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Fiorenza Taricone 
Storia dei generi: dominazione, abusi, molestie  
 
1. L’età d’oro dell’infanzia 
L’etimologia del sostantivo abuso e del verbo corrispondente ci riporta alle numerose varianti 
del verbo di origine latina, il quale, forse non a caso, ha anche un valore passivo. Abusare può 
significare infatti usufruire, usare completamente, consumare, sfruttare, approfittare di, usare 
impropriamente far cattivo uso. Il riscontro della lingua che del resto si forma e muta a contatto 
con la realtà, con i fatti della storia soprattutto al femminile, è fin troppo evidente. Si può 
abusare della fiducia, della pazienza, dei sentimenti, ma anche del corpo, di una parte di esso,  
in un rapporto che è sempre duale; abusare implica infatti necessariamente un altro o altra e non 
a caso, il verbo come si diceva, è anche passivo nel rapporto duale infatti all’azione attiva 
dell’abusare mentalmente e fisicamente corrisponde sempre un subire dell’altro e dell’altra.  
L’emancipazione femminile almeno nell’Occidente è passata attraverso un riscatto del subire, 
dalla presa d’atto della consapevolezza del subire e di volersi liberare. Il cammino infatti è stato 
lungo e oggi che si vedono i primi parziali frutti anche negli aspetti negativi può risultare 
“fastidioso” ripensare ad una storia di genere popolata spesso di vittime più o meno 
consapevoli, ma questo ci racconta e ci mostra la storia. Dal neo femminismo degli anni 
settanta l’elaborazione sui temi dell’autorevolezza femminile, sulla significatività della 
presenza femminile nella storia anche quando non ne sussistevano le premesse giuridiche o 
culturali in termini di alfabetizzazione è stata profonda e ricca di risultati e riattraversare 
criticamente la storia con occhi di genere per portare alla luce il cosiddetto specifico femminile, 
come si affermava negli anni settanta, può portare ad accantonare immagini dissonanti. Come 
quelle che si riferiscono per l’appunto a chi subiva violenze, abusi, molestie in termini moderni 
che certo non rimandano ad esempi di autonomia, consapevolezza, indipendenza, bensì da 
complicità, passività, acquiescenza, complicità a modelli culturali mentali dati basati sulla 
sopraffazione  e sulla soggezione di un sesso all’altro. Personalmente ritengo però che proprio 
il “leggere” fino in fondo anche tutte le negatività di uno status che si è poi ribaltato possa 
consentire un riemergere totale e, come dato culturale, portare ad una conoscenza non parziale, 
a vantaggio di tutti, donne e uomini. 
Vittime consenzienti, a tempo determinato, mancate eroine, vittime che si sono trasformate in 
carnefici, vittime reattive che hanno ribaltato la loro condizione, ma vittime di che? La risposta 
non può essere che plurale, talmente plurale che la difficoltà maggiore è nell’attribuire una 
priorità. Le donne, ma ancora di più le minori, hanno subito i pregiudizi sull’incapacità mentale 
e fisica ritenute tipiche del sesso femminile, ma sono state anche  vittime di se stesse perché le 
hanno condivise e così facendo hanno reso vittime le minori che le circondavano: non solo le 
figlie, ma l’intera catena genealogica che da loro apprendeva modelli di comportamento 
nell’ambiente familiare, collettivo, lavorativo, scolastico.  
Poiché è difficile stabilire nella storia di genere il confine fra gli abusi, le molestie, la 
violazione vera e propria di diritti umani, acquisizione recentissima, potremmo per comodità 
immaginare  una linea retta con due estremità massime: da una parte la trasgressione completa, 
dall’altra, una raffinata nozione di essi, come oggi nell’Occidente, che riguarda il diritto 
all’istruzione e al lavoro, formulati nel XIX secolo, come diritti civili e politici, soprattutto per 
merito dei movimenti socialisti, e alla salute, intesa, come recita la Piattaforma della 
Conferenza mondiale delle donne di Pechino, non come assenza di malattia, ma come stato di 
benessere psico- fisico1.  

                                                 
1 Si veda I diritti delle donne sono diritti umani. La Conferenza mondiale di Pechino del 1995 e il Pechino + 5, 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Roma, 2003.  
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Al centro, nella storia di genere, tutta la vasta gamma di storia della mentalità che ha 
considerato le molestie e gli abusi parte integrante del modo di essere e di vivere per una larga 
parte di donne.   
Per poter parlare di abusi e molestie sui minori dobbiamo consapevolmente scivolare 
nell’anacronismo, rileggere la storia con gli occhi di oggi perché all’epoca non c’era 
l’attrezzatura mentale per classificarli come tali; guardiamo quindi la storia con lenti bifocali, 
una prima volta per capire e per “farci insegnare”, una seconda, come in un feed-back, 
riattraversandola con gli occhi di oggi.  
I minori, in quanto soggetti attivi e passivi di storia, sono  una scoperta recente. Per quanto 
possa sembrare strano agli occhi di oggi, in cui le tecniche mediche applicate al diritto di 
maternità, e al calo demografico, rendono il bambino un unicum, l’inveramento di un sogno ad 
ogni costo, un investimento esoso, la storia non ci fa intravedere una grande sensibilità 
all’infanzia; lo statuto infantile era una fase di passaggio verso la giovinezza e la maturità. 
Come ci mostra abbondantemente il campo artistico per molti secoli, accanto ad una maternità 
divina o comunque idealizzata, l’occhio sull’infanzia si divide fra i rampolli nobili, i delfini, e 
gli infanti, abbigliati come futuri uomini in miniatura e comparse infantili sulle tele che 
raffigurano scene di vita collettiva, quotidiana, anche molto prosaiche, in cui i bambini e le 
bambine sono note a margine.  Con vistose eccezioni dovute alla riabilitazione che l’arte ha 
sempre operato a favore dei vizi umani, dove tutto si trasfigura e si auto legittima; lo sguardo 
posato di preferenza sulle bambine ha espresso un’attenzione che in taluni casi si può definire 
morbosa, o come dire, artisticamente sessuata. Uno degli esempi più vistosi è stato Balthus, 
figlio d’arte, come si dice: il padre era un pittore e storico dell’arte, Erich Klossowski de Rola, 
la madre una pittrice,  Paladine, che si firmava Merline, affettivamente legata al poeta 
bohémien Rilke, padre spirituale del giovane e talentuoso Balthus, ritrattista ineguagliabile di 
adolescenti spesso nude e tutte impuberi, quasi sempre colte nell’intimità; ne sono un 
insuperabile esempio la bambina ne Il risveglio,  quella all’impiedi, Nu con foulard(Nuda con 
foulard) e soprattutto La chambre. Le modelle ritratte, vestite in modo sommario, hanno sempre 
le gambe semi divaricate, come l’adolescente sulla poltrona Nu au repos(Nudo in riposo). In 
alcune opere il voyeurismo si mescola con il sadismo, sempre agito da figure femminili, come 
nella celebrata Leçon de guitare in cui una giovane donna ha appena dato una lezione di 
chitarra ad una ragazzina, e continua a suonare sul corpo della stessa. Recentemente, il biografo 
Nicholas Fox Weber  ha avanzato l’ipotesi che l’opera va letta come un autoritratto di Balthus, 
a riprova del suo sadismo. In una lettera  ad Antoinette de Watteville quest’ultimo scriveva: 
“Sto preparando una nuova tela. Una tela piuttosto feroce. Posso arrischiarmi a parlartene? 
Figurarsi se non ne posso parlare con te. E’ una scena erotica, ma che beninteso non ha nulla 
di divertente: non è una di quelle piccole infamie che ci si mostra clandestinamente dandosi 
colpetti di gomito. No, io voglio declamare alla luce del sole con sincerità e partecipazione  
tutta la tragedia e l’emozione  di un dramma della carne, proclamare a gran voce le 
incrollabili leggi dell’istinto. Morte agli ipocriti! Dopo aver fatto vibrare le corde dello 
strumento, la donna fa vibrare un corpo, poiché Lesbo mi ha scelto tra tutti   sulla terra/ per 
cantare il segreto  delle sue vergini in fiore. Come vedi, mi espongo con decisione agli insulti 
che certo verranno”.  
E’ stato rilevato il carattere sadico della scena, “il dolore della bambina consenziente, dal corpo 
inarcato e dal viso stravolto, con le labbra gonfie e la mano tesa verso il capezzolo eretto 
dell’adulta. L’espressione crudele di quest’ultima, la violenza con cui tira  i capelli della 
ragazzina  e la precisione del suo palpeggiamento contribuiscono allo sconcerto provocato dal 
dipinto”2. L’esempio fra i più vistosi è stato citato non certo per mettere in piedi un processo al 
moralismo dell’arte, intimamente libera, non pedagogica, né finalizzata ad alcunché, ma per 

                                                 
2 JEAN CLAIR, Balthus, Milano, Bompiani, 2001, p.238.  
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rilevare dell’altro, legato questo sì alla concretezza della condizione femminile nella storia. I 
corpi immortalati dall’arte infatti erano corpi situati nella concretezza della realtà, ancorata alle 
condizioni di vita dei modelli. Nella fattispecie, Balthus, alcune settimane dopo la lettera citata, 
torna sull’argomento con l’interlocutrice e scrive: “Alla fine ho trovato una ragazza in un 
quartiere povero, la figlia di una portinaia. E’ venuta a posare  tre volte accompagnata dalla 
madre, una povera lussemburghese. Tremendamente vittima della vita, sferruzzava in un 
angolo. Non vi è quindi stata sottrazione di minore”3. Dietro la sublime trasfigurazione dell’arte  
deve emergere quindi nel mestiere della storico il vissuto, con i bisogni di chi era privo di 
certezze qualsiasi, in questo caso anche lessicali, cioè se era ben nota la soggezione alla 
miseria, non altrettanto era praticata ancora negli anni trenta la pericolosità di una esposizione 
indebita dell’infanzia, ignoto o ignorato il calcolo delle conseguenze.  
Solo recentemente le ricerche storiche ad esempio ne hanno fatto i soggetti principali di 
indagine, come ad esempio negli studi che analizzano comportamenti e ruoli nei conflitti, 
evidentemente non solo come spettatori passivi della disintegrazione operata dalle guerre, o 
come destinatari di pratiche pedagogiche e culturali.  
Roma, dal Seicento in poi, offre un ottimo esempio con il ventaglio dei luoghi cosiddetti 
rieducativi soprattutto a partire dal Seicento, in cui si mescolano rigidità controriformistiche e 
pratiche di beneficenza obbligatorie per la città che era al tempo un esempio di teocrazia, 
abbinando la Santa Sede potere spirituale e potere temporale. Proprio nel complesso di edifici 
che ospitano attualmente la Casa Internazionale della Donna, nel XVII secolo l’Ospizio della 
Santa Croce alla Lungara rappresentava uno dei primi esempi romani di strutture collettive 
della Controriforma che segneranno l’architettura reclusoria con uno stile rimasto invariato fino 
al ‘900 e riproposto per ospedali, scuole, caserme, manicomi, conventi e carceri. Le Pentite che 
abitavano l’Ospizio della Santa Croce non erano suore, ma vivevano come se lo fossero: 
prostitute, vagabonde, adultere, vedove, madri nubili, tutte comunque disonorate secondo la 
morale corrente, avevano compiuto un pubblico atto di penitenza, si erano tagliate i capelli e 
avevano promesso d’essere da allora in poi obbedienti, povere e  assolutamente caste. Tutte le 
sere, velate di nero, giravano in processione nel cortile, seguendo una croce e cantando il Te 
Deum.  Insieme a loro, viveva un’altra comunità femminile più piccola di numero e di età, le 
Pericolanti. Bambine ritenute a rischio di immoralità, perché nate in famiglie che le avrebbero 
presumibilmente immesse nel mercato della delinquenza minorile,  all’epoca vastissimo o in 
quello altrettanto vasto della prostituzione minorile. Alcune erano orfane e provenivano da 
situazioni i totale abbandono, altre erano state sottratte a prostitute o a famiglie ritenute a 
rischio”4. Molte di loro dormivano all’aperto sotto i banchi dei mercati ed erano state vittime di 
violenze che non avrebbero certo identificato come atti di pedofilia, ma che erano tali.    
Nell’Occidente europeo, come “stato di vita”, l’infanzia e l’adolescenza erano piuttosto 
indistinte,  diversamente che nelle popolazioni extra europee primitive in cui, come è ben noto, 
i riti di passaggio maschili e femminili erano molto scanditi. In fondo però anch’essi erano 
destinati a valutare molto di più l’entrata in un mondo nuovo considerato che il guerriero, la 
sposa feconda, l’uomo abile al lavoro erano molto più utili alla comunità che non un bambino 
da accudire. In quello che è oggi il cuore della vecchia Europa, i riti di passaggio sono stati 
piuttosto per le donne le cerimonie di fidanzamento e di matrimonio, interlocutorie al vero 
accadimento della vita di una donna, la maternità; per i maschi, l’entrata nella maggiore età, 
venticinque o ventuno anni che sanciva diritti simili al capofamiglia, il matrimonio che però 
non lo rendeva in quanto tale “più uomo”, o l’iniziazione sessuale, talvolta curata dai padri che 
offrivano al figlio una nave scuola, cioè una prostituta, “venere vulgivaga” come si diceva nel 

