Rivoluzione	dei	Diritti.	Grazie	a	questa	Rivoluzione,	tutta	culturale,	
è	maturata	una	nuova	visione	dell’uomo	che	ha	permeato,	tra	accettazione	e	resistenze	tutte	
le	culture	del	mondo.	Sono	nate	tensioni	al	miglioramento	delle	condizioni	umane	che,	nelle	
diverse	 parti	 del	 pianeta,	 hanno	 seguito	 velocità	 diverse,	 ostacolate	 in	 molti	 Paesi	 dal	
sopravvivere	 di	 arcaici	 pregiudizi.	 Si	 è	 comunque	 avviato	 un	 cammino,	 oggi	 non	 certo	
concluso,	destinato	ad	avanzare	e	a	mettere	al	bando	arcaiche	visioni	dell’Uomo,	quelle	 che	
contengono	i	semi	della	violenza.	

Nel	 1948	una	Commissione	 formata	da	 rappresentanti	 di	 tutte	 le	Nazioni,	 riuniti	 sotto	
l’egida	e	 il	mandato	delle	Nazioni	Unite,	ha	elaborato	un	documento	destinato	ad	essere	un	
faro	per	 il	 cammino	dell’umanità.	 Il	 lavoro	di	questa	Commissione	è	stato	una	straordinaria	
conquista,	mai	 registrata	 nel	 corso	 della	 più	 che	millenaria	 storia	 dell’uomo:	 è	 così	 nata	 la	
Carta	dei	Diritti	dell’Uomo,	un	documento	che	contiene	l’indicazione	degli	inalienabili	diritti	di	
ogni	 Uomo.	 Il	 valore	 di	 questo	 documento	 non	 è	 ancora	 sufficientemente	 riconosciuto	 e	
purtroppo	non	applicato	in	molte	parti	del	mondo;	tuttavia	è	innegabile	che	la	sua	funzione	di	
stimolo	 abbia	 favorito	 incredibili	 conquiste,	 realizzate	 nei	 decenni	 successivi	 alla	
promulgazione	della	Carta	dei	Diritti.	E’	così	maturata	 l’importanza	di	affermazione	 i	 singoli	
Diritti	che	costituiscono					barriere	culturali	capaci	proteggere	i	diversi	segmenti	dell’umanità.			

	
I	 principali	 movimenti	 che	 negli	 ultimi	 ottant’anni	 hanno	 segnato	 lo	 sviluppo	 della	

consapevolezza	dell’importanza	dei	Diritti	dell’Uomo	si	 sono	affermati	 in	 tempi	diversi.	 Si	 è	
trattato	 di	 movimenti	 di	 rottura,	 di	 lotta	 contro	 radicati	 pregiudizi.	 Le	 prime	 lotte	 hanno	
riguardato	 i	Diritti	Civili,	propugnati	 con	 ripetute	 campagne	di	 sensibilizzazione	 che	 si	 sono	
protratte	per	anni.	Migliaia	di	uomini	e	donne	hanno	animato	cortei,	manifestazioni	di	piazza,	
parlato	a	comizi	spesso	 infuocati.	Alcuni	uomini	hanno	pagato	con	 la	vita	 il	sogno	di	vedere	
affermati	 i	principi	 ideali	 contenuti	nei	Diritti,	martiri	 i	 cui	nomi	possono	essere	 facilmente	
richiamati	 alla	mente.	 	Quasi	 contemporanee	 sono	 state	 le	 lotte	per	 rivendicare	 la	parità	di	
genere,	 volte	 ad	 affermare	 l’emancipazione	 delle	 donne	 e	 vedere	 riconosciuti	 i	Diritti	 delle	
Donne	 in	 ogni	 campo	 della	 vita.	 	Più	 recenti,	 i	movimenti	 che	 hanno	 interessato	Diritti	 dei	
Bambini,	parte	dell’umanità	che	ancora	oggi,	in	molte	parti	del	mondo,	non	è	adeguatamente	
protetta.	 Poi	 l’affermazione	 dei	 Diritti	 delle	 persone	 considerate	 “diverse”,	 -	 espressione	
contestabile	proprio	 alla	 luce	del	diritto	 all’uguaglianza	–	 come	 i	 soggetti	 portatori	 di	 limiti	
fisici	 o	 psichici	 che	 necessitano	 di	 particolari	 tutele	 per	 dare	 loro	 una	 vita	 dignitosa.	 	 e	 le	
persone	con	un	diverso	orientamento	sessuale.		E’	importante	avere	in		mente	che	le	lotte	per	
l’affermazione	 dei	 Diritti	 hanno	 fissato	 i	 confini	 culturali,	 oltre	 i	 quali	 prendono	 corpo	 le	
possibili	strategie	della	violenza.	Detto	in	altri	termini	i	Diritti	delineano	le	aree	individuali	da	
preservare	e	descrivono	i	territori	del	rispetto	e	dell’armonica	convivenza.	

	
Il	 discorso	 dei	 Diritti	 è	 quindi	 strettamente	 legato	 al	 tema	 della	 violenza	 che	 può	

svilupparsi	sul	terreno	del	non	rispetto	di	un	qualsiasi	diritto	di	un	individuo.	E’	la	difficoltà	(o	
l’impossibilità	culturale)	a	rispettare	l’Altro	che	spinge	al	sopruso,	all’intolleranza,	all’odio,	a	
tutti	 quei	 sentimenti	 che	 sfociano	 nella	 violenza.	 E’	 il	 vedere	 l’Altro	 come	 un	 nemico,	 un	
competitore,	 un	 ostacolo,	 un	 diverso,	 che	 sollecita	 l’emergere	 del	 lato	 oscuro	 della	 nostra	
psiche	 e	 porta	 a	 essere	 violenti,	 a	 esercitare	 il	 sopruso	 con	 la	 forza	 fisica	 o	 psichica.	 La	
violenza	è	sempre	una	forma	rozza	di	difesa	che	si	rivela	necessaria	a	puntellare	un	Sé	fragile	
e	insicuro.	
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I	temi	del	Convegno	
	

Gli	 spunti	 fino	 a	 qui	 condivisi	 saranno	 lo	 sfondo	 delle	 diverse	 relazioni	 del	 Convegno,	
ciascuna	delle	quali	affronterà	le	forme	di	violenza	che	si	sviluppano	negli	specifici	contesti.		Si	
parlerà	di:	

Scuola,	sede	dove	le	nuove	generazioni	imparano	la	correttezza	nel	vivere	comune	ma,	al	
tempo	stesso,	spazio	dove	possono	nascere	e	prosperare	relazioni	distorte:	sotto	 il	nome	di	
bullismo	 si	 racchiudono	 i	 piccoli	 o	 grandi	 atti	 violenti	 che	 generano	 vittime	 con	 ricadute		
dannose	per	le	delicate	fasi	della	crescita	dei	ragazzi.	E’	un	ambiente	dove	c’è	molto	da	fare.		

	
Violenza	nel	Web,	spazio	virtuale	che	offre	possibilità	infinite	di	contatti	interpersonali,	il	

più	delle	volte	celati	dall’anonimato.	Chi	c’è	dietro	lo	schermo?	Persone	comuni	e	tranquille?	
Individui	disturbati?	Abili	manipolatori?	I	rischi	di	avviare	relazioni	dannose	è	reale	tanto	per	
giovani	 quanto	 per	 gli	 adulti.	 C’è	 molto	 da	 fare	 per	 capire	 come	 gestire	 al	 meglio	 uno	
strumento	tanto	potente.		

	
Famiglia,	 sede	 degli	 affetti,	 dove	 dovrebbero	 prevalere	 i	 buoni	 sentimenti	 ma	 anche	

luogo	 dove	 bisogni	 insoddisfatti	 generano	 frustrazione,	 possibile	 veicolo	 di	 comportanti	
aggressivi.	 E’	 un	 ambito	 dove	 c’è	 molto	 da	 fare	 per	 elevare	 gli	 standard	 di	 rispetto	 e	 di	
armonia	nelle	relazioni	tra	coniugi,	tra	genitori	e	figli.	

	
Violenza	 sulle	 donne,	 ambito	 delicato	 dove	 ancora	 troppa	 violenza	 è	 agita,	 spesso	 con	

tragici	 epiloghi.	 A	 fare	 da	 contraltare	 al	 fenomeno	 della	 violenza	 sulle	 donne	 si	 parlerà	 dei	
progetti	 per	 la	 cura	 dei	 maschi	 violenti.	 C’è	 molto	 da	 fare	 perché	 gli	 uomini	 imparino	 a	
rispettare	le	donne	evitando	la	brutalità	della	sopraffazione.	

	
Voci	 dal	 carcere,	 sarà	 uno	 spazio	 dedicato	 a	 capire	 come	 funzionano	 i	 progetti	 di	

recupero	per	chi	ha	agito	la	violenza	e	paga	con	la	reclusione	gli	sbagli	commessi;	una	parte	di	
umanità	che	ha	bisogno	di	riprogettare	la	propria	esistenza.	C’è	molto	da	fare	per	contribuire	
alla	risocializzazione	di	individui	a	rischio	di	radicarsi	nella	devianza.	

	
I	 workshop	 gestiti	 dagli	 allievi	 della	 Scuola	 di	 Psicoterapia	 affronteranno	 temi	 diversi	

inerenti	 alle	 problematiche	 di	 coppia,	 ai	 conflitti	 nella	 famiglia,	 agli	 stimoli	 educativi	 alle	
dinamiche	 attrattive	 del	male.	 Saranno	 spazi	 di	 dialogo	 e	 confronto	 in	 cui	 i	 partecipanti	 al	
Convegno	potranno	proporre	i	propri	pensieri	e	punti	di	vista.	

Auguro	a	tutti	un	buon	Convegno.	
 

BIBLIOGRAFIA	
Adler	A.,	(1933)	Il	senso	della	vita,	Newton	Compton	Editori,	2012	

Facchi	A.,	Breve	storia	dei	Diritti	Umani,	Il	Mulino,	2013	
Hobsbawm	E.	J.,	Il	secolo	breve,	Rizzoli,	1995	

Marchesi	 A.,	 La	 protezione	 internazionale	 dei	 diritti	 umani.	 N.U.	 e	 organizzazioni	 regionali	
Franco	Angeli	2006	
Pirker	S.,	Il	declino	della	violenza,	Mondadori,	2017	

Quasimodo	S.,	Giorno	dopo	giorno	(1946),	Mondadori,	2008	

Giansecondo	 Mazzoli:	 Direttore	 della	 Scuola	 Adleriana	 di	 Psicoterapia,	 sede	 di	 Reggio	
Emilia	-	Segretario	Generale	Associazione	Internazionale	di	Psicologia	Individuale	 	



	 8	

EDUCARE	ALLA	NON	VIOLENZA	
	

di	Loris	Vezzali,	Gian	Antonio	Di	Bernardo	
	
Moralità	e	condotte	violente	in	un’ottica	di	psicologia	sociale	
	

La	psicologia	 sociale	 ha	una	 vasta	 tradizione	di	 ricerca	 in	merito	 all’aggressività	 e	 alla	
violenza	perpetrate	in	contesti	sociali.	Un	ruolo	rilevante	è	giocato	dallo	studio	della	moralità,	
intesa	 come	 sistema	 di	 regole	 che	 indica	 i	 comportamenti	 ritenuti	 accettabili	 oppure	
inammissibili.	 A	 tal	 fine,	 un	 ruolo	 chiave	 è	 giocato	 dalle	 emozioni,	 tra	 cui	 particolarmente	
rilevanti	 sono	 l’empatia	 e	 il	 senso	 di	 colpa	 e	 la	 vergogna.	 In	 particolare,	 si	 rimarca	
l’importanza	 di	 considerare	 ciò	 che	 per	 la	 persona,	 anche	 in	 funzione	 della	 sua	
rappresentazione	di	 società,	 sia	 lecito	 oppure	no.	 La	moralità	 rappresenta	 infatti	 una	 guida	
importante	 per	 gli	 individui,	 che	 tenderanno	 a	 seguire	 ciò	 che	 loro	 ritengono	 sia	 morale.	
Qualora	 si	 commettano	 atti	 vissuti	 come	 moralmente	 inappropriati,	 subentrano	 appunto	
senso	di	colpa	e	vergogna,	mentre	le	vittime	oggetto	di	abusi	possono	godere	di	un	sentimento	
empatico.	

Possiamo	 distinguere	 due	 approcci	 nello	 studio	 psicosociale	 della	 violenza,	 uno	
disposizionale	 e	 uno	 contestuale.	 Secondo	 questi	 approcci,	 la	 moralità	 deriverebbe	 da	
tendenze	 innate,	oppure	sarebbe	principalmente	 funzione	del	contesto	sociale.	Nella	misura	
in	cui	si	ritiene	sia	una	conseguenza	di	predisposizioni	innate	(così	come	la	violenza),	si	può	
tentare	 in	qualche	modo	di	contenerne	 le	conseguenze,	qualora	queste	 fossero	negative	 (ad	
esempio,	 atti	 di	 aggressività).	 Se	 invece	 si	 considerano	 condotte	 immorali	 e	 violente	 come	
principalmente	 funzione	 del	 contesto	 sociale,	 diventa	 concettualmente	 possibile	 tentare	 di	
agire	 sul	 contesto	 in	modo	 da	 cambiare	 il	 senso	 di	moralità	 delle	 persone	 e	 portare	 così	 a	
relazioni	sociali	improntate	al	rispetto	e	all’accettazione.	

Vi	sono	vari	modelli	che	spiegano	come	la	moralità	influenzi	le	condotte	sociali,	tra	cui	il	
modello	 del	 disimpegno	 morale	 di	 Bandura	 (2000),	 che	 in	 qualche	 modo	 implica	 che	 le	
persone	commettano	atti	violenti	se	riescono	a	trovare	una	giustificazione	morale	per	essi	(ad	
esempio,	“se	lo	merita”).	Una	strategia	di	disimpegno	morale	consiste	nel	“deumanizzare”	un	
gruppo,	cioè	percepirlo	come	non	umano,	o	comunque	meno	umano	del	proprio	gruppo.	Se	un	
gruppo	 viene	 deumanizzato,	 cioè	 considerato	 alla	 stregua	 di	 un	 oggetto	 inanimato	 o	 di	 un	
animale,	 diventa	moralmente	 ammissibile	 commettere	 certi	 atti	 normalmente	 non	 concessi	
con	altri	esseri	umani.	In	altre	parole,	anche	atti	violenti	sono	ricondotti	alla	sfera	morale,	in	
quanto	essa	funge	da	cornice	di	riferimento	della	persona.	

Un	 concetto	 in	 qualche	modo	 legato	 a	 quello	 di	moralità	 è	 rappresentato	 dalle	 norme	
sociali,	 che	 guidano	 l’agire	 delle	 persone	 e	 sono	 relative	 alla	 percezione	 di	 ciò	 che	 gli	 altri	
ritengono	giusto	e	“normale”.	Molti	studi	psicosociali	si	basano	non	a	caso	sul	cambiamento	
delle	norme	sociali	come	modo	di	agire	sulle	condotte	degli	individui.	
 

Limitare	le	condotte	violente	
 

Molto	 spesso	 le	 condotte	 violente	 sono	 rivolte	 a	 certe	 persone	 solo	 perché	 esse	 sono	
categorizzate	 all’interno	 di	 qualche	 categoria	 sociale.	 E’	 il	 caso	 ad	 esempio	 delle	 condotte	
violente,	aggressive	o	antisociali	verso	gli	stranieri,	oppure	verso	categorie	stigmatizzate	quali	
i	 disabili.	 La	 teoria	 del	 contatto,	 proposta	 da	 Gordon	 Allport	 nel	 1954,	 rappresenta	 un	
approccio	molto	popolare	per	 favorire	condotte	sociali	positive	nei	confronti	di	altri	gruppi.	
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Secondo	 Allport,	 è	 importante	 che	 i	 gruppi	 di	 incontrino	 e	 facciano	 conoscenza	 al	 fine	 di	
ridurre	 l’antipatia	 reciproca.	 In	 altre	 parole,	 le	 persone	 devono	 entrare	 in	 contatto	 e	
conoscersi.	 Il	 contatto	 tuttavia	 può	 anche	 aumentare	 l’antipatia	 reciproca,	 o	 pregiudizio.	
Affinché	 ciò	 non	 avvenga	 e	 abbia	 un	 esito	 positivo,	 è	 fondamentale	 che	 rispetti	 alcune	
condizioni	definite	“ottimali”:	deve	essere	cooperativo,	volto	al	raggiungimento	di	un	obiettivo	
comune,	avvenire	tra	gruppi	con	status	simile	nella	situazione	di	contatto	e	deve	godere	del	
sostegno	normativo,	sia	esso	formale	oppure	informale.	Con	gli	anni	e	i	molti	studi	condotti	si	
è	 poi	 visto	 che	 ciò	 che	 conta	 è	 semplicemente	 che	 il	 contatto	 sia	 “positivo”,	 cioè	 vissuto	 in	
maniera	piacevole	dai	membri	dei	gruppi	che	interagiscono.	

Vi	 sono	 varie	 modalità	 per	 realizzare	 questi	 incontri.	 Ad	 esempio,	 si	 può	 chiedere	 a	
studenti	di	etnie	diverse	di	“conoscersi”,	rapportarsi	gli	uni	agli	altri	sulla	base	delle	proprie	
differenze	culturali	(come	interrogarsi	sulle	modalità	per	divertirsi	delle	persone	del	proprio	
Paese).	 La	 ricerca,	 guidata	 in	 questo	 aspetto	 da	 due	 noti	 studiosi	 inglesi,	Miles	Hewstone	 e	
Rupert	Brown,	ha	 infatti	 dimostrato	 come	 sia	 fondamentale	 fare	 in	modo	 che	 le	persone	di	
gruppi	diversi	abbiano	ben	presente	che	il	loro	interlocutore	appartiene	a	un	altro	gruppo.	In	
altre	parole,	occorre	che	 le	diversità	siano	enfatizzate	(in	maniera	positiva,	naturalmente)	e	
non	minimizzate.	Altrimenti,	 il	rischio	è	che	l’esperienza	di	incontro	positiva	sia	limitata	alla	
situazione	e	non	 si	 generalizzi	 al	 resto	del	 gruppo.	Ad	esempio,	 se	un	 italiano	 incontro	una	
persona	del	Marocco	e	la	relazione	che	si	instaura	è	positiva,	solo	nel	caso	in	cui	negli	incontri	
sia	 saliente	 la	 diversa	 appartenenza	 di	 gruppo	 gli	 atteggiamenti	 verso	 tutti	 i	 marocchini	
miglioreranno	e	le	tendenze	ad	atteggiamenti	negativi	o	condotte	antisociali	diminuiranno.	

E’	importante	notare	che	il	contatto	non	deve	necessariamente	essere	“diretto”,	faccia	a	
faccia,	ma	 può	 anche	 avvenire	 indirettamente.	 Ad	 esempio,	 il	 gruppo	 di	 ricerca	 di	 Stephen	
Wright	ha	dimostrato	che	semplicemente	vedere	o	sapere	che	un	membro	del	proprio	gruppo	
ha	 un	 amico	 in	 un	 altro	 gruppo	 è	 sufficiente	 per	 ridurre	 il	 pregiudizio.	 Questa	 “teoria	 del	
contatto	 esteso”	 è	 stata	 utilizzata	 in	maniera	 significativa	 in	 ambito	 educativo,	 ad	 esempio	
tramite	 l’uso	 di	 storie	 create	 ad	 hoc,	 dove	 un	 personaggio	 del	 gruppo	 del	 lettore	 e	 un	
personaggio	 di	 un	 gruppo	 stigmatizzato	 si	 incontravano	 e,	 dopo	 un’iniziale	 diffidenza,	
facevano	 amicizia.	 Altre	modalità	 utilizzate	 in	 ambito	 educativo	 si	 basano	 sul	 chiedere	 agli	
studenti	di	parlarsi	delle	loro	esperienze	reciproche	con	membri	di	altri	gruppi,	in	modo	che	
emergano	le	amicizie	che	vanno	oltre	la	propria	appartenenza	di	gruppo.	

Rhiannon	 Turner	 e	 Richard	 Crisp	 hanno	 ipotizzato	 e	 trovato	 conferme	 per	 un	 tipo	 di	
contatto	 indiretto	 ancora	 più	 estremo,	 nel	 quale	 si	 chiede	 alle	 persone	 di	 immaginarsi	 un	
incontro	 positivo	 con	membri	 di	 altri	 gruppi.	 Questa	 tecnica	 sfrutta	 le	 enormi	 potenzialità	
della	mente	delle	persone	e	si	è	rivelata	molto	efficace	anche	in	contesti	educativi.	Ad	esempio,	
Loris	Vezzali	 e	 collaboratori	hanno	condotto	numerosi	 interventi	nelle	 scuole,	nelle	quali	 ai	
bambini	si	è	chiesto	in	maniera	giocosa,	a	volte	individualmente	e	a	volte	collettivamente,	di	
immaginarsi	 in	 situazioni	 di	 incontro	 positive	 con	 membri	 di	 altri	 gruppi	 (ad	 esempio,	
disabili).	I	risultati	sono	stati	molto	incoraggianti	e	hanno	mostrato	effetti	notevoli	anche	sul	
comportamento.	

	 	
In	definitiva,	 sebbene	 emergano	naturalmente	 condotte	 violente,	 gli	 operatori	 hanno	 a	

loro	 disposizione	 varie	 armi	 per	 combatterle.	 Se	 si	 parla	 di	 condotte	 violente	 verso	 altri	
gruppi,	strategie	basate	sul	“contatto”	rappresentano	uno	strumento	molto	utile.	
	

Loris	Vezzali:	Presidente	della	facoltà	di	Psicologia	Università	degli	Studi	di	MO	e	RE	
Gian	Antonio	Di	Bernardo:	Assegnista	di	Ricerca	Università	degli	Studi	di	MO	e	RE		
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LA	VIOLENZA	NEL	WEB	
Nuovi	scenari	dell’universo	giovanile	

	
di	Cesare	Rinaldini	
	

Il	mondo	 giovanile	 attuale	 appare	 immerso	 in	 una	 realtà	 sociale	 e	 relazionale	 dove	 la	
dimensione	del	 reale	 e	quella	del	 virtuale	 sono	 integrate	 tra	 loro	 e	non	possono	più	 essere	
scotomizzate	ed	analizzate	 in	modo	separato.	 Il	web	è	parte	 integrante	del	quotidiano	reale	
degli	adolescenti	(e	spesso	anche	degli	adulti)	e	le	relazioni	interpersonali	che	nascono	sono	
spesso	strutturate	in	questi	contesti	congiunti.		

La	costruzione	dell’identità	personale	è	oggi	web-mediata	e	i	ragazzi	che	popolano	il	web	
si	 influenzano	 reciprocamente	 costruendo	 progressivamente	 le	 norme	 di	 utilizzo	 di	 un	
particolare	 ambiente	 virtuale.	 La	 libertà	 di	 espressione,	 generata	 da	 questo	 macrocosmo	
virtuale,	si	scontra	con	il	bisogno	di	definire	dei	confini	precisi	nel	rispetto	dell’intimità	e	della	
privacy.	

