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Il violentatore somaticoIl violentatore somatico

� Biondi, con gli occhi azzurri, i nasi 
trilobati, gli occhi ferini, la fisionomia 
selvaggia

� Ragazze, signore e signorine si accorsero 
però ben presto che il compasso 
craniometrico non era arma di prevenzione 
sufficiente

� Piuttosto: “E più gravi sono le anomalie 
psicologiche”
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Il violentatore psicopatologicoIl violentatore psicopatologico

� Non si vuol dire che non ve ne siano, ma 
…

� “essi [i violentatori] non sono agenti 
consapevoli che deliberatamente e 
malvagiamente perpetrano questi atti; 
piuttosto sono vittime di una malattia per 
la quale molti soffrono più delle loro 
vittime”

� Irresistibile impulso? 

DSMDSM--55

� Distingue fra parafilia e Disturbo parafilico, solo 
quest’ultimo meritevole di intervento clinico, così 
definendoli: “Il termine parafilia indica qualsiasi intenso e 
persistente interesse sessuale diverso dall’interesse sessuale 
per la stimolazione genitale o i preliminari sessuali con 
partner umani fenotipicamente normali, fisicamente maturi e 
consenzienti (p. 795); “Un disturbo parafilico è una parafilia 
che, nel momento presente, causa disagio o compromissione 
nell’individuo o una parafilia la cui soddisfazione ha 
arrecato, o rischiato di arrecare, danno a se stessi o agli altri”
(p. 796). Aggiunge poi che il Disturbo voyeuristico, quello 
esibizionistico, quello frotteuristico sono definibili quali 
“disturbi del corteggiamento, perché “assomigliano, in modo 
distorto, a componenti del comportamento umano di 
corteggiamento” (p. 795). 
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Il violentatore culturaleIl violentatore culturale

� “mezzo per esercitare sulla donna controllo potere e dominio”

� “una condotta che si caratterizza essenzialmente per il suo 
connotato di violenza, da definirsi nel contesto di una patologia 
culturale, o sottoculturale, ma non sessuale”

� “Non atto di trasgressione delle regole dunque, ma di 
conformismo”

� Come nel caso della spiegazione in chiave di patologia, non si 
vuol dire che la "spiegazione culturale" non sia vera per molti 
casi, anzi forse per la maggior parte di essi, si vuole solo 
denunciare il pericolo pan-culturalistico, uguale e contrario a 
quello pan-patologizzante; il pericolo, cioè, di un riduttivismo che 
conduca ad affermare che ogni violenza sessuale sia frutto ovvio 
quanto necessario di una cultura "maschilista". 

Venendo allVenendo all’’oggi: tante teorie, non oggi: tante teorie, non 
stupisce, tanti fenomenistupisce, tanti fenomeni
� Per inciso: per una volta non darò i numeri dato che le donne 

che hanno subito violenza sessuale nel corso della loro vita 
non l’hanno denunciata nell’ 84% dei casi 

� Abusata Teoria dell’abusatore abusato (la 

vendetta si attua attraverso la disumanizzazione e 

deumanizzazione dell’altro), Teorie della mente (per le 

quali c’è chi ha difficoltà a comprendere gli stati psicologici 
degli altri e a trarne accurate inferenze. Bisogni, desideri, 
credenze altrui sono indifferenti o incompresi. Per esempio, 
la passività della vittima è intesa come consenso, non come 

paura), Teoria del deficit d’intimità (non c’è 

intimità, calore e affetto, capacità di rivelarsi l’uno all’altro), 
eccetera

� Tante teorie (ovvio): qual è il trait d’union?
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DEFICIT O ASSENZA DI EMPATIADEFICIT O ASSENZA DI EMPATIA

� L’ALTRO –meglio: l’altra, ma non esclusivamente-
NON ESISTE se non in relazione ai miei bisogni e ai 
miei scopi. 

� Non esiste con i suoi diritti, con il rispetto che gli 
dobbiamo, con i suoi sentimenti, con i suoi desideri e le 
sue paure, persino con tutto il suo corpo. 

� Non c’è riconoscimento dell’Altro. 

� Il sesso è “impersonale” e il violentatore solo self-
focused, autocentrato. 

� Un sedicenne autore di abuso dirà del suo crimine 
all’operatore: “Non deve pensare a lei come a un essere 
umano”.

VIOLENZE DI GRUPPOVIOLENZE DI GRUPPO
�Non è la vittima che interessa, l’unico a cui relazionarsi è il gruppo 
a cui si deve fedeltà e a cui occorre adeguarsi, con i correlati 
tipicamente giovanili del conformismo verso i pari, del timore di 
“perdere la faccia”, della vergogna (cosa diversa dal senso di colpa), 
della sfida.

�Per un adolescente è come se l’intera banda degli amici lo stesse 
osservando, anche quando agisce in solitudine.

�L’ingresso nella banda avviene talora con riti di iniziazione che 
possono consistere nel perpetrare o subire la violenza sessuale. 

