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MOGLI, MADRI, SORELLE, AMANTI
Stereotipati e limitativi, sono i ruoli in cui la società rinchiude, 
storicamente, il destino sociale delle donne, associando alla 

femminilità prerogative di dolcezza e fragilità.

L’altra metà del cielo, la dolce metà, il lato rosa del 
mondo, il sesso debole, il gentil sesso;

qualunque sia la scelta, 
le definizioni conducono alla medesima conclusione:

mitezza, virtù femminile
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mitezza, virtù femminile
forse non è sempre così, 
forse non è solo così……

PERCORSO ALLA SCOPERTA 
DEI CONTORNI DI UN FENOMENO 
- deformato dalla superficialità dei media 
- tenuto nascosto dal mondo accademico
- rimosso dalla coscienza sociale
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condotte aggressive e criminosecondotte aggressive e criminose

cosa accadecosa accade
come accadecome accade
perchperchéé accadeaccade
il ruolo della vittimail ruolo della vittima
la lettura socialela lettura sociale
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Cosa accadeCosa accade

La cronaca nera dimostra in maniera cruda ed La cronaca nera dimostra in maniera cruda ed 
oggettiva come anche il genere femminile sia oggettiva come anche il genere femminile sia 
capace di capace di commissionare delitti commissionare delitti o o uccidere di uccidere di 
personapersona, usando, usando fucili, pistole, accette, fucili, pistole, accette, 
coltelli, forbici, rasoi e mannaie;coltelli, forbici, rasoi e mannaie; oppure oppure 
torturaretorturare, , annegareannegare,, strangolarestrangolare,, avvelenareavvelenare,,
occultare e sezionare cadaverioccultare e sezionare cadaveri di uomini, di uomini, 
donne, anziani e donne, anziani e bambinibambini……

e poi e poi rapinarerapinare,, spacciarespacciare,, picchiarepicchiare, , mutilaremutilare, , 
estorcereestorcere,, taglieggiaretaglieggiare,, truffare truffare ee gestire gestire 
traffici criminalitraffici criminali
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Cosa accade

UxoricidioUxoricidio
Infanticidio, feticidio, figlicidioInfanticidio, feticidio, figlicidio
Violenza nei confronti di uomini adulti, donne, Violenza nei confronti di uomini adulti, donne, 
minori, anziani, disabiliminori, anziani, disabili
Occultamento di cadavereOccultamento di cadavere
Simulazione Simulazione –– suicidio, incidente, aggressionesuicidio, incidente, aggressione
StalkingStalking
CriminalitCriminalitàà comunecomune
Distruzione del partnerDistruzione del partner--padre: ruolo genitoriale ed padre: ruolo genitoriale ed 
equilibrio psicologicoequilibrio psicologico
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Come accade

Armi da taglio prevalenti rispetto alle armi da fuocoArmi da taglio prevalenti rispetto alle armi da fuoco
Largo uso di armi improprieLargo uso di armi improprie
Veleni, farmaci somministrati in dosi letali, sostanze Veleni, farmaci somministrati in dosi letali, sostanze 
tossiche in generetossiche in genere
Delitto su commissione: complicitDelitto su commissione: complicitàà dietro compenso (terzi dietro compenso (terzi 
reclutati allo scopo) o con coinvolgimento emotivo reclutati allo scopo) o con coinvolgimento emotivo 
(amanti)(amanti)
Alto tasso di premeditazioneAlto tasso di premeditazione
Violenza su commissioneViolenza su commissione
IstigazioneIstigazione
False accuse False accuse –– uso strumentaleuso strumentale
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PerchPerchéé accadeaccade

VendettaVendetta
Vantaggio economicoVantaggio economico
LiberazioneLiberazione
Figli contesiFigli contesi
Percezione distorta dellPercezione distorta dell’’impossibilitimpossibilitàà di fare di fare 
altroaltro
Legittimazione socioLegittimazione socio--culturale (1 culturale (1 –– 2)2)
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Il ruolo della vittimaIl ruolo della vittima

Omette di denunciare il fattoOmette di denunciare il fatto
Se Se èè costretto a ricorrere a cure ospedaliere costretto a ricorrere a cure ospedaliere 
copre, depista, mentecopre, depista, mente
Evita di parlare delle proprie vicende, non le Evita di parlare delle proprie vicende, non le 
condivide con amici, parenti, colleghicondivide con amici, parenti, colleghi
Spera di poter risolvere da soloSpera di poter risolvere da solo
Teme i giudizi, si sente inadeguato, perde Teme i giudizi, si sente inadeguato, perde 
autorevolezza, stima, considerazione di seautorevolezza, stima, considerazione di se
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La lettura socialeLa lettura sociale