Nel	 mondo	 virtuale	 si	 ripropone	 così	 il	 grande	 conflitto	 adolescenziale,	 che	 fatica	 a	
trovare	integrazione,	tra	il	bisogno	di	libertà-autonomia	e	la	necessità	di	sicurezza-protezione.	

Tale	 dimensione	 si	 imbatte	 spesso	 con	 una	 potente	 pulsione	 trasgressivo-esplorativa	
tipica	 della	 fase	 giovanile,	 approdando	 in	 determinate	 situazioni,	 al	 canale	 della	 violenza,	
intesa	come:	“un’intensità,	una	forza	a	cui	è	impossibile	e	difficile	opporsi”.1	

Osservando	 il	 web	 dall’ottica	 dei	 fenomeni	 intrisi	 di	 violenza	 spesso	 «si	 assiste	 con	
preoccupazione	al	moltiplicarsi	sul	web	di	episodi	di	intolleranza	e	di	espressioni	violente	ed	
ingiuriose	che	prendono	di	mira	origine	etnica,	colore	della	pelle,	lingua,	religione,	disabilità,	
sessualità,	 genere	o	altra	 caratteristica	o	 status.	Questi	 episodi	possono	essere	 riconducibili	
all’HATE	SPEECH	(discorsi	online	che	incitano	alla	violenza/discriminazione),	fenomeno	che	si	
basa	principalmente	su	false	notizie	e	su	pregiudizi	consolidati,	orientati	ad	istigare	l’odio	nei	
confronti	di	una	persona	o	di	un	gruppo”.2	

La	 violenza	 dei	 contenuti	 potenzialmente	 fruibili	 in	 rete	 diviene	 uno	 degli	 elementi	 di	
rischio	che	è	necessario	considerare	e	“la	visione	di	tali	materiali	da	parte	di	soggetti	in	fase	
evolutiva,	 come	bambini	e	 ragazzi,	può	avere	un	 impatto	rilevante,	oltreché	contribuire	alla	
creazione	di	una	cognizione	dei	rapporti	sessuali	distorta	e	disfunzionale”.3	

Per	 molti	 giovani	 la	 percezione	 dei	 pericoli	 della	 violenza	 nel	 web	 è	 molto	 bassa,	
confermando	la	tendenza	a	minimizzare	il	 fenomeno	non	solo	dagli	stessi	giovani,	ma	anche	
dai	loro	genitori.	

La	 maggior	 parte	 dei	 genitori,	 come	 si	 evince	 dai	 dati	 della	 ricerca:	 «Genitori,	 figli	 e	
smartphone:	 le	 connessioni	 affettive”4	non	 ha	 una	 reale	 percezione	 del	 rischio	 rispetto	 ai	
contenuti	a	carattere	aggressivo;	la	letteratura	ci	dice	invece	che	l'accesso	ai	contenuti	violenti	
è	 in	aumento	e	 che	 la	 comunicazione	virtuale	disinibisce	e	 slatentizza	 in	modo	significativo	
l'espressione	dell'aggressività.	

Nell’affrontare	il	tema	della	violenza	è	importante	fare	attenzione	a	non	confonderla	con	
il	 concetto	 di	 aggressività.	 L’integrazione	 della	 componente	 aggressiva	 della	 personalità	
rappresenta	un	bisogno	evolutivo	ed	è	centrale	nella	costruzione	della	personalità.	La	violenza	

																																																								
1	Dizionario.	Sabatini	-	Coletti	
2	Progetto	Media	Education	-	Regione	E.R.	
3	Telefono	Azzurro	&	DoxaKids,	2017	
4	Rinaldini,	Gabbianelli,	Ursi,	2016	
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invece,	 rappresenta	un	blocco	che	 si	può	perpetuare	 sino	al	 fallimento	della	 comunicazione	
tra	le	diverse	parti	del	Sé	e	la	rottura	del	confronto	con	l’altro	diverso	da	me.	

Su	tali	presupposti	possiamo	osservare	come	“il	34%	dei	12-15enni	riporti	di	aver	visto	
contenuti	discriminatori	online	diretti	a	un	particolare	target	di	persone,	basato	per	esempio	
sul	genere,	sul	credo	religioso,	su	disabilità,	sessualità	o	identità	di	genere.	Lo	stesso	trend	si	
rileva	anche	per	 i	bambini	più	piccoli:	gli	 intervistati	 tra	gli	8	e	 i	10	anni	affermano	di	aver	
trovato	online	nell’ultimo	anno	contenuti	preoccupanti	o	malevoli”.5	

Adolescenti	e	pre-adolescenti,	immersi	in	delicati	compiti	evolutivi,	si	trovano	in	fasce	di	
età	molto	a	rischio,	ed	allo	stesso	tempo	più	fertili	nel	subire	e	diffondere	la	violenza	nel	web	
(es.	cyberbullismo,	sexting,	challenge	e	killfie).	L’esplorazione	e	la	conoscenza	di	sé	e	dell’altro,	
specialmente	in	queste	fasi	evolutive,	può	fare	ricorso	in	certe	occasioni	a	modalità	aggressive	
e	trasgressive	come	espressione	del	bisogno	di	autonomia	e	ricerca	di	una	personale	Identità.		

La	 violenza,	 per	 come	 la	 conosciamo,	 vuole	 mostrarsi	 spesso	 in	 difesa	 dell’identità,	
portavoce	 e	 paladina	 di	 una	 appartenenza	 minacciata,	 ma	 in	 realtà	 la	 violenza	 assolve	
frequentemente	il	compito	di	colmare	un	vuoto;	rappresenta	un	tentativo	deviante	di	trovare	
un’appartenenza	che	non	c’è,	di	poter	dire	al	mondo	“Io	Esisto!”,	sopraffacendo	di	frequente	
l’esistenza	altrui	in	una	esaltazione	del	proprio	sé.	

In	tali	condizioni,	i	social	network	oltre	che	fungere	da	catalizzatori	sociali	ed	aggreganti	
relazionali,	 possono	 favorire	 la	 sperimentazione	 della	 “illusione	 di	 popolarità”,	 ed	 il	 grande	
bisogno	 di	 essere	 visti	 può	 sfociare	 in	 situazioni	 fuori	 controllo,	 in	 violenza	mediatica	 e/o	
comportamenti	estremi	volti	ad	oltrepassare	i	confini	del	noto.	

Questa	 dinamica,	 ancora	 in	 fase	 di	 studio	 e	 osservazione,	 può	 essere	 alimentata	
dall’interazione	con	 influencers	(adolescenti	bloggers	e	youtubers)	spesso	sconosciuti	e	nati	
spontaneamente	nel	web,	che	popolano	la	rete	divenendo	modelli	identificatori	per	coetanei	e	
più	 giovani.	 Alcuni	 di	 questi,	 privi	 di	 riferimenti	 significativi,	 possono	 incitare	 contenuti	
violenti	perseguendo	un	arcaico	e	non	risolto	bisogno	di	ammirazione	e	riconoscimento.	

La	rete	pullula	anche	di	Trolls,	e	cioè	persone	di	tutte	le	età	che	fomentano	l’aggressività	
nel	web	ed	intenzionalmente,	mirano	a	provocare	discussioni	e	liti	facilitando	l’emergere	della	
violenza	verbale,	mantenendosi	abitualmente	protetti	nell’anonimato.	

Molti	 studi	recenti	 inerenti	 l’universo	 internet	hanno	evidenziato	 in	modo	chiaro	come	
alcune	 caratteristiche	 fondamentali	 del	 web	 (es.	 anonimato	 e	 assenza	 di	 vincoli	 spazio-
temporali)	 offrano	 la	 possibilità	 alle	 persone	 di	 vivere	 esperienze	 particolari,	 che	 per	 loro	
natura,	 favoriscono	 l’espressione	 disinibita	 del	 sé.	 Come	 afferma	 J.	 Suler,	 se	 consideriamo	
l'aspetto	 benigno,	 la	 disinibizione	 esprime	 un	 tentativo	 di	 esplorare	 e	 capire	 se	 stessi,	 di	
elaborare	 i	 problemi	 e	 trovare	 nuovi	 modi	 di	 essere.	 Nella	 disinibizione	 tossica,	 invece,	 vi	
ritroviamo	spesso	una	cieca	catarsi,	un	agire	bisogni	e	desideri	perversi	senza	alcuna	crescita	
personale.	

Gli	elementi	centrali	favorenti	la	disinibizione	tossica	nel	web	sono	così	presentati:6	
- Anonimato:	Come	affermato	da	P.	Wallace	e	ribadito	da	F.	Tonioni,	l’anonimato,	e	

quindi	 l’assenza	 del	 corpo,	 favorisce	 la	 disinibizione	 dell’autoaffermazione	 e	
dell’aggressività	 anche	 se	 per	molti	 ragazzi	 introversi	 e	 ritirati	 sociali	 in	 fase	 di	
blocco	evolutivo,	può	sicuramente	offrire	l’opportunità	di	sperimentare	attraverso	
il	 web	 un	 “se	 stesso”	 più	 coraggioso,	 in	 uno	 spazio	 transizionale	 più	morbido	 e	
facilitante	le	relazioni	con	i	pari.	Per	controparte	tale	anonimato	può	permettere	a	
persone	in	un	momento	di	grande	fragilità	evolutiva,	di	esprimere	la	parte	scissa	
negativa	 e	 scaricare	 in	 questo	modo,	 le	 proprie	 sofferenze	 e	 conflittualità	 verso	
l’altro	producendo	movimenti	a	carattere	aggressivo-violento.		

																																																								
5	Il	Nostro	posto	nelle	rete,	2017	
6	Tratto	dal	testo	«La	Psicologia	di	Internet»	di	P.	Wallace,	2017	
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- Ambiguità	delle	 comunicazioni:	 La	 comunicazione	 a	 base	 testuale,	 unitamente	 al	
linguaggio	 ipersemplicato	 del	 web	 è	 soggetta	 a	 forte	 ambiguità,	 di	 conseguenza	
nelle	relazioni	virtuali	 il	 rischio	 interpretativo	è	molto	alto,	e	spesso	con	valenze	
negative.	Il	fraintendimento	si	trasforma	così	in	ostilità.	

- La	frustrazione:	Il	web	per	sua	natura	si	caratterizza	per	essere	un	ambiente	che	
può	favorire	alti	 livelli	di	 frustrazione,	rendendo	 le	persone	più	 inclini	a	reazioni	
aggressive.	 Tra	 queste	 le	 più	 frequenti	 possono	 essere:	 l’attesa	 della	 risposta	
dell’altro,	 i	 silenzi,	 le	 interazioni	 frammentate,	 rallentamenti	 per	 cause	 tecniche,	
etc.	

- Il	 contatto	 visivo	 e	 distanza	 fisica:	 Il	 guardarsi	 negli	 occhi	 e	 la	 vicinanza	 tra	 le	
persone	rappresentano	fattori	importanti	nello	scoraggiare	la	disinibizione	tossica	
e	 l’escalation	 del	 fenomeno	 dell’hate	 speech.	 Elemento	 cruciale	 lo	 rivestono	 gli	
occhi	come	“specchio	dell’anima”;	nel	web	l’assenza	della	vista	dell’altro	protegge	
dallo	 sguardo	di	 ritorno,	 interrompendo	 il	dialogo	con	 il	proprio	mondo	 interno,	
evitando	 così	 di	 contattare	 parti	 delicate	 di	 sé.	 In	 questo	modo,	 il	 rischio	 è	 che	
istanze	 grezze	 non	 elaborate	 si	 manifestino	 il	 modo	 violento,	 alimentate	 dal	
piacere	proibito	derivato	dall’espressione	sadico-aggressiva	del	sé	non	visibile	ed	
anonimo.	

- Nomofobia	 -	Fomo:	La	connessione	continua	di	un	web	che	non	si	 ferma	mai,	un	
treno	 inarrestabile	 dove	 la	 disconnessione	 può	 produrre	 la	 «no-mobile-phone	
phobia”,	in	quanto	il	mondo	virtuale	si	sviluppa	e	si	nutre	anche	senza	di	noi,	sino	a	
determinare	condizioni	di	angoscia	«fear	of	missing	out”	percepite	attraverso	un	
profondo	 vissuto	 di	 esclusione	 con	 possibili	 reazioni	 violente.	 Una	 conseguenza	
frequente	è	lo	strutturarsi	di	una	vera	e	propria	“dipendenza	dai	Like”	generatrice	
di	 reazioni	 pericolose,	 sino	 in	 casi	 estremi	 espressi	 attraverso	 l’emergere	 di	
comportamenti	violenti	auto	o	etero	diretti.		

- L’impotenza:	 Se	 analizziamo	 il	 profilo	 bio-psico-sociale	 del	 giovane	 digitale	 alle	
prese	 con	 il	mondo	del	web	possiamo	osservare	 come:	 “la	violenza	primaria	non	
sia	 data	 dal	 mezzo	 (il	 web)	 ma	 dal	 disequilibrio	 tra	 la	 potenza	 espressa	 da	 quel	
medium	e	la	capacità	della	persona	di	proteggersi	da	tale	forza”.7	

	
L’iperstimolazione	digitale	incontrata	in	rete	viene	assorbita	dai	nativi	digitali	tramite	un	

assetto	neurobiologico	ed	affettivo	impreparato	ad	accogliere	una	complessità	perennemente	
in	 evoluzione.	 Una	 struttura	 psichica	 incapace	 di	 difendersi,	 rappresenta	 una	 chiara	
vulnerabilità	 verso	 la	 potente	 seduzione	 ipnotica	 del	 web.	 L’impotenza	 che	 ne	 deriva,	
unitamente	 al	 bisogno	 prorompente	 di	 sentirsi	 vivi	 ed	 alla	 pulsione	 sociale	 di	 appartenere	
all’universo	 giovanile,	 possono	 in	 certi	 casi,	 predisporre	 il	 giovane	 alla	 manipolazione,	
esponendolo	 a	 possibili	 fenomeni	 violenti.	 Un	 medium	 così	 potente	 andrebbe	 perciò	 ad	
incontrarsi	e	fondersi	con	i	bisogni	evolutivi	dei	nativi	digitali	e	tale	impressionabilità	del	web,	
congiuntamente	 con	 la	 mancanza	 di	 strumenti	 emotivo-cognitivi	 capaci	 di	 contenere	 una	
forza	 così	 avvolgente,	 si	 inserisce	 in	 un	 contesto	 storico	 familiare	 dove	 le	 figure	 genitoriali	
appaiono	in	difficoltà	nel	loro	ruolo	affettivo	di	guida	e	contenimento.	I	Migranti	Pre-digitali;	
(Adulti-Genitori-Istituzioni	di	oggi):	individui	semi-analogici	in	cammino	verso	la	conquista	di	
un’identità	 digitale,	 sembrano	 oggi	 sedotti	 dal	 bisogno	 di	 recuperare	 un	 passato	 nostalgico	
perduto,	dimenticandosi	a	volte	di	essere	 i	 riferimenti	affettivo-educativo-sociali	dei	ragazzi	
odierni.	 Coinvolti	 anch’essi	 in	 una	 crisi	 d’identità	 caratterizzata	 da	 grandi	 trasformazioni	
personali	 e	 sociali,	 si	 affacciano	al	mondo	 con	evidenti	difficoltà	 ad	attraversare	 il	 presente	
con	coraggio	e	serenità.	L’angoscia	della	perdita	determina	la	fatica	a	separarsi	dalla	propria	

																																																								
7	C.	Rinaldini,	2018	
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giovinezza	ed	attraverso	 le	 ramificazioni	del	web	nascono	nuovi	 fenomeni	mediatici	 come	 i	
gruppi	WhatsApp	di	amici	dell’infanzia	e	adolescenza	che	soddisfano	il	bisogno	di	cullarsi	in	
un	illusorio	rifugio	nel	passato,	che	magicamente	ritorna	attuale	e	presente.	

I	 Migranti	 Pre-digitali	 hanno	 però	 l’importante	 compito	 e	 la	 grande	 responsabilità	 di	
proteggere	ed	accompagnare	i	Nativi	Digitali	nella	costruzione	di	strutture	psichiche	idonee,	
aiutandoli	 ad	 acquisire	 strumenti	 specifici	 necessari	 per	 affrontare	 il	 delicato	 compito	 di	
armonizzare	 ed	 integrare	 la	 dimensione	 del	 reale	 con	 quella	 virtuale.	 “Tanti	 genitori	 non	
hanno	 idea	 di	 quello	 che	 guardano	 i	 figli	 in	 rete	 e	 tendono	 a	 sottovalutare	 l’influenza	 che	
possono	avere	su	di	loro	certi	filmati	e	immagini.	Non	si	può	non	essere	a	conoscenza	di	ciò	
che	vedono	e	fanno,	bisogna	filtrare	tutti	i	contenuti,	perché	non	avendo	ancora	una	capacità	
critica	sviluppata,	sono	facilmente	influenzabili	e	condizionabili”.8	

Questo	 cambio	 radicale	 delle	 dinamiche	 relazionali	 tra	 le	 persone	 non	 sembra	 aver	
modificato	solamente	la	famiglia;	tutte	le	istituzioni	educative	appaiono	in	una	condizione	di	
stallo	 identitario	 incapaci	 di	 rappresentare	 un	 punto	 di	 riferimento	 stabile	 nel	 processo	
evolutivo	dei	giovani.	I	recinti	sono	stati	aperti,	i	confini	sono	stati	persi,	producendo,	per	certi	
versi,	opportunità	e	sblocchi	evolutivi,	ma	allo	stesso	tempo,	una	sorta	di	libertà	assoluta	nel	
rapporto	con	il	mondo	che	può	produrre	angoscia	e	la	disinibizione	di	comportamenti	violenti	
finalizzati	 alla	 ricerca	 di	 sé.	 Attualmente	 lo	 sviluppo	 e	 l’integrazione	 della	 componente	
aggressiva	 della	 personalità	 pre	 e	 adolescenziale	 sembra	 essere	 delegata	 principalmente	 al	
web.	

Nella	prevenzione	de	pericoli	del	web	serve	un	innovativo	e	coraggioso	patto	educativo	
tra	 genitori,	 scuola,	 istituzioni	 e	 social	 media,	 come	 ad	 esempio	 avviene	 da	 alcuni	 anni	 in	
Inghilterra	sul	tema	della	pornografia	attraverso	il	sistema	di	“Age	verification”.	L’evoluzione	
del	 web	 e	 le	 molteplici	 interazioni	 tra	 violenza	 e	 sessualità	 rischiano	 quotidianamente	 di	
divenire	 materiale	 fruibile	 dai	 ragazzi	 spesso	 sprovvisti	 di	 riferimenti	 solidi	 ai	 quali	
appoggiarsi.	

Diviene	quindi	 importate	condurre	 la	nuova	generazione	digitale	ad	agire	 l’aggressività	
in	 modo	 costruttivo	 affinché	 possa	 essere	 integrata	 nel	 rispetto	 di	 se	 stessi	 e	 dell’altro.	
Guidarli	a	dare	significato	ai	contenuti	del	web,	e	soprattutto	agli	effetti	che	tale	interazione	
ha	 su	 di	 loro.	 Accompagnarli	 mentre	 l’adulto	 continua	 il	 suo	 cammino	 migratorio	 da	 un	
mondo	analogico	ad	uno	digitale,	dove	il	vecchio	incontra	il	nuovo	in	un	dialogo	aperto	e	per	
niente	concluso.	

	
Gli	adulti	significativi	è	importante	che	oggi	

siano	 di	 esempio	 nell’utilizzo	 del	 web	 e	 dei	
social-media	a	partire	dall’uso	non	violento	della	
parola	 in	 twitter,	 instagram,	 facebook,	 youtube,	
nelle	chat	di	WhattsApp,	nei	gruppi	tra	genitori,	
colleghi	 e	 amici,	 nelle	 recensioni	 di	 acquisti,	
hotel,	 forum	 tematici	 ed	 in	 tutti	 i	 post	 e	 link	
condivisi.		

Un	 approccio	 alla	 non	 violenza	 “partendo	
dalla	parola”9,	sviluppando	il	sentimento	sociale	
ed	 il	 senso	 di	 appartenenza,	 favorendo	
l’inclusione	 sociale,	 l’uguaglianza	 e	 non	 le	
diversità	discriminatorie.	Crescere	i	giovani	nella	
capacità	di	analisi	dei	

PRINCIPALI	FENOMENI	NOTI	ED	EMERGENTI	RELATIVI	ALL’AREA		
DELLA	VIOLENZA	E	DELLA	SESSUALITÀ	ONLINE	

	

																																																								
8	Osservatorio	Nazionale	Adolescenza	
9	Il	Manifesto	della	Comunicazione	non	Ostile	–	www.paroleostili.com	
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fenomeni,	costruendo	un	proprio	spirito	critico	e	soprattutto	sviluppando	 l’attitudine	a	
vedere	 “dietro	 e	 dentro	 le	 apparenze	 e	 gli	 stereotipi”,	 dando	 senso	 e	 significato	 a	 ciò	 che	
cercano	o	incontrano	nel	web.	

Come	 accade	 spesso	 nelle	 fasi	 di	 grande	 e	 rapidissima	 trasformazione,	 la	 generazione	
coinvolta	 manifesta	 la	 sintomatologia	 principale	 con	 rischi	 significativi	 di	 manifestazioni	
problematiche.	 Grazie	 alla	 presenza	 delle	 figure	 adulte	 (familiari	 e	 istituzionali)	 si	 potrà	
favorire	 lo	 sviluppo	 di	 un	 nuovo	 profilo	 bio-psico-sociale	 del	 giovane,	 permettendogli	 di	
relazionarsi	al	web	 in	modo	più	consapevole,	gestendo	 la	sua	potenza	 ipnotica	e	 la	violenza	
presente	nella	comunicazione	virtuale,	nei	giochi	online	ed	in	alcuni	influencers	che	popolano	
il	mondo	del	web.		

“Aiutare	 gli	 adolescenti	 a	 vivere	 una	 vita	 pubblica	 sicura	 dovrebbe	 essere	 una	
preoccupazione	comune	significativa,	ma	è	fondamentale	riconoscere	che	non	è	la	tecnologia	
a	creare	questi	problemi.	Internet	rispecchia,	amplifica	e	rende	più	visibile	il	buono,	il	brutto,	
il	 cattivo	 della	 vita	 quotidiana…	 L’allarmismo	 non	 aiuta	 i	 giovani	 a	 vivere	 questa	 realtà	 in	
modo	costruttivo…	i	social	media	influenzano	la	società	contemporanea	e	ne	sono	influenzati,	
quindi	è	doveroso	andare	oltre	la	saccenteria	e	le	paure	per	capire	cosa	sono	i	social	media	e	
come	si	inseriscono	nella	vita	sociale	dei	giovani”	.10	

	
Cesare	Rinaldini:	Psicoterapeuta	Centro	Sociale	Papa	Giovanni	e	Istituto	Adler	RE	-	
Docente	e	Formatore	della	Scuola	Adleriana	di	Psicoterapia	-	Docente	a	Contratto	
Università	degli	Studi	di	MO	e	RE	nell’area	delle	dipendenze	patologiche	
	 	

																																																								
10	It’s	Complicated.	La	vita	sociale	degli	adolescenti	di	D.	Boyd,	2018	
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SPORTELLO	E	PROGRAMMI	PER	AUTORI	DI	VIOLENZA	
	

di	Giovanni	Costi	
	

Perché	occuparsi	degli	uomini		violenti	a	Reggio	Emilia?	
	

