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Femminicidio - un neologismo inesatto, incompleto, aberrante 

 

Un obbrobrio linguistico, che non rappresenta affatto il gravissimo fenomeno di violenza sociale che 

intende racchiudere nella complessità del suo significato.  

L'omicidio delle femmine è solo uno tra gli aspetti degli atti violenti che avvengono all'interno di un 

rapporto sociale e seppur grave, non rappresenta l'unico grave atto persecutorio che termina con 

l'uccisione della vittima. 

Spesso si arriva all'uccisione del soggetto verso il quale si sono concentrati progressivamente o 

repentinamente le violenze, dopo una graduale quanto costante strategia persecutoria. 

 

Si tratta pur sempre di una relazione sociale tra autore e vittima, le cui figure possono non essere e spesso 

non lo solo di sesso opposto, ovvero legate alla sessualità, ma appunto alla relazione. 

Se parliamo di femminicidio riduciamo il campo di portata ad un solo determinato delitto, ovvero 

commesso contro una femmina e tendiamo a limitarne il raggio d'azione attribuendolo quasi 

completamente al comportamento selvaggio dell'essere sessualmente opposto, ovvero il maschio. 

 

Così non è: le violenze possono essere di natura sia violenza che psicologica, quest'ultima, non 

necessariamente ma spesso, evolve riassumendosi nella prima; spesso, ma non sempre a danno delle 

donne, ma altre volte sono invece rivolte verso bambine, bambini, adolescenti, transessuali, omosessuali, 

che femmine non sono, come non lo sono gli uomini che subiscono gli atti persecutori, i quali invece si 

vogliono riassumere nell'erroneo neologismo. 

Partendo dal concetto che si tratta appunto di fenomeni aberranti che avvengono nell'ambito delle 

relazioni sociali, ho pensato di schematizzare gli atteggiamenti in:  

 

 

Atti persecutori e/o violenti infra-relazionali 

 

Atti persecutori e/o violenti ex-relazionali 

 

Atti persecutori e/o violenti extra-relazionali  

 

 

Negli atti persecutori e/o violenti infra - relazionali tendiamo a riassumere tutti quei comportamenti 

anormali, opposti, cioè che prevaricano, che vanno oltre le concessioni di parziale abdicazione dei diritti di 

possedimento del quale gode, in via esclusiva, l'individuo.  
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In una relazione, amicale, affettiva, familiare, sessuale, il soggetto concede ad un altro essere di utilizzare 

parte di ciò che possiede, come ad esempio: la privacy, il controllo, alcune limitazioni degli spostamenti e il 

proprio corpo e non mi riferisco unicamente al rapporto sessuale, ma, molto semplicemente, ad esempio, 

all'abbraccio. 

 

Penso ad un abbraccio, ad una carezza; è possibile che in un determinato momento, vuoi per la circostanza, 

vuoi perché accade all'improvviso tanto da non dare il tempo al soggetto passivo di decidere se o no 

concederlo, quest'ultimo è costretto a subire, non sempre essendone d'accordo, il contatto fisico con un 

amico, un parente, ma anche con il compagno stesso. Il palpeggiamento, inatteso, inappropriato in 

relazione ad un determinato contesto, potrebbe essere una prevaricazione, un'invasione non autorizzata 

dello spazio fisico e intellettuale detenuto da un determinato soggetto.  

 

La reciprocità del consenso invece si manifesta con il tipico esempio della stretta di mano, in quanto 

l'azione si concretizza al termine di un processo di avvicinamento fisico di due corpi, consapevolmente 

voluto, stesso vale per un abbraccio bilaterale, o per un bacio passionale e coinvolgente, per un rapporto 

sessuale consenziente, programmato o improvviso, ma determinato dal libero arbitrio. 

 

Tutto questo ed altro può avvenire all'interno di una relazione consolidata, attuale, liberamente accettata 

da due individui, dove entrambi hanno la facoltà fisica ed intellettuale di determinarne l'inizio, 

l'interruzione o la fine.  

 

Possono essere molteplici i casi di atti persecutori e/o violenti infra-relazionali, non certo limitati alla 

presenza di una femmina, anche se nella maggior parte dei casi essa rappresenta l'elemento passivo, la 

caratteristica sta nella attualità della relazione: comuni relazioni sentimentali, relazioni familiari, relazioni 

gerarchiche, relazioni formative, relazioni di lavoro e relazioni sessuali. 

  

Nel caso invece di atti persecutori e/o violenti  ex - relazionali, vanno riassunte semplicemente tutte quelle 

relazioni sociali che hanno avuto una fine o anche una momentanea interruzione, ovvero, gli elementi 

sociali che la componevano, bilateralmente o unilateralmente, hanno deciso di interromperla, smettendo 

di concedere all'altro l'utilizzo di un determinato bene, fisico o intellettuale, liberamente posseduto.  

 

Riprendendo il concetto prima espresso, si determina che fino ad un preciso momento due soggetti hanno 

ritenuto di condividere alcuni spazi, fisici e metafisici, ma a partire dall'istante successivo, hanno ritirato ciò 

che avevano concesso.  

 

Da quell'istante persino la presenza dell'altro in un certo luogo, in un certo spazio, può considerarsi 

prevaricatrice.  

 

Nelle due ipotesi precedenti esiste un elemento comune, l'esistenza di una relazione che come tale ha 

prodotto o produce, affettività, convivialità, stima, rispetto, condivisione di obiettivi, complicità; elementi 

assolutamente assenti nel terzo caso.  

 

Nei casi di atti persecutori e/o violenti  extra -relazionali, l'elemento differenziante è la mancanza di una 

relazione sociale, di un rapporto di concessione reciproca dello spazio individuale. 
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Un soggetto decide unilateralmente di intraprendere una relazione con un altro soggetto, questa relazione 

ovviamente diventa violenta, prevaricatrice, perché condotta senza nessuna autorizzazione o concessione e 

addirittura sconosciuta all'individuo passivo. 

 

In tutti i casi la ratio sta nell'andare oltre i limiti della sfera di libertà individuale concessa occasionalmente 

dai soggetti che compongono la società, ristretta o allargata, comune sia all'esecutore che alla vittima.  

 

Ne consegue che l'omicidio, in qualunque forma, dall'infanticidio, all'uxoricidio, è solo la conseguenza più 

grave degli atti persecutori progressivi, che comunque rivestono valenza sin dalla loro programmazione.  

 

In conclusione, credo sia necessario allargare la definizione del concetto criminogeno delle azioni, perché 

rilegandolo ad un neologismo inesatto ed incompleto si produce un effetto educativo limitato e 

discriminatorio.  

 

Infine, la gravità degli atti, dagli atti persecutori, alle azioni omicidiarie, andrebbero analizzate come 

fattispecie autonome di reato, in ambito giuridico, mentre in ambito sociologico andrebbero valutate in 

maniera complessiva, ovvero come difetto di relazione sociale.  
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