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IL FEMMINICIDIO 

UN TRAGICO EVENTO RELAZIONALE ? 

 
 

Immagini per una relazione 



SE AMI UN FIORE 

 

Se ami un fiore, non raccoglierlo, altrimenti 

morirà e cesserà di essere ciò che ami.  

Se ami un fiore, lascialo essere.  

L’ amore non ha a che vedere col possesso, 

ha a che vedere con l’apprezzamento. 



 C’è un dibattito socio politico sulla condizione 

della donna 
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Ci sorprendiamo per certe tradizioni….. 
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Noi ci scandalizziamo …. 

Malalai Kakar, poliziotta di Kandahar, arresta un uomo che ha 

pugnalato la moglie quindicenne. Al marito non accadrà niente : “ Qui 

gli uomini sono come re”.  



Ma accade che le donne siano pugnalate anche da noi. 
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 LA CRONACA 

Sara, studentessa di 22 anni, è stata strangolata e 

poi bruciata dal suo ex fidanzato, Vincenzo 

Paduano, che non accettava che si fosse rifatta una 

vita con un altro. Per settimane, prima dell'incontro 

fatale, lui l'aveva minacciata e perseguitata. 

 

Debora, venticinquenne, è stata uccisa a coltellate 

da Arturo Saraceno. "Mi è partito un embolo" ha 

detto l'uomo. Ancora una volta, a muovere la mano 

dell'assassino è stata l'incapacità di accettare la fine 

della relazione. Come Sara, anche Debora aveva 

accolto la richiesta del suo ex di vedersi e di parlare.  



 

 

È stata uccisa dall'ex convivente. Alessandra M., maestra 

elementare di 46 anni, madre di due figli, trovata morta nella 

sua casa , è stata pugnalata nella notte da Jean Luc F., 53 

anni, che poi le ha anche spaccato la testa con un vaso.  

Lui ha confessato l'omicidio davanti al magistrato : “ … la 

discussione è degenerata e ho perso il lume della ragione per 

un attimo. È come un interruttore acceso che si è staccato per 

pochi minuti” . 

 



Due genitori portano in corteo le foto della figlia 

morta, picchiata dal marito prima di essere soffocata  

 



Come rassegnarsi ad essere brutalizzati dalla 

persona amata ? 

 



La sottomissione è causa o conseguenza ? 

 

 



Ma poi c’è il potere della forza 



…. che non ti da scampo 



… ti riduce a cosa … 
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… che ti distrugge 



Poi qualcuno si pente, e …. lei perdona 

 



E gli vuol credere … 
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… ma poi si ricomincia 
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 Qualcuna lo racconta 
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…. ma molte no. 
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… ma molte no. 
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Fino alla morte 
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E adesso 

 

 

    … apriamo pure  il dibattito sul 

pensiero di G. Bateson a proposito 

di circolarità. 

 

 



A tutte le donne del mondo 

 


