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Introduzione 

1. Desideri, pratiche, saperi sessuati

Questa ricerca nasce da una passione politica e da un desiderio cono-
scitivo ancorati ad un luogo: la Casa delle Donne contro le Violenze di 
Modena. Un filo tenace unisce ciò che molti anni fa spinse un gruppo di 
donne a fondare la Casa delle donne e successivamente il Centro contro 
la violenza di via Del Gambero e ciò che ha portato e porta oggi alcune 
di queste donne a continuare ad interrogarsi e ad interrogare su ciò che 
questo luogo è e vuole essere, su ciò che produce e vorrebbe produrre. 

Il risultato è un movimento che mette in questione l’ovvio e il dato per 
scontato, diretto ad ottenere ricadute nel qui e ora dell’agire individuale 
e collettivo. Un movimento che si prefigge di andare oltre le necessità 
impellenti del quotidiano delle attività che si svolgono presso il Centro. 

Questa ricerca nasce con l’obiettivo di esplorare un “fare”, costitu-
ito dall’agire individuale e collettivo che nel tempo ha preso corpo in 
questo luogo, oggi Casa delle Donne contro la Violenza, punto di riferi-
mento per centinaia di donne che hanno subito violenza, per migranti in 
situazione di difficoltà, per donne costrette a prostituirsi. Donne diverse 
accomunate a volte dalla necessità e dal desiderio di trovare una libertà e 
un’autonomia perdute, dal bisogno di informazioni utili al loro percorso 
e/o di un sostegno; a volte dalla confusione e dalla percezione disperata 
di aver toccato il fondo. 

L’accostamento di questi due termini – passione e desiderio – dà 
conto a mio avviso in modo appropriato dell’intreccio di potenza creati-
va, di senso di necessità e intensità emozionale, che spesso accompagna-
no la genesi e l’evoluzione dei luoghi di donne che come questo danno 
corpo a progettualità femminili. Il termine “passione” rievoca un “pati-
re”, un investimento affettivo ed emozionale, che ben si attaglia ai livelli 
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profondi di coinvolgimento e di identificazione che li caratterizzano, a 
scarti e contraddizioni vissute in prima persona, a un’intelligenza emo-
zionale capace di dare vita al nuovo. Il termine “desiderio”, che nel suo 
significato etimologico originario si riferisce all’osservazione delle stel-
le (cum sidus-eris) e rimanda all’assenza delle costellazioni necessarie 
agli àuguri per trarre i loro auspici, esprime un sentimento di mancanza.  
Da questo senso di mancanza – mancanza di uno sguardo esterno/in-
terno, di una riflessione approfondita, di un di più di elaborazione – ha  
preso le mosse questa ricerca, così come altre iniziative promosse dal 
Centro, dirette a conoscere, a ri-conoscere e a ri-conoscersi, nella con-
vinzione che da questo movimento riflessivo possa meglio nascere e 
prendere corpo il nuovo. 

La richiesta delle donne del Centro che hanno voluto la ricerca e 
dell’associazione è stata duplice: da una parte analizzare e interpretare i 
cambiamenti che hanno toccato l’organizzazione, le pratiche discorsive 
e di intervento del luogo Casa delle Donne contro la Violenza; dall’altra 
interrogare le donne accolte oppure ospitate e verificare, attraverso le loro 
esperienze, vissuti ed emozioni in relazione alla violenza subita, guadagni 
e perdite; il ruolo del Centro nei loro percorsi di libertà e di autonomia. 

2. Collocare e collocarsi

La proposta di redigere il progetto e di condurre questa ricerca mi è stata 
rivolta per diverse ragioni. La mia relazione di scambio e di confronto 
con diverse donne del Centro di Modena si è costruita a partire dalla 
condivisione di altre esperienze di ricerca – dall’“Osservatorio regio-
nale” delle Case e dei Centri antiviolenza ad un progetto europeo finan-
ziato nel 1998-99 dall’Iniziativa Daphne – e dall’appartenenza politica 
comune a questi luoghi di donne: i Centri antiviolenza. Io stessa, infatti, 
sono socia della Casa delle donne per non subire violenza di Bologna e 
ho vissuto diversi momenti della storia regionale e nazionale del Coor-
dinamento dei Centri antiviolenza in Italia. 