                                                 
3 Ivi, p.238.  
4 MARIA PAOLA FIORENSOLI, La città della Dea Perenna. Austin, Anomaly Press, 1999, pp.40-41.  
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settecento, cioè errante, di strada, o al contrario, chiusa all’interno dei lupanari, termine latino, 
altrimenti detti bordelli o case chiuse.  
Ma, oltre alla diversità da sottolineare nel considerare i riti di passaggio, dobbiamo annoverare 
nello stesso vecchio continente veri e propri ribaltamenti mentali rispetto a ciò che verrà 
definito deviante o moralmente inaccettabile: pederastia, omosessualità sia maschile che 
femminile. Lo studio di Eva Cantarella sulla bisessualità nel mondo antico ha gettato una luce 
completamente diversa su ferree credenze mascherate in realtà da pregiudizi, ma anche sul 
ribaltamento terminologico riferito all’odierno concetto di pedofilia. Ciò che è oggi un abuso 
insufficientemente punito, era all’epoca una pratica pedagogica, una trasmissione di valori. I 
greci e i romani infatti, come scrive E. Cantarella, al di là delle profonde differenze fra le due 
culture, vivevano i rapporti fra uomini in modo molto diverso da quello in cui li vivono coloro 
che fanno oggi una scelta di tipo omosessuale: per i greci e per i romani infatti sempre salvo 
eccezioni, l’omosessualità non era una scelta esclusiva. Amare un altro uomo non era un 
opzione fuori della norma, diversa, in qualche modo deviante. Era solo una parte 
dell’esperienza di vita: era la manifestazione di una pulsione vuoi sentimentale vuoi sessuale 
che nell’arco dell’esistenza si alternava e si affiancava talvolta nello stesso momento all’amore 
per una donna5.  
Ad Atene, l’omosessualità che era in realtà pederastia, vale a dire l’amore fra un adulto ed un 
ragazzo, occupava un posto di rilievo nella formazione morale e politica dei giovani, che 
apprendevano dall’amante adulto le virtù del cittadino. L’educazione amorosa lasciava ben 
poco spazio alla possibilità di considerare il rapporto eterosessuale qualcosa di più dello 
strumento di riproduzione.  
Nessuna condanna dell'omosessualitá in sé emerge dai passaggi delle Leggi e della Repubblica. Nel 
primo libro delle Leggi, Platone contrappone i rapporti uomo donna, definiti kata physin (secondo 
natura) a quelli omosessuali, definiti para physin (contro natura)`. Ma una lettura piú attenta rivela 
subito che, per lui, «secondo natura» e «contro natura» sono espressioni il cui significato é molto 
diverso da quello che oggi attribuiamo loro. 

Quel che infatti Platone dice, testualmente, é che «quando un uomo si unisce a una donna "per 
procreare", il piacere che ne prova é "secondo natura"». In altre parole, non sempre il piacere che si 
prova con le persone dell'altro sesso é tale: «contro natura», per Platone, é qualunque rapporto 
(omosessuale o eterosessuale che sia) non finalizzato alla procreazione. 

In questo contesto e sulla base di queste considerazioni, dunque, va intesa l'affermazione di Platone 
che l'omosessualità é «contro natura»: alla sua utopica città egli vuol dare le leggi più adatte a bandi-
re la mollezza e l'abbandono alle pulsioni, contro cui personalmente combatte. Quando condanna la 
pederastia, negandole ogni spazio in un mondo che non é quello in cui vive, ma quello che non senza 
contraddizioni personali vagheggia, il suo obiettivo non consiste nel ricondurre le passioni amorose 
alla corretta natura, e nel permettere, quindi, di amare solo le donne, ma nel sopprimere ogni passione, 
au-torizzando solo la sessualità riproduttiva. In questa chiave, ecco il suo pensiero farsi chiaro, anche 
laddove egli dice che, così come una legge (non scritta) proibisce i rapporti fra genitori e figli, allo 
stesso modo dovrebbe esistere una legge che vieta l'omosessualità, per evitare che «il seme sia gettato 
su pietre e macigni, dove esso non potrà trovare luogo adatto alle sue radici e mai potrà assumere la 
propria natura capace di generare». Oltre che dalle unioni fra maschi, infatti, egli ritiene che la legge 
dovrebbe imporre di astenersi «da ogni campo femminile nel quale ciò che viene seminato non 
accetteresti mai dovesse germogliare» (vale a dire, i rapporti con le donne altrui e le prostitute) . 
I rapporti sessuali leciti, insomma, dovrebbero essere -di nuovo- solo rapporti eterosessuali destinati 
alla procreazione, come tali altrove definiti «secondo natura»: e la legge che dovrebbe imporre questa 
regola - dice Platone - avrebbe, tra l’altro, il vantaggio di insegnare ai mariti ad amare di più le 
mogli".  

                                                 
5 EVA CANTARELLA , Secondo natura. La bisessualità nel mondo antico, Roma, Editori Riuniti, 1988, 
Premessa.  
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Quello che Platone si propone, insomma, dettando le leggi per la sua utopica città, non é, 
specificamente, bandire l'omosessualità, ma imporre, in essa, il controllo dell'eros, limitandolo ai soli 
rapporti finalizzati alla riproduzione.  
L’amore fra donne, non essendo strumento di formazione del cittadino, non interessava la città e non 
compare quindi nelle riflessioni dei filosofi. Tutto ciò che si sa lo si deve a Saffo, nata a Mitilene 
nell’isola di Lesbo, nel 612 a.C. da famiglia aristocratica. Si sposò ed ebbe una figlia di nome Cleis e a 
Mitilene fu a capo di una associazione di giovani donne chiamate thiasoi. 
I thiasoi, dunque, erano comunità femminili, la cui esistenza é do-cumentata, oltre che a Lesbo (ove, 
accanto a quello di Saffo, esistevano i thiasoi delle sue rivali Gorgo e Andromeda), anche in altre zone 
della Grecia, e in particolare a Sparta. Anche se talvolta così definite, non erano semplicemente 
«collegi per ragazze di buona famiglia», dove fiorivano, fra le ragazze, amori solo spirituali. I thiasoi 
erano qualcosa di diverso e di più complesso. Erano gruppi che avevano divinità e cerimonie proprie, 
nei quali le ragazze, prima del matrimonio, vivevano in comunità un'esperienza globale di vita che (al 
di là delle differenze dovute alla diversa appartenenza sessuale) era in qualche modo analoga 
all'esperienza di vita che gli uomini facevano in corrispondenti gruppi maschili. Ed é all'interno di 
questa comunanza di vita che le fanciulle ricevevano un'educazione. Cosa insegnava Saffo alle sue 
allieve? In primo luogo musica, canto e danza: gli strumenti che, da giovinette incolte (quali erano, 
quando si recavano da lei), le trasformavano in donne di cui poteva restare il ricordo e avrebbe 
consentito di uscire dall'ignoranza, e quindi dall'oblio. Ma Saffo non era solo maestra dell'intelletto: da 
lei le fanciulle apprendevano anche le armi della bellezza, della seduzione e del fascino: imparavano la 
grazia (charis) che faceva di loro delle donne desiderabili. Sotto questo profilo, la definizione del 
circolo di Saffo come «collegio per ragazze bene» non é sbagliata. Ma é certamente insufficiente: nei 
«circoli» le fanciulle di Lesbo e di altre città, facevano un'esperienza che, ai nostri occhi, é tutt'altro che 
per «fanciulle bene», vale a dire amavano altre donne. E le amavano di un amore appassionato, vissuto 
con eccezionale sensibilità e trasporto, come mostrano, senza lasciare alcuna possibilità di dubbio, le 
poesie che Saffo, nel corso degli anni, dedicò alle amiche di volta in volta predilette. 

Fra i romani, la regola fondamentale del codice sessuale dei romani, sul finire della repubblica e agli inizi 
dell'età augustea, continuava ad essere quella secondo la quale, per gli uomini, donne e pueri potevano 
essere indifferentemente oggetto di desiderio. Con una novità, peraltro, rispetto ai secoli più antichi,: i 
pueri ora, non servivano più a soddisfare esigenze di tipo puramente fisico. Erano diventati oggetto 
d'amore. Per Orazio che gli uomini suscitassero desideri maschili, per lui esattamente come per Lucrezio 
era una legge di natura; prima di diventare adulto, e di essere desiderato dalle donne, un uomo è 
desiderato dagli altri uomini. Ma, attenzione, solo fino al momento in cui gli spunta la barba; un 
argomento che é un topos della letteratura ellenistica: dinnanzi ai ragazzi che resistono e si fanno troppo 
pregare gli innamorati sventolano lo spauracchio dell'età. Quando saranno meno dolci, meno belli, 
quando avranno assunto inesorabilmente un aspetto virile, non saranno più corteggiati. Toccherà a loro 
assumere il ruolo dell'amante che chiede, che insegue, che soffre. E soffriranno allora sia a causa delle 
donne, sia a causa dei pueri, diventati ormai oggetto di passioni sconvolgenti: per i pueri, i romani si 
consumano oramai nei tormenti6.  
 
2. Guardare l’infanzia 
Lo sguardo più attento all’infanzia e il riconoscimento della sua complessità appartengono 
all’Ottocento e al Novecento, legati a motivi economici come l’industrializzazione e alle istanze 
poste dai movimenti emancipazionisti e femministi. La questione sociale, l’emergere di una 
massa indistinta di sfruttati, lavoratori, lavoratrici e bambini/e prive di ogni tutela, esposte allo 
sfruttamento di un capitalismo tardivo come quello italiano post unitario, diventano nella realtà 
politica soggetti sempre meno indistinti. Le donne, sottoposte al doppio lavoro, 12-14 ore di 
lavoro nelle manifatture e in fabbrica, che si sommavano a quello riproduttivo e familiare 
appaiono come i soggetti più bisognosi di tutela, così come i bambini e le bambine, che 
lavoravano con e senza i genitori, in alcuni settori dall’età di 4-5 anni. I due soggetti vengono 
infatti appaiati nella prima vera legge italiana sul lavoro delle donne e dei fanciulli del 1902. 

