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La donna e la violenza  

(1976)  

 

1. Dai giornali e dai muri  

«Picchiata e violentata da tre teppisti»; «Violenze su una minorenne nei pressi di Roma»; 

«Brutalizzata giovanissima studentessa straniera». Si potrebbe continuare per tutta una pagina 

solo riempiendola fitta fitta di titoli tratti dai giornali di queste ultime settimane, di questi ultimi 

mesi, che riportano con sempre meno orrore e stupore le notizie di violenza alle donne. 

Violenza reale, carnale oltreché quella simbolica, rappresentata tutti i giorni, in tutti gli angoli, 

su ogni muro, in ogni (piccolo o grande) schermo, da quella violenza ottusa e volgare, 

capitalistica e fallocratica, che usa del corpo della donna, di volta in volta come richiamo 

pubblicitario o come esca per una standardizzata sessualità (sessuomania uguale sessuofobia; 

violenza uguale paura; stupro uguale odio dell’immagine della donna uguale odio di se stessi 

uguale incapacità di accettarsi e riconoscersi come individui liberi e responsabili). Cose ben 

note, ma che qui gioverà forse ripetere semplicemente, didatticamente quasi, per un inizio di 

alfabetizzazione politica, che è poi indispensabile e urgentissima decodifica (e rovesciamento) 

di tutti quei messaggi (impliciti e espliciti) di violenza contro la donna sotto forma di pubblicità 

di reggipetti di birre di formaggini di blue-jeans di automobili di cosmetici di camicie eccetera 

eccetera. Pubblicità volgarmente e gigantescamente “visiva”, dove sempre occhieggia una 

natica un seno una bocca un occhio, insomma un “pezzo”, debitamente erotizzato e 

unidimensionale (mosaicizzato, squartato, diviso, offeso) non solo di un corpo femminile, ma di 

tutte quante noi donne, costrette a subire un quotidiano bombardamento dell’immagine di noi 

stesse ridotte a soli corpi, neanche più solo a quelli, ma a pezzi di quelli: cosce gambe peli culi 

occhi mani unghie bocche sotto forma di richiamo consumistico, di appello indotto da quella 

forma, da quel quarto di carne umana e – peggio – femminea in funzione di bruta richiesta di 

consumo e di acquisto.  

 

2. Crimini contro le donne  

Crimini contro le donne, dunque (si veda, tra l’altro, l’opuscolo dell’ISIS dedicato agli 

interventi letti dal 4 all’8 marzo ‘76 a Bruxelles nella sede del Tribunale internazionale sui 

“crimini contro le donne”. Un bollettino di scritti-documento. Un bollettino di orrori. Questa è 

controinformazione. Questa è contro-violenza. Questo è servizio politico. Questa è cultura). 

Quanti di noi oggi conoscono questi dati reali? Quanti sanno che in Portogallo, anche 

dopo il 25 aprile ‘74, l’aborto è ancora un reato? Che nel solo ospedale Saint Anthony di Porto 

sono stati contati più di mille casi di procurato aborto in meno di un anno? La situazione della 

donna rimane identica a quella di prima dello “storico” 25 aprile portoghese. Ne eravamo al 

corrente?    



Quanti di noi sapevano che ancora oggi, nel Sudan, nel Kenia, in Tanzania, in Etiopia e in 

altre parti del mondo, donne subiscono la clitoridectomia (rescissione della clitoride) e che la 

rimozione dell’utero e delle ovaie è tutt’oggi operazione comune nei paesi occidentali durante 

la menopausa e nelle classi inferiori?   

Quanti di noi sapevano che solo una donna violentata su 20 (in Francia, per esempio, i 

casi di stupro sono stati più di 1.500 nel solo 1974) osa sporgere denuncia “per maltrattamenti 

e ferite”? Quanti di noi sanno che in Olanda esiste un asilo-rifugio per donne maltrattate? Da 

quando il rifugio è aperto (ottobre ‘74) circa 300 donne con i loro 600 bambini vi hanno 

trovato riparo. La polizia e gli enti di assistenza non riconoscono la terminologia “donna 

maltrattata”. Quando una donna è picchiata dal marito, esiste un “problema di rapporto” e uno 

“screzio tra coniugi”. La polizia dice: «È una lite familiare, signora; non possiamo fare nulla. 

Quindi è meglio che lei se ne torni a casa».   

