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Sul femminicidio 

 

di Anthony Molino 

     

 

 

Da tempo coltivo l’idea di ospitare, nella mia rubrica 

Raccordi, occasionali contributi di artisti, studiosi, ricercatori 

che possano arricchire le potenzialità della rubrica nel suo 

proposito di promuovere nessi tra “arti, ambiti e discipline 

non direttamente o evidentemente collegabili tra loro.” 

Bombardato, e sconcertato, da notizie di cronaca che 

sempre più spesso riferiscono di omicidi, spesso efferati, di 

donne, da qualche mese medito di inaugurare questa serie  

ancora informe e necessariamente sporadica di interventi          

 

con delle riflessioni sul femminicidio. E’ di qualche mese fa 

(20 aprile 2018) la notizia del ritrovamento a Roma di un 

corpo carbonizzato di donna; è di poco tempo prima quella 

di un corpo di ragazza fatta a pezzi nelle Marche e occultata 
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in una valigia. Ed è di questi giorni la sconvolgente notizia di 

due donne uccise quasi contemporaneamente in due zone 

così apparentemente diverse dell'Italia: una, soffocata, nel 

senese; l'altra, strangolata, in Sicilia. Ciascuna ammazzata 

dal proprio marito, dal proprio "compagno di vita". I quali 

uomini, a loro volta, hanno ambedue poi scelto di porre fine 

alla propria esistenza nel medesimo tragico modo, 

impiccandosi. 

A margine di questi sconcertanti eventi è del mese scorso il 

mio incontro, fortuito ma felice, con l’architetto e fotografo 

marchigiano Vito Sforza che si era occupato del tema, 

assieme alla moglie Maria Rita Bartolomei, nell’ambito di 

una sua mostra itinerante che sarà allestita prossimamente a 

Grottammare, dal 7/08 al 2/09, intitolata TEOREMA: Pensieri 

fotografici sulla postmodernità. Partendo dall’esplicito 

riferimento del titolo della mostra all’opera cinematografica 

di Pasolini, la Bartolomei scrive nella sua presentazione a 

proposito del nuovo teorema che viene proposto: 

     
 

“Oggi più che mai l’artista svolge una funzione politica  

e sociale: di recupero delle tradizioni etniche e locali, di  

denuncia delle ingiustizie e delle violazioni dei diritti umani, 

di reinterpretazione e riproposizione di valori sociali 

percepiti come fondamentali. In questo senso, da un lato 

Teorema è sicuramente un media per evidenziare le 

contraddizioni, le ambiguità, le sofferenze e i paradossi del  
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momento storico che stiamo vivendo; dall’altro lato, esso  

contiene anche un contenuto positivo e si pone, quindi,  

come un invito a lavorare in modo propositivo per la 

costruzione di nuovi significati di pensiero e di azione.  

Vito Sforza intravvede una possibilità di superamento del 

senso di rassegnazione, di solitudine e di inquietudine 

profonda che pervade l’uomo contemporaneo, nel recupero 

di immagini archetipiche contenute nella nostra memoria 

emotiva, individuale e collettiva. Come a dire, se saremo 

capaci di riportare alla memoria e di attingere alle nostre 

risorse personali e sociali più autentiche, trans-storiche  

e trans-culturali, forse riusciremo a costruire la differenza 

come complementarietà e non come opposizione e, di 

conseguenza, ad accettare l’inevitabile coesistenza dei 

contrari, nonché l’indeterminatezza e la contingenza del 

vivere quotidiano. Teorema è un progetto, non 

perfettamente concluso, definito o definitivo, ma ancora 

aperto, incerto, abbozzato, da costruire e sperimentare 

insieme, una proposta per arrivare a convivere con la  

    
 

precarietà e il mistero dell’esistenza umana, per lasciare in      

eredità ai nostri figli un futuro migliore. Il lavoro  

è sperimentale e si svolge su tre direttici: ‘Persone  

& Persone’; ‘Femminicidio’; ‘Suggestioni emotive’.  

La correlazione tra gli ambiti proposti non è diretta ma 

forma un percorso di senso all’indice di problematiche 

emergenti e piuttosto condivise.” 
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Per le ragioni personali sopra esposte, e in linea con la 

ragion d’essere interdisciplinare della mia rubrica, ho voluto 

estrapolare dal catalogo della mostra il lavoro congiunto di  

Sforza e della Bartolomei sul femminicidio, nell’intenzione di  

dare a questa “direttrice” della loro ricerca una ulteriore,  

meritata e assolutamente se non disperatamente necessaria 

piattaforma, in questi nostri tempi così tristemente intrisi del 

sangue delle donne. 

