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La violenza di genere come motivo ispiratore nella musica
contemporanea (1)

Premessa

“Può un oggetto estremamente comune come una canzone
veicolare un concetto complesso come quello della
violenza?” Questa domanda , o una analoga domanda:
”Come posso rappresentare un’idea attraverso gli strumenti
ed i linguaggi in mio possesso?” è una spinta inconsapevole
che guida l’espressione artistica tutta.
L’artista deve porsi in maniera più o meno conscia il
problema dell’espressione del suo messaggio, perché questo
possa essere riconoscibile presso la platea del proprio
pubblico.
La necessità di questa riconoscibilità scaturisce dal bisogno
del pubblico di individuare nell’espressione di quell’artista il
particolare point of view, il sound o il mood, che risuona col
proprio.
Il sottile meccanismo di identificazione che alimenta
l’individuazione, ha una duplice valenza: gratifica l’artista e

permette a chi fruisce l’opera d’arte di poterla fare propria e richiamarla in sé ogni qualvolta nel
reale occorre fare un lavoro di ricerca di senso.
La scelta del motivo ispiratore di un’opera d’arte, sia pure popolare come lo può essere una
canzone, non sempre ha aspetti edificanti o piacevoli. Sovente le immagini racchiuse nel testo
sono frutto di un distillato tutt’altro che gradevole: un tema doloroso può scavare nell’animo
dell’artista spingendolo a “partorire” un proprio messaggio intriso di tristezza, disperazione o
semplice dolore che riecheggia e che è destinato a propagarsi nella platea degli spettatori, almeno
fra coloro che sono più sensibili.
Scaturisce da ciò la conclusione che il discorso artistico non è mai un discorso completo poiché è
sufficiente mutare impercettibilmente un tratto, un suono, una forma ed ecco che l’opera esprime
un altro particolare significato che verrà richiamato dal fruitore in un altro specifico istante per
corroborare un significato.
Al di là di ogni magnificenza del dramma, la scelta di parlare di un tema tanto complesso come
quello della violenza di genere è una scelta dettata dalla constatazione che proprio lo strumento
più semplice come quello della canzone, per quanto abbia una grande potenza evocativa ed un
suo fascino, può essere male interpretato al punto che, piuttosto che servire come strumento di
stigmatizzazione, può invece ingenerare un’emulazione. In un’epoca di estetizzazione della
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La ministra che da avvocato ha salvato
due femminicidi di ben raccomandati
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violenza, il pericolo di una replica non è tanto recondito; e se il linguaggio delle immagini è un
mainstream, non altrettanto accade per l’ascolto della musica, anche se a ben vedere quest’ultima
influenza notevolmente il nostro comportamento, basti pensare al meccanismo endorfinico che
s’innesca durante l’ascolto.
Una canzone è un mezzo per criticare la violenza, così come lo fu la tragedia per Aristotele o invece
l’arte può essere d’incitazione all’attuazione di un atto criminoso?
L’artista ha una morale? La sua opera? Sono coincidenti o disgiunte? L’arte ha valore morale?Una
spinta etica? È strumento di “sublimazione di istinti” anche violenti o è essa stessa fomentante la
violenza?
Indipendentemente dalla posizione che si sceglie l’arte è una espressione tutt’altro che neutrale.
Ma l’ascoltatore ne è consapevole?
La violenza di genere
L'espressione violenza di genere indica tutta quella serie distinta di azioni fisiche, sessuali, di
coercizione economica e psicologica che avvengono all’interno di una relazione intima attuale o
passata. Dagli atti persecutori come lo stalking, lo stupro, il femminicidio, questi atti riguardano un
vasto numero di persone discriminate in base al sesso. La vittima che li riceve subisce nel breve e
nel lungo tempo un danno di natura fisica e psicologica ed esistenziale.
La declinazione di norme per il contrasto della violenza di genere normalmente hanno inteso
tutelare la componente femminile, riconosciuta come categoria sociale discriminata e debole.
