
Nella riunione conviviale del 17 novembre 2021 alle ore 20.00 presso il Savoia Hotel, in occasione del 
mese per la campagna ONU “Orange The World”, per la promozione dell’uguaglianza di genere e lotta 
contro ogni forma di discriminazione e violenza contro le donne, è stata relatrice la Prof.ssa Luisa Accati, 
già docente di Etnologia e Storia Moderna presso l’Università di Trieste, autrice di articoli e saggi, nonché 
di racconti per bambini, che ha trattato il tema “Da dove nasce la violenza di genere”.  
Ha focalizzato l’attenzione fondamentalmente su due punti: il modello familiare trasmesso dalla cultura 
del Paese e il metodo di descrizione degli episodi di violenza usato dai media.  
Tenendo conto che proprio dalla città di Trieste si è diffusa in Italia la cultura psicoanalitica di Freud, ha 
ritenuto opportuno sottolineare il rapporto madre figlio con la caratteristica della dipendenza del figlio 
maschio dalla figura femminile anche da adulto quando alla madre si sostituisce la moglie o la partner 
con cui si instaura un simile rapporto di dipendenza affettiva e non solo, mentre alla figura femminile si 
chiede una totale dedizione come nella fase infantile. Al figlio maschio, forse in eredità di periodi lontani, 
si chiede di attrezzarsi per atti di forza, preparando così il ragazzo ad azioni violente da adulto. Nella 

cultura del nostro Paese la figura della donna è 
quasi esclusivamente associata al suo ruolo di 
madre e quindi di educatrice privilegiata della 
prole: in questo modo le resta ben poca 
autonomia per assumere altri ruoli al di fuori 
della famiglia. Anche la Religione cattolica 
sottolinea questo aspetto presentando il Figlio 
soltanto con la Madonna, mentre san 
Giuseppe non compare mai.  
Il secondo aspetto riguarda la comunicazione, 
che parla di femminicidio, termine che non 
sarebbe da usare, puntando sempre 
l’attenzione sulla 
figura femminile della 
vittima e mai su quella 
dell’aggressore o 
dell’assassino, che 
porterebbe a una 
valutazione più 
appropriata del 
rapporto uomo-donna 
nella nostra società.  
Il rapporto di 
dipendenza dalla 
donna piuttosto che di 

superiorità risulta in tutta la sua evidenza nei casi in cui l’assassino passi poi al 
suicidio. Nella cultura protestante si può individuare una differenza osservando 
il comportamento degli uomini politici, che si mostrano sempre accompagnati 
dalla moglie dando un’immagine di parità, a differenza dei politici del nostro 
Paese, che si presentano sempre da soli a riprova che il modello dell’uomo di 
successo è quello del celibato, proposto dalla chiesa cattolica per i suoi ministri. 
Nel vivace dibattito in cui hanno esposto pareri diversi alcune socie tra cui 
Marchi, Tusset, Mocavero, Mizrahi e la Presidente, si è sottolineato come non 
esista un’Italia unica, ma ci siano molte differenze tra nord e sud e anche all’estero, come in Francia, ci 
siano posizioni diverse.   
 


