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Introduzione

La parola “femminicidio” aleggia, come un fantasma oscuro e 
minaccioso, sulle menti smarrite e impaurite degli uomini e delle 
donne della nostra epoca. Ogni giorno assistiamo a eventi terri-
bili che sembrano inquadrati in un “rito” crudele: donne di ogni 
età, ma soprattutto giovani, vengono uccise in modo violento; 
sembrerebbe quasi “sacrificate” sull’altare di una deità sinistra e 
malefica, che si nutre di sangue umano.

I carnefici sono uomini di ogni età che hanno perso il contatto 
con quella zona nobile della psiche che caratterizza l’homo sapiens. 
Come tutte le ricerche filosofiche e scientifiche hanno sempre 
dimostrato, questa specie, destinata a dominare il mondo, si 
distingue per la presenza di due qualità strutturali, veramente 
antropologiche, che favoriscono e garantiscono lo sviluppo dei 
raggruppamenti umani, la convivenza sociale, gli scambi affettivi, 
i rapporti tra le persone.

Queste due qualità, questi due doni che la Natura ci ha dato, 
sono la ragione e l’etica, due modi di essere veramente straordinari 
e in grado di elevare l’homo sapiens al di sopra di tutte le creature 
viventi.

La ragione, come Aristotele ci ha insegnato, spiegandoci il pen-
siero sillogistico, è anzitutto logica, cioè la capacità del pensiero 
di arrivare a conclusioni in linea con la verità e, quindi, di poter 
scegliere sempre il comportamento giusto per risolvere i problemi 
che la realtà naturale continuamente ci pone. Essa, però, ha delle 
potenzialità ancora maggiori. Un filosofo di prima grandezza, 
come Kant, afferma con convinzione: «La ragione ha prodotto, 
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come figlia prediletta, la metafisica»1. La nostra ragione, quindi, 
non si limita a usare la logica, la razionalità, per risolvere i pro-
blemi che la vita quotidianamente ci pone, ma vola più in alto: 
pretende di esplorare il mistero che ci circonda, nella ricerca di 
quel noumeno che non raggiungeremo mai. In questa ricerca essa 
produce delle autentiche “stelle” del firmamento mentale: le idee 
(elementi immateriali che guidano il nostro essere nel mondo); 
gli ideali e i valori (orientamenti archetipici connessi, come dice 
Viktor Frankl, alla struttura antropologica dell’autotrascendenza).

L’etica è l’altra qualità che ci fa uomini. Senza di essa la 
distruzione della specie sarebbe assicurata in breve tempo. Den-
tro di noi c’è un orientamento forte verso il bene, la “voce della 
coscienza”, che ci accompagna in ogni momento. Kant, come 
tutti sanno, rimase meravigliato dalla potenza di questa qualità, 
dalla sua imperiosa autorevolezza interiore, fino a esplicitare il 
suo pensiero con un linguaggio più poetico che filosofico: «Due 
cose mi riempiono il cuore di meraviglia, sempre nuova e cre-
scente, ogni qualvolta mi ci soffermo su: il cielo stellato sopra di 
me, la legge morale in me»2.

Queste due qualità di base ci guidano tutti i giorni, senza che 
ce ne accorgiamo, anche se siamo persone comuni e non in grado 
di dare ad esse quella grandiosa veste concettuale che i filosofi 
hanno saputo dare.

Immaginiamo, ora, solo per un momento, cosa accadrebbe a 
ciascuno di noi se fosse amputato di una di queste qualità o addi-
rittura di entrambe. Sarebbe un mostro, un individuo pericoloso, 
capace di commettere azioni ripugnanti e criminose, distruttive 
per sé e per gli altri.

1 Kant I., Prolegomeni ad ogni futura metafisica, Laterza, Roma-Bari 
2002, p. 229.

2 Kant I., Critica della ragion pratica, Laterza, Roma-Bari 2003, p. 290.
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Orbene, nella nostra epoca, queste mostruosità cominciano a 
dimorare attorno a noi: delitti di ogni specie, atti crudeli fini a se 
stessi, distruzione di ogni cosa portatrice di valori, dissacrazione 
continua di qualsiasi realtà intima che in passato aveva guidato le 
menti e i cuori. Tutto questo orrore è all’ordine del giorno, visi-
bile in ogni dimensione sociale.

Nel fenomeno del femminicidio, tuttavia, c’è qualcosa di più.
Chi scrive ha vissuto in epoche dove altri fatti cruenti e disu-

mani “andavano di moda”. Il “delitto d’onore”, ad esempio, 
veniva “tollerato” da una cultura arcaica, quasi tribale, che asse-
gnava al maschio una predominanza sociale assoluta. Chi era 
dotato di buon senso prendeva le distanze da quelle pratiche che 
suscitavano orrore e disgusto. Tuttavia, in quei comportamenti 
accettati da una cultura barbara, non c’era mai la cancellazione 
della persona. La donna o anche l’uomo (a volte il delitto d’onore 
veniva perpetrato dalla moglie tradita) non negavano l’identità 
dell’altro, non lo consideravano un oggetto di loro proprietà, ma 
gli davano la dignità di “persona”, sia pure sottomessa alle leggi di 
una cultura che si era data dei valori più egocentrici che trascen-
denti (come l’onore, appunto).

Oggi all’altro, a colui che si distrugge, viene tolta la dignità di 
individuo. Esso, nella percezione delirante di questi personaggi 
malati, sempre più numerosi, che hanno tradito la “vocazione 
antropologica” dell’homo sapiens, è una cosa, un oggetto, un ele-
mento materiale di proprietà esclusiva di colui che mette in atto 
l’azione cruenta. 

È una percezione patologica, questo fantasma mostruoso che 
sta invadendo la mente di molti uomini, un fenomeno di natura 
psichiatrica, da inquadrare nella categoria delle “malattie men-
tali”, oppure qualcosa di più profondo e terribile, che aggredi-
sce alle radici la stessa natura umana, che esercita la sua azione 
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distruttiva sulle fondamenta del significato esistenziale della spe-
cie, del nostro essere nel mondo?

Il clinico non ha gli strumenti per studiare il fenomeno con 
una veste di completezza. Tra l’altro, difficilmente si ha occasione 
di incontrare, in terapia, uomini e donne vicini allo scenario ter-
rificante che stiamo descrivendo. Quelli che entrano nel tunnel 
del femminicidio hanno già rinunciato da tempo alle richieste di 
aiuto, alla speranza di cambiamento. Sono entrati in un tunnel 
esistenziale da cui possono uscire solo in modo cruento.

Tuttavia, qualcosa di significativo noi clinici possiamo dire 
intorno al mostruoso fenomeno. In fin dei conti esso matura 
nella psiche, percorre i binari delle vie sinaptiche che il cervello 
offre ai vari pensieri, persino a quelli deliranti e rigidamente a 
senso unico, come sono quelli che la mente dei protagonisti sem-
bra in grado di partorire.

Cercheremo, quindi, nelle pagine che seguono di fare delle 
riflessioni che possano essere utili a coloro che si avvicinano al 
mostruoso “buco nero” dell’universo mentale della nostra specie. 
Forse persone destinate a precipitarvi senza scampo potranno tro-
vare in tempo l’energia psichica necessaria per sfuggire al terribile 
destino che sta in agguato, che attende il loro passaggio.


