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il CIRDU, Centro interdipartimentale di ricerca sui diritti dell’uomo  
in collaborazione con:  
Rivista “DEP. Deportate, esuli, profughe. Studi sulla memoria femminile” 
Antenna Europa Direct del Comune di Venezia, 
 

Organizza 
 
Workshop in occasione della Giornata internazionale a sostegno delle 

vittime della tortura 
 
 
 

Donne e tortura 
 
La tortura sulle donne va collocata all’interno dei rapporti di genere asimmetrici e si 
configura come forma di appropriazione violenta del corpo delle donne per diversi scopi: 
politici, di controllo sociale, famigliare, di piacere. Le donne sono torturate in stato di 
detenzione, violentate da soldati o da poliziotti, sono comprate e vendute per alimentare 
il mercato della prostituzione, schiavizzate come lavoratici domestiche o in matrimoni 
forzati e terrorizzate da violenze domestiche. 
Prendendo le mosse dalle considerazioni di Elaine Scarry (La sofferenza del corpo) sulle 
conseguenze della tortura: dolore fisico, disarticolazione del linguaggio, distruzione di 
una rappresentazione del mondo, il seminario del 26 giugno si propone di riflettere sugli 
scopi, gli attori, le vittime, gli esiti della tortura sulle donne da un punto di vista storico, 
filosofico, giuridico, psicologico, antropologico e letterario. 
 
 

Programma 
 
Ore 10,15-13, 30 
 
Saluti 
 
Presentazione del workshop (Lauso Zagato, direttore CIRDU) 
 



Donatella Cozzi (Università di Venezia) e Adriana Lotto (Istituto bellunese per la 
storia della Resistenza) presentano e discutono l’opera di Elaine Scarry: La 
sofferenza del corpo. La distruzionee la costruzione del mondo 
 
Chiara Volpato (Università di Milano), La disumanizzazione, antecedente della 
tortura 
 
Bruna Bianchi (Università di Venezia), Lo stupro come tortura. Linee di un 
dibattito contemporaneo 
 
Laura De Giorgi (Università di Venezia), La “tortura” dei piedi fasciati in Cina 
fra orientalismo e revisionismo 
 
Sinem Meral (studiosa di letteratura turca), Lyric Violence: The Bare Voice of the 
"Cruel" in Asli Erdogan and Tezer Ozlu's Novels 
 
Benedetta Calandra (Università di Bergamo), Memorie della violenza di genere 
nell'America Latina di fine Novecento 
 
Ore 14,30-17 
 
Cristiana Fioravanti (Università di Ferrara), La protezione delle donne dal 
rischio di mutilazioni genitali nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo 
 
Alessandra Annoni (Università di Catanzaro), Tratta di donne e bambine: profili 
di responsabilità internazionale degli Stati 
 
Anna Paola Peratoner (Università di Udine), Isoke e le altre: il femminicidio in 
tempi di razzismo istituzionale 
 
Silvia Zanlorenzi (Amnesty International Italia), Tortura, aziende e legislazione 
 
Intervengono: Isabella Adinolfi, Marco Borghi, Maurizio Cermel, Giorgio Conti, 
Roberta Dreon, Serena Forlati, Giuseppe Goisis, Daniele Goldoni, Bruce 
Leimsidor, Luigi Perissinotto, Mirko Sossai, Lucio Vero Tarca, Lauso Zagato. 
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Abstract 

Il mio contributo tenta, attraverso alcune storie di vita, di fare un parallelismo storico fra la 
violenza che avviene sulle strade apparentemente tranquille delle nostre città opulente a danno di 
prostitute e donne straniere e quella che nel corso del ‘900 e oltre, nelle guerre guerreggiate o in quelle a 
bassa intensità, sulle frontiere vicine e lontane, incontriamo come una violenza di natura politica, e non 
semplicemente “di genere” (cioè dipendente dal differenziale di potere che esiste tra i ruoli sociali).  

Parlo di violenza di natura politica, perché la violenza in guerra è strettamente legata al tema 
della purezza del corpo della donna, e questo, a sua volta, è un elemento culturale così profondo da 
comportare conseguenze politiche e non ruoli sociali. Il tema simbolico della “purezza culturale” è stato 
raccolto, manipolato e usato come strumento di guerra dal nazionalismo di ogni colore e nazione; in 
questo modo gli stupri sono diventati uno strumento di violenza e tortura, ma anche il modo per 
impregnare forzatamente le vittime di una “razza più pura”. Se il corpo della donna viene assunto come 
simbolo della purezza di una comunità, esso è di conseguenza vulnerabile, assoggettabile a pratiche per 
valorizzarlo o per contaminarlo. Il corpo della donna diventa quindi il luogo della guerra, dell'affermazione 
univoca di sè quando l’obiettivo è estremo: cancellare l’umano. L’abiezione (o il male come azione 
collettiva) accade infatti nella situazione in cui l’umano e il bestiale non sono più distinguibili. I confini 
(sempre precari e mobili) sono del tutto cancellati. 

Il parallelismo certo non si dà nell'estensione e nell'intensità della violenza, chiaramente di 
tutt'altre proporzioni e premeditazioni nel caso in oggetto rispetto a contesti bellici in cui la componente 
strategica è evidentemente un'aggravante, ma si dà nella violenza oserei dire insita nella modernità, che 
è la medesima nei due casi e in entrambi i casi provoca femminicidio, che da una parte (nelle guerre del 
1900) ha come movente politico il nazionalismo, dall'altra (nella nostra società) il razzismo istituzionale. 
La violenza, il femminicidio in entrambi i casi nasce dal legame tra violenza e cultura, dal legame tra 
violenza e identità, dal lavorio atroce sul corpo della vittima e dal vuoto politico e morale in cui le azioni 
violente accadono. 
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