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1. definizioni

Secondo l’Organizzazione internazionale del lavoro, le molestie sessuali:

spesso consistono in azioni ripetute, non gradite, non corrisposte e imposte che pos-
sono avere un effetto molto grave sulla persona. Le molestie sessuali possono inclu-
dere commenti, osservazioni, sguardi, atteggiamenti, battute o l’uso di linguaggio 
sessualmente orientato, allusioni alla vita privata di una persona, riferimenti all’orien-
tamento sessuale, allusioni con una connotazione sessuale, osservazioni sull’abito o 
sulla figura, o sguardi insistenti rivolti a una persona o a una parte del suo corpo .

Le molestie possono includere anche comportamenti coercitivi, come le minacce 
di licenziamento se non vengono concessi favori sessuali (qui pro quo)1. A queste 
tipologie, si aggiungono oggi le molestie via informatica, come cyberbullismo e 
revenge porn.

Lo stesso Codice di comportamento dell’Università degli Studi di Trieste, appro-
vato nel 2008, riporta:

Si definisce molestia sessuale ogni comportamento indesiderato a connotazione ses-
suale o qualsiasi altro tipo di discriminazione basata sul sesso che offenda la dignità 
degli uomini e delle donne nell’ambiente di studio e di lavoro, ivi inclusi atteggiamen-
ti di tipo fisico, verbale o non verbale2.

Louise Fitzgerald3 ha sviluppato una definizione più operativa di molestie ses-
suali. Ha identificato tre principali categorie:
 

– «molestie di genere», che includono commenti o opinioni inappropriati, discorsi 
sessuali o esposizione a materiale pornografico; 
– «contatti sessuali indesiderati», consistenti in contatti fisici indesiderati o inviti 
insistenti e non graditi; 
– «coercizione sessuale», consistente in situazioni di qui pro quo o di aggressioni 
sessuali.4

Le molestie sessuali possono essere viste nella prospettiva delle discriminazioni 
di genere.

1 M. Milczarek, Workplace violence and harassment: An European picture. European Risk observatory 
Report. European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA), 2010.

2 ≤http://web.units.it/sites/default/files/nrm/allegati/Regolamento_136.pdf>; sito consulta-
to il 20/06/2019.

3 L. F. Fitzgerald, “Sexual harassment: the definition and measurement of a construct”, in: “Ivory 
Power: Sexual harassment on Campus”, Albany, State University of New York Press, 1990, 21-44.

4 L. F. Fitzgerald, cit.
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In Italia, il Codice delle pari opportunità tra uomo e donna (D.lgs. 11 aprile 
2006, n.198, art. 26), affronta la questione in questi termini, che riguardano il 
piano disciplinare interno all’Ente o all’Azienda:

Molestie e molestie sessuali. 
1. Sono considerate come discriminazioni anche le molestie, ovvero quei compor-
tamenti indesiderati, posti in essere per ragioni connesse al sesso, aventi lo scopo o 
l’effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima 
intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo; 
2. Sono, altresì, considerate come discriminazioni le molestie sessuali, ovvero quei 
comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, espressi in forma fisica, verbale 
o non verbale, aventi lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un 
lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo; 
3. Gli atti, i patti o i provvedimenti concernenti il rapporto di lavoro dei lavoratori o 
delle lavoratrici vittime dei comportamenti di cui ai commi 1 e 2 sono nulli se adottati 
in conseguenza del rifiuto o della sottomissione ai comportamenti medesimi. Sono 
considerati, altresì, discriminazioni quei trattamenti sfavorevoli da parte del datore di 
lavoro che costituiscono una reazione ad un reclamo o ad una azione volta ad ottenere 
il rispetto del principio di parità di trattamento tra uomini e donne.

Le molestie sessuali sono state tradizionalmente considerate un «problema fem-
minile», ma studi recenti indicano che anche gli uomini possono essere vittime 
e le donne possono essere aggressori.5 Tuttavia, la situazione più frequente con-
siste in un molestatore di sesso maschile e in una vittima femminile6 7.

2. conseguenze

Le molestie sessuali sono frequenti nei luoghi di lavoro e di studio, con conse-
guenze negative sia per le donne e gli uomini che le subiscono, sia per l’istituzione 
stessa: compromissione del benessere organizzativo, demotivazione al lavoro, ab-
bandono degli studi, nonché perdita di credibilità e spese legali, nel caso la vittima 
decidesse di denunciare la molestia subita. Sono considerate una violazione del 
principio di parità di trattamento tra uomini e donne e della sua realizzazione 
pratica, e rappresentano, quindi, una discriminazione per motivi di sesso.

Le molestie sessuali hanno gravi conseguenze sulla salute delle vittime, sulla 
loro carriera e sulla loro relazione con il lavoro. Effetti negativi sulla salute in-
cludono sentimenti di rabbia, ansia, impotenza; sintomi di depressione e della 

5 S. Charlesworth, P. McDonald, S. Cerise, Naming and Claiming Sexual Harassment in Australia, 
in: “Australian Journal of Social Issues”, 2011, 46(2, 2011, 141-161.

6 P. McDonald, Workplace Sexual Harassment 30 Years on: A Review of the Literature, in: 
“International Journal of Management Reviews”,14 (1), 2011, 1-17.

7V.E. Sojo, R.E. Wood, A.E. Genat, Harmful workplace experiences and women’s occupational well-
being: A meta-analysis, in: “Psychology of Women Quarterly”, 40 (1), 2016, 10-40.
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sindrome da stress post traumatico; sintomi funzionali; strategie di coping mal-
sane come l’uso di alcol8 9. Studi su campioni di giovani donne mostrano forti 
associazioni tra molestie, disturbi alimentari e problemi mestruali10 11. Anche le 
forme non fisiche di molestie sessuali, solitamente considerate “meno gravi”, 
possono essere dannose. Secondo una recente meta-analisi, esperienze meno 
intense ma frequenti (come un clima organizzativo sessista, insinuazioni ses-
suali o commenti impropri) e meno frequenti ma più intense (come il contatto 
indesiderato o il qui pro quo) hanno effetti negative paragonabili sul benessere 
delle donne12.

Le molestie sessuali hanno conseguenze dannose anche sul benessere pro-
fessionale delle vittime, in termini di perdita di fiducia in se stessi, riduzione 
della produttività e delle prestazioni e alto assenteismo13. Se non sono supportate 
dall’istituzione, le vittime possono decidere di rinunciare a una carriera o di la-
sciare il lavoro. L’assenteismo dovuto alle spese per malattia, l’elevato turn-over 
del personale e i costi legati alle procedure giudiziarie in caso di reclamo rappre-
sentano importanti oneri anche per le imprese14. Più in generale, come affermato 
dalla Raccomandazione della Comunità Europea sulla protezione della dignità 
delle donne e degli uomini sul lavoro15:

«Le molestie sessuali inquinano l’ambiente di lavoro e possono avere effetti 
devastanti sulla salute, la fiducia, il morale e le prestazioni di coloro che ne sono 
affetti. Le molestie sessuali possono anche avere un impatto dannoso sugli im-
piegati che non sono essi stessi oggetto di comportamenti indesiderati ma che 
ne sono testimoni».

8 J. A. Richman, K. M. Rospenda, S. J. Nawyn, Sexual harassment and generalized workplace abuse 
among university employees: prevalence and mental health correlates in: “American Journal of Public 
Health”.89(3), 1999, 358-63.

9 V.E. Sojo, R.E. Wood, A.E. Genat, cit.

10 P. Romito, C. Cedolin, F. Bastiani, M. J. Saurel-Cubizolles, Disordered Eating Behaviors 
and Sexual Harassment in Italian Male and Female University Students, in: “Journal of 
InterpersonalViolence”, 2016,<doi: 10.1177/0886260516664315>, sito consultato il 20/06/2019.

11P. Romito, C. Cedolin, F. Bastiani, L. Beltramini, M.J. Saurel-Cubizolles Sexual harassment 
and menstrual disorders among Italian university women: A cross-sectional observational study, in: 
“Scand J Public Health”, Jul;45(5), 2017, 528-535.

12 V.E. Sojo, R.E. Wood, A.E. Genat, cit.

13 M. Milczarek, cit.

14 H. Hoel, M. Vartia, Bullying and sexual harassment at the workplace, in public spaces, and in political 
life in the EU, 2018, <http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/604949/
IPOL_STU(2018)604949_EN.pdf> sito consultato il 20/06/2019. 

15 <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:51998DC0302&from=EN>
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3. frequenza

La frequenza delle molestie varia tra gli studi, anche a causa di problemi di defini-
zione e differenze dei metodi di ricerca16. In una meta-analisi di 74 studi naziona-
li europei, tra il 17% e l’81% delle donne occupate ha riferito di aver sperimentato 
alcuni tipi di molestie sessuali sul posto di lavoro17.

In un’indagine che ha coinvolto 42.000 donne in 28 paesi europei, il 45% del-
le intervistate ha subito almeno una delle forme più gravi di molestie sessuali 
durante la vita adulta; in un terzo dei casi, la molestia si era verificato nel contesto 
professionale18. 

Secondo i dati nazionali italiani, il 7,5% delle donne aveva subito ricatti sessua-
li, definiti anche qui pro quo harassment19, nella loro vita lavorativa, soprattutto al 
momento dell’assunzione; nel 30% di queste situazioni le molestie erano quoti-
diane o molto frequenti. Studi in contesti professionali più specifici forniscono 
tassi ancora più alti di molestie: considerando solo gli ultimi 12 mesi, il 54% del 
personale femminile in un ospedale italiano riportava almeno un tipo (ma in ge-
nere molti di più) di molestia da superiori, colleghi, o pazienti20.

Le molestie sessuali sono così diffuse che sembra difficile scoprire in quale tipo 
di posto di lavoro siano più frequenti o quali caratteristiche delle lavoratrici rap-
presentino fattori di rischio per la vittimizzazione. I dati di ricerca sono in par-
te contrastanti. Il fenomeno è frequente in lavori tipicamente maschili (come le 
costruzioni)21, ma anche in lavori tipicamente femminili (come lavori di servizio e 
vendita al dettaglio). Sembra anche una costante nell’ospitalità (bar, ristoranti, al-
berghi), un ambiente altamente sessualizzato, dove spesso alle lavoratrici è richie-
sto di fare “lavoro estetico”, cioè l’aspetto fisico, anche la sensualità, sono richiesti 
come parte del lavoro22 . Recentemente, anche grazie al movimento #metoo, è stata 

16 P. McDonald, Workplace Sexual Harassment 30 Years on: A Review of the Literature, in: 
“International Journal of Management Reviews IJMR”, 14 (1), 2011, 1-17.

17 G. Timmerman, C.  Bajema , Sexual Harassment in Northwest Europe. A Cross-Cultural Comparison, 
in: “European Journal of Women’s Studies”, vol.6, Issue 4, 1999.

18 European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) Violence against women: an EU-
wide survey Main results, Luxembourg, Publication Office of the European Union, 2015, <fra-
2014-vaw-survey-main-results-apr14_en>; sito consultato il 20/06/2019.

19 http://www.istat.it

20 P. Romito, T. Ballard, N. Maton, Sexual harassment among female personnel in an Italian 
hospital, in: “Violence Against Women”, 10(4), 2004, 386-417.

21 J. H. Watts, Porn, pride and pessimism: experiences of women working in professional construction 
roles.“Work, employment and society”, 21(2), 2007, 299-316.

22 L. Good, R. Cooper, “But it’s your job to be friendly”: Employees coping with and contesting sexual 
harassment from customers in the service sector, in: “Gender, Work & Organization”, 23(5), 2016, 
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rivelata la drammatica frequenza delle molestie nel settore dell’intrattenimento, 
del mondo dei media e della vita politica23. Le molestie sessuali sono riportate so-
prattutto da donne con un diploma universitario e da donne con professioni qua-
lificate: per esempio, secondo la ricerca europea già citata24, hanno subito molestie 
sessuali durante la loro vita il 75% delle donne nella categoria di alta dirigenza, 
rispetto al 44% delle donne nella categoria professionale “manodopera qualificata” 
o al 41% delle donne che afferma di non aver mai svolto un lavoro retribuito25.

Le vittime frequenti sono, quindi, donne o professioniste in posizione di 
autorità26, ma anche lavoratrici precarie o illegali27. La maggior parte degli studi 
concorda sul fatto che le donne più giovani, le donne socialmente vulnerabili (di-
vorziate, madri single, vittima della violenza del partner) o le donne appartenen-
ti a minoranze sessuali sono a maggior rischio di molestie28.

4. le molestie sessuali in ambito universitario

Anche in ambito universitario le molestie sessuali, nei confronti di studentesse e 
studenti, docenti e personale amministrativo, sono frequenti.

In una delle prime ricerche negli Stati Uniti, la metà delle studentesse inter-
vistate aveva subito una o più delle tre tipologie di molestie – commenti sessisti, 
attenzioni indesiderate o ricatti sessuali- da parte di docenti29. Nello stesso paese, 
in un campione di 3.332 docenti in 24 Facoltà di Medicina, il 52% delle donne e il 
5% degli uomini riportava di aver subito molestie sessuali nella sua carriera uni-
versitaria. In particolare, il 30% delle docenti riportava molestie pesanti, inclusi 
ricatti sessuali30.

Ricerche più recenti, confermano l’estensione del fenomeno. In un’inchiesta 
che ha coinvolto 27 università, sempre negli Stati Uniti, l’11,7% degli studenti 
e studentesse intervistate aveva subito un’aggressione sessuale (incluso lo stu-

447-469; S. Kensbock, J. Bailey, G. Jennings, A. Patiar, Sexual harassment of women working as 
room attendants within 5 star hotels, in: “Gender, Work & Organization”, 22(1), 2015, 36-50.

23H. Hoel, M. Vartia, cit. 

24 European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) Violence against women: an EU-
wide survey Main results, 2015.