Alcune	motivazioni	in	breve:	
	

- la	violenza	sulle	donne	c’è,	è	presente	e	va	riconosciuta	
- donne	e	bambini	soffrono	ed	hanno	il	diritto	di	non	subire	più		violenza	
- la	 violenza	 è	 un	 problema	 a	 tutti	 i	 livelli	 della	 società,	 con	 alti	 costi	 sociali,	

economici,	psicologici	
- è	necessario	che	gli	uomini	prendano	responsabilità	dei	loro	atti	violenti	
- non	 ci	 sono	 servizi	 sul	 territorio	 dedicati	 	 specificatamente	 agli	 uomini	 che	

agiscono	violenza	
- è	 auspicabile	 che	 un	 numero	 crescente	 di	 uomini	 autori	 di	 violenza	 inizino	

percorsi	 personali	 con	 ricadute	 importanti	 sulla	 vita	 delle	 vittime	 della	
violenza,	sul	modello		della	violenza	maschile	e	sul	cambiamento	sociale	

	
Di	 seguito	 si	 ipotizza	 un	 servizio	 che	 possa	 essere	 strutturato	 in	 due	 parti:	 Sportello	

Informazioni	e	Programma	“Gruppo	Psicoeducativo”.	
	
Gli	 esempi	 progettuali	 ed	 il	 testo	 che	 segue	 si	 riferisce	 al	 Centro	 di	 Ascolto	 Uomini	

Maltrattanti	–	sede	di	Firenze	(prima	sede	in	Italia).	
	

COME	FUNZIONA	UNO	SPORTELLO	
	
Il	Centro	d’ascolto	uomini	maltrattanti	in	breve	
	

Il	 centro	 d’ascolto	 uomini	maltrattanti	 fornisce	 un	 servizio	 di	 consulenza	 telefonica	 di	
prima	accoglienza	e	di	gruppi.	

	
Il	Centro	risponde	a	:	
	

- uomini	che	potrebbero	aver	utilizzato	comportamenti	violenti	o	di	controllo	
verso	la	partner	o	altri	familiari	

- donne	che	desiderano	avere	informazioni	sulla	violenza	domestica	per	i	loro	
partner	o	per	se	stesse	

- amici,	parenti	o	colleghi	di	persone	che	stanno	usando	violenza	domestica	
- operatori	che	desiderano	sostenere	un/una	utente.	

	
Servizi	per	gli	uomini	
	

Forniamo	gratuitamente	consulenza	telefonica	riservata	e	confidenziale.	Possiamo	dare	
agli	 uomini	 informazioni	 e	 riferimenti	 per	 aiutarli	 a	 fare	 qualcosa	 per	 fermare	 il	 loro	
comportamento	violento.	

Quando	un	uomo	chiama	il	centro	d’ascolto	uomini	maltrattanti:	
	

- Sarà	trattato	con	rispetto	
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- Non	sarà	considerato	una	persona	cattiva	per	il	suo	comportamento	
- l’operatore	telefonico	farà	del	suo	meglio	per	far	sì	che	sia	lui	che	le	persone	

coinvolte	 possano	 avere	 tutto	 l'aiuto,	 il	 sostegno	 e	 la	 sicurezza	 che	 si	
meritano	

- L’operatore	 telefonico	 gli	 potrà	 fissare	 un	 colloquio	 al	 Centro	 con	 un	
operatore	specializzato	per	una	valutazione	personalizzata	della	situazione	

- L’operatore	gli	fornirà	informazioni	sui	gruppi	per	uomini	maltrattanti	
	

COME	POTREBBE	FUNZIONARE	UN	PERCORSO	DI	GRUPPO	“PSICOEDUCATIVO”	per	uomini	
autori	di	violenza.	L’esempio	del	Cam	di	Firenze	
	
A	proposito	dei	programmi	per	modificare	il	comportamento	degli	uomini	

	
I	gruppi	per	uomini	maltrattanti	sono	gruppi	per	uomini	che	stanno	pensando	di	voler	

cambiare	 il	 loro	 comportamento	 violento	 con	 la	 loro	 partner	 o	 ex	 partner.	 I	 partecipanti	
parlano,	si	scambiano	informazioni,	si	sostengono	a	vicenda	e	condividono	la	sfida	di	essere	
uomini,	partner,	e	padri	migliori.	

	
Un	aspetto	importante	del	Centro	d’ascolto	uomini	maltrattanti	è	la	responsabilità	per	la	

tutela	delle	donne	e	dei	bambini	che	subiscono	violenza.	
	
Chi	gestisce	i	gruppi?	
	

I	 gruppi	 sono	 condotti	 da	 due	 facilitatori,	 un	 uomo	 e	 una	 donna,	 formati	 in	 modo	
specifico	sui	temi	della	violenza	domestica.	
	
Perché	gli	uomini	devono	partecipare?	
	

- Frequentare	un	gruppo	è	un	passo	 importante	per	gli	uomini	per	 fermare	e	
controllare	il	comportamento	violento.	Partecipare	a	un	gruppo	dà	loro:	

- l'opportunità	di	parlare	del	loro	passato	e	della	loro	situazione	attuale	
- nuove	strategie	per	gestire	i	loro	sentimenti	
- informazioni	 sugli	effetti	del	 loro	comportamento	sulla	 loro	partner	e	 i	 loro	

figli	(questo	è	un	incentivo	potente	per	il	cambiamento)	
- sostegno	per	cambiare	il	loro	modo	di	agire	nei	confronti	della	loro	partner	o	

ex-partner	o	future	partner.	
	
Come	sono	i	gruppi?	
	

I	nostri	gruppi	sono	sempre	aperti	ai	nuovi	arrivati.	Di	solito,	ci	sono	8-12	partecipanti	in	
un	gruppo	ed	il	gruppo	prevede	un	impegno	di	almeno	sei	mesi.	

	
Gli	uomini	che	partecipano	ad	un	gruppo	sono	spesso	molto	diversi.	Ma,	hanno	almeno	

una	 cosa	 in	 comune:	 tutti	 hanno	 usato	 violenza	 e	 comportamenti	 di	 controllo	 verso	 un	
membro	della	famiglia.	

	
I	nuovi	arrivati	a	un	gruppo	di	solito	trovano	gli	altri	uomini	accoglienti	e	non	giudicanti.	

Spesso	 hanno	 apprezzato	 il	 sostegno	 di	 altri	 uomini	 che	 sono	 stati	 disposti	 ad	 affrontare	 il	
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male	 che	 hanno	 causato,	 e	 a	 prendere	 provvedimenti	 verso	 il	 cambiamento.	 Hanno	 anche	
trovato	utile	sapere	che	non	sono	soli.	

	
Che	cosa	succede	nei	gruppi?	
	

Nei	 gruppi,	 la	 maggior	 parte	 del	 tempo	 si	 parla	 di	 una	 serie	 di	 argomenti	 o	 temi.	 I	
facilitatori	e	 i	partecipanti	condividono	 la	responsabilità	di	 incoraggiare	 tutti	a	riflettere	sui	
propri	atteggiamenti,	le	credenze	e	gli	effetti	delle	loro	azioni.	La	maggior	parte	delle	sessioni	
di	 gruppo	 include	 anche	 un	parte	 teorica	 e	 l'opportunità	 di	 parlare	 delle	 vostre	 esperienze	
della	settimana.	

	
Ci	sono	molte	cose	che	gli	uomini	possono	fare	per	iniziare	a	rendere	le	cose	più	sicure	

per	 le	 loro	 partner.	 I	 partecipanti	 imparano,	 mettono	 in	 pratica	 e	 discutano	 su	 questi	
argomenti	in	modo	che	possano	utilizzarli	a	casa.	
	
I	programmi	sono	solo	per	gli	uomini	che	fanno	uso	di	violenza	fisica?	
	

Non	c'è	bisogno	di	aver	usato	violenza	fisica	per	beneficiare	di	un	gruppo.	
	
Molti	uomini	che	partecipano	ai	gruppi	non	hanno	mai	colpito	fisicamente	la	loro	partner.	

Ma,	 con	 i	 loro	 comportamenti	 e	 le	 loro	 parole,	 hanno	 fatto	 sì	 che	 la	 loro	 partner	 e	 i	 loro	
bambini	si	 sentissero	male	o	avessero	paura	di	 lui.	Usare	 la	violenza	psicologico	è	sbagliato	
quanto	fare	male	fisicamente	a	qualcuno.	
	
Come	si	esplicita	la	responsabilità	verso	la	tutela	di	donne	e	bambini?	
	

Gli	operatori	del	centro	d’ascolto	uomini	maltrattanti	sono	tenuti	a:	
	

- avere	 contatti	 con	 le	 'partner	 e	 ex-partner	 (se	 lo	 desiderano)	 al	 fine	 di	
garantire	 che	 siano	 dettagliati	 i	 piani	 di	 sicurezza	 e	 che	 le	 loro	 esigenze	 di	
informazione	e	di	tutti	i	tipi	di	supporto	siano	soddisfatte	

- fornire	 istruzione	 dettagliate	 ai	 partecipanti	 sugli	 effetti	 della	 violenza	
domestica	sulle	donne	e	dei	bambini	

- utilizzare	 una	 varietà	 di	 metodi	 per	 fare	 in	 modo	 che	 le	 voci	 di	 donne	 e	
bambini	 vengano	 ascoltate	 nel	 percorso	 di	 gruppo	 (ad	 esempio,	 ricordare	
costantemente	 ai	 partecipanti	 di	 riflettere	 su	 ciò	 che	 la	 partner	 potrebbe	
avere	sentito	o	vissuto)	

- utilizzare	dei	protocolli	per	rispondere	in	caso	di	specifici	episodi	di	aumento	
di	rischio	per	le	donne	ei	bambini	

- lavorare	in	stretta	collaborazione	con	i	centri	antiviolenza	del	territorio.	
	

Perché	fare	partecipare	gli	uomini	ad	interventi	di	gruppo	
	
È	 importante	 precisare	 in	 via	 preliminare	 che	 i	 gruppi	 del	 Centro	 d’ascolto	 uomini	

maltrattanti	non	sono	gruppi	di	auto-aiuto.	
	
Richiedono	 infatti	 dei	 facilitatori	 professionisti	 ed	 esperti	 in	 materia	 con	 una	

supervisione	 e	 devono	 avvenire	 solo	 nel	 contesto	 di	 un	 più	 ampio	 programma	 di	
cambiamento	del	comportamento.	
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I	programmi	di	intervento	di	gruppo	del	Centro	d’ascolto	uomini	maltrattanti	sono	parte	
integrante	di	una	risposta	completa	alla	violenza	domestica.	

	
Offrono	agli	uomini:	
	

- accesso	 immediato	 alle	 informazioni,	 intervento	 e	 sostegno	 su	 come	
modificare	il	loro	comportamento	

- accesso	ad	una	istruzione	intensa	e	strutturata	e	la	possibilità	di	essere	messo	
in	discussione	

- accesso	 ad	 un	 supporto	 a	 lungo	 termine	 che	 li	 aiuterà	 a	 consolidare	 il	 loro	
atteggiamento	e	comportamento	

- incoraggiamento,	 linguaggio,	 contesti	 e	 opportunità	 per	 sostenere	 la	 non-
violenza	 e	 cambiare	 l’atteggiamento	 e	 il	 comportamento	 nei	 confronti	 delle	
donne	e	dei	bambini	all'interno	della	comunità.	

	
Il	 lavoro	 di	 gruppo	 è	 un	 potente	 strumento	 per	 modificare	 il	 comportamento	 degli	

uomini	e	ha	dimostrato	di	essere	efficace	e	avere	molti	vantaggi	in	vari	ambiti.	Alcuni	di	questi	
vantaggi	 si	 possono	 ottenere	 solo	 a	 partire	 dal	 lavoro	 di	 gruppo	 e	 altri	 accadono	 più	
velocemente	nel	lavoro	di	gruppo.	

	
Nei	gruppi	per	uomini	maltrattanti,	gli	uomini:	
	

- possono	incontrare	altri	uomini	in	situazioni	simili	
- vengono	aiutati	a	identificare	la	propria	violenza	ascoltando	le	esperienze	di	

altri	uomini	che	la	usano.	E	 'più	facile	e	crea	meno	resistenze	riconoscere	la	
propria	violenza	quando	si	sentono	altri	uomini	che	riconoscono	la	loro	

- vedono	che	la	violenza	domestica	non	è	una	questione	privata	
- apprendono	attraverso	l'ascolto	delle	storie	di	altri	uomini.	Questo	incoraggia	

la	riflessione	e	una	maggiore	comprensione	delle	loro	storie	
- hanno	 la	 possibilità	 di	 mettere	 in	 discussione	 i	 comportamenti	 basati	 su	

modelli	stereotipati	di	mascolinità	
- hanno	la	possibilità	di	sperimentare	modi	nuovi	di	relazionarsi	che	sono	rari	

in	 altri	 tipi	di	 incontri	 fra	uomini.	 I	 gruppi	 si	 concentrano	 sul	 cambiamento	
personale.	 Comportano	 una	 riduzione	 della	 rivalità	 e	 un	 aumento	 del	
comportamento	di	accoglienza	con	gli	altri	uomini.	Questi	sono	nuovi	tipi	di	
intimità	per	la	maggior	parte	dei	partecipanti	

- vedono	 la	 testimonianza	 dei	 facilitatori	 di	 sesso	 maschile	 e	 femminile	 che	
hanno	un	dibattito	aperto	e	onesto	e	che,	talvolta,	anche	sono	in	disaccordo	in	
modi	non	violenti	

- vedono	 altri	 uomini	 passare	 attraverso	 il	 processo	 di	 cambiamento	 ed	
imparano	dalle	loro	esperienze	

- ricevono	il	sostegno	e	il	rafforzamento	di	altri	uomini	per	i	cambiamenti	che	
stanno	facendo.	

- possono	mettersi	 in	 discussione	 grazie	 alle	 esperienze	 di	 uomini	 diversi	 da	
loro.	 Le	 loro	 conoscenze	 intellettuali	 e	 i	 loro	 modi	 di	 pensare	 possono	
cambiare	grazie	all’ascolto	di	una	varietà	di	prospettive.	Questo	incrementa	la	
possibilità	 di	 scegliere	 diversi	 modi	 di	 agire	 e	 pensare	 e	 nuovi	 modelli	 di	
risposta	

- possono	sviluppare	nuove	reti	di	sostegno	che	riducono	il	loro	isolamento.	
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Nel	contesto	della	violenza	domestica,	la	condivisione	in	gruppo	può	rompere	il	segreto.	
La	 rivelazione	 della	 violenza	 di	 un	 uomo	 ad	 un	 gruppo	 di	 uomini	 può	 condurre	 a	 una	 più	
ampia	 rivelazione	 e	 ai	 conseguenti	 cambiamenti.	Nel	 gruppo	 c’è	 anche	maggior	 controllo,	 e	
quindi	responsabilità,	dei	facilitatori	e	meno	possibilità	di	collusione	tra	operatore	e	utente.	
	

Giovanni	Costi	:	Educatore	Centro	Sociale	Papa	Giovanni	XXIII	Scs,	progetto	Servizi	
Uomini	Maltrattanti	(SUM)	
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ACCOGLIENZA	ALLE	DONNE	VITTIME	DELLA	VIOLENZA	
	

di	Alessandra	Campani		
	

“All’inizio	 del	 millennio,	 la	 violenza	 contro	 le	 donne	 e	 i	 minori	 non	 è	 più	 un	 segreto,	
qualcosa	che	le	vittime	devono	nascondere,	senza	speranze	e	senza	strumenti	di	liberazione.	
Siamo	sempre	più	consapevoli	della	frequenza	e	delle	conseguenze	della	violenza	“domestica”,	
dello	stupro,	delle	molestie	sul	 lavoro,	dell’incesto	e	di	altre	aggressioni	sessuali	 sui	minori,	
fenomeni	 per	 la	maggior	 parte	 dei	 quali	 non	 c’era,	 fino	 agli	 anni	 ’70,	 neppure	 un	 nome.	 Il	
movimento	delle	 donne	ha	prodotto	 consapevolezza,	 conoscenza	 e	 resistenza;	 ha	 svelato	 la	
rete	di	complicità,	spesso	istituzionali,	che	permetteva	al	singolo	uomo	violento	di	continuare	
ad	agire,	 indisturbato	e	 impunito;	ha	 ideato,	proposto	e	a	volte	 imposto	una	serie	di	misure	
per	contrastare	la	violenza.	Nei	Paesi	industrializzati	e	anche	in	molti	Paesi	in	via	di	sviluppo	
esistono	centri	antiviolenza	e	rifugi	per	donne	maltrattate,	quasi	 sempre	nati	dal	 lavoro	dei	
gruppi	femministi;	si	avviano	nuovi	progetti	e	protocolli;	 forze	dell’ordine	e	operatori	socio-
sanitari	accettano	e	a	volte	chiedono	di	essere	formati	sul	tema	della	violenza	in	modo	tale	da	
intervenire	con	maggiore	sensibilità,	competenza	ed	efficacia”(1).	

	
Nuove	 leggi	 e	 nuove	pratiche	 sociali,	 nate	 per	 contrastare	 la	 violenza	 e	 per	 tutelare	 le	

vittime,	 si	 rivelano	 inefficaci,	 a	volte	 si	 ritorcono	contro	 le	vittime	stesse.	Le	Case	e	 i	Centri	
antiviolenza	 hanno	 rappresentato	 e	 rappresentano	 un	 soggetto	 di	 centrale	 importanza	 per	
rendere	 socialmente	 visibile	 le	 radici	 e	 la	 complessità	 delle	 violenze	 maschili	 sulle	 donne.	
Oltre	 che	una	 risorsa	 concreta	di	 fondamentale	 importanza	per	 le	 donne,	 le	 Case	 e	 i	 Centri	
antiviolenza	 hanno	 investito	 in	 un	 lavoro	 di	 incessante	 ricerca	 e	 di	 pressione	 politica	 per	
documentare	il	 fenomeno	e	decostruire	i	 luoghi	comuni	e	i	pregiudizi	che	hanno	afflitto	e	in	
parte	 continuano	 a	 infliggere	 la	 comunità	 scientifica	 italiana	 e	 internazionale.	 Con	 grande	
passione	e	partecipazione,	i	Centri	hanno	accolto	e	ospitato	donne	vittime	di	violenza;	hanno	
prodotto	ricerche	e	progetti;	hanno	saputo	tessere	rapporti	con	i	soggetti	istituzionali,	privati	
e	del	volontariato,	diventando	un	importante	movimento	di	cambiamento	sociale.	

	
Il	 legame	tra	pratica	e	politica	non	è	casuale,	ma	risponde	a	un	percorso	politico	che	 il	

movimento	delle	donne	ha	compiuto	in	occidente	dagli	anni	sessanta	agli	anni	ottanta.	I	primi	
centri	antiviolenza	nacquero	nel	Nord	Europa	e	in	America	negli	anni	'70,	in	Italia	nel	1990	a	
Bologna,	Modena,	Milano,	Roma	e	Merano.	Nel	1997	a	Reggio	Emilia	

	
In	 Italia,	 l’attività	 dei	 Centri	 antiviolenza	 nasce	 da	 un	 presupposto	 comune:	 dare	

credibilità,	attenzione	e	sostegno	alle	donne	che	chiedono	aiuto	e	parlano	della	loro	situazione	
di	 violenza.	 La	 scelta	 di	 legittimare	 il	 punto	 di	 vista	 delle	 donne	 accolte	 fa	 di	 questi	 luoghi	
osservatori	privilegiati	sulla	violenza	maschile	contro	le	donne.	A	partire	dall’esperienza	e	dai	
vissuti	delle	donne	accolte/ospitate,	i	centri	hanno	nominato	esplicitamente	e	pubblicamente	
la	violenza	e	proposto	modalità	di	intervento	che	nel	tempo	si	sono	rivelate	appropriate,	cioè	
in	grado	di	far	emergere	il	problema	e	di	offrire	un	sostegno	a	coloro	che	ne	sono	vittima.	Un	
progetto	politico	che	è	anche	un	progetto	culturalmente	strutturale:	sostenere	il	punto	di	vista	
femminile	 sulla	 violenza	 a	 partire	 dal	 presupposto	 che	 il	 soggetto	 dell’esperienza	 e	 della	
conoscenza	non	è	neutro;	che	 la	differenza	sessuale	è	 trasversale	ad	ogni	altra	differenza,	e	
uno	degli	assi	attorno	a	cui	si	 coagulano	dinamiche	di	potere	e	di	dominio	di	cui	 l’uso	della	
violenza	è	espressione;	che	l’esperienza	di	ciascuna	va	interrogata.	
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Luoghi	 di	 aiuto	 e	 sostegno	 alle	 donne	 e	 luoghi	 di	 produzione	 di	 conoscenza.	 Luoghi	
politici	 e	 di	 definizione	 di	 nuove	 professionalità	 che	 si	 fondano	 sulla	 consapevolezza	 dei	
processi	 generativi	 della	 violenza	 maschile	 contro	 le	 donne	 e	 della	 comune	 appartenenza,	
donne	 che	 chiedono	 aiuto	 a	 donne.	 Osservati	 a	 lungo	 con	 diffidenza,	 accusati	 di	 essere	
ideologici,	non	professionali,	non	scientifici,	sono	i	luoghi	che,	in	Italia	come	altrove,	rendono	
visibile	 la	 “quantità”,	 oltre	 che	 la	 tipologia,	 di	 violenza	 che	 le	 donne	 subiscono	 in	 quanto	
donne:	 violenza	 nelle	 relazioni	 di	 fiducia,	 violenza	 nelle	 relazioni	 di	 intimità,	 molestie	 e	
violenze	sessuali,	tratta	e	sfruttamento	lavorativo.		