Con le donne di questo gruppo ho condiviso e condivido la passione 
conoscitiva e il desiderio di politica, ovvero la ricerca di un orizzonte di 
lavoro e di pensiero capace di collocare il qui e ora del quotidiano nella 
storia e nel mondo, a partire da un corpo di donna, da un’esperienza che 
da esso inevitabilmente prende forma.
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Queste comunanze di percorso hanno costituito una garanzia di 
maggiore comprensione reciproca e di un linguaggio comune. Le mie 
competenze specifiche nell’ambito della ricerca sociale, in cui lavoro da 
diversi anni come libera professionista, sono state giudicate sufficienti 
per la conduzione del progetto. 

La mia posizione, rispetto a questo lavoro, è caratterizzata quindi da 
un dentro/fuori, da un attraversamento interno/esterno del materiale rin-
venuto. Questo ha influito sulla scelta della linea privilegiata nell’analisi 
e delle chiavi interpretative adottate, nate dal confronto e dallo scambio 
con il Gruppo di lavoro che ha seguito la ricerca, in alcuni momenti 
più intenso in altri più rarefatto; in alcuni momenti armonico in altri 
più aspro e conflittuale. E se da una parte ciò può aver favorito la mia 
comprensione dei testi, dall’altra ha richiesto un di più di impegno e una 
tensione costante, diretta a trovare di volta in volta il posizionamento 
“giusto”,  la distanza necessaria e sufficiente a permetterne un’analisi 
adeguata dal punto di vista della ricerca, di una ricerca partecipata e  a 
tratti coinvolgente. 

Non si tratta per me di un’esperienza nuova. La modalità di lavoro 
che ho sviluppato come ricercatrice, nel corso degli anni, attinge dall’e-
sperienza personale e collettiva e tende ad attraversare saperi e discipli-
ne diverse nella fedeltà ad un tema, quello della violenza maschile con-
tro le donne, e ad un rigore interiore oltre che metodologico. Il tentativo 
è di produrre un sapere che “non tradisca” l’esperienza, individuale o 
collettiva, e capace di trascenderla. 

L’approccio che ho privilegiato parte da un’assunzione di parzialità 
che non significa relativismo né indifferenziazione: non tutte le asserzio-
ni sono vere, non tutte le argomentazioni sono fondate. Produrre cono-
scenza (e fare politica) richiede esercizio critico e giudizio rigoroso pri-
ma di tutto verso se stessi/e. È la parzialità a cui invita Donna Haraway, 
quando parla di «saperi situati», in cui continuo a riconoscermi:
Il sé di conoscenza è parziale in tutte le sue forme […] è sempre cucito e ricu-
cito imperfettamente e, perciò, capace di unirsi ad un altro, per vedere insieme 
senza pretendere di essere un altro. […] Lo scopo è quello di produrre migliori 
interpretazioni del mondo, cioè la scienza (Haraway, 1995, p. 111). 

Ciò che questo testo, un prodotto collettivo di cui ho curato la stesura, 
propone è quindi un filo di lettura aperto allo scambio e al confronto.
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3. Una ricerca azione partecipata 

Il soggetto di questa ricerca è costituito dalle pratiche discorsive e di 
intervento poste in essere dalla Casa delle Donne contro la Violenza di 
Modena per rispondere ai problemi delle donne che subiscono violenza 
e dalle esperienze delle donne stesse che ad esso si sono rivolte; dalle 
loro richieste di aiuto e dai loro bisogni. L’obiettivo principale del lavoro 
svolto è stato individuare ed evidenziare i processi di cambiamento che 
si sono verificati in questo luogo, nel corso di più di 15 anni di attività.

Questi temi centrali della ricerca sono stati indagati in relazione alla 
storia del Centro fatta delle progettualità e delle relazioni personali, pro-
fessionali e politiche intercorse fra coloro che hanno operato negli anni 
in questo luogo. I Centri antiviolenza sono, infatti, luoghi relativamente 
giovani, che operano con strutture leggere e risorse scarse, il cui asse por-
tante è costituito dal patrimonio umano e relazionale in essi quotidiana-
mente speso dalle donne che vi lavorano, dalle donne che vi accedono con 
richieste di aiuto. Da qui il riferimento costante nel corso dell’indagine e 
dell’analisi a questo versante della vita del Centro. Da qui anche lo scon-
finamento del lavoro – a tratti – nella ricostruzione della storia del Centro. 