25 Ibidem.

26 Ibidem.; P. Romito, T. Ballard, N. Maton, op.cit.; J. H. Watts, cit.

27 V. Ducret, Qui a peur du harcèlement sexuel: des femmes témoignent. Genève, Georg, 2010.

28 P. McDonald, cit.; P. Romito, T. Ballard, N. Maton, cit.

29 L. Cortina, S. Swan, L. Fitzgerald, C. Waldo, Sexual harassment and assault. Chilling the 
climate for women in academia, “Psychology of Women Quarterly”, 1998, 419-441.

30 P. L. Carr, Faculty perceptions of gender discrimination and sexual harassmentin academic medicine. 
“Annals of Internal Medicine” 6;132(11), 2000, 889-96.
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pro) dal momento in cui si erano iscritte/i. Le aggressioni erano più frequenti 
tra le studentesse e tra coloro che si identificavano nell’universo LGBT, nonché 
tra le/gli undergraduated. Per esempio, tra gli/le undergraduated, il 23% delle ra-
gazze, il 24% di chi si identificava come LGBT e il 5% dei ragazzi avevano su-
bito aggressioni sessuali. Le molestie sessuali (commenti impropri o offensivi, 
sguardi, materiale pornografico, inviti insistenti, esclusi contatti fisici) erano 
ancora più frequenti e riguardavano il 47,7% degli intervistati, ma ben il 61.9% 
tra le studentesse undergraduatde. Gli aggressori erano principalmente studenti, 
ma, tra le studentesse graduated, il 22,4% era stato molestato da un appartenente 
al corpo docente31. 

In Francia, la recente inchiesta nazionale sulla violenza (VIRAGE)32 ha incluso 
anche un approfondimento sulle violenze all’Università (dati non ancora pub-
blicati). Qui, l’attenzione al tema è elevata e alcune associazioni pubblicano re-
golarmente, con il sostegno del Ministero dell’Educazione Nazionale, dell’Inse-
gnamento superiore e della Ricerca, un Vademecum sur l’Harcélement sexuel dans 
l’enseignement supérieur et la recherche33.

In Italia le ricerche affidabili sono rare. In una grande università del nord, più 
di 600 studentesse universitarie hanno risposto a un questionario anonimo, che 
riguardava due tipologie di molestie da docenti, la “Corruzione sessuale” - pres-
sioni e richieste di comportamenti legati alla sfera sessuale facendo balenare van-
taggi vari e il “Ricatto sessuale” - pressioni per attività sessuali con la minaccia di 
sanzioni34. Nell’insieme, una ragazza su tre ha sentito la pressione a “essere cari-
na” all’esame per ottenere un voto migliore e il 5% riporta allusioni di carattere 
sessuale in sede di esame; il 3% ha subito un ricatto sessuale da un docente. Questi 
comportamenti erano particolarmente frequenti alla Facoltà di Medicina35. 

Anche le situazioni più “lievi”, come la pressione a “essere carina”, sono for-
temente discriminatorie nei confronti dei ragazzi o delle ragazze che non si sot-
tomettono, e finiscono per inquinare il clima universitario; nelle situazioni più 
gravi, come il ricatto sessuale, le studentesse, in assenza di un forte appoggio 
dall’istituzione, possono prendere decisioni fortemente penalizzanti: rimandare 
l’esame, cambiare direttore di tesi o lasciare l’Università.

31 D. Cantor, Report on the AAU Campus Climate Survey on Sexual Assault and Sexual 
Misconduct. 2017.

32 Violences et Rapports de Genre (VIRAGE), France, 2015.

33 Le harcélement sexuel dans l’enseignement supérieur et la recherché – une guide pratique <http://
clasches.fr/wp-content/uploads/2017/07/Guide.pdf>

34 M. Santinello, A. Vieno, L. Dallago, Valutare gli interventi psicosociali,  Carocci, 2004.

35 Ibidem.
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5. riconoscere le molestie: un processo complesso

Gli individui spesso non riescono a riconoscere certi comportamenti abusivi come 
molestie sessuali. Le reazioni comuni sono di cercare di evitare il molestatore; in al-
tri casi le vittime elaborano forme di coping interpretativo e finiscono per condivide-
re la narrazione dominante delle molestie come “barzellette” o normali interazioni 
eterosessuali o per minimizzarle come comportamenti infantili. Questa strategia 
permette alla vittima di non sentirsi umiliata per quanto ha subito, ma non le dà 
strumenti per modificare la situazione. In altre situazioni ancora, se le molestie sono 
“pesanti” e continuano e se queste strategie sono insufficienti, le vittime possono 
decidere di lasciare il lavoro o di interrompere gli studi36. Come conclude Olga Ricci 
(2015)37 nella sua testimonianza: «Per sottrarsi alla violenza, la maggior parte delle 
donne preferisce lasciare il posto di lavoro» (p.121). Le denunce non sono frequenti: 
in una rassegna internazionale, è stato stimato che solo tra il 5% e il 30% delle vitti-
me presenta un formale consenso e meno dell’1% partecipa a procedimenti legali38. 

Secondo la ricerca europea già citata39, tra tutte le donne che hanno descritto 
casi gravi di molestie sessuali accaduti loro, il 35% ha nascosto l’accaduto e non 
ne ha parlato a nessuno, il 28% ne ha parlato un/a amico/a, il 24% con un fami-
liare o un parente e il 14% ha informato il proprio partner. Solo il 4% di donne ha 
denunciato alla polizia, il 4% ha parlato con un datore di lavoro o un superiore e 
meno dell’1% consultato un avvocato, un’organizzazione di supporto alle vittime 
o un rappresentante sindacale40.

In Italia, tra le lavoratrici che hanno subito vessazioni e qui pro quo, la maggio-
ranza ha taciuto e quasi nessuna ha intrapreso azioni formali41.

Il modello detto della “consapevolezza legale” delinea come sono modellate le 
percezioni delle molestie e la probabilità di successive risposte42. Ci sono tre pas-
saggi: “nominare” (naming) (l’esperienza è percepita come dannosa), “incolpare” 
(blaming) (un’altra persona è ritenuta responsabile), e “reclamare” (claiming) (si 
chiede un rimedio, e quando un reclamo viene respinto, può seguire un reclamo 
formale). Il “nominare” è il primo passo: se la molestia non è riconosciuta e no-

36 P. McDonald, cit.

37 Ricci, O. Toglimi le mani di dosso. Una storia vera di violenze e ricatti sul lavoro, Milano, 
Chiarelettere, 2015

38 P. McDonald, cit.

39 European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) Violence against women: an EU-
wide survey Main results, 2015

40 Ibidem.

41 http://www.istat.it

42 S. Charlesworth , P. Mcdonald, S. Cerise, (2011). Naming and Claiming Sexual Harassment 
in Australia. Australian Journal of Social Issues, 2011, 46(2), 141-161.
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minata in quanto tale, gli altri passi non potranno seguire. Rifiutando l’etichetta, si 
rifiuta di protestare, come sintetizzato da Thomas e Kitzinger43.

Le molestie avvengono in un contesto di relazioni di potere; un fermo rifiuto del 
comportamento inappropriato, una protesta o una denuncia possono causare ri-
torsioni, dal ridicolizzare la donna al mobbing e al licenziamento. Con il coping 
interpretativo e il rifiuto di nominare, le vittime proteggono la loro autostima, 
che potrebbe essere infranta dal riconoscimento della loro impotenza a reagire. 
Questi meccanismi dovrebbero essere visti nel contesto sociale dominante, dove 
la confusione tra scherzare o flirtare e molestie è ancora pervasiva e dove prese in 
giro e allusioni sessuali possono essere considerate normali e piacevoli, anche da 
alcune donne, in molti luoghi di lavoro. Cairns44 ha spiegato il meccanismo attra-
verso il quale si perpetua il silenzio: in un contesto patriarcale, le donne sono psi-
cologicamente svantaggiate, finendo per accettare forme di femminilità definite 
dall’uomo. Alla fine, le donne possono essere spinte a credere che le loro esperienze 
non sono “reali”, che sono nel torto e dovrebbero vergognarsi. In questa situazione 
contraddittoria e confusa, il silenzio e la negazione diventano atti di resistenza, un 
punto sottolineato anche da Watts45. Inoltre, alcune giovani donne possono rifiu-
tarsi di identificarsi come vittime della violenza, nel contesto di una confutazione 
generale delle interpretazioni femministe delle relazioni uomo-donna46.

Da questi modelli emerge l’importanza del contesto sociale: la storia, la cultura, il 
mercato del lavoro, la legge, i media, influenzano chiaramente le relazioni di gene-
re e lavorative e modellano la percezione di ciò che potrebbe essere definito mole-
stia, quali reazioni sono appropriate e quali azioni possono o devono essere prese.

6. la situazione in Italia: assenza di uno strumento legislativo specifico in 
un contesto di discriminazione

In Italia, il contrasto alle molestie sessuali avviene attraverso una serie di stru-
menti disciplinari (contenuti nei codici di condotta) o civili (attraverso il risarci-
mento del danno).

Non c’è una fattispecie penale specifica che punisca con la reclusione (e/o con 
una pena pecuniaria) le molestie sessuali in generale e nemmeno quelle realiz-
zate nei luoghi di lavoro.

43 A. M. Thomas, C. Kitzinger (1997). Sexual Harassment: Contemporary Feminist Perspectives, Ed. 
Alison M. Thomas and Celia Kitzinger, 1997.

44 K. Cairns, “ ‘Femininity’ and women’s silence in response to sexual harassment and coercion”, 
in: Sexual harassment. Contemporary feminist perspectives, Philadelphia, Open University Press, 91-112.

45 J.H. Watts, cit.

46 D. Lee, “He didn’t sexually harass me, as in harassed for sex… he was just horrible”: Women’s definitions 
of unwanted male sexual conduct at work, in: “Women’s Studies International Forum” 24(1), 25-38.
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Siccome, però, le condotte di molestie possono manifestarsi con modalità di-
verse, esse possono essere, eventualmente, ricondotte ad altre fattispecie di reato 
che sono presenti nel codice penale:

 − per i comportamenti che implicano un contatto fisico, anche se blando, 
come il contatto o il bacio indesiderati, le vittime possono fare appello alla 
legge sulla violenza sessuale, nel codice penale (art. 609 bis).

 − se ad essere leso è il bene giuridico della pubblica tranquillità delle per-
sone, si ravviserà il reato di molestia o disturbo alle persone, art. 660 c.p.;

 − se prevarrà la componente della minaccia, si potrà configurare proprio il 
reato di minaccia, di cui all’art. 612 c.p., e così via.

Pur non essendoci una fattispecie penale specifica, in Italia, l’articolo 26 del Codi-
ce delle pari opportunità (D.lgs. 11 aprile 2006, n.198) rubricato “Molestie e mole-
stie sessuali” introduce quanto segue:

1.  Sono considerate come discriminazioni anche le molestie, ovvero quei com-
portamenti indesiderati, posti in essere per ragioni connesse al sesso, aventi 
lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e 
di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.

2.  Sono, altresì, considerate come discriminazioni le molestie sessuali, ovve-
ro quei comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, espressi in 
forma fisica, verbale o non verbale, aventi lo scopo o l’effetto di violare la 
dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimida-
torio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.

3.  Gli atti, i patti o i provvedimenti concernenti il rapporto di lavoro dei la-
voratori o delle lavoratrici vittime dei comportamenti di cui ai commi 1 
e 2 sono nulli se adottati in conseguenza del rifiuto o della sottomissione 
ai comportamenti medesimi. Sono considerati, altresì, discriminazioni 
quei trattamenti sfavorevoli da parte del datore di lavoro che costituiscono 
una reazione ad un reclamo o ad una azione volta ad ottenere il rispetto del 
principio di parità di trattamento tra uomini e donne».

Il Codice Civile pone specifiche norme a protezione del benessere del prestatore 
di lavoro, nonché l’obbligo da parte del datore di lavoro di adottare le misure ne-
cessarie a tutelarne l’integrità fisica e morale. Le violazioni che riguardano l’area 
delle molestie sessuali che possono produrre un danno fisico o morale alla vittima 
possono essere perseguite legalmente e la vittima può ottenere un risarcimento.

Oltre agli aspetti già menzionati (confusione, vergogna, paura di ritorsioni 
della vittima) il fatto che, in Italia, i comportamenti indesiderati connotati ses-
sualmente non costituiscano una fattispecie giuridica autonoma è un altro osta-
colo al processo di «nominare, incolpare, reclamare».

Nel nostro paese, la discriminazione contro le donne è ancora grande. Secon-
do il Gender Equality Index (2017)47, l’Italia è al 14° posto tra i 28 paesi dell’Unione 

47 Gender Equality Index (2017) <https://eige.europa.eu/publications/gender-equality-index-
2017-measuring-gender-equality-european-union-2005-2015-report>.
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Europea. I punteggi italiani sono particolarmente bassi per quanto riguarda la 
partecipazione delle donne al mercato del lavoro, una delle più basse in Europa. 

Dato questo contesto, è forse sorprendente che, in Italia, i tassi di varie forme 
di violenza di genere siano inferiori alla media europea. Per quanto riguarda le 
molestie sessuali (non limitate al posto di lavoro), la media europea è del 45%, 
mentre in Italia è del 37%; il 29% delle donne in Europa, ma il 21% in Italia riferi-
sce di essere stato toccato o baciato contro la loro volontà48. Un altro studio, citato 
da Hoel e Vartia49, indica che Italia, Romania e Bulgaria presentano i tassi più 
bassi di molestie sessuali in Europa; Hoel e Vartia50 commentano che i tassi sono 
bassi laddove il fenomeno è poco riconosciuto. Ciò è confermato dalle reazioni al 
movimento #metoo (chiamato in Italia #quellavoltache): pochissime donne han-
no pubblicamente denunciato episodi di molestie sessuali e una di loro, l’attri-
ce Asia Argento, è stata brutalmente attaccata da molti media, e anche da donne 
giornaliste. Da molti punti di vista, l’Italia è ancora un paese misogino51.