	
Per	 lavorare	 nelle	 esperienze	 di	 contrasto	 alla	 violenza	 alle	 donne	 occorre	 mettersi	

fortemente	 in	 sintonia	 con	 il	 senso	delle	 richieste	delle	donne,	 cercando	 in	questo	modo	di	
superare	 i	 limiti	 delle	 burocrazie	 e	 dei	 tecnicismi.	 Occorre	 elaborare	 continuamente	 un	
pensiero	 che	offra	un	orizzonte	di	 cambiamento	 centrato	 sul	desiderio	 e	 sulla	progettualità	
delle	donne.	 La	 convinzione	di	 base,	 di	 chi	 lavora	nei	Centri	 e	nelle	Case,	 e	 che	 è	proprio	 a	
partire	dal	riconoscimento	del	valore	del	proprio	genere	che	si	affronta	e	si	concretizza	l'aiuto	
dato	 alle	 donne.	 Si	 tratta	 di	 offrire	 prestazioni	 trasformate	 in	 relazioni.	 Il	 luogo	 in	 cui	 ci	
incontriamo	è	un	servizio	di	parte	creato	da	donne	per	donne	che	vogliono	cambiare,	parlare,	
ridere,	acquisire	autorità	femminile.	È	lì	che	si	mette	in	gioco	la	relazione	progettuale,	dove	la	
si	 costruisce	 e	 da	 dove	 si	 riparte	 per	 il	 mondo,	 in	 un	 dentro-fuori	 che	 costruisce	 il	
cambiamento.	

	
Il	 lavoro	 delle	 Case	 delle	 donne	 e	 dei	 Centri	 Antiviolenza,	 l’intreccio	 con	 l’impegno	

legislativo,	 il	 lavoro	 in	 rete	di	 tutti	 i	 soggetti	 impegnati	nel	 contrasto	alla	violenza	contro	 le	
donne,	 rappresentano	 fondamentali	 punti	 di	 riferimento,	 anche	 per	 ottenere	 un	 quadro	 di	
conoscenze	 solido	 e	 sempre	 più	 accurato,	 come	 dimostrano	 recenti	 posizioni	 di	 organismi	
internazionali	e	azioni	nazionali,	sempre	più	sensibili	a	tali	tematiche.	

	
Per	intervenire	in	maniera	organica	sul	fenomeno	della	violenza	di	genere	e	lo	stalking,	a	

partire	 dalla	 Convenzione	 di	 Istanbul,	 molti	 Stati	 europei	 si	 sono	 attivati	 anche	 sul	 piano	
normativo	della	protezione	e	salvaguardia	dei	diritti	individuali	e	personali.	Anche	l’Italia	con	
il	 Decreto	 Legge	 14	 agosto	 2013	 n.	 93,	 convertito	 in	 Legge	 15	 ottobre	 2013	 n.119,	 ha	
affrontato	e	disciplinato	le	azioni	per	contrastare	la	violenza	alle	donne,	stanziando	apposite	
risorse	per	attivare	servizi	di	supporto,	di	cura	e	di	reinserimento	sociale.		

	
Da	 21	 anni	 quasi	 ogni	 mattina	 	 apro	 il	 cancello	 di	 un	 centroantiviolenza	 saprei	

riconoscere	a	distanza	il	rumore	metallico	di	quel	cancello	quando	lo	chiudo	e	 lascio	fuori	 il	
mondo,	 così	 come	 il	 rumore	 impercettibile	 dell’apri	 cancello	 quando	 lo	 apro	 per	 uscire,	
quando	ri-torno	là	per	capire	cosa	significhi	crescere	in	una	cultura	in	cui	la	violenza	maschile	
sulle	 donne	 e	 sui	 loro	 figli	 e	 figlie	 non	 viene	messa	 realmente	 in	 discussione	 nelle	 proprie	
radici	e	resta	troppo	spesso	impunita.	

	
Entro	 ed	 esco,	 vado,	 torno	 e	 ritorno.	 Movimento	 per	 me	 indispensabile	 per	 rendere	

discorso	collettivo	e	politico	la	storia	di	ogni	singola	donna	così	come	dei	loro	figli/figlie.	
	
Questi	 anni	 di	 lavoro	 hanno	 portato	 a	 sviluppi	 di	 pratiche	 politiche	 per	 prevenire	 la	

violenza	 attraverso	 l'educazione	 e	 la	 formazione	 alle	 giovani	 generazioni.	 Dal	 1999	
l’Associazione	Nondasola	(www.nondasola.it)	ha	investito	nel	dialogo,	nel	confronto	con	le/gli	
adolescenti	per	individuare	percorsi	di	prevenzione(2)	a	partire	dall’esperienza	quotidiana	di	
gestione	del	centroantiviolenza	di	Reggio	Emilia,	Casa	delle	donne.		
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E’	a	partire	da	questi	anni	di	attività	e	dal	 coinvolgimento	di	più	di	15000	ragazz*	che	
credo,	 crediamo,	 che	 	 il	 piano	 dell’azione	 di	 prevenzione	 vada	 giocato	 prioritariamente	
nell’offrire	agli	studenti	e	alle	studentesse	l'occasione	di	incontrarsi	per		riflettere	sull’	‘essere	
due’	 nella	 relazione;	 per	 discutere	 sulle	 disparità	 di	 potere	 nel	 rapporto	 tra	 i	 sessi;	 per	
confrontarsi	sulle	modalità	che	definiscono	in	una	società	i	ruoli	e	le	identità	dell'essere	uomo	
e	 dell'essere	 donna.	 Abbiamo	 imparato	 necessariamente	 a	 sostare	 nell’imprevedibile	 tra	
accaduto	e	possibile.		

	
La	poetessa	Mariangela	Gualtieri	 (nel	 testo	Paesaggio	con	 fratello	rotto)	ci	 insegna	che	

“l’imprevedibile	è	un	valore	a	cui	mai	si	deve	rinunciare,	che	il	vuoto	va	accolto	e	amato,	che	
farsi	 stupire	dalla	 realtà	 è	 sommamente	 energetico	 e	 dunque	per	 farsi	 stupire	 è	 necessario	
aprirsi	all’inatteso,	essere,	dentro	la	realtà,	uno	straniero.”	

	
Note	

(1) Patrizia	 Romito,	 Un	 silenzio	 assordante,	 la	 violenza	 occultata	 su	 donne	 e	 minori,	
Franco	Angeli,	Milano,	2005	

(2) Cosa	 c’entra	 l’amore?	Ragazzi,	 ragazze	e	 la	prevenzione	della	 violenza	 sulle	donne,	 a	
cura	dell’Associazione	Nondasola,	Carocci	editore,	Roma	2014	

	

Alessandra	Campani:	Socia	Fondatrice	Associazione	Nondasola	-			Operatrice	del	centro	
antiviolenza	Casa	delle	donne	-		Formatrice	e	Consulente	in	progetti	nazionali	e	
internazionali	sul	tema	della	violenza	di	genere	
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PRESENTAZIONE	DEL	LIBRO	VOCI	DI	DENTRO	
	

di	Pietro	Menozzi	
	

La	prima	volta	che	sono	entrato	in	carcere	è	stato	nel	2015,	quando	mi	è	stato	proposto		
di	realizzare	un	reportage	per	raccontare	la	vita	all’interno	dell’Istituto	Penitenziario	di		
Reggio	Emilia.	Fino	ad	allora	il	carcere	era	presente	soltanto	nel	mio	immaginario.	O		
meglio	era	una	figura	inerte	nel	mio	immaginario,	un	luogo	intravisto	passando	da	via		
settembrini,	una	zona	rimossa.	Proprio	perché	ignoto	e	rimosso,	il	carcere	ha	una	forte		
dimensione	simbolica	all’interno	della	comunità	e	spesso	si	sovraccarica	di	proiezioni,		
paure	e	lati	oscuri.	A	maggior	ragione	in	quanto	la	sua	funzione	è	quella	di	isolare	la		
parte	della	società	che	ha	sbagliato.		
E	l’avvicinamento	al	carcere	che	ho	vissuto	in	prima	persona	rispecchia	fedelmente		
questa	immagine:	aspetti	per	mesi	i	permessi	e	quando	finalmente	li	ottieni,	devi		
attraversare	un	cancello,	quattro	porte	blindate	e	due	guardiole.	Vieni	perquisito	e		
registrato	ad	ogni	ingresso	e	tutto	sotto	l’occhio	vigile	delle	telecamere	a	circuito		
chiuso.		
Si	intensifica	l’attesa	di	una	realtà	fuori	dall’ordinario,	il	pensiero	di	venire	a	contatto		
con	l’irrazionale.		
	
Poi	 incontrando	 le	 persone	 che	 ci	 lavorano	 e	 ci	 vivono	 per	 scontare	 la	 pena	 tutto	 si	

ridimensiona.	Conosci	il	funzionamento	e	le	dinamiche	di	questo	mondo	a	parte	ma	in	stretto	
contatto	con	la	comunità.	Si	stemperano	le	paure	e	si	ridisegnano	le	aspettative.	Inizialmente	
pensi	 di	 venire	 a	 contatto	 con	 un	 luogo	 violento	 poi	 ti	 accorgi	 che	 la	 violenza	 risiede	 nella	
privazione,	nell’inedia	 forzata	e	nell’impossibilità	di	 agire.	Nell’assenza	 in	altre	parole	di	un	
percorso.	Nella	 percezione	dei	 detenuti	 gli	 anni	 di	 detenzione	diventano	 spesso	 un	 circuito	
chiuso,	una	dimenticanza.		

	
Per	dirla	con	il	linguaggio	scheletrico	della	commedia	beckettiana,		
	

Non succede nulla. Nessuno viene, nessuno va, è terribile.  
	
E	anche	per	questo	i	detenuti	parlano	del	tempo	precedente	alla	detenzione	come	fosse	

presente,	abito	vivo	 faccio,	anche	quando	magari	sono	dentro	da	anni.	Perché	dare	senso	al	
tempo	passato	dentro	(costruire	un	percorso	virtuoso)	è	complesso,	e	soprattutto	è	un	lavoro	
che	 non	 si	 fa	 da	 soli,	 ma	 in	 presenza	 degli	 operatori,	 degli	 agenti,	 degli	 educatori	 e	 dei	
volontari.	Per	questo	portare	avanti	 il	 discorso	 sul	 carcere,	mantenere	alta	 l’attenzione	può	
aiutare	 a	migliorare	 l’ecologia	 di	 un	 sistema,	 delle	 persone	 che	 ci	 vivono	 e	 di	 quelle	 che	 ci	
lavorano.	 E	 naturalmente	 della	 comunità	 di	 cui	 il	 sistema	 carcere	 fa	 parte.	 Se	 c’è	 coesione	
sociale	migliora	la	vita	delle	persone	che	devono	reinserirsi	nella	società	e	dei	cittadini	che	li	
accolgono.		

	
Chiudo	 con	 una	 citazione	 di	 Caludia	 Mazzuccato,	 giurista,	 dal	 suo	 ultimo	 libro	

sull’apartheid.		
1  

Un concetto che gli africani chiamano ubuntu. 'Non importa quanto diverso, lontano, 
difficile, scomodo, problematico o 'cattivo' l’altro possa essere: la sua presenza e la nostra 
capacità di accettarlo, nonostante tutto, costituiscono la nostra stessa umanità. Senza di lui 
ci perdiamo. Senza di lui, non posso essere io. L’affermazione dell’ubuntu, della centralità 
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della relazione laddove c’era stata massima separazione, è stata la vera vittoria 
sull’apartheid. L’esperienza sudafricana, dunque, è un messaggio potente per questo tempo 
di fratture. Poiché riconosce come fondativa per l’io, la relazione con l’altro. Qualunque 
esso sia. 
Samuel Beckett Aspettando Godot 

	
Luca	 Potestà,	 Claudia	 Mazzucato	 e	 Arturo	 Cattaneo	 in	 Storie	 di	 giustizia	 riparativa.	 Il	

Sudafrica	dall’apartheid	alla	riconciliazione,	edito	da	Il	Mulino		
	

Il	brano	che	segue	è	tratto	dal	libro:	VOCI	DI	DENTRO,	UN	REPORTAGE	SUL	CARCERE,	©	
Associazione	Culturale	Anemos,	Cristian	Iotti,	Pietro	Menozzi	2017.		

	
LUKA	
	

L’Istituto	di	Reggio	è	il	quarto	carcere	per	Luka,	è	arrivato	per	ricongiungersi	a	suo	padre,	
Stefan.	 Prima	 era	 detenuto	 in	 Lombardia,	 dove	 abitava	 al	 momento	 dell’arresto.	 È	 nato	 a	
Milano	 e	 lì	 ha	 sempre	 vissuto.	Reggio	non	 la	conosco	dice,	mai	vista.	Ma	 tanto	 fino	a	che	 sei	
dentro	poco	importa	la	città.		

	
Gli	chiedo	cos’è	cambiato	dai	primi	anni. Tolto	me	niente.	Sì	c’è	meno	gente.	E	le	celle	sono	

aperte,	ma	 il	 resto	è	uguale.	 Alza	 le	 spalle	 e	 sprofonda	 sulla	 sedia.	Nel	 silenzio	 che	 segue	 si	
intromette	Stefan.	Abbandona	la	sua	postazione	e	dice	a	Luka	che	ha	due	notizie	per	lui,	una	
buona	e	l’altra	buonissima.		

	
Luka	lo	guarda	muto.		
	
Quale	vuoi	per	prima? È	uguale	dice	Luka. Come	è	uguale? Va	bene	allora	la	buonissima	lo	

interrompe. Ti	 hanno	 accreditato	 centocinquanta	 euro	 sul	 conto	 per	 l’ultimo	 anno	 di	 scuola.	
Centocinquanta	euro.		

	
Me	l’hanno	detto	stamattina.		
	
Luka	si	risolleva	sulla	sedia	per	non	finire	a	terra. Sei	un	ingrato	figliolo,	poi	guarda	noi	e	

dice	 che	 per	 stare	 in	 biblioteca	 quattro	 ore	 al	 giorno,	 lui	 viene	 pagato	 ottanta	 euro	 al	
mese. Dallo	stipendio	di	ogni	detenuto,	ogni	mese,	è	 trattenuta	 la	quota	di	mantenimento	 in	
carcere,	circa	110	€.	A	chi	non	lavora	invece,	viene	addebitata.		

	
Luka	 è	 molto	 attivo	 all’interno	 dell’istituto,	 ma	 non	 lavora.	 Aiuta	 le	 volontarie	 della	

Caritas	 nel	 magazzino	 degli	 abiti	 usati,	 frequenta	 la	 scuola	 superiore	 e	 due	 corsi	 di	
formazione. A	scuola	sono	al	quarto	anno.	Non	si	riesce	a	fare	lezione	come	in	una	scuola	seria,	
ma	meglio	 di	 niente.	 Vedi	 persone	 esterne.	 Fa	 una	 pausa.	 Più	 che	 altro	 qua	 dentro	 è	 difficile	
studiare,	non	sei	mai	solo.	Comunque	qualsiasi	cosa	è	meglio	che	rimanere	in	sezione.	Gli	chiedo	
se	con	l’apertura	delle	celle	non	è	cambiata	la	situazione.		

	
Mah,	sì	meglio	adesso,	ma	comunque	che	fai	su?	Cammini	avanti	e	indietro	per	il	corridoio	e	

senti	a	 ripetizione	gli	 stessi	discorsi. Adesso	per	esempio	è	 tutto	 sospeso,	 fino	al	 sette	gennaio:	
scuola,	palestra,	corsi,	non	c’è	niente	da	fare.	Te	ne	stai	in	branda	a	guardare	il	soffitto	o	giocare	
a	carte.		
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Solleva	e	riabbassa	la	cuffia	smarrito	dal	vuoto,	ci	guarda	senza	dire	niente.	Impariamo	a	
conoscere	anche	questi	silenzi,	tolgono	punti	di	riferimento	e	atterriscono	il		

	
1		
linguaggio;	come	se	 la	vita	all’interno	del	carcere	 fosse	afasica	e	 i	discorsi	usurati	dalla	

ripetizione	 quotidiana,	 dal	 circuito	 chiuso	 dei	 percorsi	 tra	 le	 mura. Al	 di	 fuori	 della	 noia,	
sempre	compassata	e	discreta,	Luka	sembra	emotivamente	impermeabile	alla	detenzione.	Se	
fosse	solo	rassegnazione,	penso,	sarebbe	meno	partecipe	alla	vita	dell’istituto	e	più	renitente	
ai	rapporti	con	 i	compagni.	È	riservato	ma	non	schivo.	 I	suoi	modi	misurati	e	 la	discrezione	
sembrano	studiati	per	difendere	la	vita	privata	dalla	comunità	in	cui	è	detenuto.		

	
Gli	mancano	due	anni	a	 fine	pena	e	 la	buona	condotta	 -	ha	spiegato	 la	sua	educatrice	 -	

dovrebbe	valergli	un	anno	in	regime	di	semilibertà.		
***		
Un	pomeriggio	di	febbraio	lo	sorprendiamo	intento	a	cucinare.	Anche	se	non	sono	ancora	

le	 sei,	 Luka	 sta	 pulendo	 la	 verdura	 per	 la	 cena.	 I	 tempi	 del	 carcere	dice.	 A	mezzogiorno	 si	
pranza	e	alle	sette	si	cena.	Cioè	puoi	cenare	anche	più	tardi,	ma	normalmente	si	mangia	tra	le	
sette	e	le	otto.	E	alle	nove	chiudono	la	cella.	Come	in	ospedale,	aveva	detto	un	agente	facendo	
strada	verso	la	sezione.		

	
Ha	sminuzzato	con	cura	qualche	spicchio	d’aglio	e	due	peperoncini	verdi	su	un	piatto	di	

carta.		
	
Beh	come	va?	Chiede	per	 rompere	 il	 ghiaccio. Sedetevi	pure.	Lì	 sul	 letto	o	sullo	sgabello.	

Ride	 in	 imbarazzo	 e	 continua	 a	 tagliare	 il	 peperoncino.	 Ci	 guardiamo	 intorno	 cercando	
qualcosa	 da	 dire	 e	 d’improvviso	 entra	 Stefan.	 Incrocia	 le	 gambe	 sotto	 al	 ritratto	 di	Marilyn	
appeso	 al	 muro,	 ci	 strizza	 l’occhio	 e	 guarda	 Luka	 piccato. Cosa	 fai? Luka	 lo	 guarda	
sorpreso. Non	hai	tolto	i	semi	dei	peperoncini Beh? Non	vanno	bene	i	semi	dice	Stefan	serio. Li	
abbiamo	 sempre	 mangiati Fanno	 male	 allo	 stomaco Ma	 come? Luka	 si	 ferma	 con	 le	 mani	 a	
mezz’aria,	 cosa	 faccio? Stefan	 lo	 guarda	 con	 le	 sopracciglia	 alzate	 e	 una	 smorfia	
interrogativa. Li	tolgo Bah Stai	a	vedere.		

	
Dopo	qualche	minuto	passato	a	 separare	 i	 semi	dalla	polpa,	 si	 rassegna,	 va	 in	bagno	a	

lavarsi	 le	mani.	 Stefan	 fa	due	passi	 e	 controlla	 il	 piatto,	 torna	 sotto	 a	Marilyn	e	 aspetta	 che	
esca. Mancano	le	acciughe		

	
Le	acciughe	non	ci	sono	Sotto	il	pane		
	
2		
Cristian	guarda	Stefan	e	gli	dice	che	è	meglio	non	avere	il	padre,	piuttosto	che	dividere	la	

cella	 con	 lui.	 Luka	 sorride. Guarda,	 dice	 Stefan	 ieratico,	adesso	 ti	 racconto	 cosa	gli	 ho	detto,	
appena	è	arrivato,	era	il	2014	credo.		

	
Luka	-	gli	ho	detto	-	sono	sette	anni	che	vivo	qui	dentro.	In	questa	cella	ho	fatto	tutto	io	–	si	

gira	 nello	 spazio	 angusto	 indicando	 i	muri	 e	 quello	 che	 ci	 sta	 appeso	 -	ho	dipinto	 le	pareti,	
costruito	le	mensole	e	la	cucina.	Quando	me	ne	vado	-	gli	ho	detto	-	tutto	questo	è	tuo.	Scoppia	a	
ridere.		

	
Luka	apre	la	scatola	di	acciughe	e	la	scola	nel	lavandino.	***		
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Possiamo	parlare	 nel	 corridoio,	 dice	 Luka	 quando	 Stefan	 ci	 caccia	 per	 spogliarsi.	 Fai	 il	
carcerato	 anche	 tu	 oggi. All’inizio	 del	 passeggio	 quattro	 ragazzi	 giocano	 a	 carte,	 al	 capo	
opposto	facciamo	dietrofront	davanti	al	muro	vuoto,	annerito	dalle	pedate.	Luka	fa	battute	a	
un	paio	di	compagni	che	ci	guardano	passare	appoggiati	ai	lati	del	corridoio.	Durante	i	primi	
giri	diamo	nell’occhio,	me	ne	accorgo	ma	faccio	finta	di	niente.		

	
Tra	 pochi	 mesi	 dovrei	 passare	 in	 articolo	 21.	 Semilibertà,	 lavori	 fuori	 e	 torni	 dentro	 a	

dormire. Lo	dice	senza	percettibili	variazioni	del	suo	entusiasmo.	Gli	chiedo	cosa	pensa	di	fare	
una	volta	fuori.		

	
Alza	 la	 testa,	boh,	non	ne	ho	idea. Torni	a	Milano? No...	cioè	non	so.	Non	è	detto,	dipende	

dove	faccio	lo	stage,	che	gente	conosco.	Se	si	aprono	possibilità,	rimango	in	Emilia.	Ha	in	testa	la	
cuffia	di	lana	che	solleva	e	riabbassa.	Trovo	una	ragazza	con	cui	fare	una	famiglia	e	boh,	ti	dirò	
non	ne	ho	proprio	 idea. Ancora	 una	 volta	 le	 parole	 che	 scambiamo,	 per	 quanto	 oneste,	 non	
scalfiscono	 la	 sua	sfera	emotiva.	Gli	 chiedo	se	è	preoccupato	del	passaggio	dalla	detenzione	
alla	 libertà.	 Preoccupato	 no.	 Alza	 lo	 sguardo,	 fissandolo	 davanti	 a	 sé.	 Dentro	 ho	 fatto	 un	
percorso.	 Sono	 cambiato.	 Dopo	 cinque	 passi	 lo	 riabbassa. Una	 volta	 fuori	 non	 lo	 so,	 non	 ci	
penso. Arriviamo	alla	fine	del	corridoio	e	torniamo	indietro. Molta	gente	qui	dentro	è	uguale	a	
quando	è	entrata.	Non	cambia	niente,	 il	 tempo	che	passa	è	solo	attesa.	Spesso	succede. Alza	di	
nuovo	 lo	sguardo.	Però	se	vuoi	cambiare	cambi.	Si	gira,	mi	guarda	e	dice	se	adesso	mi	vieni	a	
dire	 Luka	 rubiamo	 una	macchina,	 ci	 penso	 cento	 volte. Arrotola	 una	 sigaretta	 in	 tre	 passi	 e	
aspetta	ad	accenderla. La	sua	determinazione,	penso,	s’è	ispessita	in	carcere,	anno	dopo	anno.	
La	sofferenza	della	privazione	ha	costruito	binari	da	cui	non	serve	uscire.	 Il	suo	equilibrio	è	
tutto	 lì.	 Oppure	 sbaglio	 e	 Luka	 non	 ha	mai	 deragliato	 dal	 presente	 per	 immaginare	 scenari	
futuri	o	cedere	a	rimpianti.		