 

 

Femminicidio – Maria Rita Bartolomei 

 

La progressiva emancipazione femminile e la piena 

consapevolezza del genere come categoria socialmente 

costruita, rappresentano uno dei tratti caratterizzanti la 

postmodernità. La trasformazione dei rapporti tra uomini  

e donne - unita ad altri importanti cambiamenti sociali - ha 

accentuato il senso di rottura e di metamorfosi rispetto al 

passato. Se da un lato le donne sono alla continua ricerca di  

 

una propria, indipendente, efficace identità, dall’altro sono 

spesso costrette ad assumere tratti “mascolini” per 

accedere, lottare e sopravvivere all’interno di un mondo che 

era e per molti aspetti resta dominato dalla “norma  

maschile”. Dal canto loro, gli uomini non si sono 

perfettamente adeguati a questo cambiamento di 

paradigma improntato alla parità e all’uguaglianza tra i sessi, 

e stentano ad affrancarsi da una cultura patriarcale che li  
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pone in una posizione di superiorità gerarchica, familiare 

e sociale. L’esito più tragico e paradossale di questa  

generale incapacità di adeguarsi al cambiamento e, quindi,  

di confusione, di frustrazione, di solitudine e di aggressività,  

è il femminicidio. Ovvero, un reato con una chiara  

e intenzionale connotazione di genere: l’uccisione di una 

donna in quanto tale.  

Nel riproporre un tema di grande attualità, anche se 

complesso e insidioso, le opere di Vito Sforza intendono 

“impressionare” il fruitore e suscitare sentimenti di  

necessità e di urgenza rispetto ad un problema sanitario, 

economico e giuridico di portata globale, un vero e proprio 

“crimine contro l’umanità”. Il femminicidio, infatti, è un 

fenomeno assolutamente trasversale a livello sia geografico 

che sociale. In Brasile vengono uccise circa dieci donne al 

giorno; quattro negli Stati Uniti e una alla settimana in 

Australia. In America Latina ormai da anni si assiste ad una 

sorta di sterminio regolare e sistematico di donne che 

tentano disperatamente di scardinare le matrici culturali 

sessiste della società in cui vivono. Anche in Italia la 

situazione è oltremodo preoccupante: dal 2013 la media è di 

circa 150 casi l’anno.  

Il femminicidio non dipende necessariamente dall’alcolismo, 

dalla tossicodipendenza o da patologie psichiatriche,  

né è riferibile ad un particolare sistema politico, economico  

o culturale. Così come non può essere considerato un 

evento isolato, assolutamente imprevisto e imprevedibile, 

un raptus omicida frutto di una “perdita di controllo”. 
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Ricerche e studi accreditati specialmente di carattere 

antropologico evidenziano che esso rappresenta quasi 

sempre “una morte annunciata”, il tragico epilogo di 

relazioni patologiche caratterizzate da episodi di violenza di 

genere e domestica (fisica e psicologica) collegati tra loro, 

che si ripetono nel tempo in un crescendo esponenziale per 

intensità, frequenza e gravità. Un femminicidio non è altro 

che la “punta dell’iceberg”, il segnale di un vasto mondo 

sommerso di discriminazioni, di violenze e di abusi. Abusi 

che spesso non vengono denunciati per varie ragioni: 

mancanza di fiducia nell’ordinamento giuridico; carenza di 

una chiara coscienza giuridica; e, soprattutto, una 

persistente e diffusissima “cultura del silenzio”. Inoltre, 

anche qualora tali “segnali” vengano fatti emergere, sono 

sempre e comunque sottovalutati nella loro capacità 

predittiva.  

Sebbene non più legale (in quanto giuridicamente qualificata 

come crimine), nell’immaginario di molti uomini la violenza 

nei confronti delle donne viene tuttora percepita come  

     

 

legittima. Viene di riflesso esercitata nella misura in cui  

è motivata da istanze consapevoli e/o inconsapevoli di  

contrasto a quella che viene percepita come un’eccessiva  

volontà femminile di abbandonare il proprio ruolo (di  

subordinazione), e quindi di sottrarsi a situazioni di  

dipendenza, di soprusi e di sfruttamento – fatto considerato 

assolutamente devastante per l’ordine e la continuità  

sociale. Sia anche per il bisogno, talvolta compulsivo, 
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dell’uomo di conformarsi al “personaggio-maschio” che lo 

costringe a “recitare” ruoli di controllo, di possesso e di 

predominio. Di fronte a questo terribile e straziante 

paradigma di violenza di genere, le immagini di Vito Sforza 

intendono sollecitare un maggiore impegno familiare  

e sociale verso il superamento sia di una cultura patriarcale 

diretta al controllo violento della sessualità femminile; sia, 

soprattutto, della sempre più inquietante incapacità 

dell’uomo postmoderno di gestire i conflitti in modo 

costruttivo, collaborativo e solidale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immagini. © Vito Sforza 