7. Ricerca e metodo

7.1. Obiettivi

Consapevole della gravità e inaccettabilità delle molestie sessuali, il Comitato 
Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi 
lavora e contro le discriminazioni - CUG dell’Università di Trieste, nel solco di 
quanto affermato dal Codice Etico di Ateneo52, ha promosso uno studio sulle mo-
lestie sessuali in ambito universitario.

Lo scopo di questo studio è di esplorare e conoscere meglio un fenomeno che 
viene spesso taciuto per fornire strumenti che permettano di sviluppare un pro-
gramma di prevenzione e di sostegno alle vittime di molestie.

Considerata la scarsità di studi e conoscenza in Italia su tale argomento, si 
è scelto di utilizzare la metodologia di ricerca di tipo qualitativo-esplorativo 53e 
l’intervista semi-strutturata per la raccolta dei dati.

48  European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) Violence against women: an EU-
wide survey. Main results, Luxembourg, Publication Office of the European Union, 2015

49 Hoel, Vartia, cit. 

50 Ibidem

51 C. Volpato, Psicologia del maschilismo, Roma, Laterza, 2013.

52 Il regolamento è consultabile sul sito internet dell’ Università di Trieste all’indirizzo <http://
web.units.it/sites/default/files/nrm/allegati/Regolamento_136.pdf>.

53Le indagini di tipo qualitativo rendono possibile una comprensione della vita sociale (Babbie, 
2013), permettendo di indagare in profondità un tema, facendo emergere il punto di vista dei 
partecipanti, il significato che attribuiscono alle esperienze, il sistema valoriale annesso, e 
diventando materiale utile al fine dell’aumento della conoscenza del mondo sociale. Uno dei 
punti di forza della ricerca qualitativa sul campo è la possibilità di indagare in profondità la 
realtà sociale, “immergendosi” in essa.



111le molestie sessuali nelle voci delle vittime

7.2. Procedura

Lo studio consiste in una raccolta di testimonianze di persone - studentesse e 
studenti, personale tecnico e amministrativo, docenti, altro personale- che abbia-
no subito molestie in ambito universitario, anche in passato. Le testimonianze 
sono state raccolte con un colloquio, svolto in condizioni di anonimato e riserva-
tezza. Lo studio è stato approvato dal Comitato Etico di Ateneo.

La ricerca ha coinvolto persone che afferiscono all’Università degli Studi di Trie-
ste; solo alcune interviste hanno riguardato persone che afferiscono ad altre isti-
tuzioni scientifiche del territorio. 

Finora, e sopratutto in Italia, le esperienze di molestie sono state tenute celate: 
le vittime temono di non essere credute, di essere colpevolizzate o di subire ri-
torsioni. Anticipavamo, quindi, difficoltà nel reperire un numero sufficiente di 
persone da intervistare. Per questo motivo, i componenti del CUG si sono attivati 
in vari modi per divulgare le informazioni sulla ricerca e incoraggiare le persone 
a condividere la loro esperienza, in condizioni di tutela della riservatezza e dell’a-
nonimato. In particolare:

 − la ricerca è stata presentata in alcuni incontri con studenti e studentesse;
 − la Presidente del CUG ha inoltrato ai Direttori e Direttrici di Dipartimento 

un messaggio con una sintesi del progetto e l’invito a informare il persona-
le, anche in occasione dei Consigli di Dipartimento; la Presidente è inter-
venuta di persona in tali contesti, in particolare presso i Dipartimenti di 
Fisica e di Scienze Chimiche e Farmaceutiche;

 − locandine di presentazione della ricerca sono state preparate e affisse nelle 
varie sedi dell’Università.

Grazie a questo intenso lavoro di informazione e promozione, le persone interes-
sate a partecipare hanno preso direttamente contatto con la ricercatrice. 
La ricerca si è concretamente svolta secondo diverse fasi:

I. Predisposizione di una pagina informativa riepilogativa della ricerca e del 
progetto e inclusive di una lista di possibili ricorsi, da lasciare alle persone 
intervistate (vedi allegato 1).

II. Predisposizione del modulo di Consenso Informato, come da normativa e 
Codice Etico.

III. Contatto da parte delle persone interessate, via email, per introdurre 
prima telefonicamente il progetto, poi, per prendere appuntamento per 
presentare il progetto di persona. La spiegazione della ricerca e dell’anoni-
mato, è avvenuta già dal primo contatto telefonico.

IV. In seguito, sono stati fissati gli appuntamenti, singolarmente, con le perso-
ne che hanno manifestato la volontà di partecipare. Le interviste sono state 
registrate.

V. Trascrizione delle registrazioni e analisi dei testi.
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Per le interviste è stato scelto un luogo neutrale, ove la ricercatrice ha accolto la 
persona. Il contatto è iniziato con una spiegazione della ricerca e la firma del con-
senso informato, specificando la disponibilità della ricercatrice per ogni eventua-
lità ed in qualsiasi momento54.

La durata delle interviste variava da 20 a 60 minuti. 
Lo studio è stato condotto in conformità con le Linee guida etiche per la ricer-

ca sulla violenza contro le donne pubblicate dall’Organizzazione mondiale della 
sanità (2001)55 nonché delle direttive italiane, espresse dal Codice dell’Associazio-
ne Italiana Psicologi e dal Comitato Etico di Ateneo.

La ricerca si è svolta da settembre a dicembre 2017.
I Contatti con potenziali soggetti sono superiori alle interviste effettivamen-

te svolte: alcune vittime di molestie temevano ritorsioni o provavano comunque 
disagio nel parlarne.

Così, per esempio, una studentessa ha preso contatto con la ricercatrice a pro-
posito di molestie di un docente, ma poi ha declinato la partecipazione. 

In un altro caso, una addetta ai servizi esterni ha preferito non fare l’intervi-
sta, nonostante numerosi contatti preparatori.

Ciò indica che ancora oggi sono le vittime ad avere timore e a provare disagio.

7.3. Strumenti

Lo strumento utilizzato per la raccolta dei dati è stata l’intervista qualitativa, 
che, partendo da una domanda di apertura e da una griglia di temi, permette ai 
partecipanti di esprimere il proprio punto di vista, il proprio pensiero anche ri-
spetto a tematiche magari inizialmente non previste56. Le interviste qualitative 
si basano su un’interazione tra intervistatore e soggetto intervistato. È necessaria 
una conoscenza approfondita, da parte dell’intervistatore, delle domande e delle 
tematiche, proprio per procedere in modo naturale, fluido e scorrevole. La con-
versazione continua con l’approfondimento dei temi che il rispondente stesso 
porta. L’intervistatore deve saper ascoltare, pensare e parlare quasi contempora-
neamente, il tutto con empatia, capacità di gestire il silenzio, auto-osservazione, 
in un atteggiamento e postura accogliente ed in assenza di giudizio57. Uno dei 
principali punti di forza dell’intervista qualitativa è la flessibilità di cogliere an-
che gli aspetti contraddittori dell’esperienza degli intervistati.

54 Tutte le interviste sono state svolte dalla dott.ssa Federica Anastasia.

55 OMS, World Report on Violence and Health, OMS – Switzerland, 2002.

56 J.C. Kaufmann, L’intervista, Bologna, Il Mulino, 2007.

57 E. Babbie, Ricerca sociale, Rimini, Maggioli, 2008.
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Come afferma Kaufmann58: 

L’opinione di una persona non è un blocco omogeneo. I pareri che possono essere rac-
colti tramite interviste sono molteplici per una stessa domanda, persino contradditto-
ri, e strutturati in modo non aleatorio a diversi livelli di coscienza. (…) Per raggiungere 
le informazioni essenziali, l’intervistatore deve avvicinarsi allo stile della conversazio-
ne senza lasciarsi andare a una vera conversazione: l’intervista è un lavoro, che recla-
ma uno sforzo continuo.

7.4. Campione

Nella ricerca sono state intervistate 17 persone, 2 uomini e 15 donne. 
Premettiamo che la descrizione delle caratteristiche delle persone intervista-

te e di chi ha compiuto molestie sarà estremamente scarna, così da proteggere al 
massimo l’anonimato e la riservatezza delle/degli intervistati.

Si tratta, nella maggior parte dei casi, di appartenenti al corpo studentesco: 12 
studentesse, neo-laureate o dottorande e uno studente (una dei quali Erasmus) 
hanno riferito episodi di molestie a cui sono stati sottoposti. Le altre interviste 
con le vittime di molestie hanno riguardato docenti, ricercatrici e un/a dipen-
dente tecnico-amministrativo.

Chi sono i molestatori? Solo in un caso si è trattato di una donna, negli altri 16 
casi erano uomini. Essi provengono dai vari ambiti dell’Ateneo: in 6 casi si tratta 
di studenti o dottorandi; in 8 casi di docenti ricercatori strutturati; e in due casi 
di personale tecnico-amministrativo (alcune vittime hanno citato più di una mo-
lestia e più di un molestatore).

Oltre alle esperienze personali, le persone intervistate hanno anche descritto 
esperienze in cui altre persone hanno subito molestie, sempre in ambito univer-
sitario: in questi “riferiti”, la tipologia delle vittime è ancora più varia, in quanto 
include anche, per esempio, un’addetta ai servizi di pulizia dell’Ateneo.

Al momento dell’intervista, le persone intervistate avevano dai 21 ai 65 anni (età 
media: 33 anni).

8. Risultati

8.1. Esperienze quotidiane: dalle molestie di genere alle aggressioni sessuali

In questa prima parte del rapporto, presenteremo, con le parole delle persone 
intervistate, alcune delle esperienze di molestie vissute59. Queste testimonianze 

58 J.C. Kaufmann, cit.

59 I risultati sono stati presentati come brani di interviste, utilizzando la prospettiva narrativa. 
Le citazioni sono in corsivo, omettendo delle parti di discorso quando ripetitive o non pertinenti, 
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sono organizzate in tre grandi categorie: esperienze vissute da giovani donne (e 
un giovane uomo): studentesse, neolaureate o dottorande; esperienze vissute da 
lavoratrici e lavoratori (personale docente e tecnico-amministrativo): e una cate-
goria eterogenea, quella delle “molestie assistite” e riferite, in cui le testimoni e 
le vittime hanno status diversi.

Le esperienze riportate sono molto diverse. Seguendo la tipologia di Lou-
ise Fitzgerald60, le persone intervistate riportano: “molestie di genere”, e cioè 
l’esposizione a un ambiente maschilista, sessista o omofobo, attraverso parole, 
comportamenti o sguardi; “attenzioni sessuali indesiderate”, caratterizzate da 
proposte o inviti indesiderati; e vere e proprie “aggressioni sessuali” (un caso 
di aggressione fisica e due di esposizione a esibizionisti); non è stato invece ri-
portato nessun caso di ricatto sessuale esplicito. Bisogna tuttavia precisare che i 
confini tra le tre categorie sono labili e che la stessa vittima può aver subito più 
tipi di molestie dallo stesso autore o da autori diversi. Come si è già indicato, la 
maggioranza delle vittime è di sesso femminile (solo due vittime sono uomini), 
mentre tutti i molestatori, tranne una, sono di sesso maschile. 

Una nota importante: l’impegno con le persone intervistate è stato di garan-
tire non solo l’anonimato ma anche la massima riservatezza. Dalle citazioni sono 
state omesse le informazioni e i dettagli che avrebbero potuto permettere di 
identificare persone e luoghi coinvolti. Da notare inoltre che alcune citazioni ri-
portano esperienze vissute alcuni anni fa, il che rende ulteriormente impossibile 
l’identificazione delle persone coinvolte.

Studentesse, neo-laureate, dottorande

La maggior parte delle esperienze di molestie è stata riportata da studentesse, ne-
olaureate o dottorande, e, in un caso, da uno studente. I molestatori sono altri stu-
denti, docenti e anche dipendenti tecnico-amministrativi dell’Istituzione. Si tratta 
di esperienze molto diverse: esposizione a commenti offensivi o volgari riguardan-
ti le donne; “corteggiamenti” insistenti (fino a configurarsi quasi come stalking) da 
parte di studenti; comportamenti impropri a carattere sessuale da parte di uomini 
(docenti o personale). Alcune intervistate riportano anche gli incontri, avvenuti 
negli spazi universitari, con “esibizionisti”, sempre uomini sconosciuti. 

Iniziamo con alcune citazioni che riguardano l’esposizione a commenti volgari, 
offensivi o discriminanti nei confronti delle donne, degli omosessuali o di per-
sone di altri paesi:

e indicando questa omissione di testo con […]. Tra parentesi vengono anche riportati sentimenti 
o comportamenti dei soggetti intervistati (per esempio: tono arrabbiato, silenzio, sospira), 
rilevati dagli intervistatori al momento del colloquio o riascoltando la registrazione.

60 L.F. Fitzgerald, Sexual harassment: Violence against women in the workplace, “American 
Psychologist”, 48 (10), 1070-1076, <http://dx.doi.org/10.1037/0003-066X.48.10.1070≥.
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È una cosa che mi è successa l’anno scorso… in un ufficio con diversi colleghi e… ehm… 
uno faceva battute scurrili su tutti e tutte, come se avesse la sindrome di Tourette, 
quella sindrome per cui si dicono oscenità in continuazione, non so se ce l’abbia dav-
vero o no, ma comunque il suo comportamento è accettato! Faceva le battute persino 
sulle figlie di questa mia collega che hanno 5 e 10 anni, che quando crescono se le sco-
pa! E sua madre che non gli diceva niente! Vabbè, ok, non ne facciamo una questione 
di stato, perché lui… cioè io non è che mi permetto di dire certe cose, scusa… 

Faceva battute anche su voi che eravate in ufficio?