	
3		
***		
Prima	 di	 uscire	 dalla	 cella	 abbiamo	 notato	 una	 fototessera	 appesa	 al	 muro.	 Stefan	 ha	

indicato	Luka	con	la	mano,	è	suo	figlio,	il	terzo	Kalic. Adesso	ha	nove	anni	dice	Luka	dietro	a	un	
sorriso	incompleto	che	stempera	la	sua	fierezza.	Vive	a	Napoli	con	sua	madre.	L’ho	conosciuta	a	
ventun’anni.	 Per	 un	 periodo	 ho	 anche	 vissuto	 con	 loro.	 Dopo	 che	 è	 nato	 il	 bambino,	 lavoravo	
nell’officina	di	suo	padre.		

	
Quando	 le	 cose	 tra	 loro	 non	 vanno	 più	 torna	 a	Milano	 e	 poco	 dopo	 finisce	 in	 carcere.	

Stefan	è	dentro	da	molto	prima	e	Luka	ha	vissuto	con	la	nonna	e	la	sorella	piccola	per	qualche	
anno. Parliamo	e	camminiamo	da	mezz’ora.	Avremo	 fatto	avanti	e	 indietro	dieci	volte,	 forse	
venti,	 oltrepassando	 gli	 stessi	 gruppi	 di	 persone	 che	 si	 sfaldano	 e	 riuniscono,	 incapaci	 di	
arginare	la	noia	e	di	respingere	la	solitudine.		

	
Ad	ogni	passaggio	dimentico	quello	precedente	o	lo	confondo	senza	riuscire	ad	ancorare	

quello	che	diciamo	a	un	indice	della	memoria.	Sembra	una	pratica	amnesica.	E	per	analogia,	
penso	 che	 su	 larga	 scala,	 tutta	 l’esperienza	 in	 carcere	 sia	 così,	 una	 dimenticanza	 che	 si	
corrobora	giorno	per	giorno.	Un	tempo	inerte	che,	per	quanto	lungo,	lambisce	sempre	lo	zero.		

	
Luka	è	dentro	da	sette	anni	e	gli	chiedo	se	è	così,	come	funziona	la	memoria	in	carcere.	

Senza	 rallentare	 il	 passo,	 dice	 che	 ricorda	 gli	 istituti	 in	 cui	 è	 transitato	 per	 la	 gente	 che	
incontrava	 e	 il	 modo	 di	 affrontare	 la	 carcerazione. All’inizio,	 per	 esempio	 a	 Bollate,	 non	mi	
importava	di	niente.	Ero	giovane	ride.	E	poi	in	quegli	anni	le	celle	erano	chiuse	e	stavi	steso	in	
branda	tutto	il	giorno.	Io	uscivo	per	l’aria	o	la	palestra,	il	resto	non	mi	interessava.		
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Fa	una	pausa	di	venti	passi.	Giriamo	su	noi	stessi	sotto	alla	telecamera	appesa	alla	 fine	

del	 corridoio	 e	 riprendiamo	 a	 camminare. Il	 carcere	 è	 come	 il	militare,	 quando	esci	 ti	 scordi	
tutto,	si	cancella	come	se	non	fosse	successo.	Perché	qua	non	succede	niente.		

	
È	il	negativo	delle	esperienze	che	non	vivi	all’esterno?	Come	interferisce	con	la	realtà	che	

non	stai	vivendo?	Per	un	attimo	ho	l’impressione	di	aver	pensato	a	voce	alta	perché	Luka	dice	
una	cosa	che	non	mi	aspettavo. Io	sono	entrato	a	ventitre	anni.	Alza	la	testa	fissando	il	muro.	
Quest’anno	ne	compio	trentuno.	La	riabbassa	e	sorride.		

	
Mi	 viene	 in	 mente	 quello	 che	 mi	 ha	 detto	 sette-otto	 ripetizioni	 di	 corridoio	 fa,	 o	 la	

settimana	scorsa	o	la	prima	volta	che	abbiamo	parlato:	ti	mancano	le	cose	più	stupide,	uscire	a	
camminare	o	andare	al	bar	a	prendere	un	ghiacciolo,	alza	le	spalle,	poi	ti	ci	abitui.		

	
Dopo	quattro	mesi	di	carcere	e	venti	entrate,	scorrendo	le	foto	sul	monitor,	cerchiamo	un	

modo	per	rendere	più	efficaci	le	impressioni	che	registriamo.		
	
4		
Siamo	fuori	da	un	paio	d’ore.	Ogni	volta	che	esco,	dico,	tiro	un	sospiro	di	sollievo,	dentro	

si	 respira	 male.	 Cristian	 abbandonato	 sulla	 sedia	 annuisce. La	 tensione	 di	 quello	 spazio	 -	
soggetto	 a	 un	 tempo	 alienato	 e	 oppresso	 dal	 controllo	 cronico	 -	 dopo	 avermi	 occupato	
s’allontana	come	un’ombra,	fuoriesce	lasciandomi	addosso	una	stanchezza	eccessiva.		

	
Dovremmo	 stare	 dentro	 una	 settimana,	 dice	 Cristian.	 Invece	 di	 fare	 fuori	 e	 dentro,	

chiedere	il	permesso,	fare	la	vita	da	detenuti	e	poi	raccontarla.		
	
Lasciamo	depositare	l’idea	e	la	volta	successiva	ne	riparliamo.	Diventerei	matto	dopo	un	

giorno,	gli	dico. Ho	immaginato	di	essere	dentro.	Scendere	per	l’aria	alle	nove	di	mattina,	fino	
a	quando	quel	pozzo	di	cemento	armato	che	è	l’aria	non	ti	 fa	vomitare.	Torni	in	sezione	alle	
dieci	e	aspetti	il	pranzo.	Mangi	il	meno	possibile	dal	carrello	del	vitto,	dormi	un’ora,	guardi	la	
televisione	e	sono	le	due.	Se	c’è	un	corso	o	palestra	scendi	e	ti	bruci	un	altro	paio	d’ore.	Torni	
in	cella	e	ci	stai	quaranta	minuti	per	la	conta.	Fai	la	doccia,	pensi	alla	cena	e	alle	otto	è	tutto	
finito.	Ci	siete	tu	e	il	tuo	compagno	nei	vostri	dieci	metri	quadrati.	Senti	le	voci	dalle	altre	celle,	
qualcuno	urla,	chiamano	l’assistente.	Poi,	ti	addormenti.		

	
Sogni	 di	 chiedere	 all’agente	 di	 scendere,	 per	 compilare	 la	 domandina	 e	 fissare	 un	

colloquio.	 Scendi	due	 rampe	di	 scale,	 suoni	 e	 ti	 avvii	 in	biblioteca.	Attraversi	 il	 corridoio	 in	
ombra.	Apri	 la	porta	e	dietro	alla	 scrivania	c’è	 tuo	padre.	Compili	 il	modulo,	 torni	 in	cella	e	
aspetti	che	ti	chiamino.	Vai	in	palestra	due	volte	a	settimana.	Passi	i	pomeriggi	in	branda.	Alle	
sei	di	sera	la	sezione	chiude.	Una	settimana	ti	sembra	un	mese.	In	cui	non	è	successo	niente.		
 
Pietro	Menozzi:	Autore	dei	testi	del	volume	VOCI	DI	DENTRO,	UN	REPORTAGE	SUL	
CARCERE,	©		
Cristian	Iotti:	Autore	delle	foto	del	libro	
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GIUSTIZIA	PUNITIVA	O	RIEDUCATIVA	DEI	FENOMENI	VIOLENTI	
	

di	Marco	Bonfiglioli		
	
Il	 problema	del	 trattamento	 degli	 autori	 di	 reati	 violenti	 in	 Italia	 è	 stato	 affrontato	 solo	 in	
modo	 parziale	 perché	 l’attenzione	 è	 stata	 focalizzata	 prevalentemente	 sugli	 autori	 di	 reati	
sessuali	o	a	sfondo	sessuale	(dal	progetto	FSE	WOLF	che	fu	realizzato	a	fine	anni	‘90	ad	oggi).	

	 Se	è	pur	vero	che	alla	data	del	24	ottobre	u.s.	negli	 IIPP	del	territorio	nazionale	sono	
ristretti	 con	 pena	 definitiva	 2117	 detenuti	 per	 violenza	 sessuale,	 per	 omicidio	 volontario	 i	
definitivi	sono	5772	e	se	vogliamo	parlare	di	comportamenti	violenti	i	definitivi	sono	a	livello	
nazionale	6520	(per	rapina),	senza	dimenticare	che	la	maggior	parte	dei	reati	hanno	in	sé	una	
componente	 violenta	 (maltrattamenti	 in	 famiglia	 476	 detenuti,	 furto	 2639,	 associazione	 a	
stampo	mafioso	870,	strage	145).	

	 Il	 modello	 del	 sistema	 penitenziario	 del	 nostro	 Paese,	 che	 a	 partire	 dalla	 legge	 di	
riforma	del	1975,	riprendendo	il	dettato	costituzionale,	si	rifà	ad	un	modello	trattamentale	e	
quindi	di	“giustizia	rieducativa”,	nei	fatti	rimanda	ad	un	altro	modello,	quello	retributivo,	più	
vicino	quindi	all’idea	di	una	giustizia	appunto	 “punitiva”.	Semplifico	un	dibattito	 relativo	ad	
una	filosofia	della	pena,	che	se	in	punta	di	diritto	è	formulata	tra	gli	addetti	ai	lavori,	nei	luoghi	
di	esercizio	della	pena	e	nei	 luoghi	di	riflessione	accademica,	è	tracimata	nella	società	civile,	
direi	quasi	nella	vita	quotidiana,	alimentando	un	immaginario	collettivo	che	porterà	sempre	
di	più	a	richiedere	penalità,	penalità	come	pena	detentiva	e	penalità	come	certezza	della	pena.	

	 Oggi	 non	 è	 tanto	 impopolare	 parlare	 di	 rieducazione,	 che	 è	 una	 parola	 di	 cui	
continuiamo	a	riempirci	la	bocca	nei	dibattiti	pubblici,	financo	nelle	discussioni	più	informali,	
ma	quella	 forma	di	 rieducazione	a	 cui	 forse	 si	 ispiravano	 i	padri	 costituenti	quando	vollero	
fortemente	 e	 lo	 scrissero,	 l’Art.	 27	 della	 Costituzione	 che	 inserisce	 l’idea	 di	 rieducazione	 in	
una	cornice	di	dignità	della	persona:	le	pene	non	devono	essere	contrarie	al	senso	di	umanità	
e	devono	tendere	alla	rieducazione.	

	 Io,	 permettetemi,	 continuo	 a	 leggere	 questo	 articolo	 secondo	 la	 seguente	 cornice:	 il	
carcere	 non	 deve	 essere	 in	 sé	 un	 luogo	 di	 esclusione	 sociale	 ma	 deve	 invece	 tendere	
nell’inclusione	 sociale.	 Per	 cui	 noi	 abbiamo	 sempre	 parlato	 di	 rieducazione	 come	
risocializzazione	 e	 reinserimento,	 oltre	 la	 logica	 direi	 strettamente	 “correzionale”,	 dove	 la	
persona	è	al	centro	del	proprio	percorso,	del	proprio	progetto	di	vita.	

	 Detto	 questo,	 che	 cosa	 è	 il	 carcere	 oggi	 ?	 E’	 un	 luogo	 dove	 si	 vive	 una	 costante	
condizione	 di	 emergenza	 e	 voi	 capite	 che	 quando	 l’emergenza	 diventa	 l’orizzonte	 di	
riferimento	 che	 caratterizza	 il	 clima	 organizzativo	 di	 un	 contesto	 istituzionale,	 il	 mandato	
sociale	 di	 quell’istituzione,	 il	 suo	 raggiungimento,	 diventa	 a	 rischio	 (nel	 caso	 specifico	 per	
l’A.P.,	il	mandato	di	sicurezza	sociale).	

	 In	 questo	 contesto,	 il	 trattamento	 della	 persona	 detenuta,	 con	 gli	 elementi	 che	 lo	
caratterizzano,	lavoro,	istruzione,	rapporto	con	la	famiglia	e	il	mondo	esterno	oltrechè	attività	
culturali	ricreative	e	sportive,	tende	a	vanificare	la	propria	funzione.	

	 Qual’	 è	 infatti	 lo	 scenario	 di	 questi	 ultimi	 anni?	 Abbiamo	 un	 carcere	 multietnico,	
sovraffollato	(lo	era	e	sta	tornando	ad	esserlo)	e	senza	risorse.	
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	 E	 su	 quali	 orizzonti	 si	 spinge,	 o	 meglio	 si	 può	 spingere	 il	 mandato	 sociale	 della	
rieducazione,	 soprattutto	 quando	 incrocia	 comportamenti	 violenti,	 anche	 i	 più	 gravi,	
sanzionati	penalmente	con	la	pena	detentiva?	

	 E’	possibile	attivare	in	carcere	processi	di	cambiamento?	

	 E’	 possibile	 certamente,	 anche	 se	 nel	 carcere	 oggi	 si	 fa	 a	 volte	 il	 possibile	 per	 far	
avvenire	 il	contrario.	Se	 l’unica	 forma	di	sofferenza	 legale	che	può	essere	 inflitta	dallo	Stato	
nella	 pena	 detentiva	 è	 quella	 legata	 inevitabilmente	 alla	 privazione	 della	 libertà,	 in	 carcere	
oggi	 la	 persona	 detenuta	 vive,	 patisce,	 un	 di	 più	 di	 sofferenza,	 un	 surplus,	 che	 quasi	
inevitabilmente	 la	 porta	 a	 sentirsi	 vittima,	 e	 non	 reo,	 bloccando	 in	 origine	 processi	
significativi	di	cambiamento.	

	 In	realtà	non	esiste	cambiamento	dove	non	c’è	crisi,	messa	in	discussione	di	ciò	che	c’è	
prima	del	cambiamento,	e	a	volte	quindi	il	carcere	potrebbe	essere	un’occasione,	paradossale,	
ma	appunto	un’occasione,	lo	stop	ad	un	processo	di	“caduta	libera”	diciamo.	

	 In	 questi	 anni	 di	 lavoro,	 ragionando	 sulle	 tematiche	 di	 “pedagogia	 penitenziaria”	 a	
partire	 dagli	 strumenti	 che	 abbiamo,	 ve	 lo	 ricordiamo,	 principalmente	 lavoro,	 istruzione,	
attività	 culturali	 ricreative	 e	 sportive	 e	 rapporti	 con	 la	 famiglia	 e	mondo	 esterno,	 ci	 siamo	
chiesti	 quali	 siano	 le	 condizioni	 minime	 per	 attivare	 un	 processo	 di	 cambiamento	 in	 un	
contesto	detentivo	e	ci	è	venuta	utile	la	lezione	di	Piero	Bertolini,	pedagogista	e	prima	ancora	
direttore	di	 carcere	minorile,	 il	Beccaria,	negli	 anni	50,	 che	 riflettendo	 su	queste	 tematiche,	
ricordava	 come	 dietro	 c’è	 sempre	 una	 personale	 visione	 del	 mondo.	 Ma	 ogni	 visione	 del	
mondo	 non	 è	mai	 una	 visione	 definitiva,	 statica,	ma	 questa	 visione	 si	modifica	 in	 base	 alle	
esperienze	fatte.	

	 Questo	Bertolini	 lo	 sottolinea	 in	 ragione	della	 convinzione	 che	 il	 cambiamento	di	 un	
comportamento	avviene	se	una	persona	è	in	grado	di	modificare	il	modo	di	vedere	se	stessa	e	
se	stessa	nel	mondo,	nel	rapporto	con	gli	altri.		Ma	come	conciliamo	l’idea	che	possa	avvenire	
un	cambiamento	con	l’idea	che	non	è	possibile	che	avvenga	attraverso	un	condizionamento	e	
una	situazione	coercitiva	tipica	del	contesto	detentivo?	

	 Se	 allora,	 solo	 se	 alla	 base	 c’è	 una	 scelta	 di	 libertà,	 può	 esserci	 un’evoluzione	 della	
propria	 visione	 del	 mondo	 e	 un	 reale	 cambiamento,	 come	 può	 essere	 possibile	 che	 ciò	
avvenga	nel	contesto	detentivo?	

	 Diciamo	meglio	 che	 nel	 carcere	 oggi,	 se	 non	 impossibile,	 è	 molto	 difficile,	 creare	 le	
condizioni	di	cui	sopra,	per	le	ragioni	che	sto	cercando	di	spiegarvi:	

• Per	il	sovraffollamento	……	
• Per	il	tasso	di	povertà	nelle	sezioni………	
• Per	il	numero	di	presenze	di	nazionalità	diverse…	
• Per	le	problematiche	crescenti	di	tossicodipendenza	e	di	tipo	psichiatrico.	

	
Tra	l’altro	in	quelle	sezioni	di	carcere	dove	questi	problemi	sono	più	concentrati,	e	può	

avvenire	 anche	 che	 nello	 stesso	 carcere	 ci	 siano	 sezioni	 più	 o	 meno	 colpite	 da	 tali	
problematiche,	anzi	ciò	avviene	spesso	perché	tra	i	“brutti	sporchi	e	cattivi”	ci	sono	persone	
detenute	“più	brutte	sporche	e	cattive”,	meglio,	tra	gli	ultimi,	ci	sono	gli	ultimi	degli	ultimi,	in	
tali	sezioni	dicevamo,	ci	si	suicida	di	più	che	nelle	sezioni	meno	cariche	di	tali	problematiche.	

Ma	 torniamo	 a	 Bertolini	 che	 quando	 intervenne	 ad	 un	 corso	 di	 formazione	 regionale	
interprofessionale	a	fine	anni	90	a	Bologna,	afferma	che,	anche	in	un	contesto	carcerario,	pur	
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in	presenza	dei	limiti	del	contesto	detentivo,	della	mancanza	di	libertà,	è	possibile	favorire	il	
cambiamento.	

	
Certo	è,	ci	diceva	Bertolini,	che	prima	di	 formare	bisogna	“deformare”,	ecco	 l’idea	della	

crisi,	della	messa	in	discussione	dei	paradigmi	che	hanno,	fino	al	momento	della	carcerazione,	
condizionato	 un	percorso	 delinquenziale.	 Prima	di	 comporre,	 occorre	 quindi	 scomporre……	
poi	ci	ricordava	che	una	visione	del	mondo	statica	può	essere	scalfita	quando	viene	dilatato	il	
campo	di	esperienza	di	una	persona,	e	anche	questo	è	possibile	in	carcere,	pur	in	presenza	di	
strumenti	 apparentemente	 poveri,	 e	 poi	 ci	 ricordava	 di	 appropriarci	 del	 metodo	
autobiografico	ma	qua	entriamo	in	un	campo	che	voi	conoscete	bene,	che	assume	una	valenza	
fortemente	terapeutica	e	può	essere	affrontato	nell’ambito/orizzonte	di	interventi	di	diverse	
professionalità.	

	
E	 allora	 tornando	a	noi,	 ci	 chiediamo:	 è	possibile	 affrontare	 in	modo	efficace,	 anche	 in	

carcere	 il	 tema	 della	 violenza,	 affrontare	 con	 una	 persona	 detenuta	 un	 percorso	 di	
riconoscimento	del	proprio	comportamento	violento?	

	
Questa	è	una	cosa	che	rimando	a	voi	oggi,	in	questa	occasione.	Non	potranno	affrontare	il	

percorso,	di	politica	penitenziaria,	 che	è	ancora	 in	 fase	di	 implementazione,	sul	 trattamento	
degli	autori	di	reati	violenti	che	è	partito	a	decorrere	dagli	anni	90,	in	considerazione	anche	di	
una	 diversa	 sensibilità	 sociale	 e	 di	 norme,	 come	 quella	 del	 96	 sulla	 violenza	 sessuale,	 che	
riconosce	questo	delitto	finalmente	come	delitto	contro	la	persona	e	non	come	delitto	contro	
la	morale.	

	
Anche	sui	comportamenti	violenti	più	in	generale	dovremmo	acquisire	la	consapevolezza	

che	 per	 costruire	 sicurezza	 sociale	 bisogna	 prevenire	 e	 comunque	 fare	 trattamento,	
intervenire	in	chiave	terapeutica	anche	durante	il	tempo	della	pena,	della	pena	detentiva.	

	
Forse	 in	 questo	 modo	 potremo	 transitare	 da	 una	 “giustizia	 punitiva”	 ad	 una	 vera	

“giustizia	rieducativa”	
	
Dovrei	 anche	 parlare	 di	 giustizia	 riparativa,	 ma	 non	 c’è	 il	 tempo,	 dobbiamo	 aprire	 il	

ragionamento	allargandolo	anche	alle	vittime	del	reato.	
	
Forse	sarebbe	sufficiente,	 in	questa	fase,	 fare	più	sistematicamente	quello	che	non	si	 fa	

quasi	mai,	leggere	con	la	persona	detenuta	la	sentenza,	ciò	quindi	che	quando	si	tratta	di	reati	
violenti,	è	una	prima	forma	di	restituzione.	

	
Lo	 si	 fa	 raramente,	 ripeto,	 sembra	 quasi	 che	 quando	 inizia	 l’esecuzione	 della	 pena	 in	

carcere,	tutto	quello	che	c’è	stato	prima,	il	reato,	non	debba	più	essere	trattato.	Ma	la	vicenda	
del	reato	non	finisce	con	la	fase	del	giudizio,	non	finisce	con	la	sentenza	in	tribunale.	Il	tempo	
della	 pena,	 se	 vogliamo	 produrre	 cambiamento,	 deve	 passare	 da	 una	 memoria,	 da	 una	
rilettura	 del	 reato,	 che	 è	 vicenda	 che	 fa	 parte	 della	 biografia	 dell’autore	 e,	 ricordo,	 delle	
vittime,	nel	qui	ed	ora,	del	tempo	della	pena.	

	
E	 poi	 ci	 sono	 tutti	 gli	 strumenti	 che	 la	 comunità	 scientifica,	 i	 professionisti	 dei	 campi	

della	psicologia,	della	psichiatria,	della	 criminologia	possono	mettere	 in	 campo	 insieme	agli	
strumenti	 del	 trattamento	 di	 cui	 la	 norma	 penitenziaria	 ci	 ha	 dotato,	 poveri	 forse	 ma	 che	
diventano	 anch’essi	 potenti	 se	 interagiscono	 insieme	 ai	 vostri	 in	 una	 comunicazione	
interistituzionale	ed	interprofessionale.	
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Forse	sogno?	Nel	carcere	di	oggi	tutto	questo	sembra	davvero	impossibile.	Prevalgono	i	

dibattiti	sulla	certezza	della	pena,	sul	“fateli	lavorare”,	sui	carceri	alberghi	a	5	stelle	dove	c’è	
anche	la	TV	etc…etc..	e	tutti	i	luoghi	comuni	che	continuiamo	a	sentire	ogni	giorno	e	che	non	
hanno	niente	a	che	fare	con	il	mandato	sociale	che	ci	è	stato	affidato.	

	
L’occasione	di	oggi	ci	deve	dimostrare	che	siamo	in	grado	di	andare	oltre.	
	