La ricerca si configura come un case study, uno studio di caso basato 
su una metodologia di indagine di carattere qualitativo. La ricerca qualita-
tiva – è bene richiamarlo – tende a comprendere piuttosto che a spiegare, 
si interroga sul come un evento o un processo si è prodotto o creato, piutto-
sto che chiedersi perché si è verificato o quali ne sono le cause (Silverman, 
2002; Corbetta, 1999). La metodologia di ricerca adottata comprende in-
terviste in profondità a donne accolte e/o ospitate presso il Centro (n.26); 
focus group (n.3) e interviste con donne che a vario titolo (volontarie e 
operatrici, socie e non socie) fanno o hanno fatto parte del Centro e hanno 
accettato di partecipare all’indagine (n.5); analisi di materiale documenta-
le prodotto dal Centro (il cosiddetto “materiale grigio”); analisi di dati re-
lativi alle donne accolte/ospitate. L’utilizzo di fonti diverse ha permesso di 
mettere a confronto risultati e di intrecciare risposte diverse alle domande 
centrali della ricerca, secondo il principio della “triangolazione” un termi-
ne nautico che indica il sistema di punti di riferimento multipli, usato per 
localizzare la posizione esatta dell’imbarcazione in mare. Un’indicazione 
metodologica che tende a limitare gli svantaggi e che potenzia i vantaggi 
dei diversi metodi di ricerca utilizzati (cfr. Trobia, 2005). 

All’inizio della ricerca si è formato un Gruppo di lavoro costituito 
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stabilmente da 5 componenti, oltre alla coordinatrice, e da una ricercatri-
ce esterna al Centro che ha realizzato quasi tutte le interviste in profon-
dità e ha assistito ai focus, in qualità di osservatrice. La partecipazione 
di quest’ultima alle attività si è concentrata nei momenti di realizzazione 
dei focus e delle interviste. Hanno fatto parte del Gruppo di lavoro sia 
socie volontarie che operatrici (una socia e una non socia): Giuliana Pin-
celli, Sandra Grani, Paola Pagliarini, Natalya Lyamkina, Barbara Berto-
lani; la ricercatrice è Alessandra Campani.

Il Gruppo di lavoro ha seguito e discusso tutte le attività di ricerca 
commentando e contribuendo ad ogni fase; si è impegnato direttamen-
te nell’analisi documentale (svolta individualmente o in sottogruppi); 
nell’individuazione delle donne da intervistare, un lavoro impegnativo e 
delicato; nell’analisi delle interviste.  

Nel progetto sono state coinvolte inoltre Ota de Leonardis (Univer-
sità la Bicocca di Milano) e Letizia Bianchi (Università di Bologna) in 
qualità di supervisore esterne. Entrambe hanno condotto un seminario 
presso il Centro su tematiche rilevanti ai fini dell’attività di ricerca: il la-
voro di cura e l’opera materna (Letizia Bianchi); il pensiero istituzionale 
e i processi di istituzionalizzazione (Ota de Leonardis). Il loro apporto è 
stato cruciale nell’elaborazione del percorso e degli strumenti di ricerca 
e nella supervisione del lavoro empirico. 

Nella veste di responsabile della ricerca ho coordinato gli incontri del 
Gruppo di lavoro e ho prodotto le bozze del progetto e degli strumenti di 
indagine discussi successivamente all’interno del Gruppo; ho svolto parte 
del lavoro empirico e ho curato l’analisi dei materiali. Ai fini della ricerca, 
ho considerato la partecipazione al Gruppo e ad altri incontri di restituzione 
dei risultati della ricerca a gruppi allargati di donne del Centro antiviolen-
za come momenti di osservazione partecipante, da cui ho tratto elementi 
conoscitivi che ho utilizzato nell’analisi. Ad essi si fa esplicito riferimento 
nel testo. Gli scritti prodotti dal gruppo, da questo punto di vista, hanno 
costituito per il mio lavoro, un materiale ulteriore di riflessione e di analisi.