Ma certo, sì sì! Mi ha dato fastidio invece una sua battuta, che per me era … non era 
accettabile su qualcun altro, quando è arrivato un collega… un nuovo ragazzo, uno 
studente cinese nel nostro ufficio per un paio di settimane… Io lo conoscevo già,… 
quindi, quando l’ho visto, gli ho detto: «Hi! sei arrivato, ciao», l’ho abbracciato, come 
fan tutti. E lui che stava lì mi guardava, fa: «Che schifo!», perché secondo lui i cinesi 
puzzano, perché l’ho abbracciato e lui ha detto: «Che schifo!» e poi… un altro giorno 
che questo ragazzo era lì, ha fatto un’altra battuta sui cinesi che adesso non ricordo 
esattamente, ma con lui lì presente, in italiano, pensando che tanto non capiva e io 
gli ho detto: «Sei proprio un coglione! cioè non hai rispetto»… e lui mi ha risposto: 
«Ah, allora ti piace questo, perché non te lo scopi. Vuoi dare una bella leccata di palle 
cinesi?», al che sono esplosa, cioè, non …io ho detto questo…cioè, non hai rispetto! 
(dottoranda02).

La stessa dottoranda ricorda inoltre che:

«Oh Dio! Adesso che mi ci fai pensare», sì, avevo due professori in università che era-
no veramente… si lasciavano andare a battute sessiste con le ragazze, cioè si, facevano 
anche apprezzamenti sulle ragazze che si presentavano a dare gli esami… e alla fine… 
era… anche quello era accettato, nessuno interveniva!

Le battute maschiliste, le aspettative che le ragazze siano meno capaci, meno bril-
lanti, si riscontrano anche in altri contesti di studio:

Si sente, si percepisce un ambiente comunque molto maschilista, nel senso che le don-
ne fanno molta fatica ehm…a raggiungere il successo ma anche banalmente… non so… 
se fai bene una cosa… c’è quasi stupore che tu riesca a farla bene… se scrivi una cosa bel-
la, si fa…c’è stupore appunto, ci si stupisce che tu riesca a farla… un altro episodio che 
mi ha dato molto fastidio…ehm… ero vestita… avevo una di quelle camicie sai un po’ 
maschili larghe ehm…sempre questo insegnante mi ha detto: «Eh, ma hai passato la 
notte col tuo ragazzo che hai la sua camicia?». Si...sono cose un po’ così… ehm… non lo 
so, battute su delle belle ragazze, magari anche un po’ spinte… però penso sia… non so… 
tipo se passa una bella ragazza: «Ah, che bella figa!» cose così ehm… (studentessa13).

Una studentessa che stava svolgendo il tirocinio in ambiente medico universitario ha 
riportato molestie verbali (e non solo, come vedremo poi) particolarmente pesanti:

Da parte di personale medico nostro, che ci tratta proprio come... le sue cameriere [...] 
sì, a me è capitato, che c’era questo medico assieme ad un’altra dottoressa, la dottoressa 
valuta che ha bisogno dell’ecografo per fare delle indagini più approfondite, e…chiede 
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al suo collega per favore di andare a prendere l’ecografo, lui si rifiuta, la guarda e le fa, 
riferito a noi infermiere, «È pieno di sciacquette qui, manda una di loro!» (studentes-
sa/tirocinante08).

Uno studente racconta di aver subito commenti offensivi e discriminatori nei 
confronti degli omosessuali:

Nei corridoi delle aule studio dell’edificio H3 spesso ho avuto occasione di ascoltare battute 
discriminatorie nei confronti degli omosessuali. Soprattutto da parte di persone, uomini e 
donne, della facoltà di Ingegneria. Una volta è avvenuto anche nei miei confronti, alle mie 
spalle: mi è stato riferito da un amico. Spesso le battute pronunciate venivano utilizzate 
come “insulto amichevole” fra compagni: «frocio» e «culattone». (studente03).

Molte delle studentesse intervistate riportano episodi di stalking da parte di al-
tri studenti. Una studentessa ha riportato una storia durata a lungo, di richieste 
insistenti e appostamenti da parte di un altro studente, avvenuti all’università o 
nel tragitto casa-università, tali che l’hanno obbligata a cambiare orari e luoghi 
di studio. Nell’episodio riportato qui sotto, il ragazzo l’ha aggredita anche fisica-
mente, senza che gli astanti intervenissero: 

In università, rientrando insieme ai miei amici, ero sempre con i miei amici, è suc-
cesso che c’era folla dove stavamo rientrando, ehm… hanno iniziato a salire le scale io 
sono rimasta un pelo indietro, mi sono ritrovata lui davanti che ha iniziato a stratto-
narmi per le spalle, urlandomi che dovevo uscire con lui, però cioè io non ho reagito 
più di tanto se non divincolandomi e dicendogli di smetterla insomma… così e poi 
sono andata via e sta scena a me aveva colpito, (sorride con imbarazzo) perché cioè… 
era passata totalmente inosservata! Ma c’era un sacco di gente! (studentessa06).

Un’altra studentessa racconta il disagio di sentirsi osservata insistentemente 
quando studiava in biblioteca e di essere sfiorata (casualmente o intenzional-
mente?), quando ne usciva:

Ti metti a sedere a studiare a leggere… e ti sembra di sentire diecimila occhi puntati [...] 
oppure questa cosa, che non era una sensazione, ma era concretamente così, nell’in-
gresso dalle scale… insomma… c’era sempre proprio un gruppo, fisso lì… e quindi avevi 
il momento in cui tu dovevi passare… cioè sai, un po’ si faceva spazio un po’ no, quindi, 
sembrava quasi fatto apposta, ovviamente sono… cioè sensazioni, però non era faccio 
spazio e entri libera, no! Faccio spazio e sento che se passo… sfiori qualcuno, qualcuno 
ti sfiora, così… no? Quella… situazione… che ti sembra che devi passare in mezzo ad un 
corridoio, 5 da una parte 5 dall’altra… dà fastidio… no così… il fatto di sentire occhiate 
mentre studi, squadrata… vai a prendere il caffè ti trovi la persona attaccata lì… cioè… 
cercano di… a me era capitato spesso, poi, che mi arrivavano richieste di amicizia su Fa-
cebook da gente che non avevo la più pallida idea di chi fosse e, poi, vedevo che le facce 
erano quelle,  dici “no”, insomma… non li conosco neanche! (studentessa12).

In alcuni casi, le studentesse riportano comportamenti molesti da altri studenti 
e li attribuiscono a differenze culturali (oltre che di genere):
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Vissuto assieme a me comunque da altre mie compagne, forse c’è stato qualche epi-
sodio di un ragazzo che provava insistentemente, non…cioè…violando un po’ anche 
la privacy in quella che era la Casa dello studente…quindi, bussare …avere comunque 
comportamenti non opportuni, da qualche studente per lo più straniero. Sono entrata 
in Casa dello studente, in quella in cui c’era la maggior concentrazione di stranieri 
ehm…ed eravamo tipo in un piano ragazze ed altri stranieri…per differenze culturali 
magari tante volte è stato frainteso il comportamento di qualcuna, quindi, qualche 
molestia, per lo più nel bussare nel proprio appartamento nel momento non opportu-
no, nell’insistere ad uscire… di fronte ad un “no”! (studentessa16).

L’università dovrebbe essere un luogo sicuro per tutti, in particolare per le stu-
dentesse. Due testimoni raccontano tuttavia di aggressioni sessuali vissute pro-
prio negli spazi esterni dell’Ateneo, nei pressi di una Casa dello studente:

Io ho subito un’aggressione ma esterna, quando vivevo in Casa dello studente ma da 
una persona esterna, quindi, non da un… da un pari… cioè da uno studente o comun-
que…da un professore [...] (fatica un po’ a parlarne)… ho subito un’aggressione ed un 
tentativo di violenza sessuale… questo è stato il motivo per cui poi non ho più allog-
giato in Casa dello studente [...] stavo scendendo le scale, quelle che dalla mensa vanno 
sotto fino all’ingresso ed era un periodo in cui l’amministrazione non illuminava, ave-
va deciso di non... di non illuminare insomma la zona [...] ed era nascosta una persona 
che aveva… insomma... uno studente non un professore,  una persona con disturbi che 
ha tentato di afferrarmi ehm… son riuscita a scappare…cioè sono scappata in direzione 
opposta… c’era una ragazza che aspettava un’amica che scendeva dalla stessa scala, ho 
cercato di entrare lei mi ha fatta entrare in auto, l’altra ragazza che scendeva è stata 
avvisata, è stata vista anche la persona fuggire, ehm…insomma bon questo è stato poi 
il motivo per cui nei mesi successivi ho deciso di… di… insomma… di andare in un 
appartamento privato ecco… (studentessa16).

Io ho avuto uno stalker e non solo io, molte altre mie amiche, uno studente di ingegne-
ria…conosciuto, noto, sai… [...] erano le dieci , le 22 e dovevo prendere l’autobus, la 17 che 
mi portava in centro a casa alle 22.15 e stavo facendo sempre quella maledetta discesa… 
sto stronzo non esce da non so…non l’ho visto da dove è uscito, io ero intenta come una 
scema a camminare tranquilla a prendere col buio… a prendere l’autobus, mi sbuca 
all’improvviso, avevo una maglia a righe… a quadri e mi fa «Ma che bella» ( si blocca un 
po’) mi prende la valigia e mi dice ti do un passaggio io, che aveva la macchina. «No!» 
Mi sono messa a urlare, perché gli ho detto restituiscimi la valigia! Brutto stronzo, re-
stituiscimela! XXX (un amico), che era fuori a fumare la sigaretta con… in sedia a rotelle, 
per fortuna mi ha sentita e si è messo ad urlare «XXX!» chiamandomi… (studentessa15).

Alcune studentesse hanno avuto, negli spazi interni o esterni del campus univer-
sitario, degli incontri ravvicinati con esibizionisti, situazioni che spesso induco-
no uno choc nelle ragazze che le subiscono.

Avevo parcheggiato il motorino qua sotto, dalla parte delle scalette esterne che arri-
vano giù… ehm… piovigginava, ho detto: «Ok, son le dieci, vado a casa». Nell’allonta-
narmi da qui, andando verso il motorino, e ho trovato un ragazzo inginocchiato sugli 
scalini, con i pantaloni abbassati che si stava masturbando, e che quando mi ha… e… 
perché… era una curva cieca, quindi, quando io l’ho visto ero anche in fianco a lui, cioè… 
l’ho proprio… ero vicinissima, e lui mi ha preso la caviglia, al che io istintivamente in 
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quella situazione gli ho tirato un calcio, con tutta la mia forza e sono scappata e mi ri-
cordo che mentre scappavo per le scale dicevo, non vado a prendere il motorino perché 
di sicuro succederà che… tutututututu… parte (come a simulare dei botti  di qualcuno 
che le corre dietro, con la voce), e ho continuato a correre tantissimo, perché proprio 
mi ero spaventata molto. (studentessa14).

Mentre facevo le scale che collegano da economia al piazzale in basso...incontro scontro 
questo…giovane, ragazzo ehm… che era seduto inginocchiato a terra e con… la maglietta 
alzata e i pantaloni abbassati e che penso stesse… insomma… praticando autoerotismo...
non penso, stesse praticando autoerotismo! Io mi spavento… salto… ma io non lo vedevo 
da sopra perché se l’avessi visto mi sarei girata prima, quindi, appena mi giro incontro 
questo… e non so come ho fatto, salto, torno indietro, mi metto ad urlare …perché resto… 
scioccata… corro indietro e…verso la biblioteca generale [...] per fortuna non ho avuto 
nessun contatto fisico, io ho avuto lo shock di vedere…a parte …di colpo questo signore…
gli stavo andando proprio fisicamente addosso perché non c’era spazio per… (mostra, 
mima lo scansare qualcuno)… il che mi ha fatto molto molto senso… (studentessa15).

Se i casi più frequenti raccontati dalle studentesse riguardavano molestie o ag-
gressioni da parte di ragazzi della loro età, ci sono anche situazioni in cui la diffe-
renza di età o di potere rappresenta il cuore del problema.

In una lunga citazione, una studentessa, rappresentante del corpo studen-
tesco in un organo accademico, racconta dei comportamenti impropri messi in 
atto da uno degli amministrativi che seguono quell’organo. La citazione è par-
ticolarmente interessante perché, presi singolarmente, questi comportamenti 
potrebbero sembrare abbastanza innocui: ma la loro ripetizione, il fatto che ven-
gano da un uomo adulto con un ruolo preciso nell’Università nei confronti di 
una giovane ragazza, li rendono inopportuni, problematici e sicuramente fonte 
di disagio per chi li subisce:

Praticamente, quando son stata in XXX, c’è un… amministrativo che è responsabile…, 
manda le convocazioni, l’ordine del giorno, qualsiasi problema hai lo chiami. Già all’i-
nizio, quando ci arriva la prima convocazione, lui mi scrive questa email di convoca-
zione… dicendomi: «Mi raccomando l’abito lungo» per questa prima riunione del XXX 
[...] Mi sembra una battuta veramente stupida e lui mi risponde: «Potresti arrivare 
in tiro» e là finisce il discorso. Comunque mi sembrava una battuta un po’ così. [In 
un’altra occasione] io esco dal XXX prima, perché ho un esame e lui durante la riunione 
mi scrive via email: «Eh ma come è andato l’esame, l’hai passato?» e io rispondo: «No, 
sono qui ancora in corridoio che aspetto». E lui mi risponde: «Vuoi che vengo a farti 
compagnia?” una cosa così…parliamo di una persona che avrà 55/60 anni! [...] [Anco-
ra in un’altra occasione] gli mando uno screenshot della mia pagina dell’università 
bloccata, lui mi risponde «… ma non hai niente di meglio da farmi vedere». E io non 
gli ho risposto, e a quel punto sono andata dalla professoressa YYY. [...] Lui è sempre 
lì… è sempre lì, tra l’altro ce l’ho di fronte… quindi io già mi son sentita abbastanza a 
disagio con uno che mi risponde una roba del genere…perché uno che mi risponde… 
per l’amor del cielo, son quelle battute molto border, secondo me, che poi comunque 
continui a capire e non capire… [...] «Cos’hai da mostrarmi? non hai niente di meglio 
da mostrarmi» allora… mi vien da risponderti: «Cosa vuoi che ti mostri!» [...] Poi una 
cosa che mi son chiesta: ma sei talmente idiota che lo fai dalla mail dell’ufficio! Per-
ché… voglio dire, basta che… sulla mail cioè io le ho anche stampate… (studentessa11).