Marco	Bonfiglioli:	Dirigente	del	Provveditorato	dell’Amministrazione	Penitenziaria	di	
Emilia	Romagna	e	Marche	
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LA	VIOLENZA	INVISIBILE	NELLE	SEPARAZIONI	CONFLITTUALI	
	

di	Chiara	Foa,	Riccardo	Riccio,	Rosa	Ursi,	Francesca	Rossi	
	

La	 violenza	 invisibile	 è	 la	 violenza	 che	non	 si	 vede	 (subito),	 quella	 che	difficilmente	 si	
condivide	 con	 gli	 altri,	 quella	 di	 cui	 non	 si	 parla	 o	 anche	 quella	 che	 non	 ha	 il	 favore	
dell’opinione	 pubblica	 e	 per	 questo	 è	 troppo	 spesso	 nascosta	 e	 celata.	 Taciuta	 o	 perché	
scomoda	da	raccontare	o	perché	occorre	mantenere	una	distanza	di	sicurezza	dall’orrore	che	
provoca	ed	anche	perché	è	tutto	molto	complesso,	perché	non	si	capisce	dove	finisca	il	torto	e	
inizi	 la	 ragione	 ed	 anche	 perché	 a	 pensarci	 sembra	 non	 abbia	 soluzioni…	 In	 passato	 era	
violenza	invisibile	quella	delle	donne	vittime	di	comportamenti	imperdonabili	da	parte	della	
persona	amata;	di	questo	oggi	si	sente	parlare	molto	e	 la	società	ce	ne	riporta	esempi	quasi	
quotidiani	 tramite	 la	 cronaca.	 Era	 invisibile	 anche	 la	 violenza	 verso	 quei	 padri	 che	 dopo	 la	
separazione	dovevano	lasciare	 la	casa,	perdendo	denaro,	ma	anche	dignità	e	diritti,	potendo	
vedere	 i	 figli	poco	 frequentemente	e	non	avendo	possibilità	di	 contribuire	a	decidere	per	 il	
loro	bene;	ma	anche	di	questo	oggi	si	ha	maggiore	consapevolezza	e	si	sta	ponendo	in	merito	
più	attenzione	con	nuovi	spunti	e	riflessioni.		

E	 poi	 c’è	 un’altra	 violenza	 che	 a	 nostro	 parere	 rimane	 ancora	 al	 giorno	 d’oggi	 molto	
invisibile,	ossia	la	violenza	verso	i	figli	di	quei	genitori	che	hanno	deciso	di	separarsi,	ma	non	
riescono	a	mettere	fine	al	clima	di	ostilità	tra	loro	ed	anzi	fanno	dello	scontro	e	della	vendetta	
la	ragione	di	vita,	 troppe	volte	a	discapito	dei	 figli,	 inevitabilmente	coinvolti,	 loro	malgrado,	
nel	 conflitto.	 È	 di	 questo	 tipo	 di	 violenza	 che	 vorremmo	 parlare:	 quella	 perpetrata	
quotidianamente	alla	fine	di	una	relazione	di	coppia,	quando	i	figli	sono	“tirati”	da	una	parte	e	
dall’altra,	 costretti	 talvolta	 a	 prendere	 una	 posizione	 tra	 i	 genitori,	 messi	 al	 centro	 del	
contenzioso	 assumendo	 il	 ruolo	 di	 arbitri,	 con	 conseguenti	 opprimenti	 responsabilità.	
Vogliamo	contribuire	ad	una	riflessione	che	vada	verso	il	riconoscimento	del	meccanismo	di	
“distorsione	 relazionale”	 che	 compromette	 il	 benessere	 del	 figlio	 e	 comprendere	 come	
aumentare	 la	 tutela	 dei	 suoi	 diritti	 (riferendoci	 anche	 alla	 recentissima	Carta	 dei	 diritti	 dei	
bambini	figli	di	separati)	e	rispondere	meglio	ai	suoi	bisogni.	

	
Quella	 verso	 i	 figli	 nelle	 separazioni	 conflittuali	 è	 una	 forma	 di	 violenza	 psicologica	

molto	 difficile	 da	 individuare	 proprio	 perché	 implicita	 al	 contesto	 di	 riferimento	 e	 molto	
insidiosa;	non	prende	forma,	almeno	non	una	specifica.	Viene	portata	avanti	con	piccoli	gesti	e	
messaggi	 logoranti,	 intrisi	 di	 vendetta,	 rancore	 e	 odio.	 Talvolta	 si	 verifica	 una	 autentica	
campagna	di	denigrazione	da	parte	di	un	genitore	verso	 l’altro:	descritto	al	bambino	come	
cattivo,	pericoloso,	equivoco,	disturbato,	il	genitore	non	affidatario	finisce	per	essere	rifiutato	
(è	 in	 questi	 casi	 che	 si	 parla	 a	 volte	 di	 Sindrome	 di	 Alienazione	 Parentale,	 PAS	 –	 concetto	
controverso,	 proposto	 originariamente	 da	 Gardner	 nel	 1985).	 Spesso	 non	 è	 una	 modalità	
istintiva,	ma	 sembra	molto	 più	 calcolata	 e	 ragionata…	quasi	 programmata.	 E’	 il	 fucile	 di	 un	
cecchino	 ben	 piazzato,	 continuamente	 puntato,	 fatto	 di	 comportamenti	 e	 comunicazioni	
continue,	che	possono	portare	alla	destabilizzazione	psicologica	del	minore.		

La	strumentalizzazione	dei	figli	all’interno	del	conflitto	tra	i	genitori	rappresenta,	nella	
maggior	 parte	 dei	 casi,	 l’estrema	 e	 sommamente	 disfunzionale	 difesa	 contro	 il	 dolore	
insopportabile	 della	 separazione,	 di	 cui	 non	 si	 riesce	 ad	 elaborare	 il	 lutto.	 Il	 carattere	
traumatico	e	di	perdita	insito	a	queste	situazioni	determina	la	fissazione	del	conflitto	e	così	la	
sua	escalation;	il	conflitto	stesso	diventa	così	la	modalità	per	mantenere	in	vita	il	rapporto	con	
il	 partner,	 determinando	 l’impraticabilità	 della	 transizione	 necessaria	 da	 coppia	 amorosa	 a	
coppia	 genitoriale.	 Il	 costrutto	 di	 “legame	disperante”	 (Cigoli,	 Galimberti	 e	Mombelli,	 1988)	
identifica	 la	situazione	di	 stallo	 relazionale	nella	quale	diventa	 impossibile	pensare	alla	 fine	
del	legame,	accettarlo,	tollerarlo	e	rilanciare	la	fiducia	e	la	speranza	in	sé	e	nell'altro,	in	questo	
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contesto	 i	 figli	possono	diventare	armi	per	combattere	 il	nemico,	 che	deve	essere	distrutto:	
manipolazioni,	triangolazioni,	denunce,	bugie	e	falsità	sono	le	munizioni	da	usare.		

	
Da	parte	del	bambino,	 l’esplosione	di	una	 intensa	 conflittualità	 e	 la	 rottura	del	 legame	

originario	 tra	 i	 suoi	 genitori	 fanno	 riemergere	 in	 lui	 ansie	 arcaiche,	 timori	 di	 abbandono,	
angosce	 persecutorie	 e	 depressive	 collegati	 alla	 perdita	 di	 punti	 di	 riferimento	 chiari	 e	
rassicuranti.	 Questo	 lo	 costringe	 a	 cercare	 ad	 ogni	 costo	 riferimenti	 affettivi	 stabili;	
comportando	 potenzialmente	 un'evoluzione	 patologica	 della	 sua	 personalità.	 L’alienazione	
del	bambino	nei	confronti	di	un	genitore	è	forse	la	forma	più	grave	di	violenza	invisibile	che	
può	risultare	quando	un	genitore	fa	in	modo	di	metterlo	contro	l’altro.	Egli	sviluppa	una	sorta	
di	“idea	prevalente”	legata	alla	pericolosità	di	un	genitore,	alla	quale	aderisce	in	una	specie	di	
“paranoia	 condivisa”	 con	 il	 genitore	 “programmante”,	 che	 porta	 alla	 costruzione	
un’immagine	alterata	e	distorta	dell’altro.	Avendo	scisso	in	“buona”	e	“cattiva”	le	due	figure	
genitoriali,	da	un	lato	si	identifica,	idealizzandola,	con	quella	alienante	e,	dall’altra,	proietta	su	
quella	rifiutata	gli	aspetti	svalutanti,	fino	a	viverla	come	persecutoria.		

Il	disagio	che	il	bambino	dimostra	in	un	contesto	di	alta	conflittualità	come	questo	rischia	
di	 essere	 letto	 in	modo	distorto,	 come	prova	dell'influenza	negativa	della	 frequentazione	di	
uno	 dei	 genitori,	 quando	 in	 realtà	 i	 sintomi	 che	 egli	 esprime	 sono	 collegati	 ai	 sentimenti	
penosi	e	di	colpa	dello	stare	bene	con	lui	quando	percepisce	che	questo	affetto/attaccamento	
può	 offendere	 l'altro	 genitore.	 Il	 bambino	 può	 quindi	 arrivare	 a	 rifiutare	 un	 genitore	 per	
paura	di	 perdere	 l'appoggio	dell'altro,	 percepito	 come	più	 forte,	 come	 fonte	di	 sicurezza.	 Si	
innesca	 così	 una	 catena	 che	 può	 portare	 a	 difficoltà	 relazionali,	 poiché	 ritrovarsi	 soggetto	
strumentalizzato	in	funzione	dei	conflitti	tra	i	genitori,	intacca	le	rispettive	immagini	interne	
le	quali	sono	connesse	al	modo	in	cui	il	bambino	vivrà	le	sue	future	relazioni	affettive.		

Le conseguenze e i rischi variano a seconda dell’età del figlio, della sua personalità, del tipo 
di legame stabilito con ognuno dei genitori, delle  modalità utilizzate e della frequenza con cui 
queste si sono manifestate e vanno dalla passività, alla bassa autonomia e ridotta assertività; ai già 
citati problemi nella qualità relazionale e difficoltà affettive; disturbi del comportamento; sintomi 
somatici; difficoltà psico-emotive; problemi scolastici e nelle abitudini quotidiane; esame di realtà 
alterato; ridotta capacità di insight; disturbi dell’empatia e del pensiero, sino ad un vero e proprio 
disturbo dissociativo dell’identità o tratti di personalità paranoicali. Naturalmente le conseguenze si 
possono protrarre fino alla vita adulta dove si possono manifestare attraverso diverse problematiche 
che riguardano sia il rapporto con sé stessi che le relazioni con gli altri, arrivando fino alla 
psicopatologia e alla possibilità di diventare a propria volta genitori alienanti.  

 
Quali i possibili strumenti per limitare i danni psicologici di una conflittualità genitoriale in 

fase di separazione? Innanzitutto può essere necessario uno spazio di decantazione che aiuti a 
riassorbire gli effetti destabilizzanti determinati dalla frattura avvenuta e che permetta ai genitori di 
confrontarsi in termini più realistici con le conseguenze psichiche e relazionali della separazione. 
Una strada possibile è quella di un percorso di mediazione familiare che aiuti i genitori a compiere 
la transizione tra l’essere stati coppia amorosa al continuare a funzionare come coppia genitoriale 
per il bene dei figli, negoziando un accordo di separazione improntato alla bi-genitorialità che 
rispetti i bisogni dei figli, attraverso l’ascolto e l’empatia.  

Qualora	 il	 canale	 della	 mediazione	 non	 fosse	 possibile	 o	 risulti	 inefficace,	 sarebbe	
auspicabile,	 nei	 casi	 più	 gravi,	 che	 si	 possa	 preveder	 il	 più	 precocemente	 possibile	 un	
intervento	 terapeutico	che	prenda	in	carico	l’intero	sistema	familiare:	il	bambino,	al	fine	di	
ristabilire	 un	 corretto	 esame	 di	 realtà,	 ricostruire	 il	 legame	 e	 la	 relazione	 con	 il	 genitore	
“alienato”,	 il	genitore	alienante,	 al	 fine	di	 far	 comprendere	 la	differenza	che	 intercorre	 tra	 il	
conflitto	coniugale	di	coppia	e	il	ruolo	genitoriale	che	da	tale	conflitto	non	deve	essere	messo	
in	discussione,	al	genitore	alienato,	per	aiutarlo	a	 trovare	nuovi	modi	di	gestire	 il	 conflitto	e	
per	offrire	strategie	concrete	per	ristabilire	il	legame	e	il	contatto	con	il	bambino.		
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In	conclusione	ci	sembra	fondamentale	rimettere	al	centro	i	 figli	che	spesso	rimangono	

“invisibili”	 nella	 loro	 individualità	 e	 nei	 loro	 veri	 bisogni,	 agli	 occhi	 di	 genitori	 troppo	
impegnati	a	gestire	le	conseguenze	dolorose	della	separazione.	Soprattutto	ricordiamo	che	è	
essenziale	 favorire	 e	 tutelare	 quello	 che	 è	 il	 compito	 di	 ciascun	 figlio,	 specialmente	 in	
situazioni	di	separazione:	“portare	in	salvo	le	origini”	(Cigoli,	1998)	–	ovvero	poter	“salvare”	
la	propria	immagine	interna	di	entrambi	i	genitori	per	poter	ricomporre	la	propria	identità	e	
poter	gestire	serenamente	le	relazioni	con	gli	altri.	

	
Chiara	 Foa,	 Riccardo	 Riccio,	 Rosa	 Ursi,	 Francesca	 Rossi:	 Psicoterapeuti	 ad	 indirizzo	
adleriano	
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LA	VIOLENZA	COME	EVOLUZIONE	DEI	CONFLITTI	IRRISOLTI	
	

di	Cecilia	Bedogni,	Elena	Bertani,	Sabrina	Cabassi,		Giovanni	De	Santis,	Carmela	Nardone	
	

	 Il	conflitto	è	stato	paragonato	all’acqua:	un	suo	eccesso	danneggia	 la	vita	e	 le	cose,	 la	
sua	scarsità	crea	un	paesaggio	secco,	desertico,	senza	vita	né	colore.	Si	ha	necessità	dell’acqua	
per	 sopravvivere,	 ma	 si	 ha	 bisogno	 anche	 di	 un	 livello	 adeguato	 di	 conflitto	 per	 sentirsi	
motivati	e	continuare	a	crescere	nella	vita	sociale	e	personale.	

	
Cos’è	il	conflitto?	Qualcosa	di	intrapsichico,	naturale,	direi	necessario,	a	volte.	Uno	stato	

di	tensione	più	o	meno	grave	tra	forze	opposte.		
	
Il	 conflitto	 lo	 ritroviamo	 continuamente,	 viviamo	 nel	 conflitto.	 I	 grandi	 dilemmi	

dell’essere	 umano	 sono	 costellati	 da	 dualismi	 irriducibili	 (Essere	 o	 non	 essere,	 questo	 è	 il	
dilemma);	 I	 conflitti	 INTERIORI	 riguardano	un	dubbio,	 una	 scelta	 da	 fare,	 una	decisione	da	
prendere	che	abbiamo	con	noi	stessi.	

	
Ciononostante	 il	 termine	 “conflitto”	 viene	 perlopiù	 considerato	 con	 una	 accezione	

NEGATIVA.	Si	confonde	e	sovrappone	il	significato	di	“conflitto”	a	quello	di	“violenza”,	senza	
considerare	le	importanti	differenze.	Infatti,	il	termine	conflitto	ha	a	che	fare	con	lo	STARE	IN	
RELAZIONE	 CON,	 mentre,	 all’opposto,	 la	 violenza	 tende	 alla	 ELIMINAZIONE	 DELLA	
RELAZIONE,	al	mancato	riconoscimento	della	relazione,	al	rifiuto	dell'altro.	

	
Confondere	il	termine	conflitto	con	violenza	è	un	grande	malinteso	perché	gli	individui,	

quando	 pensano	 a	 situazioni	 conflittuali,	 tendono	 ad	 associarlo	 a	 stati	 d’animo	 di	 paura,	
minaccia	e	allerta.	Anche	 in	questo	senso,	gli	 stereotipi	culturali	 rinforzano	questi	malintesi	
semantici	 con	 frasi	 o	 pensieri	 che	 propongono,	 sostanzialmente,	 comportamenti	 evitanti	
(“non	 litigate”;	 “litigare	non	 è	un	buon	 segno”;	 “evito	di	 litigare	perché	 tanto	non	 si	 risolve	
nulla”)	oppure,	all’opposto,	sproporzionati:	(“l’unico	modo	per	risolvere	questa	discussione	è	
dargli	un	pugno”,	“quella	persona	non	capisce	niente,	meriterebbe	un	bell’insulto”).	

	
Il	 conflitto	 nasce	 per	 una	divergenza	di	 opinione,	 una	posizione	diversa,	ma,	 spesso,	 il	

FATTORE	 SCATENANTE	 è	 PRETESTUOSO	 e	 il	 vero	 motivo	 non	 è	 chiaramente	 esplicitato.	
Bisogna	chiarire	e	individuare	il	vero	motivo	che	sta	alla	base	del	conflitto,	spesso	di	natura	
emotiva,	valoriale	o	relazionale,	altrimenti	lo	stesso	conflitto	-	magari	con	pretesti	differenti	-	
si	perpetua	più	volte	senza	soluzione.		

	
Per	capire	esattamente	cosa	si	nasconde	dietro	a	un	conflitto	pensiamo	ad	un	ICEBERG,	

con	la	sua	parte	emersa	e	la	sua	parte	sommersa.		
	
Solamente	 una	 piccola	 parte	 del	 conflitto	 emerge	 (QUELLO	 CHE	 SI	 AFFERMA	 DI	

VOLERE)	mentre	le	VERE	motivazioni	del	conflitto	rimangono	latenti	o	nascoste	(CIO’CHE	SI	
DESIDERA	O	CHE	SI	HA	BISOGNO	IN	REALTA’).	Proprio	questa	parte	“sommersa”	diventa	la	
vera	“misura	della	negoziazione”.		

	
Questo	significa	che	per	risolvere	un	conflitto	OCCORRE	TEMPO	per	comprendere	cosa	

esattamente	si	nasconde	dietro	ai	pretesti,	dietro	la	parte	più	evidente.	Detto	in	altri	termini,	
occorre	 prendersi	 del	 tempo	 per	 capire	 quali	 sono	 i	 singoli	 BISOGNI	 E	 VALORI	 che	 ogni	
persona	porta	nel	conflitto	e	che,	difficilmente,	vuole	negoziare	o	barattare	con	altro.	Spesso	la	
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negoziazione	 fallisce	perché	ci	si	concentra	sulle	POSIZIONI	(tematiche	sul	piatto)	e	non	sui	
bisogni	e	valori	(INTERESSI).	

	
Spesso	 i	 BISOGNI	 PRIMARI-	 SECONDARI	 (sicurezza,	 protezione,	 riconoscimento,	

appartenenza)	 e	 i	 VALORI	 sono	 gli	 interessi	 umani	 fondamentali,	 la	 cui	 soddisfazione	
rappresenta	il	minimo	imprescindibile	da	ottenere	per	le	parti.		

	
Inoltre,	per	evitare	che	un	conflitto	degeneri	in	ESCALATION	drammatica	bisognerebbe	

conoscere	 quali	 sono	 i	 propri	 TASTI	 DOLENTI,	 ovvero	 quelle	 strutture	 interiori	 EMOTIVE,	
strettamente	collegate	ai	vissuti	dell’infanzia,	che	appartengono	agli	strati	più	profondi	della	
memoria	e	che	originano	in	eventi	incapsulati	nella	nostra	vita	infantile,	eventi	dolorosi	per	i	
bambini	che	siamo	stati	(esempio:	vedere	due	bimbi	che	litigano	può	riattivare	nostri	vissuti	
inconsci).	 I	 TASTI	 DOLENTI	 non	 sono	 necessariamente	 TRAUMI	 DI	 ORIGINE	 VIOLENTA	
(quindi	rimossi),	sono	perlopiù	consapevoli,	diventano	una	sorta	di	“NERVO	SCOPERTO”	che	
possono	spiegare	la	natura	soggettiva	di	certe	reazioni	di	fronte	a	situazioni	conflittuali.		

	
Inoltre,	I	TASTI	DOLENTI	fanno	emergere	un'altra	importante	caratteristica	dei	conflitti:	

LA	SOSTENIBILITA’	PERSONALE,	ovvero	una	 sorta	di	 soglia	personale	 soggettiva	e	emotiva	
aldilà	della	quale	 la	situazione	da	CONFLITTUALE	può	degenerare	in	VIOLENTA.	Ciò	detto	è	
auspicabile	conoscere	i	propri	“tasti	dolenti”	e	cercare	di	prevenire	certe	reazioni	forti,	magari	
uscendo	momentaneamente	dalla	situazione	conflittuale.		

	
++++++++++++++++++++++++++	
	
Partendo	 dal	 PRESUPPOSTO	 che	 in	 un	 conflitto	 ciò	 che	 conta	 veramente	 è	 il	

riconoscimento	dell’Altro	 e	della	Relazione	 e	 che	ognuno	ha	 interessi	 e	necessità	personali,	
bisogna	 mettere	 in	 conto	 che	 i	 conflitti	 possono	 evolvere	 nelle	 peggiore	 delle	 ipotesi	 in	
violenza	o	conflitti	estremamente	forti	emotivamente	(anche	se	non	è	detto	che	tutti	i	conflitti	
irrisolti	 evolvono	 in	 violenza,	 così	 come	 certe	 forme	 di	 VIOLENZA	non	 nascono	 da	 conflitti	
irrisolti).		

	
Il	conflitto	evolve	in	violenza	sostanzialmente	quando	si	fa	ricorso	a	condotte	offensive,	

svalutative,	quando	si	tende	ad	annullare	l’altro,	se	stessi	o	la	relazione,	quando	non	si	riesce	a	
gestire	le	proprie	emozioni	negative.		

	
Bisogna	 imparare	 a	 stare	 nel	 conflitto;	 affrontare	 il	 conflitto	 e	 riuscire	 a	 stare	 nella	

problematicità	 o	 tensione	 che	 qualsiasi	 relazione	 porta	 con	 sé	 (competenza	 conflittuale),	
accettare	il	fatto	che	può	non	esserci	soluzione,	perché	entrambe	le	“posizioni”	hanno	ragione.		

	
Tuttavia	 il	 Conflitto,	 se	 ben	 gestito,	 è	 qualcosa	 di	 costruttivo,	 evolutivo,	 aumenta	 la	

capacità	espressiva	dei	propri	bisogni,	valori,	desideri.	Aiuta	a	farci	comprendere	chi	siamo	e	
chi	abbiamo	di	fronte.	