Oggetto di esaltazione poetica e di aggressione mediatica, la donna nella comunicazione di massa
attuale è sempre più spesso associata a casi di femminicidio e di violenza domestica perpetrata da
parte maschile. Rari i casi di ruoli invertiti anche se a vedere gli studi di riferimento, episodi di
violenza di genere con donne aggressori e uomini vittima, non è tanto raro quanto si possa
credere.
Nel solo Regno Unito dal 1999 al 2009 i casi di violenza domestica contro gli uomini sono
aumentati del 167% rispetto al 40% delle violenze verso le donne. Il numero di violenze
denunciate dagli uomini è passato da 2.524 a 6.753, mentre quelli contro le donne sono aumentati
da 30.513 a 42.502 nello stesso lasso di tempo. In media, per le violenze di cui è stato oggetto,
muore un uomo ogni tre settimane: il sistema sanitario nazionale britannico ha perciò istituito uno
specifico centro di supporto per le vittime maschili di violenza domestica.
In Europa il problema della violenza contro gli uomini è stato oggetto di dibattito presso il
Consiglio d'Europa, ove essa è stata definita una "violazione dei diritti umani, ma anche un
ostacolo all'eguaglianza tra donne e uomini" ("violation of human rights, butalsoas an obstacle to
equalitybetweenwomen and men").
Perché il fenomeno sia circoscritto in entrambe le declinazioni e sia ristabilito il civile confronto tra
i due generi, molto ancora deve essere fatto.
La disparità tra i generi sarebbe per giunta favorita dal risalto al femminicidio della stampa.
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Come ha denunciato l’ANFI-l’Associazione Nazionale Familiaristi Italiani- nell’indagine condotta in
collaborazione con l’Università di Siena nel 2013, “La <<normalizzazione>> pubblica della violenza
femminile - messaggi pubblicitari, spettacoli televisivi, cinema, stampa, video web – crea
assuefazione ed abbassa l’allarme sociale. La scena di un uomo che schiaffeggia una donna in un
reality non può essere accettata, non ha scusanti, suscita sdegno, scatena condanna pubblica,
espulsione, biasimo collettivo di conduttori e spettatori.
A ruoli invertiti, tuttavia, la scena non suscita uguale sdegno ed uguali reazioni, viene minimizzata,

diviene “normale”, perfino ironica: gli episodi di violenza diventano quindi proponibili, anche
pubblicamente, quando ne sono vittime gli uomini. L’agito violento non ha caratteristiche
proprie,oggettive: sembra divenga biasimevole in funzione di chi faccia cosa. Viene trasmesso il
messaggio che la violenza femminile non esiste, e se esiste è <<lieve>>, non suscita allarme. In ogni
caso è legittimata,normalizzata, positivizzata, sdoganata persino sui media.
Ma può una forma di violenza essere considerata politically correct, qualunque essa sia?
In Italia la norma in vigore per contrastare la violenza di genere persegue tre obiettivi principali:
prevenire i reati, punire i colpevoli, proteggere le vittime. Solo per le donne. A rafforzare questa
visione del “genere della vittima” piuttosto che quella di “vittima di genere” sarebbe, a detta di un
gruppo di ricercatori che nel 2012 hanno pubblicato un proprio studio, l’orientamento
dell’attenzione mediatica.