119le molestie sessuali nelle voci delle vittime

La prossima citazione riguarda invece un comportamento inappropriate da par-
te di un docente nei confronti di una studentessa:

Quindi…mmm…corso di XX (nome materia), dove c’era questo professore, dove io 
avevo iniziato ad appassionarmi… ehm e… ricordo che andai nella… come si chiama, 
nella sala ricevimento del professore, che era una stanza molto piccola, ehm piena di 
cose, poi, mi ricordo c’era questa sedia, e lui, per chiedere delle cose, perché non avevo 
capito, cioè, per me era stato un atto di coraggio, perché ero una ragazza timida, pen-
savo di non essere capace a far… le solite cose, sicché prendo coraggio e vado e quan-
do arrivo là, lui è molto seduttivo nei miei confronti ehm…mi dà un manoscritto, un 
dattiloscritto, che lui stava scrivendo questo libro, addirittura ci sono i pezzi ritagliati 
ed attaccati… nel senso, proprio la prima copia, e incomincia a dirmi, «No, perché tu 
secondo me, potresti… guarda qua… lo guardiamo insieme» e si avvicinava sempre di 
più, si avvicinava sempre di più, fino a che proprio si è appoggiato a me, completamen-
te al mio corpo, dicendo: «Ma guarda secondo me, questa cosa la possiamo vedere a 
casa, intanto tu portatela pure via, vedi è il manoscritto, unico no?». Cioè la sensazione 
era  che lui mi stava anche facendo capire che mi dava qualcosa che avrei avuto solo io 
tra le mani, la prima lettrice del suo libro ed io ingenua, anche piccolina, nel senso pri-
ma esperienza universitaria…non so reagire, sto lì così…sento sensazioni di fastidio... 
di disagio di ehm…e lui mi dice di venire a casa sua, ed io gli dico sì sì, certamente e 
… guarda proprio ieri… no, la scorsa settimana, son andata a casa di mia mamma, che 
continua a dirmi: «Puoi liberare questa roba dell’università che non ne posso più, cosa 
te ne fai?» e allora ho buttato via un sacco di cose, tra cui ho trovato questo manoscrit-
to che io non ho…che io a casa sua non ci sono mai andata e non l’ho mai più rivisto e 
non glielo neanche più riportato questo benedetto manoscritto, perché proprio avevo 
avuto la sensazione di essere in pericolo e quindi mi sono sottratta… tant’è che poi 
quei corsi dove c’era lui io ho smesso di frequentarli, li ho fatti da non frequentante e 
tutto quello che poi ha riguardato la XX l’ho completamente tolto dal mio percorso di 
studi perché era diventata una situazione… cioè io non mi sentivo più… se vuoi anche 
esagerando, sbagliando, però quella era l’età… quello era il momento… (studentessa14).

Il rapporto docente-studente/essa è al cuore della situazione di insegnamento 
all’università. Il/la docente rappresenta la persona che detiene un sapere specifi-
co, che può aprire un mondo di conoscenze alle persone più giovani e rappresen-
tare un modello di lavoro intellettuale: queste caratteristiche ne fanno, spesso, 
una figura piena di fascino. Il/la docente è anche una figura gerarchicamente su-
periore: più grande, più esperto/a, detiene, sullo studente/essa, un potere rea-
le, rispetto all’esame, alla possibilità di una tesi, di un tirocinio, di una borsa di 
studio. Data la struttura gerarchica dell’università, nel corpo docente, soprattutto 
nei livelli più elevati, la maggioranza dei docenti sono, per l’appunto, di sesso 
maschile: la situazione docente-studentessa è informata quindi anche della ge-
rarchia di genere oltre che dalla gerarchia sociale e professionale. Per tutti questi 
motivi, le molestie subite da un docente possono essere particolarmente destabi-
lizzanti per una studentessa e avere conseguenze anche gravi.

La situazione può essere ulteriormente complicata se coinvolge una studentessa 
straniera, che può avere dei dubbi sulla comprensione di quello che è veramente 
successo e sulle abitudini e le pratiche culturali dell’Università italiana.
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I was taking an exam… during my exchange… ehm…  student exchange, so… I was pas-
sing it in a foreign language, in English, it was supposed to be in Italian but he helped 
me using English, I didn’t know all the expressions, it was already the second test, 
because he didn’t make me pass during the first exam… so, I was very very nervous 
but I knew the exam… was very very well…and I passed and the professor was very 
nice, and… so I was very happy back home and then…I am not sure how it happened 
[...] but I’m not sure, really, I’m not sure … but anyway, he got my (telephone) number 
yes? Without asking me directly…(sorride imbarazzata). I thought that he forced the 
secretary to have my id-number or so… to get my number… and so, I was just walking  
back home after the exam and somebody call me… and it turned out that it was the pro-
fessor… ehm… from the exam and he was asking me the questions like «Hello! Are you 
going back home». And … I was so completely confused and… he was Italian and I was 
not sure if I was understanding well everything, so… I was completely confused…and I 
said…ehm… well…I’m going back home … I don’t know, on... let’s see… Tuesday yes? Or 
next week?... and he said: «You know, because I was thinking… that maybe you could 
come to my place, to have a dinner […] he proposed to come to his place, to his house, 
outside of the city… to have a dinner… yes! To spend a nice time…. so, I was…I said… (like 
shocked): «Mi scusi ma non ho capito!» (detto in italiano) (studentessa Erasmus01).

Una docente intervistata riporta un episodio avvenuto anni fa, quando era anco-
ra una neo-dottorata. Sorprendentemente, il meccanismo è identico a quello che 
la studentessa Erasmus ha vissuto solo pochissimo tempo fa.

Sono episodi che non ho mai dimenticato, ecco ... ti domandi mah, sono molestie? Non 
sono molestie? Ma sì, sono molestie! [...] Allora, mi ricordo per esempio, io ho lavorato, 
ho fatto anche il dottorato all’estero e, quindi, poi, son tornata in Italia e non conoscevo 
quasi nessuno, perché ero partita tempo prima [...] ho tentato anche ingenuamente 
di andare in giro con il mio curriculum, presentandomi, perché avevo questo dotto-
rato, pensavo che sarei stata interessante per…per…così…per l’università italiana, [...] 
comunque ero andata al…nella mia facoltà di riferimento, a portare il curriculum a 
quello che era allora il direttore o preside, c’era un altro professore, di un’università 
vicina, di Padova, molto conosciuto, già all’epoca, io non sapevo neanche chi era, quin-
di, probabilmente ci siamo incrociati in corridoio, poi, io probabilmente ho chiesto a 
qualche collega giovane, chi è questo, dice: «Ah, è il professor tal dei tali, ordinario». 
Ok… e la sera mi ha telefonato a casa (sorriso imbarazzato) e poi mi ha telefonato un 
paio di volte, altre due tre volte, per invitarmi a cena fuori, per vedersi…ehm io sono 
rimasta sconvolta! Naturalmente, uno che non vive queste cose dice, ma perché sei ri-
masta sconvolta? Mi ha veramente turbata perché quest’uomo che era… forse… era un 
più grande di me, ma soprattutto era più potente di me, io andavo… io cercavo lavoro, 
e lui era professore, non so se associato o ordinario, che io non conoscevo, che nessuno 
mi aveva mai presentato, che evidentemente  aveva chiesto in giro il mio numero di te-
lefono e mi son… mi son sentita molestata, forse, senza usare questo termine, e anche 
impaurita…che è una cosa ridicola no? Uno pensa…impaurita [...] comunque questo è 
un episodio che mi è rimasto bene in mente, di questo stronzo. (docente10).

Docenti, ricercatrici e personale tecnico-amministrativo

Nei due casi presentati qui sotto le molestie prendono la forma di un “corteggia-
mento” insistente e chiaramente sgradito. In entrambi i casi, le relazioni di po-
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tere non sono chiaramente determinate: si tratta di colleghi, anche se in un caso 
il molestatore è più anziano e più autorevole; nel secondo caso, la molestatrice è 
una donna.

(Inizia con un sospiro) Allora, dipende un po’ da cosa si intende per molestie, se mi 
chiedi se ho mai ricevuto molestie sessuali nel vero senso della parola, purtroppo 
devo anche dire di sì! E anche piuttosto recentemente, quindi, quando io ero già, tra 
virgolette, grande, non quando ero una bambinetta, perché uno dei miei capi ha pen-
sato che io potessi (sorride in imbarazzo) anzi ha dato per scontato che… lui pensava 
che io fossi interessata, il che non è successo niente perché io gli ho detto NO! (con 
forza). Perché eravamo in missione [...] lui era arrivato il giorno prima, io sono ar-
rivata un po’ tardi , eravamo in alberghi diversi però ha detto…beh, andiamo a cena 
assieme, ha detto, mah stiamo in albergo da me, ha detto: «Ma perché non resti qua 
in albergo da me?» Insomma, ha insistito parecchio, ehm… ha insistito un po’ trop-
po ehm…poi il giorno dopo mi prendeva la mano, io cercavo un po’ di fuggire. [...] 
“No!”, ho detto: “No!” Anche perché mi hanno sempre detto tutti i miei colleghi che 
io proprio, si vede che queste cose proprio… Sono felicemente sposata! E lui: «Sì ma 
anch’io, ma non centra».  Ed io: «Eh per me c’entra!». E la cosa che mi ha fatto molto 
strano è la mia mente, no, perché va bene, a parte la difficoltà, perché io  sono stata 
totalmente spiazzata, proprio non me lo aspettavo e quindi io non sapevo come rea-
gire, non…veramente ero totalmente imbranata ehm… io mi sentita… ehm… cioè… la 
mia reazione che… mi sono resa conto che ero inerme e quindi…era una stranissima 
sensazione e poi mi son sentita anche… e ancora mi ha fatto più strano, responsabile 
in qualche maniera quando io credo di non aver mai dato adito a queste sensazioni, a 
questo… ha continuato! Ha continuato! Ha continuato per un periodo ha continuato! 
(docente05).

In realtà è una cosa abbastanza… blanda… nel senso che niente di particolarmente 
ehm… scabroso… però secondo me è stata una cosa che mi ha… come dire, dato abba-
stanza fastidio… nel tempo questa cosa è diventata davvero sempre più pressante [...] 
questa persona così che… era anche imbarazzante in alcune situazioni… poi sono in-
cominciate ad arrivare i messaggi… sono incominciati ad arrivare in ufficio dei piccoli 
doni… il cioccolatino piuttosto che la lettera con il pensiero [...] messaggi, San Valen-
tino [...] era San Valentino… l’occasione era quella… mi ricordo che ero la sera con mia 
moglie in casa e mi arriva un sms di auguri di San Valentino anche insomma abbastan-
za espliciti… il punto è che comunque è parecchio invasivo…[...] se è un numero di la-
voro non mi mandi i messaggini coi bacini e roba del genere… se è un numero privato 
tanto meno [...] non è che veniva lì salutava e poi andava via o comunque scambiava 
due parole cioè… era lì…era sempre un po’ tipo il condor che… che…sulla spalla col fiato 
sul collo… è stata una cosa abbastanza… come dire fastidiosa al punto che …in cui ho 
detto …ad un certo punto le ho scritto proprio mi dispiace lascia…se devi chiamarmi 
per questioni di lavoro non c’è nessun problema… colleghi eccetera… però ti prego di 
non… di non insistere. La cosa che è stata interessante è che l’ho dovuto ripetere 3 vol-
te… nel giro di un mese e mezzo l’ho dovuto ripetere 3 volte, perché ad un certo punto 
era da mesi che andava avanti in un crescendo, perché all’inizio ho fatto finta di nien-
te…quando mi è successa sta roba io son stato male, perché intanto mi scoccia essere 
scortese. (personale tecnico amministrativo04).

Un altro caso riguarda una giovane ricercatrice che, dopo un periodo passato 
all’estero, aveva cercato di inserirsi nel mondo universitario in Italia. Seguendo 
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le categorie di Fitzgerald61, si tratta di un caso di “molestie di genere”: di fronte a 
un curriculum di buon livello, l’autorevole docente esprime l’idea che solo com-
portandosi da “prostituta” la giovane donna poteva aver conquistato tanti titoli.

C’era un concorso per ricercatore e mi hanno consigliato, ovviamente avevo mandato 
il curriculum, diciamo, per le vie formali, mi hanno consigliato di andare a parlare con, 
ehm… il… direttore di… il boss della faccenda, quindi, chiedo un appuntamento, insom-
ma, vado [...] lui mi guarda, lui aveva già avuto il mio curriculum, perché glielo avevo già 
mandato prima, lui mi guarda e mi dice… ah, cioè, sono molto contento che lei sia venuta 
a trovarmi, e… sì… dice perché… adesso la vedo… naturalmente ero vestita, immagino, 
gonna blu, camicia bianca, così ad occhio, cioè vestita da… da… da insomma da persona 
tranquilla normale eccetera e dice: «Sì sì, perché altrimenti vedendo il suo curriculum… 
avrei pensato che lei era una prostituta!» [...] Sì, così si è espresso, questo è indimentica-
bile! «Che lei era una prostituta» questo non lo dimenticherò mai! [...] Il colloquio, na-
turalmente è finito in niente, però mi ricordo lacrime di rabbia, di rabbia! (docente10).

La stessa testimone racconta di un’altra esperienza, sempre in occasione di un 
concorso universitario.