 

Pag. 1 – lo sguardo, cm 150 x 100 

Pag. 2 – Iperspazio, cm 150 x 100 

Pag. 3 – (mi)sogno, cm 150 x 91 

Pag.4 – Alterazioni emotive, cm 150 x 100 

Pag. 5 – Postcoscienza, cm 100 x 95 

Pag. 6 – Io parlo, cm 157 x 118 

Pag. 8 – STELE 2014, cm 50 x 180  

Pag. 8 – STELE 2015, cm 50 x 180  

Pag. 8 – STELE 2016, cm 50 x 180  

Pag. 9 – TIAMO, cm 289 x 100  

Pag. 10 – TEOREMA, pensieri fotografici sulla postmodernità. 

Locandina della mostra, dal 7/08 al 2/09 2018. MIC - Museo 

della illustrazione comica, Città di Grottammare. 
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Vito Sforza è un architetto che si interessa di sviluppo 

urbanistico ecocompatibile. La ricerca di materiali idonei alla 

salvaguardia dell’ambiente naturale e culturale lo porta ad 

indagare gli ambiti e i luoghi in cui si incontrano/scontrano 

diverse istanze abitative, soprattutto a seguito dei processi 

migratori. Nell’esercizio della professione cerca di 

intervenire sulle trasformazioni sociali, considerando non 

solo i fattori di socializzazione, ma anche le politiche 

economiche del territorio. Collezionista d’arte 

contemporanea e appassionato amante della fotografia,  

i suoi scatti ripercorrono l’intensità degli eventi dagli anni 

Settanta fino ai giorni nostri. Un cammino, il suo, 

caratterizzato sia da una attenta esplorazione dei mezzi 

espressivi legati alla professione, sia da una profonda analisi 

della propria linea interpretativa del mondo. Attraverso un 

vero e proprio “pensare per immagini”, l’autore ha 

realizzato un viaggio esistenziale che coniuga i tratti formali 

e compositivi delle immagini con le rivendicazioni scaturite 

dal poliedrico bagaglio simbolico dell’immaginario collettivo. 
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Ha partecipato a varie mostre collettive in Abruzzo e nelle 

Marche e ha realizzato anche alcune esposizioni personali in 

luoghi di prestigio come la Fortezza di Civitella del Tronto 

(TE) e la Palazzina Azzurra di San Benedetto del Tronto, il 

Palazzo Giovanti di Noto (SR), il Bastione Sangallo di Loreto 

(AN). 

 

 

Maria Rita Bartolomei è avvocato, counselor e dottore di 

ricerca in Sociologia delle istituzioni giuridiche e politiche. 

Ricercatrice indipendente di Antropologia giuridica  

e culturale, si interessa soprattutto di istituzioni tradizionali, 

di questioni di genere, di diritti umani e di migrazioni 

transnazionali. Ha realizzato numerose ricerche sul campo, 

oltreché in Italia, anche in India (Kerala) e in Africa (Costa 

d’Avorio, Congo, Tanzania e Zambia). Già professore  

a contratto presso le Università di Macerata, Messina  

e Catania, è autrice di circa trenta pubblicazioni scientifiche. 

 

Anthony Molino, psicoanalista e pluri-premiato traduttore di 

letteratura italiana in inglese, è membro associato della 

Società Italiana di Psicoterapia Psicoanalitica. Ha tradotto in 

inglese i poeti Valerio Magrelli, Lucio Mariani, Mariangela 

Gualtieri, Luigia Sorrentino, Paolo Febbraro e Antonio Porta, 

nonché commedie di Manlio Santanelli e Eduardo De Filippo. 

Di Febbraro ha da poco pubblicato negli USA, per i tipi della 

Negative Capability Press, The Diary of Kaspar Hauser.  

Da sempre attento alle intersezioni tra la psicoanalisi e altre 

discipline (ha pubblicato importanti ricerche su psicoanalisi  

e buddismo, nonché su psicoanalisi e antropologia), da 

qualche anno Molino si interessa all’arte, ed è attivo nella 

promozione di alcuni artisti. È ideatore della pièce teatrale 

Caro Theo, tratto dalle lettere di Vincent Van Gogh al fratello 

Theo. 

tonymolino@hotmail.it  
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Pubblicato nel mese di luglio 2018 
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