                                                 
6 E. CANTARELLA, op. cit. p.179.  
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Negli anni precedenti l’elaborazione del codice civile unitario del 1865, scarsa era stata 
l’attenzione del legislatore verso i minori e le minori, i quali, alle prese con i problemi della 
sopravvivenza quotidiana, si arrangiavano come potevano e dal mondo lavorativo scivolavano 
frequentemente nell’illegalità: per le bambine, il passo successivo ad un lavoro precario era 
l’avviamento al mondo della prostituzione. Nel 1873, pochi anni dopo l’effettiva unità del Regno 
d’Italia seguita alla presa di Porta Pia, la legge del 21 dicembre n.1733 stabilisce il divieto 
d’impiego di fanciulli in professioni girovaghe. L’art. 1 recitava che chiunque affidasse a 
qualsivoglia titolo a nazionali o stranieri, individui dell’uno o dell’altro sesso minori di anni 
diciotto benché propri figli od amministrati e chiunque nazionale o straniero li riceva allo scopo 
d’impiegarli nel Regno in qualunque modo e sotto qualunque denominazione nell’esercizio di 
professioni girovaghe quali quelle di saltimbanchi, ciurmatori, ciarlatano suonatori o cantanti 
ambulanti, saltatori di corda, indovini o spiegatori di sogni,   espositori di animali, questuanti o 
simili   sarà punito con il carcere  da uno atre mesi e con la multa da cinquantina  a 
duecentocinquanta lire. La sentenza comportava per i tutori la rimozione della tutela e per i 
genitori la privazione dei diritti della patria potestà. Quest’ultima dizione era nel suo fondo 
quanto meno ottimistica poiché  ad avere la patria potestà erano solo i padri e il codice, nel caso 
che la moglie rimanesse vedova mentre era in stato di gravidanza poteva nominare per la tutela 
un cosiddetto ”curatore al ventre”, nella persona di un parente maschile della famiglia maritale. In 
assenza di questi, un giudice, per provvedere a tutte le decisioni inerenti al nascituro, in una 
logica non solo di espropriazione della maternità peraltro molto retoricamente celebrata, ma dalle 
conseguenze pratiche nefaste. La patria potestà infatti incideva pesantemente  sui destini 
femminili delle minori, le quali potevano sperare per poter realizzare le personali aspirazioni in 
un padre “illuminato” o in una madre che attraverso doti persuasive notevoli riuscisse ad 
influenzare le decisioni del marito. I risvolti più drammatici riguardavano proprio i casi di abusi, 
seduzione con mancata promessa di matrimonio, e conseguente maternità illegittima. Poiché fino 
al 1877 le donne non potevano neanche comparire nei tribunali in veste di testimoni, tanto meno 
avevano la capacità giuridica di intentare autonomamente causa al seduttore delle proprie figlie. 
Era il padre che poteva per usare un termine moderno patteggiare una somma in danaro 
risarcitoria della violenza subita, nel migliore dei casi, oppure ritenere, come più spesso avveniva, 
le figlie sole colpevoli di quanto era successo e cacciarle di casa insieme al frutto della colpa, 
dizione che sarà di largo uso in Italia almeno agli anni cinquanta. La senatrice socialista Lina 
Merlin riuscirà infatti nel 1953 a far cancellare dai documenti d’identità la dizione N.N. che 
rendeva pubblica la loro condizione di bastardi, figli di nessuno che non erano stati riconosciuti,  
il che non agevolava certo l’occupazione quando i documenti venivano presentati per 
l’assunzione.  
La scrittura essenzialmente femminile dell’Ottocento è ricca di esempi, di scritti che oggi 
definiremmo di impegno civile, i quali, in forma di articolo o di romanzo, si sforzavano di portare 
a conoscenza di un pubblico più vasto la fittissima tela di soprusi cui erano soggette le 
giovanissime negli ambienti di lavoro, soprattutto nelle manifatture e nelle fabbriche. Fra queste, 
la scrittrice Beatrice Sperani che si firmava in realtà con uno pseudonimo maschile, Bruno 
Speraz.  
Tredici anni dopo, nel 1886, la legge n. 3657 dell’11 febbraio vietava il lavoro negli opifici 
industriali nelle cave o nelle miniere il lavoro di fanciulli dell’uno o dell’altro sesso, se non 
avevano compiuto i nove anni, dieci se si trattava di lavori sotterranei. Nei lavori pericolosi o 
insalubri potevano essere impiegati solo quelli superiori a quindici anni di età; i fanciulli 
compresi tra i nove e i dodici anni di età potevano essere impiegati solo per otto ore di lavoro. La 
sanzione era esigua: una multa da 50 a 100 lire, che certamente i datori di lavoro più ricchi erano 
in grado di sopportare, ammortizzata dal periodo di tempo in cui si erano impiegati bambini e 
bambine. L’esecuzione della legge era affidata al Ministero dell’Agricoltura, industria e 
commercio, di concerto con il Ministero dell’Interno. Agli ingegneri delle miniere e agli ispettori 
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delle industrie era affidata la sorveglianza. Si può quindi immaginare la rete di collusioni anche 
perché a rappresentare gli interessi dei piccoli lavoratori e lavoratrici  non c’era in realtà nessuno 
che disponesse di un reale potere di contrattazione. Il solo argine poteva essere costituito da 
ispettori con una reale sensibilità verso i diritti dell’infanzia negata potremmo dire, ma questo 
comportava appunto attribuire diritti all’infanzia dei poveri, vista non come forza lavoro da 
pagare meno rispetto a quella adulta. Nel caso delle bambine poi, è facile immaginare come le 
lavoratrici in erba costituissero una grande riserva a disposizione di chi meglio poteva ricattare. 
Non a caso le associazioni femminili emancipazioniste e femministe nate dalla fine 
dell’Ottocento in poi, soprattutto di area socialista, chiederanno di svolgere funzioni ispettive nei 
luoghi di lavoro, conoscendo meglio di alti dirigenti e controllori le reali condizioni di vita e di 
lavoro femminili.  
 Nel contempo, benefattori e benefattrici, filantropi e filantrope, pedagogisti e pedagogiste, 
giornalisti e giornaliste, politici illuminati, riformatori e riformatrici mettono in campo iniziative 
per riparare alla voragine che le carenze di uno stato sociale  aveva aperto in merito alla tutela 
dell’infanzia. Le esigenze dell’industrializzazione, l’inurbamento delle masse, il lavoro femminile 
extra domestico aveva rotto vecchi ruoli consolidati con la divisione sessuale del lavoro: alle 
donne, quello non riconosciuto e quantizzato di moglie e madre, agli uomini quello salariato 
all’esterno del luogo di abitazione. In mancanza di una rete assistenziale parentale tipica delle 
realtà contadine patriarcali, i bambini rimanevano privi di assistenza fin dai primi giorni di vita, 
poiché la massima parte delle lavoratrici non godeva di nessun periodo di congedi retribuito 
prima e dopo il parto. In breve, prima si tornava al lavoro e meglio era. I figli incustoditi e privi 
di controllo nella successiva frequentazione scolastica crescevano per la strada, adulti prima del 
tempo, esposti ai pericoli di una crescita troppo frettolosa. Nell’Italia giolittiana l’infanzia 
cresciuta male divenne anche un problema sociale: la cattiva alimentazione aumentò il numero 
dei riformati alla leva, e crebbe la delinquenza minorile, con i conseguenti problemi di ordine 
pubblico.  
Nella prima metà dell’Ottocento la pedagogia ebbe nel piemontese Ferrante Aporti uno dei primi 
sostenitori degli asili infantili, mecenati donne come la contessa Giulia Falletti di Barolo, oggi 
ricordata per i prodotti enologici, e in seguito la notissima Maria Montessori, celebrata più in 
Italia che all’estero, ideatrice del metodo che porta il suo nome, messo in pratica nel quartiere 
romano di San Lorenzo7.  
Alla psicologia nascente, nel novecento, spetta l’indubbio merito di aver esplorato l’essere adulto 
uomo e donna a partire dal bambino/a, ma anche di aver contribuito a separare il fenomeno 
relazionale che è la maternità in due soggetti distinti, la madre e il figlio, anche se la dipendenza 
di quest’ultimo era protratta a lungo, rispetto ad altre specie animali  in cui la nascita si 
identificava quasi con l’autonomia.  
Per quanto possa sembrare singolare, il grande mito della maternità e la sua pratica sociale non 
hanno avuto una traduzione in termini di scritti e riflessioni pari alla sua celebrazione. Pur avendo 
le donne, una volta uscite dall’analfabetismo, scritto di tutto, dalle rime, alla prose, alle 
commedie, ai ricordi autobiografici, ai diari, ai romanzi, agli articoli di giornale, ai libri per 
l’infanzia, alle opere di storia, ai trattati politici, alle opere utopiche, non si sono cimentate in 
quelle che le riguardava di più: una storia della maternità come evento personale. Ciò che hanno 
scritto era in termini di denuncia di maternità illegittime e maltrattate, oppure trattati educativi 
nella forma di lettere ai figli e alle figlie, ma non una riflessione sulla propria maternità come 
comune denominatore di genere. Una storia in tal senso appartiene al novecento inoltrato, post 
femminista, a firma di Elisabeth Badinter, negli anni ottanta8. Meno che meno abbiamo una storia 

                                                 
7 Sulla maternità di Maria Montessori, si veda ANNA BRAVO, La Nuova Italia: madri fra oppressione ed 
emancipazione, in Storia della maternità, a cura di Marina D’Amelia, Roma- Bari Laterza, 1997.  
8 ELISABETH BADINTER, L’amore in più. Storia dell’amore materno, Milano, Bompiani, 1980.  
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della paternità in termini relazionali, affettivi, culturali ed emozionali. Abbiamo storie dei 
rapporti paterni narrati da grandi personaggi e personaggi, ma in questo caso manca il più delle 
volte il tessuto emozionale di riferimento. Ciò che risalta nella storia della paternità è l’aspetto 
giuridico e politico del padre nelle vesti di capofamiglia, di trasmettitore di legittimità dinastica, 
di potere economico, di credibilità sociale. La prima associazione italiana riferibile alla paternità 
è quella costituita negli anni novanta dai padri che rivendicavano i figli assegnati alle madri dopo 
la separazione. Tanto visibili erano nei codici e nell’immaginario mentale  femminile, tanto erano 
assenti nelle responsabilità dei nascituri nel caso le donne non fossero sposate. Infatti i codici 
civili post unitari non consentivano la ricerca della paternità dei figli nati fuori del matrimonio, 
ma solo la ricerca della maternità. Questo significava che i giudici potevano decretare la ricerca 
della madre che aveva abbandonato il figlio, ma non far assumere al padre le responsabilità di un 
atto compiuto congiuntamente. Lo stato stesso, creatore di diritto, assolveva costantemente come 
un eterno minorenne, un cittadino verso cui era così prodigo di riconoscimenti nella sfera 
pubblica e privata.   
 
3. Sfera privata e sfera pubblica. 
Le molestie, gli abusi, i ricatti sessuali nel luogo di lavoro, fossero svolti a danno di minorenni in 
una casa in qualità di servetta, o maggiorenni a danno di operaie, o in una scuola o ufficio per 
quelli più socialmente pregevoli di maestra o impiegata, rendevano più evidente ciò che avveniva 
all’interno delle mura domestiche e nei costumi privati. La sessualità femminile era per le donne 
stesse ancora nell’Ottocento una perfetta sconosciuta. Non era ancora avvenuta la scissione tra 
riproduzione e sessualità legata unicamente al piacere, legata alla libera scelta della maternità e 
quindi ai contraccettivi per il controllo delle nascite. Il condom, inventato dagli americani, 
derivato dal caucciù, costoso e rudimentale nel primo novecento, operò una prima rivoluzione, 
ma per la scoperta più “liberatoria” la pillola di invenzione del dott. G. Pinkus si dovette aspettare 
la seconda metà del Novecento. Nell’Ottocento e nel Novecento in Italia i mezzi erano molto più 
artigianali, l’universale coitus interruptus, una tela intrisa di sostanze posta dalle donne “in loco”, 
che uccidevano o così si sperava gli spermatozoi, progenitrice della spirale, la conoscenza dei 
meccanismi generali di ovulazione di cui era depositaria la medicina che non teneva conto però 
della curva della fertilità, diversa per ognuna, l’allattamento prolungato che secondo la mentalità 
diffusa allontanava il pericolo di nuove gravidanze. Quando la gravidanza indesiderata si 
verificava, e poteva essere indesiderata anche per le donne sposate che non sapevano come 
mantenere i prossimi nati, l’interruzione di gravidanza, eseguita con l’ausilio delle ben note 
mammane, o ostetriche- levatrici attive sul territorio, o nella completa solitudine, con 
l’introduzione di ferri da calza, bevendo pozioni che facilitavano le contrazioni abortive, il ben 
noto prezzemolo denunciato dal movimento femminista degli anni settanta, o ancora più 
artigianalmente, alternando bagni caldissimi e freddissimi, percorrere strade accidentate per 
provocare sobbalzi, il salto da luoghi alti, sempre per provocare il distacco “naturale” del feto. 
Quando il feto dimostrava una ferrea volontà di venire al mondo, l’infanticidio, di cui non 
avremo mai numeri certi, perché seppellito nel più profondo della coscienza, devastata dai sensi 
di colpa, perché il confessore, l’unico a cui lo si poteva dire, era legato dal silenzio, perché 
punibile duramente, e di cui, ancora una volta era responsabile solo la madre. Le differenze di  
censo scavavano una distanza incolmabile fra le nascite illegittime. Come è noto, i troni, le 
dinastie e le corti sono affollati di figli naturali riconosciuti o meno, che furono più che 
degnamente allevati, istruiti, e non di rado salirono a posizioni di prestigio, sia culturali che 
politiche. Come a voler dire che nascere in una culla invece che in un’altra favoriva il diritto alla 
vita o il suo contrario.  
Le statistiche ufficiali dicono poco  o nulla sulla realtà della pratica abortiva, e molti 
accompagnano i dati a disposizione con commenti che sostanzialmente li smentiscono. Ad 
esempio, G. Borelli, scrivendo su Infanticidio e matrimonio, de scrive come allarmanti le 
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statistiche che riportano per l'Italia nel 1883, nel secondo trimestre, 61 infanticidi scoperti, (nel 
corso di nove mesi arrivano a 173 quelli processati e scoperti); ciononostante afferma che nella 
realtà i casi d'aborto sano frequentissimi in tutte le classi, specialmente poi in quelle medie 
giacché é il primo mezzo cui ricorrono tutte queste figlie indirizzandosi alle mammane o a 
persone dell'arte». 
La giurisprudenza del tempo, inoltre, penalizzando sia 1'aborto che l'infanticidio, operava una 
distinzione tra “nascente” e “nato da fresco”, equiparandoli nel crimine, poiché “per eludere la 
ricerca peritica sulla respirazione [per decidere se il neonato era nato vivo ed ucciso dopo con 
la cosiddetta prova docimasica) s'immaginò il metodo di partorire in un bagno acciò la 
creaturina perisse sott'acqua appena uscita dall'alvo materno infirmando la prova fondamentale 
in accusa d'infanticidio ....”`. 
Sulla incidenza realistica delle pratiche abortive é illuminante la minuziosa indagine dell'Orano 
svolta sul quartiere di Testaccio tra la fine secolo e l'inizio del novecento. L'autore afferma « 
grave problema é questo della fecondità ... II popolo non pensa al valore economico del 
problema sessuale, se vi pensasse non procreerebbe tanti figlioli. Siamo povere di danaro, ma 
siamo ricche di carne ripetono le donne che hanno nidiate di bambini. Come soluzione radicale, 
il popolo ricorre di frequente all'aborto. Le donne « buttano giù il baullo » segretamente e la 
placenta finisce nel cesso o nel vicino Tevere. Dai tre ai cinque mesi la « comare » non basta 
più ed occorre la levatrice: la mammana, che non é certo quello del quartiere ... ». 
D. Orano pubblica ampi stralci del suo studio: Come vive il popolo a Roma, su « Il 
Giornale d'Italia », con una serie di articoli che avevano come sottotitolo Miseria, fecondità e 
imprevidenza sessuale delle classi povere del rione Testaccio. Egli stesso descrive a suoi scritti 
come un tentativo di « fotografia morale » del quartiere, dai quali emergono verità 
inconfutabili, come ad esempio quella che si riferisce alle abitazioni operaie. Esse formano la 
più formidabile delle accuse contro le classi dirigenti, lo Stato inerte ed il Comune indeciso. Le 
case operaie non sono le vecchie ed originali abitazioni degli storici rioni di Roma papale, ma 
enormi e antiestetici casamenti, « semenzaio umano, dove si vive stipati come polli » `6. 