Comprensione per lComprensione per l’’autriceautrice
Scetticismo nei confronti della vittimaScetticismo nei confronti della vittima
Asimmetria Asimmetria giuridicogiuridico--mediticameditica
Atteggiamento di sufficienza di A.G. e Forze  Atteggiamento di sufficienza di A.G. e Forze  

delldell’’OrdineOrdine
Diversi standard di valutazione della violenzaDiversi standard di valutazione della violenza
Cortina di pizzo Cortina di pizzo –– W. W. FarrellFarrell
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Cortina di Pizzo Cortina di Pizzo -- il pregiudizio nei media, nella il pregiudizio nei media, nella 
magistratura, nelle iniziative parlamentari, nelle magistratura, nelle iniziative parlamentari, nelle 
attivitattivitàà di supporto sociale, nel sistema di supporto sociale, nel sistema 
educativo a favore delle donne in generale e educativo a favore delle donne in generale e 
dell'ottica femminista in particolare. dell'ottica femminista in particolare. 
Quando un uomo commette un crimine Quando un uomo commette un crimine 
l'attenzione si concentra sulla vittima; quando l'attenzione si concentra sulla vittima; quando 
lo commette una donna, l'attenzione ricade lo commette una donna, l'attenzione ricade 
sulle cause che l'hanno spinta a commetterlo.sulle cause che l'hanno spinta a commetterlo.
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Nella coppia Nella coppia serial sex killerserial sex killer si individua unsi individua un’’entitentitàà
criminogena superiore alla somma dei suoi componenti. criminogena superiore alla somma dei suoi componenti. 

Il Disordine Psicopatico Condiviso si può verificare Il Disordine Psicopatico Condiviso si può verificare 
quando il membro carismatico della coppia influenza il quando il membro carismatico della coppia influenza il 
partner pipartner piùù suggestionabile con delusioni paranoidi, fobie suggestionabile con delusioni paranoidi, fobie 
e fantasie che sono il risultato di una serie di distorsioni e fantasie che sono il risultato di una serie di distorsioni 
della realtdella realtàà e di follia condivisa.e di follia condivisa.

Nella coppia Nella coppia serial sex killerserial sex killer il partner carismatico il partner carismatico èè, , 
nellnell’’85% dei casi, la donna85% dei casi, la donna

Linda Grace Linda Grace StunellStunell, 2007, 2007
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A dispetto delle statistiche che registrano un continuo A dispetto delle statistiche che registrano un continuo 
aumento di violenza femminile contro bambini, aumento di violenza femminile contro bambini, 
neonati, coniugi, anziani e disabili, la nostra cultura neonati, coniugi, anziani e disabili, la nostra cultura 
insiste testardamente a negare la capacitinsiste testardamente a negare la capacitàà innata innata 
delle donne di commettere atti di violenza, delle donne di commettere atti di violenza, 
specialmente quando si tratta di donne bianche, specialmente quando si tratta di donne bianche, 
eterosessuali, con figli. eterosessuali, con figli. 
Ammettere che le donne possano essere responsabili Ammettere che le donne possano essere responsabili 
di crimini violenti equivale ad ammettere che possano di crimini violenti equivale ad ammettere che possano 
rappresentare una minaccia; questa teoria non trova rappresentare una minaccia; questa teoria non trova 
spazio nella coscienza sociale          spazio nella coscienza sociale          

Linda Grace Linda Grace StunellStunell, 2007, 2007
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Il Dipartimento della Salute statunitense
ha di recente pubblicato i risultati della ricerca   

maltrattamento sui minori in ambito familiare, 2002 – 2006

Ne risulta che la madre é responsabile di violenza nel 39,9% dei casi

Complessivamente, includendo i casi in cui le violenze sono state perpetrate 
da madre e padre congiuntamente e da madre assieme ad altra persona, si 
arriva ad un 64% di casi in cui le violenze familiari su minori vedono come 
responsabile la madre.
A questo dato vanno aggiunti gli ulteriori episodi di violenza agita da un 
soggetto femminile, i casi in cui il responsabile dei maltrattamenti su minori è
estraneo alla famiglia (maestra, baby-sitter, suora, etc.) 
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