Per le caratteristiche indicate la ricerca si colloca nell’ambito del-
la ricerca azione (Hughes e Seymour-Rolls, 2000; Palmonari, Cavazza, 
Rubini, 2002), che prevede l’acquisizione di nuovi strumenti conoscitivi 
con l’obiettivo di produrre processi di cambiamento, che coinvolgono 
innanzitutto i soggetti che partecipano all’indagine. Nel nostro caso la 
partecipazione si è svolta anche attraverso l’assunzione di un ruolo attivo 
all’interno della ricerca.
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Nella descrizione e nell’analisi dei risultati di questa indagine sono 
state utilizzate spesso citazioni dirette o scritti originali, al fine di resti-
tuire il più possibile tanto la visione e il posizionamento di chi è stata 
coinvolta nell’indagine come “soggetto di ricerca” (le donne accolte, le 
ex operatrici, coloro che hanno preso parte ai focus senza essere compo-
nenti del Gruppo di ricerca); quanto quella di chi vi ha svolto un ruolo 
attivo, producendo direttamente parte dei risultati. Ho riservato uno spa-
zio alla descrizione delle dinamiche e degli aspetti emozionali emersi 
nel corso di focus e di interviste1, nella convinzione che anche da essi 
emergano elementi conoscitivi da considerare nell’analisi. 

4. I risultati di un percorso di ricerca

La ricerca non ha seguito una griglia teorica precostituita, né è stata 
diretta a vagliare teorie particolari. 

Per quanto riguarda la parte relativa al Centro, il metodo che ho se-
guito è consistito nel rielaborare ciò che è emerso dall’indagine empirica 
collocando i risultati attorno al filo di rilevanza apparso dalle discussioni 
intervenute nel corso dei focus, che hanno coinvolto le donne del Centro. 
Il mio punto di partenza sono state quindi le tematiche e le problematiz-
zazioni emerse dalle discussioni collettive, in relazione all’oggetto della 
ricerca. Ho discusso i risultati complessivi (ottenuti dal  confronto e dal-
la “messa in tensione” di quanto emerge dai diversi metodi di indagine 
utilizzati) in relazione ad alcuni contributi della letteratura scientifica 
internazionale – presentati nel Capitolo 1 della I Parte del volume – e 
soprattutto alla luce di alcuni riferimenti chiave della politica delle donne 
nel nostro paese. 

La questione della “politicità” del Centro – declinata come politica vs 
professionalità – emerge infatti come un punto di rilevanza centrale nelle 
narrazioni delle protagoniste di questa ricerca, ovvero fra coloro che ope-
rano oggi presso la Casa delle Donne contro la Violenza di Modena. Non 
si tratta di un tema pacifico né tantomeno pacificato. Che cosa si intenda 
con “politica delle donne” è quindi oggetto di un approfondimento spe-
cifico, che ho trattato nel Capitolo 2 della I Parte del volume, con riferi-
mento al nostro paese e in particolare al pensiero della differenza sessuale. 

1 Per quanto riguarda le dinamiche e gli aspetti emozionali dei focus, fondamentali sono state 
le osservazioni e le note sia scritte che verbali di Alessandra Campani.
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Nella II Parte del volume il tema del cambiamento viene esplorato 
riattraversando la storia del Centro: dalla sua fondazione, momento fon-
damentale di cambiamento per il gruppo delle socie fondatrici che prove-
nivano da un’altra esperienza femminista; all’ampliarsi strutturato delle 
attività che dà vita ad altri luoghi di lavoro e di intervento con le donne, 
connessi e comunicanti con il progetto centrale e tuttavia dotati di una 
specificità propria; ai processi interni di riorganizzazione e di ristruttura-
zione che rispondendo ad esigenze importanti di razionalizzazione delle 
attività da tutte riconosciute, producono anche effetti di segmentazione 
dell’esperienza poco tematizzati e forse proprio per questo tendenti a 
tradursi in dinamiche interne di reciproca “cancellazione”, secondo le 
parole delle protagoniste, ovvero nella “ricerca di colpe” e nella ricor-
renza di stereotipi stigmatizzanti. L’individuazione delle parole chiave 
della metodologia di accoglienza dà conto della rilevanza attuale di un 
processo di organizzazione e di professionalizzazione dell’intervento, 
inteso come proiezione verso la definizione di capacità, competenze e 
tecniche di intervento, come ricerca di un modello comune di lavoro che 
si avvale prevalentemente del riferimento all’idea di “progetto” e quindi 
dell’identificazione di obiettivi, strategie, risorse, monitoraggio, verifi-
che; infine l’ultimo capitolo traccia un quadro dei cambiamenti avvenuti 
nelle donne accolte oppure ospitate, a partire dall’analisi dei dati raccolti 
dal Centro.