L'operaio si allarma per la nascita di futuri figlioli, sia perché spesso la donna é malata già dalle 
prime fasi della gestazione, sia perché si trova nella impossibilità di fornire alla gestante tutte le 
cure che occorrerebbero. L'Orano ribadisce che la soluzione dell'aborto sotto i tre mesi era 
comunissima, e adottata non tanto per nascondere i frutti illeciti dell'amore, ma per necessità 
economiche. « E' anzi così diffuso che é nella normalità della vita popolare, a dispetto di tutte 
le sanzioni umane e divine. La donna che ha già due o tre figli ripete con A. Negri: Madri noi 
siamo per l'angoscia e i1 pianto, non per cantar su rosee culle un canto; cantalo tu, che il mondo 
abbia pietà di questo supplizio di maternità » ". In risposta ad uno dei suoi articoli, il professor 
Pestalozza invia al giornale una lettera, nella quale il direttore della clinica ostetrica della 
Università di Rama affermava che l'aborto, su tutto il territorio della penisola e per ciò che 
riguardava le madri legittime, costituiva un fenomeno ec-cezionale, per non dire sconosciuto. 
“La frequenza dell'aborto criminoso nella maternità legittima é una leggenda colla quale certo 
nazionalismo geloso d'oltre Alpe vorrebbe spiegare la deplorata diminuzione della fecondità...”. 
La risposta dell’Orano non si fa attendere con l’affermare espli-citamente che « tutt'altro che 
sconosciute sono le pratiche abor-tive nel popolo, come nella santa ingenuità della scienza che 
vive nel suo gabinetto e vede il mondo attraverso il forcipe e il mi-croscopio. L'ostetrico saprà 
delle donne in stato di gravidanza, delle operazioni chirurgiche che esse subiscono, dei padri 
nelle sale di maternità, nelle cliniche, e nelle famiglie degli aborti av-venuti a gravidanza 
inoltrata, se essi avranno avuto esito letale per la donna, l'ostetrico avrà dalla donna confessioni 
sui nati morti, sugli aborti, ma non altro saprà. L'aborto é un reato, e tale che il popolo 
diffidente non racconta nemmeno al confessore. L'avvalorare con statistiche giudiziarie é 
ancora più ingenuo. L'autorità giudiziaria non vede e non sa che quanto l'autorità di polizia gli 
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imbastisce nei gravi casi di aborti criminosi. Il 50% dei delitti che si commettono restano ignoti 
e di quelli noti i 3/5 restano impuniti9.  
Per quelli che tuttora sono restii ad accettare la realtà dell’infanticidio, inammissibile dal punto 
di vista della morale, si può ricordare che in Cina è praticata largamente nel quadro della 
politica statale di contenimento delle nascite il cosiddetto aborto selettivo previo accertamento 
del sesso del nascituro. Le femmine sono destinate a d essere soppresse, oppure ad essere 
partorite nascondendo la loro nascita, quindi a non esistere per il mondo. Oppure, si possono 
leggere uno dei rari libri denuncia di donne di religione islamica, come quello a firma di Suad, 
uno pseudonimo, la quale nel suo libro autobiografico Bruciata viva, narra i ricordi infantili dei 
parti plurimi della madre in casa e di come avesse realizzato che le eventuali neonate fossero 
soffocate con una coperta di pecora. 
Le leggi, che per chi scrive, non sono soltanto un  condensato astratto di parole oltre il quale 
scorre la realtà vera, ma sono esse stesse specchio del reale in quanto formulate da uomini in 
carne ed ossa, portatori di mentalità, opinioni, spesso all’epoca pregiudizi, sentimenti, tutti 
specificamente sessuati. La vita quotidiana declinava poi in tutte le sue infinite varietà  ciò che 
le leggi nella loro generalità non potevano specificare. Basta leggere alcune norme del Codice 
Penale rappresentative dell’epoca di cui si tratta, tra Ottocento e Novecento, per rendersene 
conto. Un coacervo di disposizioni inerenti alla sessualità, al privato che invece era pubblico, 
come la famiglia, alla dignità della persona, all’inviolabilità del corpo, pura chimera, alla libera 
scelta dell’individua, molto difficile da concepire allora in una Regno come era allora l’Italia, 
ma tutto sommato anche oggi,  prevedendo la Costituzione alla sua base la società naturale 
della famiglia, quindi antecedente allo Stato stesso e non l’individuo/a.  
Il Titolo VIII era dedicato ai delitti contro il buon costume, e l’ordine della famiglie. Chiunque 
con violenza o minaccia costringeva una persona dell’uno o dell’altro sesso alla congiunzione 
carnale era punito con la reclusione e tra a dieci anni, pena prevista anche per chi si 
congiungesse con persone che non avessero ancora compiuto dodici anni, non avessero ancora 
quindici anni se il colpevole fosse l’ascendente o il tutore o l’istitutore o se essendo arrestata o 
condannata era affidata per trasporto o custodia, o non fosse in grado di resistere a causa di 
malattia mentale o fisica. L’art. 332 che pure naturalmente dato il tempo, non menziona la 
pedofilia servirebbe di esempio alle recenti leggi in materia che prevedono tutto sommato pene 
miti per i colpevoli di reati di pedofilia i quali avvengono, come è noto, in buon numero 
all’interno delle pareti domestiche, perpetrati da figure rassicuranti, zii, cugini, nonni, parenti di 
vario grado. L’articolo citato prevedeva che quando il reato di congiunzione carnale era 
previsto come abuso di autorità, di fiducia o relazioni domestiche  il colpevole era punito con la 
reclusione da sei a dodici anni, per atti di libidine da  due a dieci anni, con un simultaneo 
concorso di più persone, le pene erano aumentate di un terzo. Per questi delitti si poteva 
procedere solo con querela di parte, non più ammessa se trascorreva un anno dal giorno in cui il 
fatto era stato commesso, ma si procedeva d’ufficio quando si era cagionata la morte della 
persona offesa, il delitto era stato commesso in luogo pubblico, o con abuso della patria potestà 
o dell’autorità tutoria.  Quest’ultima disposizione riporta di nuovo alla contraddittorietà della 
soggezione giuridica delle donne in ambito familiare, vigente la patria potestà e l’incapacità 
giuridica, con il controllo sulle violenze familiari, che le donne stesse non potevano 
praticamente ostacolare. Gli articoli 337-38-39 concernenti l’offesa al pudore, o il buon 
costume anche tramite scritture, disegni o altri oggetti osceni poteva invece riguardare anche la 
diffusione di mezzi contraccettivi. In Inghilterra alla fine dell’Ottocento, l’operaio C. Bradlaugh 

                                                 
9 D. ORANO, Come vive il popolo a Roma, Pescara, 1912, cit., in F. TARICONE- BEATRICE PISA, Operaie, 
borghesi, contadine nel XX secolo, Roma, Carucci, p.96.  
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e la socialista Annie Besant, in seguito diventata teosofa, subirono un processo per aver tentato 
di diffondere gli anticoncezionali all’uscita delle fabbriche10.  
Il Capo II riguarda il ratto. Chiunque con violenza, minaccia o inganno sottrae o ritiene per fine 
di libidine o matrimonio una donna maggiore di età o emancipata è punito con la reclusione da 
sei mesi a cinque anni. Se la persona era minorenne, e non c’era stata violenza, ma consenso, la 
pena andava da sei mesi a tre anni. Se la persona non aveva ancora compiuto anni dodici, il 
colpevole era punito anche in assenza di violenza,  con al reclusione da tre a sette anni. Quando 
il colpevole però restituiva in libertà la persona rapita senza alcun atto di libidine, restituendola 
alla famiglia, la reclusione era da un mese ad un anno, ma se il solo fine era stato quello del 
matrimonio alla reclusone poteva essere sostituita la detenzione. E’ evidente che queste norme 
si riferivano nella pratica al ratto per forzare il matrimonio, alla cosiddetta fitina, così definita in 
alcune zone dell’Italia meridionale, la quale poteva essere progettata d’intesa con la ragazza, o 
meno. Non c’era  però possibilità di ripensamento, perché lo stare fuori casa da sola con un 
uomo comportava la perdita di rispettabilità e quindi la possibilità di sposarsi con altri. Il gesto 
riparatore veniva compensato con una pena molto mite, ma era il rifiuto in caso di non assenso 
non iniziale a non essere contemplato dalla mentalità collettiva. Si ricorderà il caso della 
siciliana Franca Viola che negli anni cinquanta rifiutò il matrimonio riparatore e rimase a vivere 
nello stesso paese11.  
Il Capo V concerneva l’adulterio. L’art. 353 stabiliva che la moglie adultera fosse punita con la 
detenzione da tre a trenta mesi. E con la stessa pena era punito il correo. L’articolo successivo 
stabiliva invece che il marito era sì punibile allo stesso modo ma solo se teneva la concubina 
nella stessa casa o notoriamente altrove,  e la condanna aveva come effetto la perdita della 
potestà maritale, ma non la patria potestà. Si procedeva solo per querela di uno dei due coniugi. 
Il Capo V era intitolato Del procurato aborto. La donna che con qualunque mezzo, adoprato da 
lei, con il suo consenso, si procurava l’aborto era punita con la detenzione da uno a quattro 
anni. Chiunque lo procurasse, da trenta mesi a cinque anni. Con una pena da quattro a sette anni 
se la donna decedeva. Nel caso di procurato aborto per salvare l’onore proprio o della moglie, 
della madre, della discendente, della figlia adottiva o della sorella, le pene stabilite erano 
diminuite da uno a due terzi, e alla reclusione era sostituita la detenzione. E’ noto anche come il 
cosiddetto Codice Rocco avesse in seguito nel ventennio fascista inasprito le pene per il reato di 
interruzione volontaria della gravidanza, considerata un reato contro la stirpe12.  
Ai primi del ‘900 il Consiglio nazionale Donne Italiane, federazione di numerosi organismi 
associativi ed espressione di un associazionismo femminile ormai maturo, organizzava con uno 
sforzo enorme il I Congresso Nazionale delle donne italiane, inaugurato nel 1908 a Roma in 
Campidoglio dal sindaco massone Ernesto Nathan. Il ponderoso volume degli atti che uscì 
quattro anni dopo, più di settecento pagine rappresenta una summa degli interessi, delle istanze, 
e dei progetti di riforma sociale dei movimenti femminili e femministi del tempo. Il tema II 
della seconda seduta era Violenza e corruzione di minorenni. Una delle relatrici, Eva De 
Vincentiis, citando gli artt. 331,335 e 336  del Codice Penale, ricordava alle numerosissime 
presenti, come la legge stabilisse che l’atto commesso sulla fanciulla che avesse compiuto 
dodici anni non era da considerarsi violenza; si presumeva infatti che avesse “abbastanza 
criterio per capire ciò che faceva e non si lasciava suggestionare”. Invece la relatrice sosteneva 

                                                 
10 Si veda F. TARICONE, Tutela della maternità, neo- malthusianesimo, educazione sessuale in Italia tra Ottocento 
e Novecento, in Paternità e maternità nella famiglia in transizione. Nuovi modelli e nuove identità, Milano, 
Unicopli, 1997.  
11 Si veda MARTA BONESCHI, Santa pazienza. La storia delle donne italiane dal dopoguerra ad oggi, Milano, 
Mondatori, 1998.  
12 Su tutto ciò, Donne e diritto, Due secoli di legislazione 1796-1986, a cura di AGATA ALMA CAPPIELLO-
ELENA MARINUCCI- GIACOLMO RECH- LAURA REMIDDI, Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
Commissione Nazionale per la parità fra uomo e donna, Roma, 1988.  
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che proprio dai dodici ai quindici anni si era più suggestionabili in quanto adolescenti e  meno 
responsabili, perciò l’atto doveva essere considerato reato, in considerazione anche del fatto che 
per ogni fanciulla il rischio di maternità aumentava il danno. Analogo discorso per la 
corruzione di minorenni, e propone che il termine massimo di sedici anni venga portato a 
diciotto. A queste considerazioni la relatrice ne aggiunge sulla tenuità della pena, troppo basse e 
non proporzionate a quelle minacciate per altri reati. Infine si sofferma sull’art. 356 che 
riconosceva solo ai genitori o ai tutori il diritto di querelare il reo, quali reati di azione privata. 
La realtà dimostrava che le querele erano sporte raramente perché o i genitori temevano uno 
scandalo o vendevano il silenzio “ a denaro sonante”, pagato volentieri dal colpevole ben lieto 
di sottrarsi alla pena minacciata13. Nella quarta seduta della sezione giuridico- morale dedicata 
alla Moralità, la relatrice, Sofia Bisi Albini relazionava sulla protezione dell’infanzia 
maltrattata, narrando fatti veri tolti dalla cronaca di autorevolissimi giornali quotidiani di Roma, 
Milano, Genova, Napoli; rilevava l’insufficienza delle leggi vigenti, che non contemplavano i 
casi in cui la patria potestà era un abuso delittuoso e i casi in cui la violazione di domicilio 
doveva diventare un sacro dovere dei cittadini. La sezione approvava un ordine del giorno in 
cui faceva voti che per una migliore difesa dell’infanzia torturata fosse promossa una riforma 
degli artt. 390 e 392 del Codice Penale  in modo da rendere possibile la denuncia all’opinione 
pubblica dei casi di grave maltrattamento di fanciulli e la pronta sottrazione di essi ai genitori 
indegni o di chi ne fa le veci14.   
 