	
Cecilia	Bedogni,	Elena	Bertani,	 Sabrina	Cabassi,	 	Giovanni	De	Santis,	Carmela	Nardone:	
Psicoterapeuti	ad	indirizzo	adleriano	
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FATA	BUONO	O	LUPO	CATTIVO:	CHI	AIUTA	A	CRESCERE?	
	

di	Silvia	Fagone	Buscimese,	Federica	Lovato,	Lara	Malagoli,	Simona	Nanni,	Emanuele	
Silingardi,	Luisa	Zaccarelli	
	

Nel	workshop	 “fata	buona	o	 lupo	 cattivo:	 chi	 aiuta	 a	 crescere”	 il	 tema	della	 violenza	 è	
stato	 considerato	 sotto	 un	 altro	 aspetto,	 ossia	 quello	 “utile”	 della	 crudeltà	 della	 realtà.	 In	
particolare,	si	è	cercato	di	riflettere	su	come	lo	strumento	della	fiaba	classica	possa	aiutare	i	
bambini	presentando	loro	non	solo	aspetti	positivi	della	vita,	ma	anche	episodi	drammatici	e	
talvolta	violenti.	

 
Nella	parte	iniziale	del	workshop	è	stata	esposta	una	breve	presentazione	riguardante	il	

tema	della	fiaba.	Si	è	cercato	quindi	di	mostrare	gli	elementi	che	la	differenziano	dalla	favola	e	
i	motivi	che	rendono	questo	genere	letterario	così	adatto	ai	bambini	nelle	loro	diverse	tappe	
evolutive.	Le	fiabe,	infatti,	utilizzando	un	linguaggio	fortemente	simbolico	ed	apparentemente	
illogico,	 riescono	 a	 parlare	 alla	 mente	 conscia	 e	 inconscia	 del	 bambino	 dei	 problemi	
esistenziali	più	difficili	 in	modo	chiaro	e	sintetico,	offrendo	soluzioni	in	modi	che	il	bambino	
può	afferrare	in	base	al	suo	livello	evo-	lutivo.	Grazie	all’identificazione	con	l’eroe	principale	
della	fiaba,	il	bambino	può	sentirsi	valorizza-	to	nella	propria	unicità	e	soggettività	e	sentire	di	
essere	sostenuto	nel	complesso	processo	di	indivi-	duazione.		

 
Si	 è	 passati	 poi	 a	 descrivere	 il	 valore	 simbolico	 che	 i	 diversi	 personaggi	 assumono	

all’inter-	no	dei	racconti,	considerando	nello	specifico	alcune	figure,	ossia	quella	del	lupo,	della	
fata	e	della	matrigna.	Il	lupo	è	generalmente	inteso	come	una	figura	violenta	e	aggressiva,	che,	
con	 le	 sue	 carat-	 teristiche,	 è	portatore	di	 ansie,	paure	ed	aggressività.	Tuttavia,	 l’ansia	 e	 la	
paura	 sono	 funzionali	 in	 termini	 di	 evoluzione	 della	 specie,	 aiutano	 a	 comprendere	 che	 c’è	
qualcosa	 che	non	va,	 ed	 invitano	ad	attivarsi:	 se	non	eccessive,	 esse	non	 sono	negative,	ma	
rappresentano	il	propulsore	del	processo	di	crescita.	Diversamente,	la	fata	rappresenta	colei	
che	appare	e	risolve	il	problema:	è	un	aiuto,	ma	se	troppo	presente	si	rischia	di	schiacciare	la	
capacità	creativa	del	bambino	di	risolvere	le	difficoltà.	È	una	tipologia	particolare	di	violenza,	
ossia	una	mancanza	di	attenzione	e	di	interesse,	la	negazione	del	vissuto	emotivo	e	del	diritto	
di	 fare	 esperienza	 e	 di	 crescere	 per	 apprendimento.	 Fata	 è,	 però,	 anche	 la	 resilienza,	 la	
capacità	 di	 riprendersi	 da	 una	 sconfitta	 e	 di	 combattere.	 Dentro	 di	 noi	 può	 quindi	 esserci	
spazio	per	far	nascere	una	fata,	poiché	la	resilienza	si	costruisce,	non	è	qualcosa	di	dato.	Un	
altro	personaggio	è	quello	della	matrigna.	Generalmente	all’inizio	della	fiabe	c’è	una	ma-	dre	
naturale	 perfetta	 e	 buona	 che,	 per	 vari	 motivi,	 muore	 e	 lascia	 il	 posto	 ad	 una	 matrigna	
descritta	 come	crudele,	 che	pone	dei	 limiti	 e	delle	prove	al	personaggio	principale.	Le	 fiabe	
presentano	 sem-	 pre	 chiaramente	 la	 differenza	 tra	 buono	 e	 cattivo,	 riflettendo	 la	 naturale	
polarizzazione	che	è	presen-	te	nella	mente	del	bambino.	Tuttavia,	nella	realtà	i	genitori	non	
sono	sempre	buoni	o	sempre	cattivi,		

 
esistono	 delle	 sfumature.	 La	 figura	 della	 matrigna,	 perciò,	 aiuta	 il	 bambino	 a	

comprendere	come	i	suoi	genitori	possano	avere	caratteristiche	sia	buone	che	cattive,	e	non	
esclusivamente	 buone.	 Essa	 impone	 inoltre	 il	 confronto	 con	 una	 crisi:	 il	 bambino	 deve	
necessariamente	 fare	 appello	 alla	propria	 creatività	per	 reagire	 alle	difficoltà	 e	 giungere	ad	
una	individualizzazione.	Senza	crisi	e	senza	spor-	carsi	nella	cenere	(come	Cenerentola)	non	è	
possibile	svilupparsi	e	crescere.		

 
La	 fiaba	si	presta,	quindi,	anche	come	uno	degli	strumenti	all’interno	di	un	percorso	di	

psi-	 coterapia,	 cercando	 di	 selezionare	 le	 storie	 che	 più	 si	 adattano	 alle	 caratteristiche	 del	
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singolo	bam-	bino.	Per	fare	ciò,	è	necessaria	una	conoscenza	dei	suoi	punti	di	forza	e	delle	sue	
caratteristiche,	presentando	fiabe	che	richiamino	inconsciamente	le	difficoltà	da	lui	affrontate	
e	 che	 offrano	 un	 lieto	 fine,	 in	modo	da	 permettere	 al	 bambino	di	mantenere	 la	 fiducia	 e	 la	
speranza	 in	 un	 miglioramento.	 Le	 fiabe	 in	 psicoterapia	 aiutano	 il	 bambino	 ad	 avere	 una	
prospettiva	diversa	del	problema,	un	diver-	so	paio	di	occhiali	che	consente	di	sviluppare	la	
capacità	 di	 far	 fronte	 alle	 esperienze	 della	 vita.	 Tale	 genere	 letterario	 consente	 inoltre	 al	
bambino	di	entrare	in	contatto	autenticamente	con	la	globalità	dei	comportamenti	umani,	ma	
anche	 di	 dare	 voce	 alle	 proprie	 emozioni.	 Come	 anticipato,	 i	 perso-	 naggi	 delle	 fiabe	
caratterizzati	come	negativi	sono	rappresentazioni	simboliche	di	emozioni	spiace-	voli	che	il	
bambino	può	nutrire:	 anche	 il	 bambino	 è	mosso	da	 paura,	 rabbia,	 frustrazione,	 gelosia,	ma	
non	è	in	grado	di	verbalizzare	questi	vissuti.	Le	fiabe	sono	quindi	anche	il	luogo	in	cui	trovare	
un	contenimento	o	una	sperimentazione	protetta	delle	emozioni.		

 
Il	quesito	centrale	del	workshop	parte	dall’osservazione	secondo	cui	al	giorno	d’oggi	c’è	

una	 tendenza	 a	 ritenere	 che	 il	 bambino	 debba	 essere	 distratto	 da	 ciò	 che	 lo	 turba	 (ansie,	
fantasie	 caoti-	 che,	 colleriche,	 violente):	 si	 pensa	 che	 gli	 debba	 essere	 presentata	 la	 parte	
piacevole,	il	lato	buono	dell’esistenza.	Questa	tendenza	a	voler	salvaguardare	i	bambini	dagli	
aspetti	negativi	di	 ciò	 che	av-	 viene	nella	 realtà	 è	 evidente	anche	nel	 tipo	di	 fiabe	 che	 sono	
presentate	 loro	dai	genitori,	general-	mente	epurate	di	 tutti	gli	aspetti	più	violenti	e	crudeli	
presenti,	invece,	nelle	fiabe	classiche.	Ma	la	vita	reale	non	è	solo	“rosa	e	fiori”	e	non	è	priva	di	
difficoltà.	E’	quindi	giusto	risparmiare	le	paure	ai	figli,	ovvero	addolcire	ed	eliminare	le	figure	
violente	presenti	all’interno	delle	storie?		

 
Per	 rappresentare	 le	 differenze	 esistenti	 tra	 fiabe	 classiche	 e	 moderne,	 sono	 state	

presentate	ai	partecipanti	due	versioni	di	una	delle	fiabe	più	note,	ossia	quella	di	Cenerentola,	
esposta	 tramite	 la	 lettura	della	 versione	 classica	dei	 fratelli	Grimm	e	 la	 visione	di	un	breve	
spezzone	della	versione	rivisitata	dalla	Disney.	Il	contrasto	tra	esse	è	evidente:	la	versione	dei	
fratelli	 Grimm	 presenta,	 infat-	 ti,	 aspetti	 molto	 più	 violenti	 rispetto	 a	 quella	 del	 noto	 film	
Disney.		

 
Una	volta	 terminata	 la	 lettura,	 si	 è	 concesso	 ai	 partecipanti	 uno	 spazio	di	 riflessione	 e	

speri-	mentazione	degli	stati	emotivi	suscitati	in	loro	dalle	fiabe	appena	viste	e	ascoltate.	Si	è	
quindi	av-	viata	una	discussione	di	gruppo,	sollecitata	da	queste	domande	stimolo:	

 
	 	 *		Quali	emozioni	hanno	suscitato	in	voi	queste	fiabe?	Se	foste	un	bambino,	che	

emozioni	avreste	 �provato?	� 
	 	 *		C’è	differenza	nel	sentire	la	fiaba	letta	direttamente	da	una	persona	piuttosto	

che	filtrata	da	una	 �piattaforma	digitale,	quale	un	DVD?	 � 
	 	 *	 	Come	 vi	 avrebbe	 fatto	 sentire	 leggerla	 da	 soli	 invece	 che	 con	 qualcuno	

accanto?	� 
	 	 *	 	Che	 senso	 ha	 proporre	 questa	 fiaba	 ai	 bambini?	 �Durante	 la	 discussione,	 la	

partecipazione	è	stata	attiva,	arrivando	a	produrre	riflessioni	inte-	ressanti	sui	temi	proposti,	
integrate	anche	da	esperienze	personali.	Lo	scopo	non	era	quello	di	 trova-	re	delle	risposte,	
ma,	 se	possibile,	 riuscire	 a	 stimolare	 la	 curiosità	 e	 l’interesse	per	 la	 fiaba,	 genere	 letterario	
antico	ma	paradossalmente	ancora	molto	attuale.	� 

 
Silvia	Fagone	Buscimese,	Federica	Lovato,	Lara	Malagoli,	Simona	Nanni,	Emanuele	
Silingardi,	Luisa	Zaccarelli:	Psicologi	Specializzandi	in	Psicoterapia	
  



	 	 	 39	

IL	FASCINO	DEL	MALE:	CATTIVI	SI	NASCE	O	SI	DIVENTA?	
	

di	Sara	Antonini,	Alessio	Cerioli,	Gabriella	Genovese,	Erica	Magnavacchi,	Magda	
Secchiatti	
	

Perché	ognuno	di	noi	subisce	il	fascino	del	male?	E	come	si	spiega	la	sua	origine?	
Per	 rispondere	 a	 questa	 domanda	 siamo	 partiti	 dall’analisi	 di	 alcuni	 aspetti	 di	

personalità,	 alcuni	 meccanismi	 psicopatologici	 che	 contraddistinguerebbero	 l’individuo	
amorale	 e/o	 “malvagio”.	 Tra	 questi	 è	 possibile	 annoverare	 un	 particolare	 stile	 di	 pensiero,	
detto	 “paranoide”.	 Il	 paranoico	 spesso	 è	 convincente,	 addirittura	 carismatico.	 Incapace	 di	
sguardo	interno,	parte	dalla	certezza	granitica	che	ogni	male	vada	attribuito	agli	altri.	Tende	a	
percepire	ed	interpretare	le	intenzioni,	le	parole	e	le	azioni	degli	altri	come	malevoli,	umilianti	
o	minacciose.	 	 La	 sua	 “logica”	 nascosta	 procede	 attraverso	 il	meccanismo	dell’	 ”inversione	
delle	 cause”:	 tutte	 le	prove	che	smantellerebbero	 la	 tendenziosa	 interpretazione	 lo	 isolano	
ulteriormente,	 radicandolo	 nelle	 proprie	 convinzioni	 e	 alimentando	 il	 circolo	 vizioso	
paranoico.La	 proiezione	 persecutoria	 è	 un’altra	 caratteristica	 decisiva:	 il	 paranoico	
attribuisce	 tutta	 la	 sua	 distruttività	 sull’avversario.	 Questo	 “logicamente”,	 giustifica	 i	 suoi	
progetti	di	aggressione	e	soffoca	prima	del	loro	stesso	nascere	i	suoi	sensi	di	colpa,	se	questi	
progetti	 li	metterà	 in	 atto.	 Il	 tutto,	 poi,	 può	 essere	 ulteriormente	 razionalizzato	 portando	 il	
paranoico	a	ritenere	di	aver	avuto	un’illuminazione	interpretativa	nella	quale	le	spiegazioni	
che	 si	 dà	 assumono	 la	 qualità	 di	 una	 “fede”.	 La	 rigidità	 di	 pensiero	 di	 queste	 persone	 si	
manifesta	nel	non	riuscire	a	differenziare	tra	un’idea	e	un	comportamento:	le	congetture	sono	
considerate	come	dati	di	fatto	incontrovertibili,	anche	se	non	suffragate	da	prove	concrete. 

Sempre	nel	tentativo	di	dare	una	risposta	abbiamo	poi	interrogato	le	Neuroscienze	che	ci	
parlano	di	circuito	dell’empatia	(Cohen,	1980)	e	che	risulta	ipoattivo	in	persone	affette	da	
disturbo	borderline,	psicopatico	e	narcisistico	di	personalità.	Attraverso	lo	strumento	del	
Quoziente	Intellettivo	(QE),	nei	soggetti	affetti	da	questi	disturbi	si	riscontra	un	punteggio	
zero	negativo	dell’empatia.	Questo	li	rende	incapaci	di	capire	la	propria	mente	in	termini	di	
emozioni	 e	 sentimenti	 e	 di	 sintonizzarsi	 su	 quella	 dell’Altro,	 che	 è	 trattato	 freddamente	 e	
cinicamente	come	un	oggetto	concreto	e	perciò	può	subire	efferate	violenza	per	banali	motivi.	

	
Ma	come	si	possono	compiere	atti	crudeli	e	inumani	eppure	continuare	a	vivere	in	pace	

con	 sé	 stessi	 senza	 rimanere	 schiacciati	 dai	 sensi	 di	 colpa?	 Nell’ambito	 della	 teoria	 social-
cognitiva	 Bandura	 individua	 otto	 meccanismi	 di	 disimpegno	 morale	 alcuni	 dei	 quali	
operano	 sulla	 ridefinizione	 della	 condotta(giustificazione	 morale,	 etichettamento	
eufemistico,	 confronto	 vantaggioso),	 altri	 si	 focalizzano	 sull’attore(spostamento	 della	
responsabilità,	 diffusione	 della	 responsabilità,	 distorsione	 delle	 conseguenze),	 altri	
ancora	 sulla	 vittima	 (deumanizzazione	 e	 attribuzione	 di	 colpa).	 Zimbardo(1971)	
riprende	 quanto	 rilevato	 da	 Bandura	 e	 mette	 a	 punto	 un	 famoso	 esperimento	 volto	 ad	
indagare	il	comportamento	umano	in	una	società	in	cui	gli	individui	sono	definiti	soltanto	dal	
gruppo	 di	 apparenza.	 Un	 buon	 esempio	 di	 errore	 di	 attribuzione	 è	 l’idea	 che	 l’attitudine	 a	
compiere	 il	 male	 sia	 unicamente	 il	 prodotto	 di	 una	 personalità	 malata	 o	 perversa,	 cioè	 di	
un’inclinazione	personale.	La	convinzione	che	il	male	sia	commesso	da	uomini	violenti	o	che	
scelgono	di	esserlo	è	un’attribuzione	ingenua	che	fa	presa	sul	senso	comune	perché	rassicura	
le	 persone	 circa	 l’eccezionalità	 del	 male	 e	 la	 sua	 presenza	 solo	 in	 certe	 persone.	 Questa	
convinzione	 permette	 agli	 individui	 di	 proiettare	 il	 male	 sull’altro	 conservando	 una	 buona	
immagine	di	 sé.	Le	evidenze	che	 le	 cose	stanno	 in	un	altro	modo	 le	ha	prodotte	appunto	 lo	
psicologo	 Zimbardo	 con	 il	 famoso	 esperimento	 carcerario,	 Stanford	 Experiment.	 Realizzò	
l’esperimento	 con	 un	 gruppo	 di	 ricercatori	 dell’Università	 di	 Stanford	 simulando	 con	 24	
volontari	 le	dinamiche	di	un	carcere	nei	sotterranei	dell’università.	L’esperimento	interrotto	
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dopo	solo	6	giorni	a	causa	delle	violenze	che	il	team	non	riusciva	più	a	controllare	dimostrò	
che	il	condizionamento	sociale	che	si	sviluppa	in	alcune	situazioni	può	portare	un	individuo	
ad	 agire	 anche	 in	 modo	 radicalmente	 diverso	 rispetto	 ai	 suoi	 valori.	 Tale	 esperimento	
dimostra	 l’effetto	 lucifero,	 cioè	 l’origine	 del	 male	 è	 presente	 in	 ogni	 individuo	 e	 può	
manifestarsi	 in	presenza	di	un	 serie	di	 condizioni	 sociali.	 Con	modalità	piuttosto	generiche,	
Alfred	 Adler,	 sia	 sul	 piano	 teorico	 che	 su	 quello	 applicativo,	 aveva	 non	 soltanto	 intuito	ma	
anche	dimostrato	il	ruolo	determinante	della	sfera	sociale	e	della	“doppia	natura”	della	mente	
umana:	 compassionevole-cinica,	 oblativa-aggressiva.	 Una	 “natura”	 solidaristica,	 creatrice	 e	
differenziante	 del	 pensiero	 di	 ogni	 individuo	 e	 una	 “natura”	 sociale,	 tendenzialmente	
convergente,	normalizzante,	conformistica,	in	certe	situazioni	indifferente	e	distruttiva,	della	
mente.	 Una	 natura	 ambivalente	 come	 “drammaticamente”	 confermata	 anche	 dal	 lavoro	
precedentemente	trattato	di	Zimbardo.	

	
Un’	 ulteriore	 area	 di	 studio	 rispetto	 ai	 comportamenti	 violenti	 e’	 quella	 inerente	 alle	

influenze	 di	 traumi	 psichici	 risalenti	 al	 periodo	 infantile;	 facciamo	 riferimento	 qui	 a	 due	
autrici,	Alice	Miller	(“l’	infanzia	rimossa”)	e	Felicity	De	Zulueta	(“dal	dolore	alla	violenza”).	La	
Miller	 vede	 nella	 rimozione	 di	 esperienze	 traumatiche	 infantili	 	 la	 causa	 principale	 di	
comportamenti	violenti:	 la	funzione	salvifica	della	rimozione	 ,	nell’	 infanzia,	si	trasforma	poi	
nell’adulto	in	un	potere	distruttivo.	Afferma	che	ogni	atto	di	violenza	e’	la	conseguenza	di	una	
costrizione	interiore,	della	costrizione	a	vendicarsi	di	gravi	maltrattamenti	subiti,	degli	stati	di	
abbandono	 e	 di	 disorientamento	 subiti	 durante	 l’	 infanzia,	 e	 a	 conservare	 rimossi	 i	
corrispondenti	sentimenti.	.	E	propone	che	l’	unica	via	di	uscita	sia	la	possibilita’	di	affrontare	
grazie	ad	un	aiuto	competente	la	propria	storia	passata	per	sottrarla	alla	rimozione.	La	tesi	di	
De	 Zulueta	 e’	 che	 la	 distruttivita’	 umana	 sia	 il	 prodotto	 dell’esperienza	 della	 crudelta’	 o	
indifferenza,	 solo	 apparentemente	 dimenticata,	 che	 e’	 interiorizzata	 sotto	 forma	 di	
rappresentazioni	mentali	 	 che	 rimangono	 nella	mente	 a	 livello	 inconscio	 e	 possono	 essere	
riattivate:	l’	adulto	che	si	trovera’	un	giorno	in	una	situazione	umiliante	simile	a	quelle	vissute	
nell’	 infanzia,	 potra’	 sentirsi	 come	 il	 bambino	 umiliato,	 con	 lo	 stessa	 sensazione	 di	 venire		
annientato,	e	cosi’	reagire	egli	stesso	con	quella	violenza	un	tempo	subita.	
 

Sara	Antonini,	Alessio	Cerioli,	Gabriella	Genovese,	Erica	Magnavacchi,	Magda	Secchiatti:	
Psicologi	Specializzandi	in	Psicoterapia   
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MEDIAMENTE	VIOLENTI:	GLI	EFFETTI	DELLA	VIOLENZA	
DIGITALE	IN	ETÀ	EVOLUTIVA	

	
di	Monica	Bartoli,	Claudia	Chiavarini,	Pierpaolo	D’Aquino,	Vitalba	Lo	Re,	Sara	Moruzzi,	
Manuela	Strati	
	

“Siamo	entrati	nell’era	digitale	e	 l’era	digitale	è	entrata	 in	noi.	Non	siamo	più	gli	 stessi	
individui	 di	 un	 tempo.	 In	 meglio	 e	 in	 peggio”.	 (F.	 Ritchin,	 2012). L’introduzione	 nella	 vita	
quotidiana	 delle	 tecnologie	 informatiche,	 in	 particolare	 di	 internet	 e	 del	 web,	 ha	 indotto	
un’evoluzione	 del	 genere	 umano.	 A	 tal	 proposito,	 i	 bambini	 e	 i	 ragazzi	 di	 oggi,	 i	 cosiddetti	
nativi	digitali,	sono	quotidianamente	in	contatto	con	il	mondo	mediatico.	

	
I	 dati	 OFCOM	 confermano	 che	 il	 37%	dei	 bambini	 tra	 i	 3	 e	 i	 4	 anni	 utilizza	 strumenti	

digitali	 e	 che	 i	 preadolescenti	 a	 11	 anni	 possiedono	 già	 il	 primo	 dispositivo	 digitale	
personale. Tra	 i	 vari	 strumenti	 tecnologici,	 i	 videogiochi	 rappresentano	 una	 delle	 attività	
ricreative	preferite	da	bambini	e	 ragazzi	a	 tal	punto	che	 l’opinione	pubblica	e	 la	 letteratura	
psicologico	 –	 scientifica	 internazionale	 si	 interrogano	 sugli	 effetti	 educativi	 e	 diseducativi	
provenienti	 dall’utilizzo	degli	 stessi,	 soprattutto	nei	 casi	 di	 contenuti	 violenti.	 È	 impossibile	
non	 considerare	 le	 potenzialità	 del	 videogaming:	 sviluppo	 di	 alcune	 capacità	 di	 pensiero,	
problem	solving,	 coordinazione	 intermodale	e	sinestetica,	 flessibilità	cognitiva,	 stimolazione	
della	consapevolezza	e	controllo	dei	processi	mentali.	

