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Il presente lavoro è il frutto di una ricerca sui femminicidi, ossia
le morti violente di donne a causa del loro sesso, riportati dalla
stampa italiana nel corso dell'anno 2006, e verificatisi all’interno
dell’ambito familiare, o di vicinanza, o di clientela per quanto
concerne le prostitute.

Gli studi italiani inerenti i femminicidi, che chiamerò per comodità
anche uxoricidi, per quanto questo secondo termine risulti arcaico
e non faccia riferimento alle uccisioni delle donne in ragione del
loro sesso, bensì in ragione dell’esser mogli, come indica l’etimologia
stessa della parola, sono per lo più focalizzati sulle variabili socio-
demografiche e psico-patologiche del fenomeno; mentre altri
studi si sono concentrati in particolare sull’omicidio-suicidio.

I dati a disposizione sulle morti di donne in Italia si ricavano
dalle indagini dell’Eures che da anni monitora gli omicidi volontari
nel nostro paese, e che dal 2004 si vale della collaborazione
dell’Ansa.

Ma tali ricerche, che si presentano come neutre, in realtà rimuovono
quello che è l’elemento fondamentale che caratterizza la violenza
subita dalle donne e che è all’origine altresì della sua manifestazione
più estrema, che in questa sede si intende indagare, ossia la sua
dimensione di genere.

Il fatto stesso che nel nostro paese le ricerche sugli omicidi di
donne a causa del loro sesso siano quasi inesistenti, risulta
significativo: ad esempio nel 2005 tra i 417 casi di omicidi rilevati
dall’Eures, il 77,1% hanno riguardato uomini. Il che deve indurre
a ritenere che sia necessario interrogarsi sull’omicidio di genere,
e non sottovalutare invece come sia centrale il fenomeno della
violenza per capire l’evoluzione stessa nelle relazioni tra i sessi.

La necessità di mettere al centro la differenza sessuale per
comprendere l’origine dei femminicidi deriva dalla convinzione
che sia parziale e distorsivo assumere la neutralità degli individui
per spiegare fenomeni sociali e culturali, dal momento che viviamo
in società e culture in cui il genere continua ad essere criterio
ordinatore, e la violenza all’interno della coppia è forse uno degli
elementi che più lo testimonia, considerato il suo permanere pur
in un contesto di mutamento e ridefinizione dell’identità femminile
in corso da anni, che nasce sia dall’acquisizione di consapevolezza
da parte delle donne, sia dalle trasformazioni sociali e strutturali
della società, prima tra tutte la famiglia. Processo che ha
necessariamente investito, modificandola, anche l’identità maschile,
pur senza accompagnarsi in questo caso a un parallelo percorso
di consapevolezza o politico, e che spiega in tal modo il permanere
di uno squilibrio nelle relazioni tra i generi che è una delle cause
sottese alla violenza contro le donne.

Infatti, nell’omicidio di mogli, compagne, amiche, amanti, da un
lato – e a differenza di quello che emerge dalla cronaca –, il
delitto non è quasi mai un gesto isolato: è evidentemente l’esito
più grave di una situazione di maltrattamento o violenza, anche
solo psicologica, perdurante nella coppia da tempo, e che spesso
emerge, come afferma Anna C. Baldry, dalle dichiarazioni successive
di parenti amici, o dalla paura manifestata dalla donna che in
precedenza aveva sporto denuncia contro l’uxoricida, o dalla
documentazione processuale.

Spesso l’attenzione dei mass media su questo aspetto, e come
emerge anche dalla presente ricerca, è del tutto assente, poiché
le campagne massmediatiche si interessano al problema della
violenza al fine di costruire una certa idea di sicurezza, che
definisce le caratteristiche di determinati agenti (immigrati,
maschi adulti in dati contesti urbani), nonché di date vittime
(prostitute, adultere ecc), occultando quello che è invece un
fenomeno che ha a che fare con la sfera profonda del rapporto
tra i sessi.

Nella rappresentazione della stampa che si è passata in rassegna
infatti, il susseguirsi degli omicidi di donne viene spiegato in
relazione ad una particolare causa di devianza, che sia di natura
psichica o sociale (migrante, emarginato), ma rimane nel maggior
numero dei casi senza spiegazione, o meglio inquadrata nell’ipotesi
del cosiddetto raptus.

Mentre invece misurarsi con la violenza, significa nominarla come
violenza sulle donne, significa capire qual è il retroterra culturale
che la genera, e chiedersi in che modo il “pubblico” può intervenire
per cambiare la mentalità millenaria che la muove
interconnettendosi con i cambiamenti di costumi, ruoli e
consapevolezza delle donne, frutto della storia recente.
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Testimoni Silenziose
Campagna internazionale deidcata alle vittime della violenza domestica
Nel 1990 un gruppo di artiste e scrittrici americane hanno ideato questa ipotesi di mostra itinerante in collaborazione
con i Centri antiviolenza del Minnesota per denunciare l’aumento della violenza domestica e, in particolare, degli
omicidi di donne da parte del partner o ex-partner. Adottata negli anni da 43 stati americani, la mostra approda
a Bologna reinterpretata dall’artista tedesca Anija Seedler. L’allestimento verrà corredato dall’elenco delle donne
italiane rimaste vittime della violenza maschile nel corso del 2006, ricerca effettuata sui media nazionali da
Cristina Karadole in collaborazione con la Casa delle Donne di Bologna. Per chi volesse saperne di più si rimanda
al sito www.silentwitness.net.