[Un collega] Mi ha detto di non fare il concorso, perché doveva essere vinto dall’aman-
te in carica del preside. Ehm… e anche lì penso che mi abbia spiegato un po’ di cose, e io 
probabilmente gli ho detto, eh ma io ho un curriculum meglio, sicuramente meglio di 
quello della tizia, e lui mi ha detto «guarda, lei deve vincere, e vincerà, a questo concor-
so, tutti in Italia lo sanno, quindi, a questo concorso ci siete lei e te, solo voi due, perché 
in tutta Italia si sa che non bisogna farlo, lei deve vincerlo… quindi, se non c’è nessuno 
lo vincerà e bon, se ci sei tu, li obblighi a fare delle cose, talmente spaventose per… 
azzerarti che tu mai più, mai più potrai avere un posto in un’università italiana! Te la 
faranno pagare!» Poi, ha pensato un attimo e ha detto: «E poi, ti taglieranno anche le 
ruote della macchina!» (sorride con disagio). E io non l’ho fatto questo concorso, quin-
di, mi sono ritirata… non mi sono presentata e l’ho vissuta come un commerciante che 
paga il pizzo! (docente10).

I “riferiti”: i casi di “molestie assistite”62

Durante lo svolgimento della ricerca sono emersi anche dei “riferiti”: situazioni a 
cui le persone intervistate hanno assistito, in quanto testimoni di molestie. Data 
la difficoltà a raccogliere testimonianze su questo tema, includere anche i “riferi-
ti” è una pratica legittima in questo ambito di ricerca.

In questo caso un componente del personale tecnico amministrativo racconta 
episodi a cui ha personalmente assistito:

61 Ibidem

62 Utilizziamo questa formula analoga al concetto ormai acquisito, di “violenza assistita”, che 
indica la situazione di minori che assistono alla violenza tra genitori o di un genitore su un 
altro figlio/a o su un animale domestico.
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Son stato testimone di vero e proprio harassment! Un collega, tanto per essere chiari! 
[...] La prima persona che è stata vittima delle maniere, delle attenzioni molto pesanti 
di questa persona eee… le metteva le mani addosso per dire! Fisiche, fisiche, palpeggia-
menti! La persona è andata da all’epoca preside della facoltà, e…e… ha detto: «O voi fate 
qualcosa o vado in polizia». Quindi hanno ben pensato di spostare uno che era un mo-
lestatore, non solo verbale, in un posto dove non c’è mai il pubblico (lo dice in senso 
ironico, sarcastico) cioè il banco prestiti di una biblioteca. Questa, non è la prima volta 
che lo vedo fare, cioè, invece di intervenire disciplinarmente e magari anche di più, 
come sarebbe necessario, si sposta. Qualcun altro si prende la rogna [...] La convivenza 
è stata costante, io qui, lui là e lui che chiede i numeri di telefono alle studentesse… 
e che quando la studentessa mette il libro lì per restituirlo mette la mano e questo e 
quell’altro e quel terzo e queste cose io le ho viste… allora il problema è che non veniva-
no mai denunciate… io poi ad un certo punto sono arrivato ad un punto tale di scontro, 
ma proprio con lui, per cui sono andato dal nostro responsabile e ho detto: «Senti, o tu 
intervieni, oppure io qualcosa devo fare...» (e il responsabile) «Ah, beh!» Capito? E la 
settimana dopo mi han chiesto se volevo andare in un altro ufficio [...] La storia è finita 
così, perché questo è stato talmente intelligente da scrivere sulla lista di distribuzione 
interna, pensando di scrivere ad una sola persona… una lettera di improperi contro il 
proprio responsabile… cioè è andato giù pesante… pesante… e quindi a questo punto, 
ancora, invece di una cosa disciplinare… perché eravamo al limite della diffamazione 
su alcune cose, è stato rispostato (personale tecnico amministrativo04).

Un collega che anche facendo il furbo… pensando di fare il furbo era abbastanza appic-
cicoso con le colleghe… e… abbracci… commenti… e… contatto e anche commenti ab-
bastanza… apprezzamenti, si è beccato anche uno schiaffo ad un certo punto da una… 
però non è che abbia smesso… ha continuato [...] Il palpeggiamento è grave secondo 
me, e parecchio anche, anche la parola però peggio ancora, no! (personale tecnico am-
ministrativo04).

Ecco un episodio riferito da una studentessa:

Facevo il primo anno di medicina, era stato allontanato un infermiere, per palpeggia-
menti vari agli studenti dell’anno prima di me, e studentesse… quindi dell’anno prima 
di me… sì, sì, durante i tirocini! (studentessa06).

Una docente ha avuto testimonianze da studentesse e dottorande/laureande e 
ha condiviso tali contenuti, riportati rispettando la riservatezza e omettendone, 
quindi, talune parti:

Io ho saputo di tante ragazze che non si son potute né laureare né dottorare se non 
avessero accettato certi compromessi. I compromessi arrivavano fino all’atto sessuale 
vero e proprio. Io so di cene fatte a casa di una persona, cene… che all’inizio contavano 
5 o 6 studentesse e dopo, quando… la cena successiva: «Ah, si venga a cena a casa mia» 
e la persona credeva di essere circondata insieme ad altre, invece si ritrovava sola, 
sola a casa di questa persona… e là (silenzio) non entro nel… nel… cioè… non entro 
nelle dinamiche perché non le comprendo. Dinamiche che dopo hanno portato ad un 
certo tipo di decisioni. So solo che se certe decisioni in merito a fornire prestazioni 
sessuali non venivano prese quella studentessa non si laureava con quel professore 
(docente07).
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Gli episodi di molestie sessuali non coinvolgono esclusivamente studenti/esse e 
docenti o personale tecnico e amministrativo, ma anche personale che si occupa 
dei servizi nell’ateneo. In questo caso, la studentessa intervistata ha raccolto di-
rettamente la testimonianza delle lavoratrici occupate nei servizi di pulizie, che 
da tempo vivono episodi di molestie e che per paura di ritorsioni hanno preferito 
non raccontare direttamente. La paura è pervasiva, tanto che le lavoratrici hanno 
chiesto uno spostamento di edificio/luogo di lavoro nell’Ateneo, nel tentativo di 
mettersi al riparo da ulteriori molestie. Ecco un estratto:

È un riferito, ma è dalle signore delle pulizie... molestie da… studenti nei confronti del-
le signore delle pulizie […] ho invitato queste persone a poter lasciare direttamente la 
loro testimonianza ma non se la sentivano… quello che accadeva... siccome loro hanno 
dei giri (lavorativi nei vari edifici) molto metodici ed abitudinari, praticamente a due 
di loro e soprattutto in particolare ad una, succedeva che andava a pulire i bagni e tro-
vava il ragazzo che usciva da lì, c’era sai il tentativo di strusciamento, dopo lei lo met-
teva al suo posto e allora sono arrivati gli insulti, quindi, erano proprio denigrazioni... 
trattare la persona come fosse una pezzetta da piedi, sporcare apposta… non so, appena 
ha pulito il cestino, ti ributto giù le carte sul pavimento… tutte queste cose qua ed era-
no abbastanza… erano diventate insomma abbastanza frequenti, poi, loro han chiesto 
un’inversione di turni con chi faceva pulizie in un altro edificio (studentessa12).

8.2. Le reazioni alle molestie

In questa seconda parte dei risultati, presenteremo le reazioni e i vissuti emersi 
dalle parole delle persone intervistate. Le reazioni alle molestie, anche a quelle 
che, dall’esterno, potrebbero sembrare “lievi”, sono sempre negative. La vittima 
prova disagio, si sente male, svalutata e denigrata; a questi sentimenti possono 
seguire collera e rabbia:

Per come sono fatta io, soprattutto dal punto di vista dell’orgoglio professionale, since-
ramente mi son sentita male, perché io vedo che non mi sento considerata come una 
professionista quale sono, punto primo, cioè sul lavoro mi manchi proprio di rispetto 
come professionista. Poi, come donna, anche, ti senti proprio svalutata, ti riescono a 
far sentire una merda in quel momento, no, ti riescono a far sentire un po’ insignifi-
cante, perché poi invece di dire, di capire che razza di persone hai davanti (si riferisce 
al medico molestatore), e dire…cioè… NO! È una cavolata quella che dice lui, io valgo, 
ti svaluti tu. Cioè ti viene… almeno per me… viene una cosa automatica. All’inizio lui 
riesce a farmi sentire… piccolissima… poi quando razionalizzi eccetera... (studentessa/
tirocinante08). 

Mi sentivo molto male. Svalutazione personale, senso di non appartenenza all’univer-
sità di estraneazione a tutto il contesto, rabbia, impotenza. (studente03).

Va anticipato che solo in rari casi le vittime hanno reagito con determinazione, 
difendendosi o chiedendo un sostegno. Le due studentesse che hanno avuto un 
“incontro ravvicinato” con degli esibizionisti e la studentessa che è stata aggredi-
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ta hanno chiesto aiuto e segnalato o denunciato il fatto: va precisato che in tutti 
questi casi il molestatore era uno sconosciuto. Un’altra studentessa, esposta ai 
commenti sessualizzati e inopportuni da parte di un impiegato dell’istituzione 
si è rivolta a una docente, nota per il suo impegno su questi temi. In altri casi, le 
vittime hanno subito la situazione, confidandosi a volte con amiche o con il/la 
partner; spesso hanno taciuto fino al momento dell’intervista.

La confusione e il senso di colpa

Molteplici le esperienze di molestie e molteplici le emozioni, le sensazioni anche 
contrastanti che ne derivano. Uno dei denominatori comuni, che contribuisce a 
spiegare la scarsità di reazioni, è un vissuto di confusione: quello che sta succe-
dendo è talmente sorprendente e inopportuno che la vittima ne ricava un senti-
mento di confusione, e tende a misconoscere e a minimizzare l’accaduto. Questa 
confusione può poi aprire la strada all’auto colpevolizzazione.

Nella citazione qui sotto, la studentessa Erasmus, si sente confusa e smarrita 
e finisce per chiedersi se la molestia sessuale sia “normale” e “accettabile” nelle 
università italiane:

I didn’t know if I don’t understand Italian, or I don’t know what he is talking about…or: 
«Am I completely confused? Or maybe I … maybe it’s normal in Italy to invite the stu-
dents to their… to professor’s house… I must understood badly (sorride imbarazzata)… 
then I was feeling a little bit shame… (studentessa Erasmus01).

La confusione va di pari passo, a volte, col sentirsi isolate, non comprese o come 
se la causa dell’accaduto fosse da cercare dentro sé e non nell’autore di molestia. 
Ecco alcuni estratti che evidenziano queste reazioni:

Ero completamente isolata, nessuno mi ascoltava! [...] Io mi sentivo completamente 
isolata e triste. Poi, mi sentivo addirittura una brutta persona, perché dico, anche se 
non ha un senso logico, ma perché tu (riferito a se stessa) riesci sempre… ti isoli sem-
pre e loro sono così tanto amici… (dottoranda02).

Sicuramente il vissuto era di grande disagio, sì, molto a disagio mi ha messo anche 
in disagio ritornare in dipartimento, perché ti senti come se avessi fatto tu qualcosa 
(docente10).

E io non l’ho fatto questo concorso, quindi, mi sono ritirata…non mi sono presentata, 
e l’ho vissuta come un commerciante che paga il pizzo! Ho ceduto alla mafia! Mi son 
sentita malissimo, proprio mi son sentita io una merda e…ed è vero che, poi, poi mi 
sono messa in fila e dopo 10 anni ho vinto un posto di ricercatore, quindi, questo è… 
(docente10).

La confusione include un senso di incertezza: «non son sicura di aver capito 
bene». Si crea un territorio di confine in cui chi agisce molestie sessuali si muove 
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agilmente, ma in cui per la vittima è ancora più difficile dare un nome al feno-
meno. I segnali, anche interni, ci sono, segnali che indicano che qualcosa “stona”, 
“graffia”; tuttavia risulta difficile leggerli e dar loro voce:

Non era gentilezza, e soprattutto il fatto che ci fosse una tensione sotto… non espressa 
e non… non… non mi è piaciuta (personale tecnico amministrativo04).

E la cosa che mi ha fatto molto strano è la mia mente, no, perché va bene, a parte la 
difficoltà, perché io sono stata totalmente spiazzata, proprio non me lo aspettavo e 
quindi io non sapevo come reagire, veramente ero totalmente imbranata ehm…io mi 
sentita… ehm… cioè… la mia reazione che… nonostante sia senior, mi sono resa conto 
che ero inerme e quindi… era una stranissima sensazione e poi mi son sentita anche… 
e ancora mi ha fatto più strano, responsabile in qualche maniera quando io credo di 
non aver mai dato adito a queste sensazioni, a questo… impreparata… sì…  sotto shock! 
(docente05).

Eh appunto, poi è molto opinabile, lui mi può comunque dire: «Eh, ma era una battu-
ta!» e io però ero molto a disagio tra l’altro… (studentessa11).

L’altra situazione non l’ho raccontata, non l’ho raccontata perché non sapevo come rac-
contarla…cioè nel senso… era nebulosa, come dire, confusa, io non capivo se magari 
avevo frainteso… cioè di fatto (il docente molestatore) si era solo appoggiato fisica-
mente a me, e quindi, forse lo stava facendo per mostrarmi il manoscritto che girava 
tra le mie mani, io ero seduta così lui… cioè ero confusa, quindi, questa cosa è sempre 
rimasta una percezione che ho lasciato (studentessa14).

Quindi sì, alla fine tendi a sminuire…dici: «Vabbè è una battuta, passerà!» (studentessa13).

Il contesto: sostegno, indifferenza o connivenza?

Gli episodi di molestie sessuali, come accade più in generale per tutti gli agiti 
di violenza, vedono spesso come co-partecipi, oltre all’autore ed alla vittima, dei 
testimoni, che spesso invece di agire a sostegno di chi ha subito, tendono a mi-
nimizzare o banalizzare l’accaduto, aumentando così la confusione della vittima 
e la difficoltà di riconoscere la molestia in quanto tale. Si crea così, di fatto, un 
clima di omertà e connivenza con il molestatore:

In ufficio [...] se ne fregavano che la cosa potesse disturbare, quindi, io… tutti stavano 
sempre zitti, la cosa veniva accettata, sembrava che fosse normale ma per me non era 
normale (dottoranda02).