Violenza solo simbolica? Violenza reale più violenza simbolica, perché quasi mai i giornali 

(se non quelli della esigua stampa femminista) riportano notizia di tutto questo. Ancora: «Il 1° 

luglio ‘69 la pornografia viene legalizzata in Danimarca». Le motivazioni? Un uomo smetterà di 

violentare le donne perché quando sentirà venire “quella” voglia, correrà a comprare un 

giornale, invece di ricorrere all’oggetto in carne e ossa. Falso, naturalmente: legalizzando la 

pornografia (a senso unico s’intende: è il solo corpo della donna a essere offerto nudo e aperto 

a tutti gli appetiti) non si fa che accrescere il giro d’interessi nazionali e internazionali intorno a 

questo lurido commercio. Profitti. Vergogna e degradazione per tutte le donne, non solo per 

quelle fotografate e esposte su quella carta stampata.   

Ancora: Svizzera; emigrazione; disoccupazione femminile; superlavoro; doppio 

sfruttamento. Paga: alle donne viene dato circa il 50% in meno di quanto viene pagato un 

uomo operaio a parità di orario di lavoro. Testimonianze sull’orario di lavoro della donna, 

condotto a Zurigo su 694 lavoratrici sposate:   

– donne senza figli: 45 ore di lavoro più 24 ore a casa, totale 69 ore;   

– donne con un figlio: 45 ore di lavoro più 34 ore a casa, totale 78 ore;   

– donne con tre figli: 45 ore di lavoro più 38 ore a casa, totale 83 ore.   

Violenza simbolica?   

 

3. La stampa “rosa”    

Da Paese sera del 31.8.76; titolo: «Donna e violenza» (un dibattito al festival dell’Unità 

di Firenze). Mariella Gramaglia scrive: «Secondo Laura Lilli (redattrice di Repubblica), le prime 

elezioni del dopoguerra nel nostro Paese andarono come andarono proprio per la sottile e 

continua persuasione esercitata attraverso questa stampa (femminile) particolarmente dalla 

“piccola posta”, dove si riaffermano tutti i “valori” tradizionali dell’”angelo del focolare”».   

Sull’argomento “stampa femminile in Italia”, sono di grande utilità due testi: Naturale 

come sei di Milly Buonanno (Guaraldi) e La stampa femminile come ideologia di Giovanna 

Pezzuoli (Il Formichiere). Come prescindere dall’indagine su questa massiccia, indiscriminata 

invasione di carta stampata femminile sul mercato degli scarsissimi lettori italiani, in 



un’indagine sulla violenza simbolica? Un tema tutto da approfondire, un grosso argomento di 

studio e di ricerca, che provoca dibattiti, libri, indagini, tesi di laurea, anche se tutto questo, 

nella sua maggioranza, da parte di pubblico e di “soggetti” donne, non da parte della cultura 

corrente, anche se democratica e comunista, gestita in massima parte da uomini.   

Alcuni dati: per una sola Noi donne e Donne e politica (riviste del PCI), per alcune 

sporadiche pubblicazioni femministe (Effe, Rosa, Sottosopra, Se ben che siamo donne), ecco le 

quasi 500.000 copie di Brava (sciocchezzaio della “bravura” casalinga della donna); le quasi 

400.000 copie di Novella 2000 farcita di scandali di attricine attricette donnicciole, povere 

miliardarie nauseate di tutto, super soraye in fregola per i merìdiani di tutto il mondo. Ecco le 

quasi 700.000 copie di Intimità. E i vari Grazia, Bella, Annabella, Gioia, Amica, Alba, che hanno 

una tiratura media di 300/400.000 copie settimanali. Con Grand Hotel, fotoromanzo 

diffusissimo nei ceti proletari e sottoproletari, si supera abbondantemente il milione di copie 

settimanali. E ancora Bolero teletutto, Confidenze, Sogno, Stop, che sono le testate dei 

settimanali più diffusi in campo nazionale.   

Sono dati che devono far riflettere sul ruolo potente (e potenziale) di questa massa di 

donne che divora carta stampata e che riceve la sua dose di “violenza simbolica” tutti i giorni, 

tutte le settimane, tutti i mesi; violenza sottile, politica, diretta, gestita dai seguenti gruppi: 

Rizzoli (Amica, Annabella, Bella, Novella 2000, per un totale di copie settimanali che supera il 

1.500.000); Del Duca (Grand Hotel, Intimità, Stop, totale copie settimanali di circa 

2.500.000); Mondadori (Bolero teletutto,  Confidenze,  Grazia, totale  copie settimanali 

1.500.000 circa); Rusconi (Gioia, Eva Express, Rakam, totale copie settimanali di circa 

800.000); e altri gruppi minori ma altrettanto potenti. Con circa 9 milioni di copie fra 

settimanali e mensili, le quattro grosse concentrazioni suddette dominano praticamente 

incontrastate il campo non solo della pubblicistica, ma dei nostri stessi magri discorsi di 

“cultura”. Di fronte a questi colossi, le nostre mille-duemila copie fanno la parte della pisciatina 

del gatto di fronte all’oceano. Eppure questa è cultura di massa. Questa è la Grande Realtà. 