Si sa da tempo che i comportamenti possono essere “guidati” attraverso un sapiente uso della
comunicazione. Spesso, per dare valore a un tema che si vuole lanciare mediaticamente, si fa uso
di studi statistici costruiti con finalità manipolatorie, o si interpretano i dati statistici in funzione del
proprio scopo. È quanto un gruppo di studiosi lamenta sia accaduto nel caso della violenza di
genere nel 2009, quando invece di considerare l’ipotesi di simmetria di genere, che a loro dire
sarebbe più rispondente alla realtà dei fatti, l’allora Ministro delle Pari Opportunità diede
maggiore risalto alla violenza di genere agita dagli individui di genere maschile su quelli femminili,
forse tratto in inganno dalla forte differenza nella disponibilità di mezzi riservati alle ricerche. I
ricercatori auspicarono la realizzazione futura di un'indagine statistica più equilibrata a cura
dell'ISTAT e nel 2012 scrissero che:” Va rilevato come inchieste, sondaggi e ricerche che analizzano
tale comportamento deviante e che vengono proposte con continuità a livello istituzionale e
mediatico da diversi decenni, sono solite prendere in considerazione solo l’eventualità che la
vittima della violenza di genere sia donna e che l’autore di reato sia uomo. Tale informazione,
distorta alla sua origine, passa tramite canali ufficiali (dai media alle campagne di prevenzione
istituzionale) determinando una conseguente sensibilizzazione unidirezionale che relega ad
eccezioni - spesso non prese neppure in considerazione - le ipotesi che la violenza possa essere
subita ed agita da appartenenti ad entrambi i sessi.”.”Dalla [nostra] indagine emerge come anche
un soggetto di genere femminile sia in grado di mettere in atto una gamma estesa di violenze
fisiche, sessuali e psicologiche; quindi anche un soggetto di genere maschile possa esserne vittima.
Il fenomeno della violenza fisica, sessuale, psicologica e di atti persecutori, in accordo con le
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ricerche internazionali, anche in Italia vede vittime soggetti di sesso maschile con modalità che non
differiscono troppo rispetto all’altro sesso. L’indagine inoltre dimostra che le modalità aggressive
non trovano limiti nella prestanza fisica o nello sviluppo muscolare; anche un soggetto
apparentemente più “fragile” della propria vittima può utilizzare armi improprie, percosse a mani
nude, calci e pugni secondo modalità che solo i preconcetti classificano come esclusive maschili. La
significativa rappresentatività nel campione di soggetti con prole ha fatto emergere l’effettiva
strumentalizzazione che i figli subiscono all’interno della coppia in crisi. Il dato più evidente
riguarda le violenze psicologiche, testimoniate dal campione in percentuali significative. Solo il
2,1% ha dichiarato di non averne mai subite.”
La violenza di genere. Un reato complesso

L'introduzione nel 2009 del reato di atti persecutori-stalking, -che si configurano in ogni
atteggiamento violento e persecutorio e che costringono la vittima a cambiare la propria condotta
di vita-, e la successiva introduzione della legge 'Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il
contrasto della violenza di genere', rafforzano la tutela giudiziaria e il sostegno alle vittime,
introducendo una serie di aggravanti e la possibilità di permessi di soggiorno per motivi umanitari
per le vittime straniere di violenza, queste ultime doppiamente esposte alla violenza perché già
oggetto di emarginazione legata al ruolo di immigrate.
L’attuale normativa italiana accorda la nostra giurisprudenza col quadro delineato dalla
Convenzione di Istanbul (2011), primo strumento internazionale giuridicamente vincolante “sulla
prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica”.
L'elemento principale di novità della Convenzione è il riconoscimento della violenza sulle donne
come forma di violazione dei diritti umani e di discriminazione. Il documento prevede anche la
protezione dei bambini testimoni di violenza domestica e richiede, tra le altre cose, la
penalizzazione delle mutilazioni genitali femminili. Sarebbero dunque le donne quelle ad essere
più colpite secondo le statistiche italiane. Preme tuttavia ricordare che, per abitudini culturali,
difficilmente uomini avranno o sapranno come denunciare episodi di violenza da parte delle loro
madri, mogli, sorelle, conviventi, colleghe o superiori. È pertanto necessario lavorare perché sia
denunciata e perseguibile non la specifica violenza di quel genere sul quest’altro genere, ma
sempre la violenza in quanto tale.