	
In	 tal	 senso	 i	 videogiochi	 rappresentano	 degli	 amplificatori	 delle	 capacità	 motorie,	

percettive	e	cognitive.	Tuttavia	la	letteratura	internazionale,	soprattutto	negli	ultimi	anni,	ha	
studiato	 in	 particolare	 la	 relazione	 esistente	 tra	 l’esposizione	 di	 bambini	 e	 ragazzi	 a	
videogame	con	contenuto	violento	e	l’adattamento	psicosociale.	In	particolare,	il	quesito	cui	i	
ricercatori	hanno	tentato	di	rispondere	è	se	l’esposizione	a	videogiochi	violenti	comporti	un	
aumento	delle	condotte	aggressive.	

	
L’area	 di	 ricerca	 è	 controversa:	 da	 un	 lato	 c’è	 chi	 sostiene	 che	 i	 videogiochi	 violenti	

elicitano	comportamenti	aggressivi	in	bambini	e	ragazzi,	dall’altro	chi	ritiene	che	non	vi	siano	
sufficienti	 evidenze	 scientifiche	 che	 attestino	 tale	 correlazione.	 Questi	 ultimi	 studi	
riporterebbero	 funzioni	 positive	 dei	 videogiochi	 violenti.	 Essi	 assumerebbero	 una	 funzione	
catartica,	potendo	canalizzare	l’aggressività	nel	mondo	virtuale,	invece	che	in	quello	reale.	Al	
contrario,	numerose	reviews	e	studi	di	meta	–	analisi	(Anderson	et	al.,	2007;Coker	et	al.,	2014;	
Gentile	 et	 al.,	 2011;	 Fitzpatrick	 et	 al.,	 2012)	 evidenziano	 che	 l’esposizione	 a	 videogames	
violenti	 si	 associa	 all’aumento	 di	 aggressività	 fisica	 e	 non	 fisica	 e	 comporta	 conseguenze	
sull’adattamento	psicosociale	dei	bambini	a	breve	e	a	lungo	termine.	La	fruizione	di	materiale	
violento	inciderebbe	sui	pensieri	e	

	
sui	 sentimenti	 di	 tipo	 aggressivo	 e	 rinforzerebbe	 la	 strutturazione	 di	 personalità	

aggressive,	 favorendo	 la	 fiducia	nelle	risoluzioni	violente	dei	conflitti	piuttosto	che	 in	quelle	
diplomatiche	 e	 causando,	 al	 contempo,	 una	 riduzione	 delle	 capacità	 empatiche.	 Pur	
considerando	 tali	 effetti	negativi	 a	breve	e	 lungo	 termine,	non	è	possibile	 sostenere	che	 tra	
utilizzo	di	videogames	violenti	e	condotte	aggressive	esista	un	processo	di	immediata	causa	–	
effetto.	 È	 opportuno	 invece	 considerare	 variabili	 moderatrici,	 fattori	 di	 rischio	 e	 fattori	
protettivi	che	intervengono	nella	relazione	tra	le	due	variabili	in	gioco.	
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Con	 riferimento	alla	 teoria	dell’Apprendimento	Sociale,	 si	può	affermare	 che	 la	visione	
della	violenza	aumenta	la	predisposizione	ad	attuare	un	comportamento	violento,	ma	non	la	
certezza	dello	stesso.	Benché	nel	mondo	dei	videogiochi	una	certa	dose	di	violenza	è	sempre	
esistita,	 oggi,	 si	 assiste	 al	 dilagare	 di	 una	 violenza	 gratuita	 che	 sfocia	 nel	 “non	 –	 senso”:	 il	
bambino	gioca	scene	in	cui	può	investire	pedoni	con	la	propria	macchina,	lanciare	bombe	per	
distruggere	 città,	 uccidere	 uomini	 con	 motoseghe.	 La	 distinzione	 tra	 bene	 e	 male	 viene	 a	
mancare:	 il	 giocatore	 impersonifica	 un	 uomo	 che	 eccede	 indiscriminatamente	 in	 crudeltà	 e	
cattiveria,	con	il	solo	scopo	di	accumulare	punti.	

	
La	peculiarità	del	videogioco,	quale	strumento	mediatico,	deriva	dal	fatto	che	il	giocatore	

non	è	un	mero	osservatore	passivo	della	scena	violenta	(come	accade	per	la	visione	di	un	film),	
ma	 è	 un	 protagonista	 attivo,	 che	 detiene	 il	 controllo	 del	 gioco,	 immedesimandosi	 in	 esso	 e	
pertanto	sperimenta	diversi	tipi	di	emozioni,	reazioni	e	cognizioni.	

	
Tra	le	variabili	da	considerare	relativamente	alla	correlazione	tra	videogioco	violento	e	

condotta	 aggressiva,	 la	 prima	 è	 costituita	 dal	 tempo	 trascorso	 a	 giocare:	 esso	 deve	 essere	
superiore	ai	trenta	minuti	al	giorno	(Weigman	e	Van	Shie,	2006). Altresì	è	necessario	valutare	
fenomeni	di	dipendenza.	La	dipendenza	dai	videogiochi,	 inserita	da	alcuni	autori	 all’interno	
delle	new	addictions,	si	manifesta	nella	misura	in	cui	il	soggetto	considera	il	videogame	come	
centrale	nei	suoi	pensieri	e	nei	suoi	affetti.	

	
Altra	 variabile	 fondamentale	 è	 l’età	 del	 bambino	 che	 potrebbe	 non	 aver	 ancora	

sviluppato	 le	 strutture	 cognitive	 ed	 emotive	 utili	 ad	 interpretare	 l’evento	 giocato. Anche	
l’ambiente	che	il	bambino	vive	quotidianamente	va	preso	in	considerazione;	difatti	secondo	la	
teoria	 della	 General	 Aggression	 Model,	 le	 tendenze	 aggressive	 si	 rafforzano	 in	 ambienti	
aggressivi	che	vittimizzano	e	insegnano	che	la	violenza	è	tollerabile.	

	
Infine	 bisogna	 porre	 attenzione	 al	 temperamento	 e	 alle	 caratteristiche	 proprie	 della	

persona,	al	 suo	stato	 interno	(umore,	 risorse	cognitive)	e	alla	situazione	che	vive	(incentivi,	
provocazioni).	

	
Accanto	 ai	 fattori	 di	 rischio	 è	 necessario	 considerare	 anche	 delle	 variabili	 protettive.	

Anderson	 e	 colleghi	 hanno	 identificato	 tra	 questi	 un	 buon	 ambiente	 familiare,	 una	 buona	
autostima,	 buoni	 risultati	 scolastici,	 soddisfacente	 relazione	 con	 i	 pari. Emerge	 dunque	 che	
non	è	sufficiente	un	unico	fattore	di	rischio	o	protettivo:	essi	si	sommano	e	interagiscono	tra	
loro.	 Dunque	 possiamo	 affermare	 che	 non	 è	 il	 videogioco	 in	 sé	 a	 causare	 aggressività	 e	
violenza,	ma	l’uso	che	ne	facciamo,	il	tempo	che	vi	spendiamo,	le	caratteristiche	di	personalità	
che	possediamo.	

	
In	 ambito	 evolutivo	 dobbiamo	 però	 considerare	 che	 i	 bambini	 e	 i	 ragazzi	 non	 hanno	

ancora	completato	il	proprio	sviluppo	fisico,	psichico	ed	emotivo,	dal	momento	che	essi	sono	
impegnati	 in	 compiti	 evolutivi	 importanti,	 al	 termine	 dei	 quali	 si	 avrà	 l’adulto	 del	 domani	
(indipendenza	 dai	 genitori,	 acquisire	 un	 ruolo	 sociale	 maschile/femminile,	 sviluppare	
responsabilità	sociale	e	competenza	civica,	instaurare	relazioni	che	si	basino	sulla	capacità	di	
cooperare	e	compartecipare	emotivamente	con	i	pari,	ecc).	

	
La	fruizione	di	videogames	violenti	rappresenta	allora	un	fattore	di	rischio	nello	sviluppo	

psico	 -	 fisico	di	 bambini	 e	 ragazzi	 e	 pertanto	necessita	 di	 adeguata	 considerazione	 a	 livello	
educativo.	 In	 tal	 senso	 è	 necessario	 il	 coinvolgimento	 dei	 giovani	 in	 un	 percorso	 di	
responsabilizzazione	 sull’uso	 dei	 videogiochi.	 In	 tale	 processo	 è	 fondamentale	 coinvolgere	
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anche	i	genitori	che	dovrebbero	supervisionare	 le	attività	 ludiche	dei	 figli,	accompagnandoli	
alla	 scoperta	 di	 un	 utilizzo	 critico	 e	 ragionato	 delle	 stesse.	 A	 tal	 proposito	 risulta	
fondamentale	 fare	 riferimento	 al	 sistema	PEGI,	 primo	 sistema	Europeo	di	 classificazione	 di	
videogiochi	 in	 base	 all’età,	 creato	 nel	 2003	 dall’	 ISFE	 (International	 Software	 Federation	 of	
Europe),	 che	consente	ai	genitori	di	controllare	 il	 contenuto	del	gioco,	evitando	 in	 tal	modo	
che	il	ragazzo	sia	esposto	a	scene	per	lui	non	ancora	comprensibili	o	dannose.	

	
Sappiamo	tuttavia,	che	all’interno	del	gruppo	dei	pari,	i	ragazzi	diventano	discriminatori	

di	chi	non	segue	“la	moda”	e	attualmente	alcuni	videogiochi	violenti,	quali	GTA,	rappresentano	
“la	 moda”.	 Il	 ragazzo	 che	 non	 possiede	 tale	 videogioco	 a	 casa,	 può	 comunque	 venire	 in	
contatto	 con	 questo	 attraverso	 gli	 amici.	 Pertanto	 non	 è	 tanto	 utile	 che	 l’adulto	 vieti	 il	
videogioco	in	sé,	quanto	che	cerchi	lo	spazio	e	il	tempo	per	spiegare	al	ragazzo	ciò	che	accade	
all’interno	del	mondo	virtuale,	 in	un	percorso	di	crescita	e	di	separazione	tra	realtà	e	realtà	
virtuale.	

	
Monica	 Bartoli,	 Claudia	 Chiavarini,	 Pierpaolo	 D’Aquino,	 Vitalba	 Lo	 Re,	 Sara	 Moruzzi,	
Manuela	Strati:	Psicologi	Specializzandi	in	Psicoterapia		 	
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“AMORE	A	PERDERE	–	ALLE	RADICI	DELLA	VIOLENZA	MASCHILE	
SULLE	DONNE”	

	
di	Patrizia	Credidio,	Matteo	Palmieri,	Monia	Manfredini,	Sara	Santi,	Giuspepe	Scuderi,	
Maria-Chiara	Zaccaro	

Attraverso	 questo	 workshop,	 il	 nostro	 gruppo	 di	 lavoro	 ha	 proposto	 ai	 numerosi	
partecipanti	di	 riflettere	 insieme	sul	 tema	spostando	 l’attenzione	–	rispetto	agli	 incontri	del	
mattino	che	si	sono	focalizzati	sugli	interventi	di	cura	e	sostegno	a	favore	delle	donne	vittima,	
e	di	recupero	degli	uomini	violenti	–	sulle	radici	socio-culturali,	spesso	poco	visibili	o	ignorate,	
del	fenomeno.	

	
L’incontro	è	cominciato	con	un	nostro	intervento	di	carattere	introduttivo	che	ha	inteso	

sviscerare	 gli	 aspetti	 violenti,	 talvolta	 accuratamente	mascherati	 e	 tacitamente	 avallati,	 del	
contesto	culturale	di	matrice	patriarcale	dell’Occidente	civilizzato	(con	esempi	tratti	dall’arte,	
dalla	letteratura,	dal	diritto,	dal	linguaggio	comune)	che	ha	regolato	per	secoli	il	rapporto	tra	i	
sessi,	relegando	le	donne	in	una	condizione	di	subordinazione	e	sudditanza	nei	confronti	degli	
uomini,	 costringendole	 a	 rinunciare	 alla	 propria	 soggettività	 desiderante	 per	 favorire	 il	
mantenimento	di	un	ordine	sociale	basato	unicamente	sulla	soddisfazione	dei	desideri	e	delle	
aspirazioni	maschili.	

	
Abbiamo	poi	analizzato	 il	cambiamento	in	atto	nella	società	contemporanea,	all’interno	

della	quale	il	cammino	di	emancipazione	e	le	nuove	istanze	di	libertà	rivendicati	dalle	donne	
stanno	 mettendo	 in	 crisi	 il	 patriarcato,	 costringendo	 gli	 uomini	 a	 uscire	 allo	 scoperto,	 a	
rinunciare	a	molti	dei	privilegi	culturali	che	hanno	posseduto	fino	al	recente	passato,	e	che	li	
hanno	tenuti	al	riparo	dall’emotività	e	dalle	dinamiche	conflittuali	nelle	relazioni	affettive,	e	a	
confrontarsi	non	solo	con	le	partner	o	ex-partner	in	quanto	soggetti	paritetici,	ma	anche	con	le	
proprie	personali	fragilità.	

	
In	questa	lettura,	abbiamo	inquadrato	il	femminicidio	come	deriva	patologica	di	tale	fase	

di	 crisi	 socio-culturale,	 come	 brusca	 interruzione	 della	 lacaniana	 Legge	 della	 parola	 e	
incapacità	 di	 stare	 dentro	 una	 relazione	 autentica	 che	 sappia	 riconoscere	 la	 soggettività	
dell’Altro,	inteso	in	questo	caso	come	essere	di	sesso	femminile.	

	
Dopo	il	nostro	intervento,	abbiamo	proposto	alla	platea	una	serie	di	stimoli	audiovisivi,	

per	alimentare	il	confronto	e	la	riflessione.	
	
Il	primo	è	stato	la	famosa	fotografia	di	Ruth	Orkin	“American	Girl	in	Italy”,	che	testimonia	

di	 come	 la	 violenza	maschile	 sulle	 donne	 possa	 esercitarsi	 anche	 in	maniera	 simbolica,	 per	
dirla	con	P.	Bourdieu,	attraverso	un	semplice	sguardo.	

	
Il	 secondo	 è	 stato	 la	 proiezione	 del	 video	 “Words	 of	 love”,	 prodotto	 da	 LUZ,	 ideato	 e	

girato	dall’artista	 e	 fotografo	Pietro	Baroni	 per	 sensibilizzare	 la	 società	 sul	 tema	della	 lotta	
alla	 cultura	 sessista:	 in	pochi	minuti,	 in	un	crescendo	d’intensità,	Baroni	mette	 insieme	una	
serie	di	 frasi	–	dalle	più	semplici,	apparentemente	 innocue,	osservazioni	paternalistiche	alle	
ingiunzioni	più	ostili	e	apertamente	violente	–	che	molte	donne	si	sono	sentite	rivolgere	nel	
corso	della	 loro	vita	da	uomini	e	da	donne	fin	dalla	più	tenera	età	e	nei	più	svariati	contesti	
culturali,	in	famiglia,	a	scuola,	sul	lavoro,	con	gli	amici.	Al	termine,	abbiamo	proiettato	in	loop	
sul	 maxischermo	 alcune	 slide	 con	 le	 frasi	 presenti	 nel	 video,	 per	 poterle	 rileggere	 e	
commentare	insieme	alla	luce	della	lente	culturale	trasmessa	nella	prima	parte	dell’incontro.	
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Infine,	 abbiamo	proiettato	 alcune	 scene	 del	 film	 “L’amore	 bugiardo”	 di	D.	 Fincher,	 per	

poter	 osservare	 in	 vivo	 le	 dinamiche	 relazionali	 che	 possono	 innescare	 la	 violenza,	 e	
aggiungere	ulteriori	considerazioni	che	alimentassero	il	dibattito.	

	
Molto	interessanti,	anche	nell’ottica	delle	differenze	di	genere,	sono	stati	gli	interventi	da	

parte	della	platea	–	circa	quaranta/cinquanta	persone,	di	cui	l’80%	donne.	A	questo	proposito,	
è	 apparso	 significativo	 che	 il	 primo	 di	 questi	 sia	 stato	 da	 parte	 di	 uno	 dei	 pochi	 uomini	
presenti	 (l’unico	 che	 abbia	 preso	 la	 parola)	 il	 quale,	 richiamando	 tutti	 a	 evitare	 le	
semplificazioni,	ha	 respinto	alcune	delle	 considerazioni	esposte	nell’intervento	 introduttivo,	
soprattutto	 relativamente	 ai	 contenuti	 discriminatori	 ai	 danni	 delle	 donne	 nell’arte	 e	 nella	
letteratura.	

	
Ad	 eccezione	 di	 questa	 voce	 fuori	 dal	 coro,	 la	 discussione	 generata	 dagli	 stimoli	

presentati,	 ha	 riguardato	 unicamente	 le	 donne	 in	 sala.	 In	 particolare,	 è	 possibile	 mettere	
insieme	gli	spunti	offerti	dalle	donne	dai	50	ai	60	anni,	madri,	mogli	e	lavoratrici,	che	hanno	
riconosciuto	 la	 realtà	 scottante	 del	 tema	 trattato,	 sottolineando	 l’importanza	 di	 poterne	
parlare	 liberamente,	 opportunità	 che	 non	 esisteva	 nei	 decenni	 passati.	 Sono	 state	 le	 stesse	
donne	“anziane”	a	provocare	gli	interventi	e	le	reazioni	delle	“giovani”,	ragazze	tra	i	20	e	i	30	
anni,	 prevalentemente	 universitarie	 o	 giovani	 lavoratrici,	 rivolgendo	 loro	 una	 sorta	 di	
rimprovero	per	aver	riso	durante	la	proiezione	del	video.	La	reazione	delle	“giovani”	non	si	è	
fatta	attendere:	chi	è	intervenuta	ha	infatti	chiarito	che	la	risata,	lungi	dall’essere	una	reazione	
divertita,	 fosse	 piuttosto	 sintomo	 di	 amarezza,	 essendo	 le	 frasi	 stimolo	 del	 video	
corrispondenti	all’esperienza	di	tante,	e	di	nervosismo,	in	quanto	molte	hanno	poi	ammesso	di	
averle	rivolte	personalmente	ad	amiche	o	conoscenti.	

	
Questo	piccolo	dibattito	ha	permesso	di	sviluppare	insieme	un	sotto-tema	importante:	la	

solidarietà	femminile.	Il	cambiamento	culturale	auspicato,	infatti,	non	riguarda	solo	gli	uomini,	
ma	anche	 le	donne	 le	quali,	nate,	cresciute	ed	educate	 in	un	contesto	di	matrice	patriarcale,	
sono	state	abituate	a	entrare	in	competizione	tra	loro	per	la	captatio	benevolentiae	dei	maschi,	
piuttosto	che	essere	solidali,	rallentando	così	il	cammino	di	emancipazione.	

	
Si	 riporta	 a	 titolo	 esemplificativo	un	 intervento	di	 una	 ragazza	poco	più	 che	ventenne,	

che	 con	 voce	 emozionata	 ha	 espresso	 il	 suo	 malessere	 di	 donna,	 costretta	 a	 sentirsi	 fuori	
posto	in	ogni	situazione,	pressata	da	un	contesto	sociale	che	gioca	a	minarne	la	sicurezza	di	sé.	
La	sfiducia	espressa	dalla	ragazza	sulla	possibilità	“che	le	cose	cambino”	c’è	parsa	significativa,	
soprattutto	 se	 confrontata	 con	 la	 rabbia	 propositiva,	 costruttiva	 e	 fiduciosa	 da	 parte	 delle	
donne	più	anziane,	che,	forti	di	una	maggiore	consapevolezza	e	di	ruoli	sociali	ormai	acquisiti,	
si	sentono	forse	meno	coinvolte	in	prima	persona.	

	
L’incontro	 si	 è	 avviato	 alla	 conclusione	 provando,	 tutti	 insieme,	 a	 rispondere	 alla	

domanda	che	fare?,	riconoscendo	che,	per	andare	nell’auspicata	direzione	di	relazioni	sempre	
più	 autentiche	 e	 paritarie,	 occorra	 ripensare	 i	modelli	 culturali	 ed	 educativi	 di	 riferimento,	
intervenendo	 per	 esempio	 sull’educazione	 sentimentale	 e	 affettiva	 dei	 bambini	 e	 delle	
bambine,	 per	 cambiarla	 nella	 direzione	 dell’uguaglianza	 dei	 diritti	 e	 del	 rispetto	 della	
diversità	dell’altro	da	sè.	

	
Ancora	un	intervento,	ancora	da	parte	dell’uomo	voce	fuori	dal	coro	–	il	quale	esprime	il	

disagio	 istintivo	 sperimentato	 in	 prima	 persona	 alla	 vista	 di	 un	 bambino,	 in	 una	 corsia	
d’ospedale,	 che	 giocava	 con	 le	 bambole	 che	 gli	 avevano	 regalato	 –	 ci	 sollecita	 a	 concludere	
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citando	 la	 semplice	 trama	di	un	 libro	per	bambini,	 “Una	bambola	per	Alberto”,	 di	Charlotte	
Zolotow	e	Clothilde	Delacroix,	edito	in	Italia	da	Giralangolo,	per	la	collana	“Sottosopra”,	creata	
ad	hoc	per	aiutare	i	bambini	e	le	bambine	a	superare	gli	stereotipi	di	genere:	il	piccolo	Alberto	
desidera	ardentemente	una	bambola,	anche	se	il	fratello	e	l’amichetto	lo	prendono	in	giro	e	gli	
danno	della	 femminuccia,	anche	 se	 il	 padre	 lo	 ignora	 e	 gli	 regala	un	pallone	da	basket	 e	un	
trenino	elettrico.	Sarà	la	nonna,	finalmente,	a	comprargliela.	E	quando,	osservando	il	bambino	
felice	 giocare,	 il	 padre	 chiederà	 alla	 nonna	 ma	 che	 bisogno	 ha	 di	 una	 bambola,	 la	 nonna	
saggiamente	 risponde	 che	 ne	 ha	 bisogno	 perché	 così,	 imparando	 a	 prendersi	 cura	 di	 lei,	 si	
allenerà	a	diventare,	da	adulto	un	buon	padre,	capace	di	prendersi	cura	dei	propri	figli.	

	
Abbiamo	chiuso	così,	saltando	al	di	là	degli	alti	steccati	degli	stereotipi	di	genere,	con	la	

voglia	di	prolungare	quella	sensazione	di	libertà.	
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