�La presenza degli altri del gruppo non disturba appunto perché 
l’agito è privo del requisito di intimità che invece connota la 
relazione sentimentale.

�Nel medesimo senso, troviamo la totale incuria per l’altro nelle 
violenze sessuali in occasioni belliche e nelle c.d. “pulizie etniche”, 
dove la sessualità è un mezzo, neppure un fine.  
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PORNOGRAFIAPORNOGRAFIA
� Questo unisce anche le violenze al consumo della 

pornografia: niente di più “anonimizzato”, di 
meno empatico e relazionale della pornografia. 

� La gratificazione è immediata, senza quella 
posticipazione che il corteggiamento impone, 
senza vincoli relazionali e temporali che la realtà 
comporta. 

� Veniamo alla “rete”: il sesso confezionato in rete 
è evidentemente un surrogato, e la relazione con 
l’altro è inesistente perché l’oggetto virtuale è 
totalmente manipolabile. 

� Come nella violenza, il possesso prevale sul desiderio 
di un incontro intimo, il corpo dell’altro è inesistente e 
tutto è in funzione dell’affermazione e della 
gratificazione narcisistica immediata. 

� Secondo la teoria dell’apprendimento sociale applicata 
alla violenza sessuale, il comportamento aggressivo è 
appreso attraverso l’osservazione e agito per imitazione. 
Ma non è necessario il contatto interpersonale diretto, e 
lo stupro può essere concettualizzato come un 
comportamento appreso esponendosi alla pornografia 
violenta.

� Vicarious learning: possibilità di transitare dal 
comportamento violento visto a quello agito e di 
apprendere la sessualità appunto via internet, l’alto 
consumo di pornografia è un predittore di recidiva 
nell’abuso sessuale 
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Quindi: Quindi: 
il violentatore informaticoil violentatore informatico

� Internet addiction

� Cybersex addiction

� Sindrome Hikikomoris

� La prostituzione

� Non è “violenza sessuale”?

� Che siano forzate dalle circostanze (povertà, 
mancanza di alternative) o da una terza 
persona, cambia le cose? Se l’alternativa è 
prostituirsi o morire di fame è difficile parlare 
di autonomia. Ovvero: “la prostituzione non è 
mai una libera scelta per la donna, ma semmai 
il risultato di una mancanza di scelte”

� C’è chi suggerisce di non parlare di donne 
che “si prostituiscono”, ma di donne che “sono 
prostituite”.
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� Almeno il 46% degli esseri umani trafficati 
lo è in previsione di sfruttamento sessuale

� Le prostitute che esercitano in strada in 
Italia sono vittime del traffico nell’80% dei 
casi

� Progressivo abbassamento dell’età.

La tratta non è una novità, ma La tratta non è una novità, ma 

lo è la tecnologia informaticalo è la tecnologia informatica
� nel reclutamento delle persone da avviare 

alla prostituzione;

� nella pubblicizzazione;

� nella creazione di una 
prostituzione/pornografia in video.

� Internet ha “certamente contribuito alla 
crescita del traffico di esseri umani”

� I minori soprattutto se abusati o trascurati
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� Sempre più vasto impiego delle tecnologie 
utilizzate per le video conferenze del 
cosiddetto live show via cam. Siti che 
mettono in contatto, attraverso l’utilizzo di 
web cam, un cliente, che fa esplicite 
richieste di atti sessuali, con chi agisce in 
cambio di denaro.  

� Google e inserendo le parole “chat-
masturbate” sono comparsi 17.900.000 
risultati.

� Siamo certi che chi si “vende” via cam sia 
davvero libero di farlo? Esiste uno sfruttamento 
di queste persone?

� Questo tipo di attività è in grado di dar vita ad 
una nuova forma di “schiavitù” con soggetti 
costretti a rimanere davanti alla telecamera per 
molte ore, sessualmente attivi magari utilizzando 
sostanze stupefacenti.

� Immagini sadiche dal vero

� La distanza fisica e la deumanizzazione

� Ci si focalizza sul corpo che non è la persona

� Di nuovo: ASSENZA DI EMPATIA
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Qualche cosa di pratico, per Qualche cosa di pratico, per 

esempio in psicopatologia forense esempio in psicopatologia forense 

(102 perizie)(102 perizie)

Piena capacità; 47

Seminfermità; 46

Totale 

incapacità; 9

Diagnosi rilevanti; 50

Diagnosi tautologiche; 24

Nessuna diagnosi; 27
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Parafilia; 9

Non parafilia; 93

Per concluderePer concludere

� La delittuosità sessuale si spiega facendo 
ricorso alla categoria concettuale della 
violenza più che a quella della sessualità

� “quasi sempre il reato cosiddetto sessuale è un 
reato direttamente agito contro la persona, 
sulla quale la violenza distruttiva si esprime 
anche, ma non principalmente, nella 
profanazione sessuale”
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GRAZIEGRAZIE
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