4. Un crocevia di contraddizioni 
Un capitolo a se stante è quello della regolamentazione della prostituzione, un tipico esempio di 
crocevia fra codificazione del privato, perfetto esempio di doppia morale fra uomini e donne, in 
cui i primi erano riconosciuti portatori di esigenze fisiche connaturate ad una fisiologia 
esuberante che le donne per bene fossero anche mogli non potevano soddisfare, quindi in 
nessun modo macchiati da quello che per le donne era un reato, una condanna morale, che le 
isolava dal loro stesso genere, una ulteriore incapacità politica. Qualunque proposta di diritto di 
voto per le donne infatti fino al ventennio fascista le aveva escluse per immoralità, anche se il 
pretesto addotto era quello di non poter rendere pubblici gli elenchi delle prostitute posseduti 
dalla Questura. In realtà, come spesso è avvenuto nella storia, il giudizio morale si è mescolato 
con l’incapacità giuridica o politica, con l’indebita mescolanza di due sfere, quella privata e 
personale, come l’esercizio della sessualità e quella pubblico- politica.  
L’associazionismo femminile italiano consolidatosi in Italia alla fine dell’Ottocento, affronta il 
problema della abolizione della regolamentazione sulle prostitute con grande coraggio, poiché nella 
sede della cattolicità anche parlare pubblicamente della questione, e pronunciare parole ritenute 
immorali voleva dire per le donne mettere a repentaglio la loro reputazione di donne oneste.   
Il  Comitato  contro  la tratta delle bianche a  cui  diede  vita l'Unione, associazione milanese, di impronta 
radicale e socialista,  nel  dicembre del 1901 era  l'equivalente  italiano  di organismi  simili sorti in 
altri paesi europei dopo che nel  1890 The  National  Vigilance Association aveva riunito  a  Londra  un 
congresso  per decidere metodi comuni di lotta contro  la  tratta15.   Iniziatrice europea del 
movimento fu Josephine Butler (1828-1906); nata nel Nothumberland fin dalla giovinezza si era 
interessata ai problemi della condizione femminile, in particolare il diritto allo studio e il 

                                                 
13 I Congresso nazionale delle donne italiane, Roma, Stab. Tip. Soc. Editrice Laziale, 1912, pp. 220-221. 
14 Ivi, p.266.  
15Componevano il Comitato: Ettore Ponti, Ersilia Majno, Camillo Broglio, Bambina Venegoni, 
Guido Uffreduzzi, Larissa Pini, Maria Lanzillotti, Giuseppina de Villeneuve, Clara Ferri Benetti, 
Nina Rignano Sullam, Alessandrina Ravizza, Gemma Muggiani, Amalia Moretti Foggia, Ernesto 
Grassi, Umberto Mantegazza, Emilio Viganò, Agostino Pasini, Natale Brioschi. 
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miglioramento della condizione della prostitute. Nel 1869 diede vita ad una dura campagna contro 
il Contagious Diseases Act, che col pretesto di proteggere la salute pubblica poneva le case di 
tolleranza sotto un regime poliziesco. La Butler dimostrò che la salute pubblica non ne ricavava i 
benefici presupposti, che le vessazioni a cui erano sottoposte le case di tolleranza erano 
incostituzionali e che diventavano l’esatto contrario di quel che ci si augurava: dei centri di 
smistamento legali per la tratta delle bianche. La vastissima campagna d’opinione promossa dalla 
Butler alla quale aderì per l’Italia anche Anna Maria Mozzoni e il deputato Salvatore Morelli, portò 
alla fine del 1886 all’abolizione dell’Act e influenzò anche le legislazioni di altri paesi sulla 
prostituzione. Dal 1886 in poi l’attività della Butler subì un rallentamento a causa di una grave 
malattia del marito16.  
La  costituzione  del  Comitato  italiano   era   avvenuta formalmente dopo una conferenza che il 
26 novembre del 1901 Berta Turin  aveva  tenuto all'UF, illustrando gli scopi  dei Comitati contro 
la tratta delle bianche. Il Comitato istituì tra le  prime cose  un  ufficio  per  accentrare  le  denunce,  
fare  indagini, sollecitare provvedimenti, dare assistenza medica e legale a  chi ne  faceva richiesta. 
E proprio l'esperienza  pratica  dimostrava che  pi  che le donne a dover essere protette  erano  
bambini  e fanciulle. I casi  iniziali  infatti   riguardavano   infatti minorenni;  la prima era una 
bambina violentata e contagiata  due volte:  la  prima  dal  padre ubriaco  che  ebbe  le  circostanze 
attenuanti  in considerazione del suo stato e fu poi assolto  per un  vizio di procedura. La seconda 
volta da un  diciottenne  che, denunciato   dalla   nonna  [la  mamma  era   impazzita   per   i 
maltrattamenti  del marito] non ebbe nessuna  condanna.  Versando venti lire, infatti, aveva 
ottenuto il ritiro delle querela e  la relativa immunità.  
Il  secondo caso riguardava due giovanette venute  a  Milano dalla  provincia  che  si erano rivolte 
ad una  donna  per  avere informazioni.  Questa  si  era  offerta di  portarle  a  casa  di conoscenti  
dove  le  due furono  violentate  e  contagiate.  Per fornire  una prima assistenza, il Comitato 
fondava nel  1903   la Casa  Deposito come ricovero temporaneo e per  trattenere  coloro che  
dimostravano  una  volontà precisa  di  cambiare  vita.  Il Comitato  era ospitato dall'Unione, e 
allegava il suo  bollettino informativo,  uscito  per la prima volta nel 1902,  alla  rivista <<Unione   
Femminile>>,  mentre  su  segnalazione   del   Comitato, l'Ufficio Indicazioni e Assistenza 
interveniva per risolvere casi di  corruzione. Il Comitato si pronunciò ai primi del  novecento 
d'intesa  con  la  Federazione  Abolizionista  Internazionale  di Ginevra per l'abolizione delle case chiuse 
che legittimavano, per il solo fatto di esistere, la cosiddetta doppia morale. In  altre parole, le case 
chiuse regolamentate dallo stato legalizzavano la prostituzione  a  tutto vantaggio del fruitore  
maschio,  la  cui frequentazione era ritenuta del tutto compatibile con il ruolo di marito,  padre e 
capofamiglia mentre la figura della  “meretrice” risultava moralmente irrecuperabile, ma del tutto 
sotto controllo socialmente e redditizia per lo stato e le forze dell'ordine17. 
Il   Comitato   sollevò  per  la  prima  volta   nel   1902 l'importanza del problema dell'educazione 
sessuale correlato alla prostituzione,  chiedendo che venisse istituito nell'ultimo  anno 
d'insegnamento delle scuole normali, tecniche e liceali un  corso d'igiene  sessuale  e  sociale che  
comprendesse  la  trattazione completa senza reticenze di tutte le malattie infettive veneree. 
Il  Comitato  continuò l'opera di stimolo  presso  tutti  i ministeri   dell'istruzione   che  si   
succedettero,   ma   ogni realizzazione  pratica fu abbandonata dai  ministeri  successivi. Nello  

                                                 
16 Si veda Salvatore Morelli. Emancipazionismo e democrazia nell’Ottocento europeo, a cura di GINEVRA CONTI 
ODOISIO, Napoli, ESI; 1992.  
17Conference Internationale pour la repression de la Traite des blanches, Bruxelles 21-24 ottobre 1912, in A-
UFN. Tra gli studi sulla prostituzione, A. M. ISASTIA, Stato e prostituzione, in G. CONTI 
ODORISIO(cur.)Gli studi sulle donne nelle università, cit., inoltre RINA MACRELLI, L’indegna 
schiavitù, Roma 1981 e CLAUDIA ANTONINI- MARILENA BUSCARINI, La regolamentazione 
della prostituzione nell’Italia postunitaria, <<Storia Contemporanea>> a. XIV, fasc. 1, gennaio 1985. 
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stesso anno 1902 che vide l'approvazione della  legge  sul lavoro  delle donne e dei fanciulli, il 
Comitato  aveva  proposto una  limitazione delle ore di lavoro e una migliore  retribuzione 
dell'operaia,      dell'impiegata,     della      professionista, l'applicazione  rigorosa della legge con la 
nomina di  ispettrici sanitarie, una migliore qualità delle abitazioni operaie, uffici di  collocamento,  
pensioni  operaie  per  le  lavoratrici  senza famiglia,  urgente  soprattutto per l'esodo verso  la  città  
di ragazze  madri  per tutto il periodo della  gravidanza.  Comitati speciali  infine  costituiti in enti 
morali in  ogni  città  con diritto di sorveglianza sull'infanzia dovevano avere la  facoltà di   
provvedere   direttamente   al   ricovero   dei    fanciulli “pericolanti”. 
Come riforme legislative, il Comitato suggeriva una modifica all'art.335  nel senso di ammettere la 
punibilità degli atti  di corruzione su persona minore di 21 anni e non sedici come allora previsto;  
modificazione  degli artt. 335-344-348 per i  quali  i delitti di violenza carnale, corruzione di 
minorenni, ratto,  non erano   perseguibili   che  a  querela  di   parte;   abrogazione dell'art.350  che 
diminuiva la pena di violenza carnale e  ratto, se  commessi  su una prostituta; il  riconoscimento  ai  
comitati locali del diritto di querela e l'introduzione nel codice  penale di   una   disposizione   
corrispondente   a   quella   contenuta nell'art.491  che puniva non solo il maltrattamento, ma 
anche  il costringere  a  fatiche  manifestamente  superiori  alle   forze; applicazione  dell'art.48 della 
legge di Pubblica  Sicurezza  che vietava  di utilizzare adolescenti minori di 14 anni in  pubblici 
spettacoli;  l'inserimento  di una disposizione sulla  legge  sul lavoro  delle donne che proibisse 
l'impiego di ragazze minori  di 15  anni  come  ballerine  e  comparse  nelle   rappresentazioni 
teatrali;  riforma dell'art.268 del Codice Civile  che  escludeva dagli  uffici tutelari e dal consiglio di 
famiglia le  donne;  la ricerca   della  paternità,  vietata  dall'art.189  del   Codice fuorché  nei  casi di 
ratto e stupro violento  quando  il  tempo corrispondeva  a quello del concepimento; la riforma  
dell'art.33 del Codice Penale che conservava la patria potestà e l'autorità maritale  al  consorte 
condannato  a non più di cinque  anni  di reclusione e comunque dava al giudice la facoltà di 
privarlo, ma non l'obbligo. Infine, modifica dell'art.54 del Codice Civile nel senso  di ammettere 
l'azione per il risarcimento dei  danni,  nei casi di violazione della promessa di matrimonio.  
Nel  1913,  al  Congresso  della  Federazione  Abolizionista tenutosi  a  Parigi dal 9 al 12 giugno le 
delegate  del  Comitato Nazionale Italiano e dell'Unione Femminile presentavano una serie di   
risoluzioni,   precedute   nello  scritto   anche   da   una retrospettiva   storica  della  prostituzione.  
La  premessa   si articolava su due punti: il primo verteva sul riconoscimento  che la  condizione 
economica del proletariato femminile era la  causa fondamentale  che  spingeva alla prostituzione e  
che  insieme  a questa altre cause morali, sociali e giuridiche schiavizzavano la donna, fosse essa 
operaia, madre o cittadina, quali l'esodo nella città  dove si viveva in agglomerati promiscui, il 
contagio  dei cattivi esempi, le seduzioni seguite dall'abbandono e le  nascite illegittime, "gli 
appetiti" sessuali dei ricchi e dei potenti. Si proponeva quindi che le operaie, le impiegate e le 
professioniste si riunissero in un sindacato. 
Le  richieste  specifiche  riguardavano  uguali  salari  per l'uomo  e  la donna a parità di lavoro e 
l'unione  degli  sforzi delle  donne  di tutti i paesi interessati  per  ottenere  misure legislative  
efficaci  per  la difesa  dell'integrità  fisica  e morale del bambino e della donna. Era quindi 
necessario riconoscere il problema nei suoi veri termini:  se  la  prostituzione  rappresentava   un   
problema economico,  igienico  legislativo,  era  anche  un  problema   di educazione   del  
carattere, del senso  di  responsabilità,  della volontà che doveva temperare le passioni, di 
consapevolezza  dei propri   diritti,  della  necessità della  giustizia   e   della solidarietà18.  Con   la  
legislazione  sulla  maternità  e   sull'infanzia iniziatasi  con la legge del 10 dicembre 1925, lo Stato  
italiano aveva   assunto  come suo compito la  protezione  e  l'assistenza delle madri bisognose o 
abbandonate e dei minorenni fisicamente e psichicamente   anormali,  oppure  materialmente   e   
moralmente abbandonati,  traviati  o delinquenti fino all'età  di  18  anni compiuti  e quest'opera 
comprendeva anche le minori  dedite  alla prostituzione (artt.7-121- e 137 del regolamento del 15-4 

                                                 
18 Relazione manoscritta, in A-UFN, cit., in F. TARICONE, Teoria e prassi dlel’associazionismo Italiano nel 
XIX e XX secolo, Cassino, Edizioni Scientifiche dell’Università di Cassino, 2003.  
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1926). 
I  voti  che il Comitato  Italiano  esprimeva  riguardavano l'appoggio  degli Enti Pubblici nell'opera 
di riabilitazione;  che questa  avvenisse  nell'ambito di istituzioni  specializzate  non troppo affollate 
così da consentire un trattamento  individuale; che  il  soggiorno negli istituti fosse seguito  da  
un'opera  di assistenza  individuale alle ricoverate dimesse; che i  Comitati, le istituzioni e i privati 
tenessero sempre presente  l'efficacia dell'azione  preventiva, con l'importanza del fattore  morale  
ed educativo.  
 