Io ero continuamente in tensione, perché non sapevo mai se questa (collega che po-
neva in atto molestie sessuali) arrivava… devo dire…che i miei colleghi mi prendevano 
pure in giro all’inizio… perché non capivano che per me la cosa era veramente pesan-
te… sì, ci sono una serie di stereotipie, che peraltro a me han sempre dato MOLTO 
(sottolineato dall’intervistato) fastidio… a prescindere cioè… no è che visto che si ap-
plicano a me mi dan fastidio e ad altri no, son delle cose che mi han sempre dato noia 
[…] insomma scherzi… battute scherzose… su… ecco qua il Don Giovanni… le conquiste 
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di xx… insomma... mediamente questo… niente di tanto più pesante…più o meno il te-
nore era quello… eh… (sorride imbarazzato)… adesso mi vien da ridere ovviamente […] 
alla fine io gli ho dovuto dire… guardate ragazzi, che per me è un problema …perché ad 
un certo punto hanno incominciato ad aumentare… invece che diradare…ad aumen-
tare il livello dei lazzi e dei frizzi… quando hanno visto che io andavo… mi irrigidivo... 
no… ad un certo punto gli ho dovuto dire, guardate ragazzi, scusate per me non è una 
roba per niente divertente, non rido affatto […] a me ha fatto passare veramente uno o 
due mesi… brutti! Brutti! (personale tecnico amministrativo04).

Nella citazione qui sotto, la studentessa Erasmus aveva raccontato a degli amici, 
studenti dell’ateneo, dell’invito a casa ricevuto da un docente, scoprendo che tale 
comportamento era noto ma che nessuno aveva mai reagito:

You know, it was very safe, and I did n’t feel very dangerous anything, because it was 
just one call and then he didn’t call me anymore and… for me, it was just ridiculous, a 
bit, yes? But this professor... this is… yes… when you were asking me now, and this… is 
really strange… that… they (amici) really mention that he is known for that, and that 
he’s trying with students… but people were more… ehm… they didn’t take it very se-
riously, yes? It was more about… about… like… like funny, yes? So, this is strange be-
cause this is not funny! yeah? And… some part of students… I don’t know… they should 
take care of the topic if it’s happening, yes? (studentessa Erasmus01).

Notare che “nessuno fa niente”, come se i comportamenti molesti fossero “social-
mente accettabili” invece che condannabili, aumenta il sentimento di incredulità:

Mah, ero un po’ frastornata, anche perché... lì davanti a tutti e mi sembrava ancora più 
assurdo che nessuno facesse niente! (studentessa06).

Nella citazione qui sotto, il molestatore è un medico, noto sia per le molestie ses-
suali sia per altri comportamenti inappropriati, tali da portare alcune persone a 
dimettersi dalla struttura:

Il primario sa di tutti i problemi che ci sono, oltre ai problemi da questo punto di vista, 
comunque proprio a livello comportamentale lui (il medico) è un cafone, crea pro-
blemi di vario tipo, e il primario ha detto che non c’è modo di mandarlo via. Non so 
se lui ha conoscenze o cosa, ma ha fatto qualcosa di così tanto eclatante, tante volte 
non l’hanno neanche denunciato… il primario ci ha detto che se volessimo mandarlo 
via, servirebbero delle lettere in Direzione, che una o due son troppo poche, quindi, 
bisognerebbe che fossimo in abbastanza per un numero adatto, però poi se poi siamo 
troppe sembra una congiura fatta apposta e non va neanche bene… in sostanza, non c’è 
la volontà di prendere una posizione […] sì che purtroppo ormai  è entrato nella quoti-
dianità, per cui dici, sai che è così, lo lasci proprio… tipo: «Si, parla, fai quello che vuoi 
e non mi interessa». Cioè, ci vai oltre ormai…perché lui proprio ti fa percepire in ogni 
cosa che dice, che lui considera le donne inferiori, punto! [...] Ad un certo punto… ti fai 
uno scudo e vai oltre… finché non sono, poi, ovviamente, vedi il caso di questa ragazza 
che se n’è andata, arrivi a un limite forse, se supera quel limite non puoi, o te ne vai tu 
o lo ammazzi, due son le cose… (studentessa/tirocinante08).
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Anche in altri casi, i comportamenti molesti erano agiti alla luce del sole ed erano 
noti a tutti:

Sì sì sì! Lo sapevano tutti …e dicevano: mah, l’università italiana fa schifo! E questi sono 
dei nostri, dei mafiosi, il sistema è così, il sistema è così! ehm…No…non ho avuto, di-
ciamo, grande sostegno, ma pensa che sono riuscita a parlarne con i colleghi…  solo 
da pochi anni, perché è una cosa che... tutti sapevano, nel mio dipartimento… nella 
mia… chiamiamola facoltà no… tutti sapevano ma… tra l’altro poi, quando i due hanno 
rotto, molto male tra l’altro, probabilmente si sono anche pestati, si son… insomma è 
stata una rottura molto pesante, lei è stata praticamente allontanata, cioè è stato messo 
in moto tutto un meccanismo per cui lei si è trasferita liberamente, ma ovviamente 
non era così libera, in un’altra università dove gli altri… colleghi dell’altra università, 
sapendo  che dovevano gestire… come dire, per rispondere alla richiesta del preside 
nostro che no… che voleva togliersela di mezzo, e ha detto: «Io o lei» praticamente! 
(docente10).

Se le reazioni del contesto sono principalmente di normalizzare e banalizzare 
l’accaduto, non deve sorprendere che per le vittime di molestie sia difficile aprirsi 
nell’ambiente di lavoro, confidarsi, chiedere aiuto:

Ero completamente isolata, nessuno mi ascoltava! [...] Avevo pensato di cambiare uf-
ficio, però mi dava fastidio un po’ dargliela vinta [...] Quando ne ho provato a parlarne 
con un ragazzo che era nel mio stesso ufficio ma un po’ più educato, mm… tanto erano 
tutti consenzienti a questa situazione e mi ha detto:«Non so che dirti». Cioè, perché 
io gli avevo parlato a proposito di queste battute sui cinesi, gli ho detto: «Ma ti sembra 
normale?». E lui: «Eh, ma xxx è così, che ci vuoi fare… se ti dà fastidio digli di piantar-
la»… non mi ha dato nessun aiuto. Fa: «Eh, sì hai ragione», ma poi, di fatto, nessuno 
faceva niente! Sì, cioè mostrava comprensione però niente! (dottoranda02).

Era proprio questa mia reazione a posteriori no? Di sentirmi impreparata, di sentirmi 
un po’ sporca, non è successo assolutamente niente, però nel sentirmi sporca, nel sen-
tirmi ehm… di non poterlo dire a mio marito ehm… e poi c’ho pensato, io con mio ma-
rito ci conosciamo da quando siamo bambini, è anche il mio migliore amico oltre ad 
essere mio marito… e quindi a pensare se potevo dirglielo o non potevo dirglielo, come 
se potesse essere in qualche maniera colpa mia, per cui la prima cosa che ho fatto ne ho 
parlato con un mio collega, che mi è molto vicino, per vedere la sua reazione, e lui, la 
sua reazione…che è uno poi che ogni tanto viene accusato, è uno molto… molto libero... 
nel senso che dice papale papale quello che pensa, e lui mi ha detto: «Ma sei pazza, 
non è possibile» (sorride imbarazzata). «Sei pazza, non è possibile!» (e lei) «vuoi che 
ti mostro poi le mail che sono succedute?» [...] Ero assolutamente sballata, mi ricordo 
che poi per tornare in albergo non sapevo neanche dove andare, ero completamente 
persa … non… ho detto… che caspita succede? (docente05).

Non ho condiviso queste reazioni con nessuno, se non con il mio amico che frequen-
tava la facoltà di ingegneria. (studente03).

Solo alcune delle vittime si sono confidate con il/la partner, trovando comprensione:

Io ne ho parlato con mia moglie... vabbè insomma… mia moglie è un po’ particolare, 
per cui…come dire… è sportiva [...] ehm… è sportiva ma poi, siccome, conosce la perso-
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na… [...] Insomma ha capito che la questione era più un problema più per me che per 
lei… nel senso che, io sinceramente stavo a disagio e basta! (personale tecnico ammi-
nistrativo04).

Sì, con il mio partner sì. Ne ho parlato... sì, si è innervosito… Con la famiglia evito per-
ché poi creerei ansie inutili… (studentessa/tirocinante08).

Sfiducia nelle possibilità di un intervento efficace

Come abbiamo visto, confusione e senso di colpa sono frequenti delle vittime di 
molestie, indotte o rafforzate dal contesto circostante. Non c’è da stupirsi quindi 
che le reazioni siano rare e la fiducia nella possibilità di giustizia sia scarsa:

Sì, sapevo che c’erano… la Consigliera di fiducia… e… però… sì… (sospira). Un po’ sentivo 
che la situazione comunque non sarebbe migliorata, se anche lei avesse dovuto, avesse 
detto qualcosa  a queste persone, sicuramente loro avrebbero capito che ero stata io, 
sicuramente! Perché ero l’unica a cui questa situazione non stava bene e mi sarei sen-
tita ancora più isolata, emarginata, la più rompi balle, perché sicuramente l’avrebbero 
capito… (dottoranda02).

Sì, e a livello di segnalazione, io ero comunque rappresentante degli studenti, è stato 
messo…la luce è stata ripristinata per un periodo ma poi… per un periodo, poi, dopo è 
tornata la situazione di fatto (studentessa16).

Sai cos’è , il problema è che molti colleghi, docenti e non docenti, allo stesso modo, han-
no perso la fiducia che si possa fare qualcosa. (personale tecnico amministrativo04).

Ripercussioni e cambiamenti sulla vita delle vittime

Dalla ricerca sono emerse le ripercussioni sulla sfera privata, professionale e 
accademica delle vittime: sono cambiamenti che hanno toccato spesso profon-
damente la loro vita anche in termini di riduzione della libertà personale. Un 
aspetto non trascurabile è la paura, che inizia a pervadere diverse aree della sfera 
privata/personale:

La paura di tutto. Cioè… io andavo in giro e qualsiasi rumore, qualsiasi… cioè anche in 
pieno giorno, se ero sola intorno, una paura di non so cosa, però paura! E tra l’altro sta 
cosa cioè… adesso non ci avevo pensato, ci ho pensato momento che si è verificata nello 
stesso identico periodo dell’anno scorso… è durata poco, due tre  settimane… però ehm… 
non so perché questi stati di ansia e panico perenne… che io… non è da me insomma…
ehm…paura di tutto, del buio, del camminare da sola…dello spazio chiuso, anche in mez-
zo…ero…mi ricordo che ero andata in Cavana, se non erro, ed ero tipo passata in una 
piazzetta che era… non c’era nessuno, sì ma in pieno giorno, ed ero terrorizzata da questa 
cosa che non ha nessun senso…[...] La concentrazione assolutamente! Cioè questa cosa 
me la ricordo anche bene, e che ovviamente ero lì sempre nella stessa aula studio, è che 
non riuscivo a prendere parte di quello che stavo studiando insomma… (studentessa06).
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Nell’immediato è stata proprio una sensazione di paura, come se avessi incontrato un 
leone, tachicardia, non ho più parcheggiato lì il motorino, ci son stati dei cambiamenti 
nel mio comportamento… non ho più studiato la sera in università, ho scelto di studia-
re a casa dagli amici…no? Sì, quindi, ha sicuramente disturbato... se vuoi non in manie-
ra... cosciente, nel senso… ho fatto delle scelte successivamente che mi sono sembrate 
sotto il mio controllo quindi non gli ho dato… (studentessa14).

H3 quarto piano comunque un gruppetto di sempre maschi, che comunque vedono 
che stai là e ti guardano… ti guardano, e io stavo proprio curva (per studiare) (mi mima 
la posa) in modo che come con una barriera nessuno poteva disturbarmi, cioè, mi dava 
proprio fastidio lo sguardo! Mi pesava! E non riuscivo a concentrarmi… proprio lo 
sguardo e magari anche il fatto che magari era uno, poi vedevi l’altro poi vedevi che 
tipo si comunicavano qualcosa e allora dicevi «cavoli, ma allora non è uno da solo, 
sono tipo tanti» e quindi questa rete era come più potente ancora… no? Quindi questo 
sì… non è proprio molto carino… [...] Sicuramente c’era un disagio (silenzio), beh… fisi-
co, proprio anche a livello di… non so... non dico battito ma proprio fisiologico, sudore, 
comunque una cosa che sentivo somatizzare anche no? Un peso… proprio mi iniziavo 
a curvare… (mi mostra come si metteva) disagio fastidio non so se paura, sicuramente 
anche rabbia o impotenza, ehm… come dire anche un senso… non so se è un’emozione 
o non è un’emozione… (studentessa09).

Quello che era lampato a me era proprio la paura di chissà cosa poteva succedere se… 
parlavo… se dicevo qualcosa… (studentessa12).

Spesso le ragazze che hanno subito aggressioni o molestie insistenti da compa-
gni di studio o da stalkers sono obbligate a modificare la loro vita quotidiana per 
proteggersi:

Ha iniziato a seguirmi ovunque io andassi anche questo qua, e mi ricordo che io in 
quel periodo ero andata più volte a ballare, lui era sempre lì sotto di me, che mi fissava, 
fermo, cioè anche fermo! Sì e al bar e di qua e di là e su e giù e io ho cambiato casa! E 
poi il profilo di Facebook io da quella volta l’ho cambiato 4 volte, e l’ho sempre bloccato 
(studentessa06).

Era una limitazione fisica anche più importante, io posso dire… bon… mi ha dato limi-
tazioni?… che limitazioni? Beh, in effetti, se penso, io alcuni posti non è che poi… cioè 
se potevo evitare non ci andavo! Da un lato uno dice ma non è giusto, dovrei essere 
libera di gironzolare dove voglio senza… (studentessa12).