Questa è la Violenza (simbolica e no). Ed è violenza, ancora una volta, che si rivolge 

soprattutto e prima di tutto contro la donna, contro le donne.   

Rileggersi Barthes, Horkheimer, Adorno, Moles, Morin, Eco, Enzensberger, Baldelli 

eccetera, sul tema fondamentale del rapporto tra violenza reale e violenza simbolica, e 

soprattutto tra sistema e prevalente violenza alla donna (non si può parlare di violenza, infatti, 

se non si pone particolare e prevalente attenzione alla violenza reale e simbolica contro la 

donna); rileggersi questi autori, dico, non può ancora bastare. Necessitano strumenti appositi, 

momenti diversi, terreni specifici (non specialistici). Tempi altri, interesse e lungimiranza 

politici più vasti di quelli che abbiamo avuto fin qui.   

Scrive la Buonanno nel volume citato (da cui sono tratte le cifre sopra indicate): «Fare 

della stampa femminile oggi così rigogliosa, opulenta e condizionatrice (...) un bersaglio di 

critiche capillari, sembra un obiettivo più concreto che la produzione di periodici per donne 

emancipate. Anche perché evidentemente, a meno di cadere nello stesso volontario equivoco 

della stampa femminile, non si dà emancipazione e liberazione della donna all’interno delle 



strutture attuali, se non in virtù di un privilegio personale». Tutto questo può essere, a 

maggior ragione, sottoscritto e ripetuto in campo più generale, a proposito della nostra 

cultura, tutto sommato ancora d’elite: «Non si dà emancipazione e liberazione nelle strutture 

attuali, se non in virtù di un privilegio personale».   

Non si può impunemente dissertare insieme dei linguaggi del potere senza, per ciò 

stesso, entrare nella lotta diretta: senza affrontare di petto e punta la violenza che è “più 

violenza delle altre”: quella contro la donna (la pubblicità, i nudi, la pornografia): quella 

stampa femminile che tanto condiziona e frena la crescita socio-politico-culturale delle classi 

meno culturalmente avanzate, meno criticamente avvertite e incapaci di controllo critico sui 

mass media che, nel caso in cui si indirizzino alla donna, sono «più mass-media che mai», 

ossia più arretrati e asserviti alla voce e alle esigenze del Padrone, senza nemmeno quei 

minimi alibi ideologizzanti o quei richiami pseudo-culturali che magari esistono nella stampa 

borghese, che si camuffa meglio, e che in gran parte è costretta suo malgrado a rivestire di 

parvenze di democraticità i propri modi e i propri canali. Verso le donne non si usano neppure 

tali ipocriti “riguardi”. Si aprono spazi rosa, la rubrica delle ricette, la posta del cuore, l’angolo 

del cucito e del ricamo, il “qui risponde don”... Si rispolvera il raccontino strappalacrime 

condito con un po’ di sesso tormentato e insieme facile. Si rimescola il tutto (quando avviene: 

cfr. Cosmopolitan il lussuoso e “permissivo” mensile femminile) con un po’ di porno-ricette a 

uso di coppie-bene e di donne super frustrate (represse), e il gioco è fatto. Con pace di (quasi) 

tutti. Intellettuali compagni compresi.   

È amaro dirlo. Dirlo qui e ora. Ma non se ne può fare a meno. Certo: spetta alla donna 

cercare (e trovare) i modi e le vie della propria riconquistata dignità e globale liberazione, ma 

è pur sempre duro constatare che i nostrani semiologi dissertano tanto volentieri (poniamo) 

sulla semiotica del Cavolo e della Cipolla (realtà drammatica, s’intenda bene) e tuttavia tanto 

poco sulla “semantica” dello stupro e dell’aborto, sui fotoromanzi per le casalinghe e sulla 

pubblicità cosciuta e tettona della birra tale o della moto tal’altra. Dispiace, ma va detto. Ora e 

qui.    