6. Il femminismo pratico dell’Unione Femminile 

“La tutela delle donne sole delle vedove o delle malmaritate la redenzione delle prostitute e la difesa 
delle fanciulle povere erano da secolo al centro del panorama della Milano benefica, e costituivano 
lo scopo di numerose istituzioni pubbliche e private. Quando fu fondato, l’Asilo Mariuccia nel 
1902, se ne contavano ancora cinque dedicate al ricovero delle minorenni cadute o pericolanti, ed 
erano tutte rette da consorzi di donne”. L’Asilo nasce però con un intento del tutto diverso da 
quello del filantropismo delle dame. E anzi in aperto contrasto con il tradizionale pietismo 
assistenziale che, se interviene sul bisogno contingente delle prostitute non si interroga sui 
meccanismi che inducono al traviamento delle prostitute e soprattutto non pone le basi per una 
reale recupero delle prostitute”19. Inoltre, il Comitato milanese contro la tratta delle bianche 
giudicava astratta l’impostazione del Comitato Nazionale, il quale guardava non solo il fenomeno 
internazionale, ma anche la piaga locale, dove avveniva un fertile reclutamento di minorenni  per 
avviarle alla prostituzione nel seno stesso delle famiglie e nel lavoro. Ersilia Majno scriveva al 
marito Luigi Majno, che l’opera del movimento era quasi del tutto ideale e definiva pappine su una 
piaga tutti i rimedi escogitati dalla gente pietosa. Cominciò quindi ad affacciarsi l’idea di un rifugio 
dove, senza alcuna formalità burocratica, senza distinzione di religione e nazionalità, potessero 
essere accolte le giovani esposte al pericolo di veire immesse nel giro della prostituzione, cioè le 
figlie di prostitute o di carcerati, le bambine abbandonate dalle famiglie e priva di assistenza o 
vittime di maltrattamenti, di violenza carnale, d’incesto, e in generale tutte coloro che si trovassero 
a vivere in ambienti malsani; il progetto dell’Asilo fu attuato nel 1902 ubicato nella villa suburbana 
comprata da Camillo Broglio presidente del Comitato e affittata al Comitato stesso per una cifra 
simbolica. L’Asilo fu intitolato alla memoria della figlia della Majno, Mariuccia, morta di difterite 
all’età di tredici anni. La scomparsa era avvenuta mentre la madre si trovava a Roma per una 
riunione sui diritti femminili. Il conseguente strascico di sensi di colpa aveva portato Ersilia a 
disinteressarsi di qualunque impegno politico, e l’Asilo la aiutò a superare, dopo un primo 
momento di disinteresse a riprendere la lotta per la causa. L’Asilo sopravviveva con donazioni in 
denaro e soprattutto grazie al lavoro delle volontarie. Le cartelle biografiche dell’Asilo 
contribuiscono a dare un’idea molto precisa a fornire una mappa milanese della miseria e della 
prostituzione ufficiale. Fra le cause determinante era il sovraffollamento e la promiscuità abitativa. I 
vicini denunciavano spesso la violenza dei genitori nei confronti dei figli: fame e abbandono 
venivano guardati a volte come disgrazie inevitabili a volte come segno di colpevole negligenza e le 
percosse erano per lo più considerate come rimedio necessario per raddrizzare cattive inclinazioni. 
Se però si passava il segno, se la violenza diventava una pratica quotidiana e gratuita se i padri o i 
fratelli abusavano sessualmente delle bambine e delle ragazze e se le inducevano a prostituirsi, 
allora l’indignazione faceva superare persino la tradizionale diffidenza popolare nei confronti delle 
forze dell’ordine e si giungeva alla delazione o all’aperta denuncia.  
I vicini dunque si sentivano nel loro diritto quando denunciavano genitori e fratelli incestuosi o troppo 
maneschi e, come fossero state loro figlie, quelle « discole » irriducibili venute meno persino alle 
elementari regole della strada. Così come acquisivano, di fatto diritti sul loro corpo quando essi stessi le 

                                                 
19 ANNARITA BUTTAFUOCO, Le Mariuccine. Storia di una istituzione laica  l’Asilo Mariuccia, Milano, F. 
Angeli, 1985, p.27. 
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inducevano a prostituirsi, appropriandosi del loro guadagno, nonché quando, in una forma d'incesto « 
allargato », le violentavano. 
Il vicinato agiva però di solito come una struttura di sostegno, di protezione e di rifugio contro gli stessi 
familiari, specie per quelle giovani che, fuggite di casa, avevano bisogno di un po' di minestra e di una 
sistemazione per 1a notte e che venivano accolte con semplicità: magari si facevano dormire nello stesso 
letto dei padroni di casa, se come spesso accadeva, non c'era posto per loro nemmeno sul pavi-mento. Ciò 
dava l'avvio a forme di convivenza abbastanza stabili, fino al punto che, se lavorava, l'ospite pagava una 
sorta di pensione o addirittura consegnava il suo salario per intero al capo della sua nuova famiglia. 
Nella vita di numerose mariuccine c'era stata la presenza di queste figure, tenute al pari di consanguinei, 
che per periodi prolungati avevano seguito i ritmi del nucleo familiare. Trattandosi per lo più di giovanotti 
e di uomini, in caso di scomparsa dei capofamiglia (per morte, carcere, abbandono), talora ne avevano 
assunto il ruolo, sposando vivendo more uxorio con la madre persino quando tra i due c'era una sensibile 
differenza d'età.  
Amelia M., di dieci anni, era stata ricoverata all'Asilo per iniziativa della sua maestra che intendeva 
sottrarla ad un ambiente « corrotto », giacché in un'unica stanza dov'erano collocati un letto matrimoniale 
e due brande, vivevano i genitori, cinque figli e due pigionanti e la « voce pubblica » sosteneva che i due 
fossero amanti della madre la quale manteneva tutti quanti. Una piccola degente dell'Ospedale maggiore, 
al pari di molte sue coetanee, aveva raccontato con grande disinvoltura di essere stata violentata ed 
infettata dal « pensionante » di sua madre. Non l'aveva raccontato alla mamma per non farla inquietare ed 
aveva preferito confidarsi con la nonna. Questa aveva reagito violentemente gridando « Chí bisogna fa el 
process! » ed aveva accompagnato la piccola in questura, spaventandola a morte: 1a bimba aveva pensato 
che il processo si sarebbe fatto contro di lei 58. 

In numerosi casi, quindi, i « pensionanti » erano all'origine della « caduta » delle bambine e delle ragazze 
vittime di stupro o da loro avviate alla prostituzione. Tuttavia non era certo la loro condizione di estranei 
o di non consanguinei a favorire un simile comportamento: basti pensare al ricorrere di casi di incesto e di 
sfruttamento nei quali erano coinvolti padri e fratelli. Per quanto riguarda le mariuccine, non si 
riscontrava un nesso evidente fra illegittimità e prostituzione, ma era piuttosto significativo un altro 
aspetto: l’abitudine a considerare lecita la promiscuità sessuale, non regolata da matrimonio. Il fatto che 
madri, pa-dri e fratelli avessero rapporti sessuali con partner diversi da quelli legali o la facilità con cui le 
relazioni si allacciavano e si rompevano senza che ciò comportasse lacerazioni sensibili o traumatiche, e che 
anzi compagni di un tempo e compagni del momento potessero frequentarsi in amicizia (oppure in conflitto, 
non però motivato in apparenza da competizioni « sessuali »), favoriva senza dubbio nelle adolescenti una 
relativa disponibilità ad intrattenere a loro volta rapporti sessuali senza che insorgessero particolari sensi di 
colpa.  
Nei nuclei familiari delle mariuccine convivevano talvolta fratelli e fratellastri divisi tra loro da notevoli scarti 
generazionali, addirittura dai tre ai trentacinque anni. Teresa B., ad esempio, era illegittima ed era stata allevata 
da una balia fino all'età di sei anni, quindi era andata ad abitare con una zia. Frequentava con assiduità la 
famiglia della madre che, sposata una prima volta aveva avuto un figlio; rimasta vedova e risposatasi aveva 
avuto dal secondo marito altri sette figli. Con loro abitava anche un anziano pensionante che aveva poi 
violentato Teresa ". Francesca L., orfana di padre da alcuni anni, aveva sette fratelli viventi e nove morti 
bambini, alcuni dei quali erano nati dopo il decesso di suo padre'. Angela R. conviveva con tre fratel-lastri più 
anziani di sua madre e quattro fratelli che andavano dai diciotto ai quattro anni d'età. Un’esperienza 
fondamentale nella vita di parecchie mariuccine sembra dunque essere stata quella di « agglomerati familiari » 
sovraffollati sui quali gravitavano parenti collaterali e pensionanti. Ai problemi della mancanza di spazio fisico 
si faceva fronte coll'espellere al più presto gli individui improduttivi che erano potenzialmente in grado di 
cavarsela da soli (cioè i bambini piuttosto che gli anziani) che venivano mandati a cercare fuori casa il modo di 
camparsi la giornata e, potendo, di contribuire alle spese comuni della famiglia. Questo fenomeno dava 
origine al vagabondaggio, alla prostituzione occasionale persino da parte di bambine di sei o sette anni ed alla 
piccola delinquenza (furti di carbone, farina, frutta). La vita sulla strada e le prodezze dei ladruncoli ispiravano 
canzoni di anonimi autori che venivano di volta in volta modificate con variazioni ed aggiunte fino a 
diventare una creazione collettiva. Sotto i1 letto di Rosa F., all'Asilo, fu ritrovato un foglietto sul quale la 
ragazza aveva trascritto una di tali composizioni: 

Io non so chi fu il mio caro pappa [verso illeggibile] 
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ma conosco ben la cara mia mamma che mi regala solo scapaccioni 
ma nessuna arte io ho, eppure tutto fo, so squadrarmi tutte le persone 
e la mia vita so quadrare quando le dita con destrezza f'ho girar! Quel berretto sugli occhi 
e lo sguardo avanti ognor per le vie di notte ne f'ho d'ogni color ma se vedo la squadra al di là che stá spuntá metto le 
mani in tasca e incomincio a fischiá. 
Io conosco ben tutta la mia città meglio del questore e del prefetto.  

Parecchie mariuccine avevano avuto una sorta di « allenamento » ad intrecciare i rapporti più disparati, magari 
di brevissima durata, nei quali avevano riversato un'intensa affettività. Il rifiuto nei confronti della famiglia era 
invece frequentissimo, persino quando i genitori o i fratelli apparivano degni di rispetto e d'amore, almeno 
secondo l'idea che se ne facevano le dirigenti dell'A silo. II caso limite é rappresentato da Vittoria C., 18 anni, 
ex operaia, cresciuta in un orfanotrofio. Sua madre, una povera donna « onestissima », l'aveva ripresa con sé 
quando la ragazza aveva già diciassette anni; la loro vita in comune si era purtroppo rivelata un inferno: 
Vittoria ammise di aver spinto la madre al suicidio in seguito ai maltrattamenti che lei stessa le aveva inflitto. 
Confessò « con un cinismo terrificante che n'ebbe gioia, come d'una liberazione ». All'Asilo, trattata con 
dolcezza, benché fosse giudicata « tipico soggetto che sfugge all'esame di un profano di scienze psichiatriche 
», rivelò un carattere affettuoso e ricco di slanci generosi. Dopo qualche mese dal suo ricovero affermò di 
essersi pentita e di essere « presa di rimorsi al ricordo di sua madre »'6.  