La violenza di genere. Il lavoro di denuncia

Per aiutare il processo di sensibilizzazione della pubblica opinione è indispensabile aggiornare la
conoscenza scientifica mettendo in luce l'intreccio problematico tra la violenza contro le donne e
altri fenomeni che toccano oggi la società italiana: la ricostruzione dell'identità personale e sociale
in uno scenario di ruoli sessuali in mutamento; la violenza come forza sociale che si manifesta nel
vuoto di identità, o comunque in collegamento con le trasformazioni di questa; i diversi modelli
sociali della violenza, i diversi profili socio-culturali degli aggressori e delle vittime che sono
presenti nel nostro paese. È senza dubbio un bene che negli ultimi anni l'attenzione per la violenza
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contro le donne sia aumentata in Italia. Tuttavia sarebbe più corretto operare per una
sensibilizzazione dell’opinione pubblica nei confronti della violenza di genere che è un reato sia
quando a compierla è un individuo di sesso maschile sia quando ad agire è un individuo di sesso
femminile. Nel novero della violenza di genere rientrano a pieno diritto infatti anche i casi di
violenza sugli uomini da parte delle donne.
Questa seconda specie di reato passa quasi sotto silenzio sui media, e le motivazioni dietro questo
“silenzio” sono di diversa natura.
Spesso si tende a banalizzare un argomento che è comunque grave, trasformandolo in oggetto
d’ironia e sminuendo le conseguenze di tali atti di violenza qualora perpetrati da donne. In
secondo luogo, non meno incisivo, bisogna evidenziare anche un fattore “vergogna”, che
condiziona gli uomini vittime di abusi e li spinge spesso a non denunciare e a subire in silenzio,
soprattutto nelle situazioni di violenza domestica.
Il perché di quest’atteggiamento è da ricercare nel senso comune secondo cui l’uomo è sempre
stato l’elemento forte della coppia, in grado di dominare le intemperanze della controparte
femminile. Ammettere di essere vittime porterebbe in qualche modo a un’ammissione di sconfitta
e potrebbe, secondo le vittime, aumentare la propria sofferenza per il terrore di essere giudicati
dagli altri uomini.
La colpa è dei tabù e del peso eccessivo dato a “quel che potrebbero pensare gli altri”, che è poi
anche alla radice dei problemi di quelle donne che non denunciano il compagno violento e
continuano a subire in silenzio nel nome di non si sa bene quale principio ‘morale’.
Questo miscuglio di cause è anche alla base della mancanza di ricerche e statistiche per quanto
riguarda l’incidenza della violenza sugli uomini nella società moderna: da un lato il senso di
vergogna della vittima, aggravato magari dal fatto che la partner sembra assolutamente normale
agli occhi degli altri, dall’altro la difficoltà nel circoscrivere la definizione di violenza, essendo
questo un fenomeno aperto a varie interpretazioni e diversi livelli di gravità. E’ da considerarsi
violenza nei confronti di un uomo, ad esempio, un episodio in cui non si riscontra una ferita fisica,
ma sussistono intimidazioni e atteggiamenti da stalker?
Purtroppo occorre prendere atto che in Italia, ad oggi, non esistono studi ufficiali sulla violenza
agita dalle donne ai danni dei propri mariti o ex mariti, partner o ex partner.
Studiosi di varie discipline (antropologia, criminologia, sociologia, psicologia, giurisprudenza,
pedagogia) tuttavia manifestano da qualche tempo l’esigenza di avere una documentazione più
ampia, che comprende ogni aspetto che possa ricondurre alla violenza di genere.
A differenze di vari paesi del mondo – dagli stati Uniti all’India, dal Canada al Regno Unito, in Italia
le uniche ricerche che vengono evidenziate in tema di maltrattamenti e violenza sono quelle
redatte dall’ISTAT, in cui però, viene preso in considerazione esclusivamente la vittima di genere
femminile, nella fascia d’età 16-70 anni.