Del resto, «la questione femminile nasce insieme alla questione operaia» (Maria Rosa 

Cutrufelli, L’invenzione della donna, Mazzotta). È un fatto storico su cui nessuno avrà da ridire. 

Che poi la donna sia ancora squartata (sulla carta e nella vita) tra “amore” e “famiglia”, è un 

altro fatto. Che l’eterno femminino e il mito (nonostante tutto) romantico della donna (magari 

oggetti di poesia: rarissimamente soggetto della stessa) perdurino, è un altro fatto ancora.   

 

4. Alcune cifre interessanti    

«Una statistica dell’anno 1856-57, riportata dalla Bertoni Jovine, conta nelle province 

soggette all’Austria 1677 scuole pubbliche maschili e 129 scuole pubbliche femminili, 328 

scuole private maschili e 576 femminili, a cui bisogna aggiungere 52 collegi-convitti per le 

ragazze e 14 per i ragazzi. Nell’Italia meridionale la quasi totalità delle scuole femminili sono 

educandati retti da suore che riescono a sottrarsi a ogni sorveglianza dello Stato. Tutti i libri 

che si occupano della cultura femminile, anche i più moderati, sono severamente condannati 



dagli organi clericali, ma anche i democratici più radicali li accolgono con non pochi dubbi e 

ripensamenti» (M.R. Cutrufelli, L’invenzione della donna, Mazzotta).   

Altro argomento: i salari durante il fascismo. «L’attacco ai salari è innanzi tutto attacco ai 

salari femminili. Nel 1927 i salari delle donne italiane vengono dimezzati rispetto ai 

corrispondenti salari maschili, che già erano stati diminuiti dal 10 al 20% (...) Mentre i salari 

delle operaie e delle braccianti scendono vertiginosamente, si pensa a bloccare le professioni 

aperte anche alle donne. Con un decreto del 20 gennaio 1927 ad esse si proibisce d’insegnare 

lettere e filosofia nei licei, più avanti si vieterà loro di dirigere istituti medi e di insegnare 

alcune materie. Anche l’accesso agli studi è severamente controllato e regolato dal regime». 

(Opera citata).    

Parallelamente in Germania si programma (e si attua) il “grande ritorno della donna a 

casa”. «Il 30 giugno 1933 lo Stato licenzia le donne sposate (comprese lezioni private). Nel 

1935 viene interdetta alle donne la professione di avvocato. Sono negati alle dottoresse il 

periodo di addestramento negli ospedali e l’entrata nei ruoli. Anche l’entrata delle ragazze 

all’università viene regolata con un severissimo “numero chiuso”». (Opera citata).   

Questa è controinformazione. Questo è – se non altro – un contrattacco a tutta la 

violenza reale e simbolica perpetrata contro le donne dai secoli bui al ventennio nero.  

 

5. La “fallocultura”. Che cos’è? Esiste veramente?    

Scrive Gabriella Parca nel prefare lo spassoso (e discusso) studio critico di Liliana Caruso 

e Bibi Tomasi I padri della fallocultura (SugarCo): «... Anche quando sembra anticonformista e 

progressista, la nostra letteratura contribuisce a un’opera di mistificazione della realtà ed 

agisce come una forza conservatrice, almeno per quanto riguarda la condizione femminile» (e 

qui la Parca si riferisce al lavoro di scelta e raccolta di brani di romanzi di Moravia, Brancati, 

Pavese, Cassola, Sciascia, Berto, Buzzati e altri narratori italiani d’oggi, còlti – attraverso i loro 

romanzi – nel loro modo di descrivere e di “vedere” la donna). «Eppure questi scrittori, questi 

intellettuali hanno avuto al loro fianco donne di prim’ordine con tanto di cervello, di 

intelligenza, di cultura, donne che non hanno nulla da invidiare a loro e spesso li sopravanzano 

per sensibilità e capacità di esprimersi. Come mai queste donne non appaiono mai nei loro 

romanzi, oppure sono viste con tanta cattiveria, con tanta ironia da essere irriconoscibili? In 

questo essi non si scostano dall’uomo medio, così come risulta da un’indagine sulla mentalità e 

il comportamento del maschio italiano, il quale considera la donna intellettuale alla stessa 

stregua della donna brutta (il che è tutto dire!) e ritiene che la donna debba essere intelligente 

“quanto basta per capire il marito”. (...) Mai che si ponga il problema del chi è la donna, cosa 

vuole, cosa cerca”.  

(Pianura, 1976)  