Il quadro che emerge è di un soggetto femminile e femminista, di un 
gruppo di donne estremamente attivo sia sul versante interno – dell’or-
ganizzazione, della metodologia e degli strumenti di lavoro – sia sul 
versante esterno dell’intervento con le donne che chiedono aiuto e con 
la cittadinanza (ambito rimasto al di fuori dell’attività di ricerca). Un 
gruppo che ha diversificato le proprie attività aprendosi al mondo della 
migrazione femminile e alle problematiche che ad essa oggi si riconnet-
tono, predisponendo un ventaglio di risposte che si confrontano sia con 
violenze di tipo diverso – dal maltrattamento in famiglia alla prostitu-
zione forzata – sia con difficoltà e vulnerabilità che possono derivare 
da una condizione particolare, quella di provenire da un paese diverso. 

Nella III Parte del volume, dedicata alle donne che hanno subito 
violenza accolte e/o ospitate dalla Casa delle Donne di Modena, il tema 
centrale del cambiamento viene esplorato da un punto di vista diver-
so, analizzando le esperienze di 26 donne accolte oppure ospitate dal 
Centro, che hanno subito violenza da un partner o da un ex partner. Le 
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interviste sono state analizzate e commentate dal Gruppo di ricerca e 
oggetto di discussione collettiva. Gli scritti delle componenti del Grup-
po sono il risultato di un’analisi dei testi a partire da un posizionamento 
specifico: il fatto di essere donne (donne italiane o straniere, con figli/e o 
senza figli/e; nubili o sposate; pensionate o lavoratrici, con competenze 
e percorsi diversi); il fatto di essere donne che hanno scelto il Centro 
antiviolenza e che vi operano a diverso titolo (socie volontarie/operatrici 
stipendiate e tutte le combinazioni che da qui emergono), in alcuni casi 
da molti anni. Ciascuna ha attraversato l’esperienza dell’altra “a partire 
da sé”, a partire da ciò che all’interno di un quadro comune di riferimen-
to ha ritenuto più interessante.

I Capitoli esplorano i vissuti delle donne in relazione alle violen-
ze che subiscono o hanno subito; le conseguenze che l’accadere della 
violenza porta nelle loro vite, un evento che produce un cambiamento 
profondo; le ragioni che muovono, dal loro punto di vista i maltrattanti. 
Una parte importante del lavoro di analisi è stata dedicata ad esplorare il 
rapporto della donna con il Centro a partire dalle aspettative antecedenti 
al primo contatto con un’operatrice di accoglienza, che rivelano come 
spesso le donne intervistate sapessero poco o nulla del luogo a cui si 
rivolgevano, sino all’uscita dal tunnel della violenza, caratterizzata da 
immagini cariche di emozioni del cambiamento avvenuto; ovvero sino 
alla decisione di rimanervi dentro, che rivela dolore e amarezze vive e 
presenti, seppur all’interno di una relazione in cui “il gioco” si gioca con 
regole in parte diverse, grazie all’acquisizione di strumenti nuovi, di nuo-
ve consapevolezze, che passano a volte attraverso disillusioni profonde. 
Infine, sono stati indagati e descritti gli elementi che possono essere utili 
ad una revisione critica della metodologia di accoglienza, le osservazioni 
delle donne accolte oppure ospitate sulla loro esperienza di contatto con il 
Centro, così come alcuni riferimenti alle reazioni del contesto competen-
te ad intervenire sulla violenza, di cui le donne hanno avuto esperienza. 

Nessuna donna sceglie la violenza. Essere costrette ad affrontare il 
trauma o le sventure che la vita ci porta, richiede un enorme investimen-
to di energie e induce ad acrobazie impensate a tutti i livelli. Il fatto che 
esista una “rete” – di cui il Centro antiviolenza rappresenta una risorsa 
di fondamentale importanza, come risulta dalle interviste – su cui poter 
fare affidamento può produrre una differenza importante, può impedire 
che una situazione di  violenza si trasformi in una morte annunciata, più 
o meno tempestivamente.
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