Anija Seedler
Anija Seedler tra il 1993 e 1998 studia arte applicata all’università di Schneeberg, in Germania. Nel 1996 grazie
a una borsa di studio lavora come assistente presso il Teatro Comunale di Bologna. Successivamente, come
costumista free lance collabora con diversi teatri d’Europa, e inizia a pubblicare diversi libri per i quali cura la
parte delle illustrazioni. Tra le sue esposizioni individuali si segnalano: Le formazioni di danza (2001), esposta
anche a Bologna nel 2002; Il bacio ornamentale, presentata prima a Glauchau, in Germania, e poi a Nantes in
Francia; Idillio, con Erich Neukircher, presso la Galleria Koenitz a Lipsia, in Germania. Ha preso parte a esposizioni
collettive tra le quali: Cactus, presso la Galleria Sesto Senso di Bologna e Il nuovo secolo, all’interno della Chiesa
di San Pietro a Lipsia. Le sue opere sono presenti in collezioni pubbliche e private in Germania, Francia, Italia,
Australia e Svizzera. Il suo sito è www.anija-seedler.de.

L’evento prosegue con la mostra collettiva:

Testimoni Silenziose - Luoghi d'Incontro
dalle ore 12.00 alle 20.00 del 25 novembre 2007
presso IL GRAFFIO in Via Sant’Apollonia n. 23/25 - Bologna
A cura di Il Graffio - Galleria d'arte e A.D.D.A. - Associazione Donne D'Arte

Artiste presenti
Paola Babini - Paola Bitelli - Manuela Candini - Barbara Ceciliato - Rachel Gasser - Anna Girolomini - Veronica Guiduzzi -
Benedetta Jandolo - Laura Marra - Linda Mazzanti - Rossella Piergallini - Emanuela Santoro - Antonella Tandi - Betty Zanelli
Le artiste, con l'esposizione delle proprie opere, partecipano alla giornata contro la violenza sulle donne poiché credono che l'arte
abbia un ruolo straordinariamente importante nell'educazione sociale e che non le si possa imporre scopi puramente utilitaristici
o pragmatici. Essa genera quei legami spirituali che fanno dell'umanità un'unica comunità, legami che non si concretizzeranno
finché la cultura ignorerà o cercherà di ridurre al silenzio l’anima femminile. L'espressione artistica è la manifestazione emotiva
e ambientale che traduce in “opera” la forza di resistenza di donne che hanno saputo creare e creano luoghi d'incontro.

La Casa delle donne per non subire violenza di Bologna, in occasione del 25 novembre, Giornata mondiale contro la violenza
sulle donne, promuove la campagna TESTIMONI SILENZIOSE per ricordare tutte le donne ed i minori che hanno perso la vita
in seguito ad atti di violenza familiare e sensibilizzare l’opinione pubblica a contrastarla con tutti i mezzi.

Analisi dei dati
Gli omicidi rilevati dalla nostra indagine sulla stampa italiana,
per il 2006 riportano 101 casi di donne uccise. Evidentemente
sono dati parziali, la stima potrebbe essere superiore.

Relazione tra donna uccisa e uccisore

Autore uxoricidio Numero casi % sul totale

Marito/Compagno/Convivente 64 63.4 %

Ex Marito/Ex compagno/Ex convivente 11 10.9 %

Altro rapporto familiare (figlio/fratello) 14 13.9 %

Parente acquisito 2 1.9 %

Amico/conoscente 8 7.9 %

Cliente 2 1.9 %

Totale 101

Si conferma anche per il 2006 un dato altissimo di uccisioni di
donne, considerato che le fonti da me utilizzate sono esclusivamente
quelle delle banche dati dei quotidiani sopra elencate, e che
quindi il fenomeno deve ritenersi sottorappresentato, mancando
i dati forniti dalle questure e dagli ospedali. Come dimostra infatti
una ricerca effettuata sempre solo sulla stampa per l’anno 2005
(56 casi rinvenuti contro i 98 censiti dall’Eures, rapporto 2005);
per quanto l’omicidio, a differenza della quotidiana violenza
perpetrata nella coppia, sia maggiormente rappresentato dai
media, molte morti di donne non sono riportate neppure dalla
stampa locale. Dalla tabella 1 si evince che in oltre il 63% dei
casi l’uccisione della donna è avvenuta all’interno del rapporto
coniugale, si tratti di matrimonio, convivenza, o relazione di
coppia. Non è quindi un autore sconosciuto, un estraneo o un
marginale il soggetto più pericoloso per l’incolumità della donna,
ma il suo compagno.

Moventi dei femminicidi

Movente Numero casi % sul totale

Separazione 33 32.7 %

Raptus 22 21.8 %

Problemi psichici 4 3.9 %

Nessun problema a detta
di conoscenti e parenti 11 10.9 %

Lavoro/difficoltà economiche 4 3.9 %

Conflittualità 17 16.8 %

Malattia donna 2  1.9 %

Gravidanza indesiderata 3  2.9 %

Incidente 3  2.9 %

Rifiuto rapporto sessuale 2  1.9 %

L’ottava tabella riporta il movente così come si ricava dalla
ricostruzione fatta dal giornalista: la causa principale dei
femminicidi, che supera il 30% dei casi rilevati, riguarda la non
accettazione dell’uomo delle scelte di separazione operate o in
corso da parte della partner. Seguono il movente del cosiddetto
raptus, per gelosia o futili motivi, che rappresenta il 21.8% del
totale e la conflittualità tra la coppia, che, quasi sempre all’esito
di una lite, porta all’uccisione della donna e che spesso è indice
di precedenti episodi di violenza, di cui però la stampa non riporta
informazioni

Significativo è il fatto che il 68% delle uccisioni di donne sia
seguito dal suicidio dell’agente, ovvero dalla confessione del
delitto. L’immagine che se ne ricava è evidentemente quella di
una debolezza degli uomini che si apprestano a questi gesti, che
probabilmente non si sanno rassegnare a una separazione, o alla
perdita di capacità di controllo sulla donna.