Nelle loro lettere le mariuccine accusavano spesso i familiari di indifferenza e di ipocrita simulazione d'amore, 
dopo che si erano disfatti del loro peso. Essendo uscita da una sala da ballo dove si era recata alla fine di una 
giornata di lavoro con un giovane conosciuto da poco, Angela S., di quindici anni, era stata invitata dal suo 
cavaliere a fare una passeggiata verso la campagna; durante il tragitto si erano presentati cinque ragazzi che 
dopo aver costretto alla fuga il giovane, avevano a turno violentato la ragazza sotto la minaccia di una 
rivoltella. « Ne fecero scempio », é scritto nella relazione dell'Asilo sul caso, e dopo averle rubato gli 
orecchini, lacerandole i lobi delle orecchie, « la lasciarono sul prato (teatro dell'obbrobrio) ove rimase tutta la 
notte spaventata ». Giunta all'Asilo ancora sotto choc, per iniziativa della madre era stata fatta visitare dal 
dottor Medea, psichiatra, il quale la giudicò « una incosciente, incapace di ravvedersi se non dopo lunga cura 
morale ». La famiglia sollecitò il suo ricovero in una casa di correzione, per non doversi gravare del processo - 
com'era stato consi-gliato invece dall'Asilo - e Angela, sconvolta dal comportamento dei parenti, scrisse alle 
sorelle: Non ho il coraggio di parlarvi a voce perciò scrivo questa mia. Non mi dimenticherò mai la parola che 
mi avete detto prima di entrare nell'Asilo Mariuccia: Ti verrà il rimorso; Poverine quanto vi ho fatto soffrire. 
Ma é inutile ch'io dica questa parola. Troppo tardi dovevo pensarci prima. Fra poco andrò in una casa di 
correzione ove la pagherò tutto sino ai 21 anni. E poi quando si esce essere magari peggio. A questo poi no, 
non vorrei ' essere peggio dunque e meglio che la mia vita sia finita così darò pace a tutti voi e non vi farò 
stare in pensiero. Io vi domando perdono; ma voi al mio pentimento non ci credete ed avete ragione perché 
tante volte io ho fatto promesse ma tutte da marinaio. Sarei felice se crescendo negli anni diventassi una vera 
giovane come siete voi; ma io son certa che se vado in casa di correzione non mi cambierei di certo perché i 
maltrattamenti non vanno mi indispettisco e faccio peggio dunque piuttosto di passare una vita così è meglio 
che me la tolga. ' Non vorrei già essere così crudele dandovi altri dispiaceri sul conto della mia vita. La 
sensazione di indifferenza e di rifiuto da parte dei parenti nei confronti delle bambine ricoverate all'Asilo era 
largamente motivata dal comportamento di molte famiglie che ricorrevano al ricovero come una forma di « 
esposizione » delle figlie già grandicelle, non potendo o non volendo provvedervi oltre. Specie se le bambine 
erano malaticce, storpie o comunque inadatte al lavoro ed avevano « fallito » anche nel mondo della 
prostituzione perché troppo deboli o inquiete, l'Asilo appariva come una soluzione semplice e soprattutto 
gratuita: bastava calcare la mano sul loro carattere ribelle e dissoluto e sul bisogno di un controllo severo. 
Maria S., diciassettenne, legatrice di libri giunse all'Asilo accompagnata dalla madre che la accusava di essersi 
data alla « mala vita ». più tardi, avendo riscontrato attraverso la visita medica che la ragazza era « integra », 
dopo ulteriori indagini si era scoperto che Maria, pur sollecitata dalla madre stessa, si era rifiutata di 
prostituirsi e dall'interrogatorio cui la donna fu sottoposta da parte di Ersilia Majno, emerse la ragione della 
sua menzogna: « la ragazza é battuta e poco nutrita dall'amorevole genitrice perché guadagna poco. Fernanda 
P., di dieci anni era piscinina stiratrice. Già due anni prima del suo ricovero all'Asilo Mariuccia, la madre,-

vedova con altri tre figli piccoli, aveva espletato le pratiche per far ritirare la bimba in un orfanotrofio; fallita 
quella via a causa di intralci burocratici, aveva continuato a tenere la figlia con sé sino a quando Fernanda 
aveva subito un tentativo di stupro da parte di un cliente della stireria che, secondo il racconto della madre, 
l'aveva adescata con la promessa di cinquanta centesimi. La reggente dell'Asilo, Emma Torresin, rimase 
dubbiosa di fronte all'evidente imbarazzo della donna e, dopo qualche richiesta di ulteriori chiarimenti, 
commentò: « Si ha l'impressione che - fallito il ricovero presso l'orfanotrofio - la disgraziata ve-dova abbia 
esposta la bimba quasi volutamente a pericoli di seduzione, sapendo bene che così soltanto avrebbe ottenuto 
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il ritiro governativo ed una creatura di meno in casa ».  Le ispettrici scoprirono che non soltanto molte 
bambine venivano appositamente impiegate in quei settori di lavoro che nascondevano un vero e proprio 
traffico di prostituzione minorile, come le stirerie, le sartorie, gli atélier di modisteria e simili, ma anche che, se 
per un qualche caso fortuito una piscinina riusciva a mantenersi indenne, avendo incontrato una delle poche « 
maestre » o padrone oneste, i parenti giungevano ad inventare di sana pianta episodi di violenza subiti dalla 
bimba. Il fenomeno dell'abbandono delle minori che dalle fonti dell'Asilo risulta piuttosto rilevante, non era 
tipico degli strati più poveri della popolazione: per quanto in apparenza meno diffuso che in queste, appare 
una pratica cui si ricorreva persino nella piccola e media bor-ghesia. Da tale fascia sociale provenivano infatti 
alcuni casi analoghi a quelli già citati, né mutava la motivazione che spingeva ad un simile comportamento nei 
confronti di chi appariva più debole o apatico e in sostanza improduttivo. 

Bianca P., di undici anni era stata adottata dalla sorella e dal cognato alla morte del padre, un tempo 
benestante. Il cognato stesso non aveva preoccupazioni economiche e coltivava velleità intellettuali; 
ciononostante, dopo qualche tempo dall'inizio della convivenza, l'uomo condusse Bianca all'Asilo perché era « 
oziosa e bugiarda ». In particolare, annotava Ersilia Majno «le sue iniquità sarebbero: gio-care colle altre 
bambine, non accendere il fuoco, non lavare gli indumenti della famiglia, non ripulire e aver adoperato la 
corda da stendere i panni per giocare ». Inoltre aveva distrutto sette numeri delle appendici de « Il Secolo », 
cui il cognato teneva molto « essendo letterato ». L'impressione della Majno, assai precisa, fu: « i buoni parenti 
si sono presi la bimba perché facesse la servetta, per sfruttarla infine e la piccina poveretta dovrebbe essere 
una donna giudiziosa per fare quanto si esige da lei . 
Già da questi frammenti di biografie, scelti tra un numero ben più ampio di casi analoghi, emerge un quadro 
di rapporti familiari e so-prattutto di rapporti adulti-bambini nel quale, come si é visto, il legame di 
consanguineità di per sé non é affatto considerato la base della vita affettiva. Le persone sembrano piuttosto « 
scegliersi » o rifiutarsi reciproca-mente a seconda della rispettiva utilità. Così, nonostante non manchino 
documenti che testimoniano una grande ricchezza di sentimenti da parte delle ricoverate dell'Asilo ed una 
profonda tenerezza verso alcune figure presenti nella loro vita precedente, sembra quasi del tutto casuale che 
tale riserva di affetto sia diretta ad una madre o ad un padre: ciò che conta é la persona in quanto tale e la sua 
capacità di mettersi in rapporto con le bambine. Esemplare, in questo senso, é il caso di Letizia V., di nove 
anni, avviata alla prostituzione dalla madre, con l'aiuto di un suo amante, agente di polizia, il quale dopo aver 
violentato la bambina quando era ancora piccolissima, l'aveva immessa sul “mercato” offrendola ai suoi 
commilitoni, attratti dal frutto tanto più proibito quanto più « acerbo ». Una inquilina del palazzo denunciò il 
fatto alla maestra di Letizia che a sua volta si rivolse all'Asilo Mariuccia. Ma « la bambina é furba e certo 
corrotta – commentò Ersilia Majno dopo il primo incontro - difende la madre con vero ingegno e veemenza. 
Povera bambina! É intelligente, fin troppo, un animo di donna corrotto, un corpo infantile ». Letizia era 
giunta all'Asilo in stato di disperazione per essere stata tolta alla madre. Interrogata un giorno in Tribunale per 
svelare le colpe materne la bimba volle serbare il silenzio con una tenacia ammirabile, in un certo senso, ed 
anche seppe, con arti sopraffine, cercare di fuor-viare il giudizio. Palesava una profonda conoscenza del male, 
superiore alla sua età e l'assenza completa di sentimenti di ripugnanza e di orrore per la colpa. Il sentimento di 
Letizia nei confronti della madre costituisce, come si é detto, un'eccezione, almeno per quanto riguarda ciò 
che le ricoverate raccontavano di se stesse e della propria famiglia al momen-to del loro arrivo all'Asilo e che, 
nella generalità dei casi, indica una sostanziale reciproca freddezza, se non un vero e proprio rancore, tra loro 
ed i parenti. Semmai, più tardi, dopo un certo periodo di permanenza nell'istituto, tanto da parte delle 
ricoverate, quanto da parte di alcuni familiari, é possibile percepire una certa qual espressione di rimpianto per 
rapporti che avrebbero potuto essere diversi, affettuosi e solidali. La vita stessa della famiglia spiega rancori e 
freddezze: oltre a costituire agglomerati di persone costrette a coabitare in uno spazio fisico limitatissimo, a 
contendersi una porzione di branda o addirittura di pavimento dove rannicchiarsi durante la notte, ed essere 
spinte di giorno a trascorrere quanto più tempo possibile fuori casa, molte famiglie rappresentavano il « luogo 
» della violenza tra uomini e don-ne, tra adulti e bambini, dove le percosse, come lo stupro e l'incesto, 
costituivano senza dubbio uno degli strumenti principali di comunicazione interpersonale. Basti pensare al 
caso di Maria L., dieci anni, ritardata mentale a causa di una forma sifilitica ereditaria, che « per pochi soldi 
segue il primo che le capita e scappa di casa appena é possibile ». All'Asilo compie « stranezze » e « atti tali che 
sono di continuo pericolo a sé ed alle altre »; si rannicchia sotto il letto delle compagne e batte la testa contro 
la rete metallica e le sbarre di ferro, oppure getta per terra le altre bambine e salta loro addosso. « Una sera - 
scrive la reggente - la trovai sotto la tavola in refettorio battendosi fortemente la testa, mi disse che suo padre 
la pestava sulla testa per farle uscire il giudizio e che ora provava di batterla contro la tavola per vedere di 
diventare più buona » . 
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É chiaro che per la bimba l'unica possibilità di esprimere la sua attenzione nei confronti delle compagne era 
quella di urtarle violentemente, così come tentava di « compiacere » le dirigenti battendo la testa, secondo 
quanto aveva appreso a casa sua, dove ciò che le veniva « dato » erano le percosse e ciò che le veniva richiesto 
era la sua docilità ai pugni: altre modalità di rapporto, altri gesti che non fossero violenti, le erano del tutto 
sconosciuti. 
Anche Giulia R., impressionava le compagne ed il personale dell'Asilo col suo comportamento: quando 
qualcuno le si avvicinava, portava subito le braccia alla testa e, curvandosi, cercava di schivare i colpi che si 
aspettava le piovessero sul capo e sulle spalle. Per poterle parlare e per abituarla ad aver fiducia ci vollero 
molti mesi di paziente lavoro da parte della reggente e della stessa Ersilia Majno 8'. 
Di solito erano le maestre a segnalare all'Asilo casi che esorbitavano da normali metodi di “correzione”, per 
severi che fossero. Nel 1919 l'insegnante di Ernestina M., con una lunga lettera diretta alla presidente 
dell'Asilo, descrisse in dettaglio i feroci maltrattamenti inflitti alla bambina da parte della madre. Il caso é 
particolarmente significativo in quanto si trattava di una figlia illegittima, riconosciuta dall'uomo sposato di 
recente dalla madre. Questa aveva avuto prima del matrimonio un altro bambino verso il quale si dimostrava 
affettuosissima « forse perché é realmente figlio del suo attuale marito ». Appena sposata, invece, aveva 
cominciato a picchiare a sangue la povera Ernestina che, interrogata dalla sua insegnante circa l'origine degli 
ematomi intorno agli occhi, delle piaghe al cuoio capelluto, e dei graffi su tutto il corpo, accusava il fratellino. 
Questi, però, « si é sempre difeso energicamente accusando la mamma di tutto ». « Una vicina di casa - 
proseguiva la maestra - mi disse che mentre il padre era soldato, ha visto la bambina passare delle intere 
nottate legata ad una gamba del tavolo (una creatura di dieci anni) oppure la madre per castigarla di qualche 
mancanza la costringeva in camera per giornate intere con le mani legate dietro la schiena ». I casi di patrigni o 
di matrigne seviziatori che scaricavano sui bambini i loro rancori e l'odio nei confronti di mogli o mariti 
genitori dei piccoli, non si contano neppure: sembra, anzi, di rileggere per decine di volte le fiabe più fosche a 
proposito delle figure di « matrigne ». Soltanto che qui si tratta di storie tutt'altro che fiabesche e, molte, pri-ve 
del catartico « lieto fine ». La vicenda di Giulia P., non é né l'unica, né la più violenta. La bambina era nata da 
un rapporto di concubinato, ed era stata legalmente riconosciuta dal padre, non dalla madre. In seguito i 
genitori si erano separati e Giulia, ancora piccolissima, era stata presa con sé da una zia paterna, mentre il 
padre si era sposato. All'età di otto anni cominciò a lavorare, perciò la moglie del padre si offrì di ospitarla. La 
donna, in realtà, aveva sperato di sposare, tra due fratelli, quello benestante che l'aveva però disdegnata, 
lasciandole un vivissimo desiderio di vendicarsi. Con Giulia pensò di aver trovato l'occasione ed il modo per 
realizzare il suo progetto. Obbligò la bambina « minacciandola con un coltello a cedere alle voglie di un uomo 
e la matrigna stessa la spogliò e la mise a letto, legandole un fazzoletto sulla bocca perché non gridasse ». La 
sera stessa per impedire che la piccola raccontasse tutto al padre, la condusse a teatro. Il giorno successivo 
fece in modo che il medesimo individuo incontrasse per strada la bambina. « Questi la fece salire in una 
camera ... e la tormentò per ore ». La stessa cosa sì ripeté per una decina di giorni: « l’uomo per intimorirla la 
minacciava soltanto con un temperino ». Dopo qualche tempo, avendo contratto un'infezione venerea, Giulia 
cominciò a stare molto male; la matrigna allora la condusse da un medico ed ottenuto un certificato attestante 
la deflorazione e la malattia, si recò in questura dove denunciò il cognato dello stupro. La bimba, sempre 
minacciata di morte, confermò tale versione dei fatti, finché ricoverata. Ma atterrita per le possibili 
conseguenze della sua ammissione e dall'intera vicenda, sfinita dalla violenza dell'infezione sifilitica che la 
stava divorando, dopo alcuni giorni di ricovero all'Asilo, dov'era tenuta isolata dalle altre bambine per timore 
del contagio (all'ospedale era troppo esposta alla vendetta della matrigna), impazzì. Morì in manicomio di lì a 
qualche mese. Impressionante é il ricorrere di maltrattamenti da parte delle madri, come « carnefici attive »; i 
padri, per quanto assai violenti, si comportavano in un gran numero di circostanze come « complici non 
necessari »: così venivano da L. Ferrigni, insigne magistrato studioso dei problemi dell’infanzia,  intendendo 
dire che assistevano passivamente alle sevizie inflitte ai figli. che non a caso intitolava il suo studio specifico 
sulle violenze perpetrate contro i minori, Madri snaturate ed arrivava a scrivere con buona dose di 
esagerazione che « il padre é un complice, mai autore delle sevizie che si compiono sul corpo del fanciullo. 
Chi infieriva contro le madri snaturate, non faceva altrettanto con un fenomeno diffusissimo come l'incesto, 
preferendo non « penetrare nell'intimità delle famiglie », come con ipocrita eufemismo si esprimevano i 
legislatori. Un ulteriore fattore di « esposizione al rischio di prostituzione » era costituito dalla precoce 
conoscenza del sesso che le bambine acquisivano sia attraverso esperienze traumatiche e violente, sia 
attraverso esperienze in parte vissute quali aspetti « normali » della convivenza familiare - come avveniva 
appunto in numerosi casi di incesto - sia, infine, per trasporto amoroso. Tra le ospiti dell'Asilo Mariuccia, 
soprattutto nei primi venti anni dell'opera, le vittime di stupro e di incesto o provenienti da famiglie in cui c'erano 
stati episodi di incesto, rappresentavano circa il settanta per cento delle ricoverate. Talvolta l'incesto si 
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configurava come una sorta di « iniziazione » alla prostituzione; tuttavia anche senza questo scopo consapevole, 
costituiva - salvo rare eccezioni - insieme con la violenza carnale subita sul posto di lavoro, la prima tappa se non 
la causa determinante di un itinerario che conduceva bambine e adolescenti alla vendita del proprio corpo in 
cambio di denaro, di cibo, di vestiario e di « cose superflue » quali la possibilità di assistere ad uno spettacolo 
teatrale o cinematografico9. L'incesto é una pratica sessuale comune sia nelle famiglie immigrate dalle campagne 
lombarde, venete o piemontesi, sia tra gli immigrati di origine urbana, sia ancora nelle famiglie originarie della 
stessa Milano. Non risulta neppure una sensibile differenza tra le famiglie totalmente illetterate e quelle nelle 
quali il capofamiglia sia mediamente o altamente alfabetizzato: il suonatore ambulante, l'avvocato, l'operaio, il 
maestro di scuola, appaiono accomunati sotto questo profilo, per quanto siano ipotizzabili diversi livelli di 
consapevolezza. Va detto inoltre che, al contrario di ciò che si potrebbe pensare- aggiunge Annarita Buttafuoco- 
le storie descritte dai documenti dell'Asilo Mariuccia, non esprimono una realtà marginale o comunque « deviante 
» rispetto al resto della società: l'impressione che si ricava dall'insieme dei materiali è che 1e famiglie delle 
mariuccine fossero piuttosto rappresentative di comportamenti generalizzati in determinate fasce sociali. Ciò 
emerge tra l'altro dalle lettere di maestre che inviano alcune delle loro scolarette dai casi particolarmente penosi al 
Mariuccia, consapevoli che numerose altre erano sottoposte alle « attenzioni » dei padri e dei fratelli. Come 
scrive la direttrice di una scuola elementare « il senso morale é tante volte ben povera cosa fra questa povera 
gente: e si devono fare molte concessioni alla miseria e alla necessità di vivere tutti insieme in qualche modo. 
Molto significativo in questo senso é lo stupore espresso dai pochi uomini che, scoperti, vengono processati per 
aver abusato delle figlie. Scrivendo alle loro vittime continuano a ripetere che non riescono a capacitarsi di essere 
stati trattati così male da loro (se hanno testimoniato) e dalla legge; il che fa pensare che essi stessi, per primi, 
oltre alle mogli e le figlie, non si rendessero conto di aver commesso una « colpa », mentre i medesimi individui 
consideravano appunto « colpe » il furto, l'omicidio, l'adulterio e persino il bere e non soltanto perché si 
trattava di comportamenti indicati dalla legge come « reati ». L'incesto, d'altra parte, non veniva considerato 
punibile tranne nei casi in cui avesse suscitato scandalo o fosse stato denunciato dalla parte lesa: la querela, 
rendendo il fatto di pubblica ragione, creava infatti scandalo o meglio, era « scandalosa » tanto che, così come 
nei casi di violenza carnale, la maggior parte delle vittime si guardava bene dall'adire le vie legali. L'« ordine 
delle famiglie » dunque, secondo il legislatore, non significava in realtà che le famiglie dovessero essere 
ordinate, ma che non dovessero far trapelare all'esterno della loro ristretta cerchia il « disordine ». In una 
relazione incestuosa, ad esempio, si doveva evitare di generare un figlio, poiché ciò avrebbe indotto sospetti e 
dicerie: soltanto allora la coppia avrebbe potuto essere perseguita con procedimento d'ufficio. Le bambine e le 
ragazze dell'Asilo raccontavano della violenza subita da parte dei padri o dei fratelli come di un'esperienza 
normale, a volte drammatica eppure ovvia: uno dei rapporti « previsti » dalla convivenza. Caterina, 
Giuseppina e Romana, tre sorelle di undici, nove e otto anni giunsero all'Asilo tremanti e spaventate per il 
gran chiasso che tutti facevano su di loro. Violentate tutte e tre fin da piccolissime dal padre, vivevano il 
trauma soltanto da quando la loro maestra era venuta a conoscenza del fatto attraverso gli ingenui racconti 
delle bambine stesse. Le loro compagne, eccitate dalla scoperta la cui notizia si era diffusa rapidissima nel 
quartiere per le chiacchiere del vicinato, « spinte da morbosa curiosità, le incalzavano di domande alle quali le 
povere piccole disgraziate non sapevano come sottrarsi ». Poi si era aggiunta la visita a casa loro dell'ispettrice 
dell'Asilo Mariuccia sollecitata dall'insegnante ad interessarsi del caso per evitare alla sua scolaresca « un 
gravissimo pericolo morale »), che si aggirava nel piccolo alloggio annotando ogni particolare di un ambiente 
dove la miseria era padrona incontrastata. Infine l'arresto del padre ed il ricovero all'Asilo daranno loro una 
risposta che resterà a lungo incomprensibile a causa del repentino passaggio da una condizione di vita ad 
un'altra, affatto differente, in cui tutto ciò che é stato prima é « male » e dev'essere ad ogni costo dimenticato. 
Anche Eugenia G. non si era resa conto dell'« anormalità » del suo rapporto col padre finché non era stata 
messa sull'avviso da un'amica. Fin da quando Eugenia aveva tredici anni suo padre aveva cominciato ad 
insidiarne la pudicizia inducendo con allettamenti e minacce a farsi da lei compiacere in atti osceni di ogni 
specie, compresa la congiunzione carnale senza compiersi però la copula ». La cosa era conti-nuata per oltre 
tre anni ed Eugenia si era decisa a respingere « l'incestuoso amplesso resa accorta da una compagna delle 
conseguenze fisiche e penali che potevano derivarle ». Rifugiatasi presso una sorella sposata, la ragazza venne 
però violentata dal cognato il quale aveva pensato bene di trarre « profitto dai suoi disgraziati precedenti ». 
Denunciato, questi se la cavò risarcendo - beffa della « giustizia » - il padre di Eugenia con cinquemila e 
cinquecento lire. Alcune giovani tentavano di reagire alle pretese dei padri e dei fratelli cercando di fuggire o 
difendendosene alla meglio: in generale la loro reazione scaturiva dalla particolare violenza e brutalità cui 
erano sottoposte. Più che contro il rapporto sessuale si rivoltavano, cioè, contro le percosse che di solito ne 
costituivano i preliminari, oppure cercavano di fuggire se le richieste erano accompagnate da minacce di 
morte o di mutilazioni. Maria M., dopo tre anni di rapporti col padre, una notte, spaventata dalle sue urla, era 
scappata rifugiandosi presso alcuni vicini, i quali la convinsero a denunciarlo ed a chiedere ricovero presso 
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l'Asilo Mariuccia. Durante il processo, celebrato di lì a pochi mesi, Maria testimoniò contro il padre che fu 
condannato a nove anni di reclusione, ma « la fanciulla al momento della sentenza non fu conscia della gravità 
della pena, confondendo la reclusione con la sorveglianza speciale, poi si abbatté alquanto. É mia impressione 
- commentava la reggente Emma Torresin - che se avesse saputo quale condanna fosse data al padre non 
avrebbe parlato così schiettamente, apertamente ».Appena qualche giorno dopo la condanna, l'uomo scrisse a 
Maria, protestando la propria innocenza non per i fatti addebitatigli, bensì per le intenzioni affettuose da cui 
era stato mosso; l'atteggiamento di accusa della figlia gli sembrava, perciò, inspiegabile - così come non 
riusciva a capire di aver potuto meritare il carcere - invocava Dio e la Vergine come testimoni del suo affetto 
per lei e concludeva che proprio in nome di tale affetto non le portava rancore. In chiusura, però, 
annunciandole di aver presentato ricorso in appello, scriveva « Chiedo il tuo perdono ». La sentenza di appello, 
peraltro, confermò la condanna precedente anche se Maria non aveva più voluto testimoniare. Il distacco col 
quale alcune vittime d'incesto narravano la pro pria storia alle reggenti ed alle dirigenti dell'Asilo Mariuccia, o 
il divertito stupore con cui reagivano all'orrore dipinto sul volto di queste, non esprimevano - come le 
operatrici dell'Asilo tendevano a ritenere - una condizione di radicata e forse insanabile corruzione morale. 
Meno semplicemente, rappresentavano una condizione di oppressione cui donne, bambine, adolescenti e adulte 
erano sottoposte nella famiglia e che la povertà con la promiscuità coatta, articolavano in forme estreme di 
abuso del loro corpo. Le pratiche sessuali incestuose o ille-cite nell'ambito familiare, non costituivano una 
violenza diversa dalle percosse o dalla denutrizione cronica delle donne, costrette a dimezzare le loro già 
scarse porzioni di cibo in favore dei parenti maschi, lavoratori o no che fossero, anche quando esse stesse si 
sfinivano in un lavoro extradomestico che si aggiungeva alle cure, per quanto sommarie, della casa. L'incesto, 
perciò, in generale era vissuto dalle stesse vittime come un dato « fisiologico » della vita delle loro famiglie e 
come uno degli aspetti in cui si articolava il rapporto donne-uomini. Tra le carte di una mariuccina é 
conservata persino una sorta di ballata in versi sull'incesto padre-figlia che, pur non corrispondendo alla sua 
esperienza autobiografica, narra una vicenda abbastanza comune ed al tempo stesso tanto eccezionale per il 
ruolo svolto dal1'« eroina », da dover essere tramandata. 

Io vi racconto d'un barbaro padre verso sua figlia si rivoltò. 

Dopo tre giorni che fu morta sua madre l'inique infame così le parló: 

dice: Senti, cara Consilia, per te mi sento gioir il mio cor. Rispose la figlia al barbaro padre: 

Non ti vergogni tal modo a parlar dopo tre giorni che fu morta mia madre sulla sua tomba io vado a pregar.  

Se le mie brame saprai soddisfare padrona di tutto io ti farò. 

Di più in pariglia ti fo passeggiare e per mia moglie io ti terrò.  

Pensa bene che son tua figlia o padre mio sei senza cor  

e lui l'agguanta si per la gola le toglie l'onor.  

Lei cadde l'istante a terra svenuta gridando: padre tu sei senza cuor. E quando poi si fu riavuta gridava Iddio 

ti punirà. 

E tra mezzo di bile, di raggia e di pianto gridava padre tu sei senza cuor. A quindici anni si giovanetta al 

mondo la pace avrò. 

Ma un bastone le venne a pigliare Dicendo a letto tu vieni con me. E lei rispose: 

Non mi ammazzare che io vengo a dormire con te 

E all’istante ne vanno a dormire un pugnale si preparò 

 E poi gridando padre vile in mezzo al cuore glielo librò 

E fortemente morendo gridava o figlia mia ti chiedo perdono 

Tu hai ragione di avermi ammazzato 

Un di nel ciel ti rivedrò. 

E tra mezzo di bile, di rabbia e di pianto alla questura s’andò consegnar 
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Padre sepolto al camposanto, la figlia fu messa a libertà20.  

 
 
 

                                                 
20 Si veda A. BUTTAFUOCO, op. cit., pp.90 e ss.  