Allora, per un periodo non ho fatto le scale, perché fino a quando non… non ho fatto le 
scale… in quella situazione lì ho provato paura, adrenalina…mi sono messa a correre e 
lui non mi ha raggiunto, quindi, sì, non riuscivo a fare le scale… e… ho provato proprio 
paura… l’immagine purtroppo si è impressa molto bene! E non dimenticherò la maglia 
color bordeaux, i suoi pantaloncini abbassati color cammello… mai dimenticherò sto 
stronzo! (studentessa15).

Ah, beh, io ho subito un’aggressione… ho subito un’aggressione ed un tentativo di vio-
lenza sessuale, ehm… questo è stato il motivo per cui poi non ho più alloggiato in Casa 
dello studente (studentessa16).
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Come abbiamo visto, la situazione di molestie può determinare forme di discri-
minazione professionale o nella carriera accademica. Ecco alcuni esempi:

Avrei potuto vincere quel concorso lì, quindi avevo un posto di lavoro due o tre anni 
prima di quello che poi è successo, e tra l’altro quegli ultimi due o tre anni son stati 
terribili, io veramente ero disperata perché tornavo appunto dall’estero, dove avevo 
fatto un dottorato, ho pubblicato un libro e poi cominciavo ad essere anche conosciu-
ta internazionalmente e qui c’era un muro e quindi non c’era verso di penetrare in 
questo mondo universitario italiano in cui e… se non sei… magari … non voglio dire 
che sia necessario per tutte andare a letto col capo, però, devi essere dentro… no? Ti 
devi essere laureata lì… hai fatto le cose lì… sei sempre stata lì… io venivo da fuori con 
un’autonomia scientifica e non dovevo dire niente, non dovevo dire grazie a nessuno! 
Questo era insopportabile… quindi la mia carriera è stata segnata anche da questa cosa 
qua, certo! (docente10).
(La molestia dal docente) Mi ha fatto sentire… inadeguata come… in quel momento e 
anche successivamente, già non ero una che riusciva ad alzare la mano e fare delle do-
mande, quindi, andare a ricevimento per me era uno spazio più sicuro… dove non mi 
esponevo davanti alla platea di gente che mi ascoltava… e quindi… ha rinforzato il mio 
senso di insicurezza… questo non lo riesco dire, certo è che ha influito impedendomi 
di andare a fare domande e quindi a fidarmi dei professori, ed io avevo bisogno di im-
parare a studiare, perché io avevo fatto l’XX (una scuola tecnica) e non avevo sviluppato 
delle abilità allo studio quindi... quei momenti coi professori, il fatto che mi indicasse-
ro la bibliografia, il fatto che mi dicessero guarda studia… era un momento che poi ho 
riscoperto con XX (altra docente), perché lì ho ricominciato ad andare a ricevimento 
, che in realtà avevano tanti strumenti da darmi, per aiutarmi a cambiare percorso, 
quindi…vedi … anche adesso… mi commuovo a raccontartelo perché mi fa incazzare! 
(Sorride ironicamente) Cioè… ho perso un’occasione! [...] Un po’ da un punto di vista 
mi fa arrabbiare! (studentessa14).

Anche in situazioni in cui le molestie sono soprattutto “di genere” e non impli-
cano quindi né contatti indesiderati né aggressioni o ricatti, ci sono delle conse-
guenze che creano disagio e interferiscono con il senso di sé come (futura) pro-
fessionista:

Mi sembra di dover fare il triplo di quello che fanno gli altri miei compagni, ad esem-
pio [...] Molto spesso mi è capitato di essermi trovata come l’unica XXX (tipo di profes-
sione) donna… ehm…mi ha fatto dire tante volte: «Oh Dio! Mi vesto…come mi vesto?» 
che sembra una sciocchezza, però tante volte non volevo essere troppo elegante o trop-
po carina per non venir presa come quella frivola e stupida, però non è neanche giusto 
che non posso mettermi un bell’abito per… capito? Quindi…questa cosa qua è capitata 
più di qualche volta, e magari non è così, magari è un mio pensiero però se ce l’ho, un 
motivo c’è… quindi sì! (studentessa13).

Più in generale, sono esperienze che minano il senso di sicurezza e il senso di 
fiducia negli altri:

Mah, allora…(sospira) l’unica sensazione che ho provato sempre costantemente è stata 
di insicurezza, e… perché ovviamente cioè… ovviamente, prima cosa un’insicurezza 
fisica perché nel momento in cui io mi fossi ritrovata con questa persona da sola, per 
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carità, magari non sarebbe successo niente, però... magari sarebbe successo qualcosa… 
(studentessa06).

This is something like that… I think that it can have a bad consequence on later… later 
life, and... like …with the trust (studentessa Erasmus01).

Subire molestie fa star male: l’impatto sulla salute

Nelle citazioni precedenti è già emerso l’impatto che queste situazioni hanno 
avuto sulla salute psicologica e fisica delle vittime. Eccone ulteriori esempi: su-
bire molestie fa star male chi le subisce, che siano donne o uomini, a volte anche 
a lungo.

Io lavoravo comunque però mi sentivo triste, e… isolamento… incomprensione… (silenzio) il 
fatto che sapevo che magari parlavano alle mie spalle… difficoltà a dormire… per un periodo ho 
preso anche degli antidepressivi (dottoranda02).

Non rido affatto, per me è una roba pesante, perché vuol dire che io ogni giorno c’ho l’ansia di 
questa (collega) che mi venga qua… ogni giorno… più volte al giorno [...] Io andavo a lavorare 
con l’ansia, con l’ansia veramente! All’inizio io veramente andavo a lavorare col magone [...] 
non dormivo molto bene… no pessimo… io ho avuto… ho aumentato il livello di ansia generale e 
anche di capacità di concentrazione che in quel periodo era crollata, e avevo pochissima voglia 
di fare quasi tutto, perché avevo poca voglia di andare al lavoro, qualsiasi cosa… (personale 
tecnico amministrativo04).

Mamma mia! Io volevo morire! Volevo morire (sospira ndr) a parte che… mi ricordo che quan-
do ho deciso di… di accettare questo ricatto, che poi il ricatto è venuto subito, mi hanno offerto 
un posto di professore a contratto, no? Che era un modo di… e quindi io l’ho accettato e lì ho ac-
cettato il ricatto sostanzialmente…[...] Io ho avuto un periodo di depressione molto molto lun-
go… molto pesante, non legato in maniera specifica solo a questo episodio ma all’impossibilità 
di… di… di… di farmi strada nel mondo universitario italiano! Quindi, sì, è stato pesantissimo! 
(docente10).

Non ho… cioè non sono più… non ho più frequentato lezione, ho avuto un’alterazione del sonno 
veglia…e insomma mi sono rivolta ai servizi perché non… avevo delle situazioni di panico, ecco… 
non riuscivo a dormire perché ripercorrevo la situazione in cui mi prendeva e… potevo essere 
rovinata per la vita ecco, cioè la sensazione che hai è quella, mi prende, succede, mi rovina per 
la vita… (studentessa16).

«E se così lo rovino?» Quando la vittima si preoccupa per il molestatore

La confusione prodotta dalla situazione di molestie – strategie del molestatore, 
scarso riconoscimento della gravità dell’accaduto e scarso sostegno da parte del 
contesto - producono a volte un risultato paradossale: la preoccupazione della vit-
tima per la sorte dell’aggressore, nel caso essa decidesse di reagire e di segnalare 
l’accaduto. 
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Negli estratti che seguono ne proponiamo alcuni esempi:

Non l’ho detto ad altri…perché credo, credo che avrebbero potuto… schierarsi un po’ 
troppo nettamente dalla mia parte, credo che poteva crearsi dei problemi all’interno 
nei suoi confronti… fratture lavorative nei confronti suoi, per cui so di sicuro che se io 
avessi detto ad una persona che mi era vicina, mi avrebbe sicuramente creduto e que-
sto avrebbe potuto avere un impatto abbastanza negativo su… in generale, sul lavoro... 
per cui… (docente05).

Sì anche per capire come fare molte volte, perché appunto… sì… a me viene in mente, 
parlo con questo insegnante gli dico che la sua battuta è stata sgradevole, però come 
posso farlo senza ripercussioni poi? Anche appunto… è un faro… però come si fa a dire 
qualcosa senza rovinarlo? (studentessa13).

Sono stata in questura e mi hanno detto che ti posso denunciare… lui si è spaventato 
tanto e lì sai che mi è dispiaciuto vederlo soffrire in quel modo…però sono rimasta 
ferma! Lui quella volta... ha… ha… diminuito… (studentessa15).

A volte è un familiare a consigliare prudenza e a far balenare il rischio di “rovina-
re la vita” al molestatore.

Ho parlato, beh, con mia mamma, mia mamma mi ha detto, beh, stai attenta, magari 
prima di rovinare la vita ad una persona e denunciare una cosa del genere, pensaci un 
attimino e cerca di... valutare tutte le strade che hai prima… di andar a parlar con qual-
cuno eccetera… (studentessa11).

Il percorso di consapevolezza e i sentimenti a posteriori

Riuscire a dare un nome all’accaduto non è né semplice né immediato. Di solito, 
è più facile farlo a distanza di tempo dall’accaduto, quando si può riuscire a “rive-
dere” la situazione da un altro punto di vista, con più lucidità e chiarezza, senza 
dubbi interpretativi, e con una maggiore consapevolezza dell’accaduto e dei sen-
timenti vissuti. Dalle interviste, emerge comunque che rabbia e amarezza non si 
esauriscono con il passare del tempo.

But for me, what was more important was the fact that… I was right! I didn’t… so, I re-
ally… because I was sure, if I’m doing…if I’m thinking right that… he… maybe… it’s not 
my imagination (studentessa Erasmus01).

Faceva pensare a quanto queste persone devono essere fondamentalmente deboli, che 
pur di farsi una risata, di adeguarsi al branco… facessero passare per normali… uno 
che dice «ah, quando cresce tua figlia me la scopo!» che aveva 5 anni (sospira, ndr). 
Per carità... però… boh… mi fa un po’ di tristezza che la gente lo lascia passare così! 
(dottoranda02).

Però una cosa è rispondere, riuscire a mettere i paletti, quando già hai 40 anni dopo 
anni che ti sei laureata… e non hai più no… non hai chi ti deve valutare, un’altra cosa è, 
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arrivi in università, hai … quant’è, 18, 19, 20 anni e ti trovi davanti questo abuso di po-
tere che tu non riesci a bloccare, fronteggiare in alcuna maniera… e non è detto che tu 
abbia un vissuto tale che ti ha permesso di fortificarti ed essere in grado di dire di no! 
[...] Le altre… ti ripeto… sì… perché… se tu sai già che un dato sistema funziona così, e ci 
entri, e lo accetti e non fai nulla per cambiarlo, quanta… quanta può essere tua respon-
sabilità, quanto il tuo giudizio può essere libero, scevro da condizionamenti? Quanto 
puoi essere tra virgolette, incolpata, se decidi di accettare? (docente07).

Amarezza! (Silenzio). Amarezza, e poi ti resta sempre il senso di colpa di non aver fatto 
scoppiare la bomba no? perché in fondo io con quest’uomo, con questo preside, poi, 
quando, dopo tanti anni, ho finalmente vinto il concorso, ho avuto delle relazioni pro-
fessionali normali... non è che lo guardavo e gli dicevo «tu, brutto stronzo!» quindi… 
ti… resta anche il senso di colpa per non aver reagito in maniera più… beh, non aver 
reagito, beh, io non ho reagito in nessun modo se non accettando il ricatto, quindi, 
mi sento in colpa io, non tanto in colpa... come dire… mi dà fastidio no… non aver… 
(docente10).

E se accadesse alla tua migliore amica? 

Appena l’intervistata prova a immedesimarsi nella situazione di un’amica/o che 
si rivolge a lei per raccontare un vissuto di molestia sessuale e chiedere aiuto 
emerge un radicale cambiamento di prospettiva. In questo caso ipotetico si at-
tivano risorse, si scoprono canali disponibili, emerge la spinta all’azione, anche, 
bisogna dire, in assenza di informazioni e conoscenze precise e affidabili. Alcune 
intervistate sottolineano tuttavia l’importanza di ascoltare la vittima, crederle, 
ma non imporle nulla. Sembra comunque più facile riconoscere le molestie in 
quanto tali, identificare con chiarezza chi è la vittima e reagire quando si tratta 
di un’altra persona.

“I think […] try to explain that is not her fault, and I would suggest “tell about this to 
somebody in the company or university”yeah… now… yes… but now… yes, I have more 
work experience, and I know that it’s not acceptable (studentessa Erasmus01).

Uno, non è colpa tua! (sorride), due, vai a parlare con chi di dovere, forse anzi prima 
vai a parlare con chi di dovere… quindi prima Consigliera di parità ehm… non è l’unica 
eh, la Consigliera di parità… ehm… perché ci sono altri organismi a livello regionale 
e provinciale… ehm…e poi si… con la persona invece è più difficile… quindi, direi di 
andare dalle persone giuste, sperando poi che loro abbiano gli strumenti adatti per 
proteggere… perché non è detto! (docente05).

Io ad esempio, mi sentirei subito in dovere di vedere se posso fare qualcosa, o starle 
vicino, magari se lei non vuole parlarne, o addirittura bypassarla, anche se magari è 
sbagliato, andrei a denunciare io la cosa, non so poi, se ha lo stesso valore, cioè se ha 
valore se è un terzo che racconta appunto… cercare di spronarla a parlarne e magari 
servirebbero più punti di riferimento per gli studenti o lavoratori, non so, un punto 
di riferimento, non so, tipo uno sportello di psicologia o qualcosa, sempre in forma 
anonima, ma che appunto sai che puoi andare lì. (studentessa/tirocinante08).
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Vabbè, innanzitutto cercherei di capire… allora… innanzitutto le crederei! Che è già 
una cosa importante, poi, cercherei di capire che cosa si sente di fare, quindi, cercherei 
di capire che cosa le dà sicurezza, quindi a seconda di qual è il mio ruolo farei delle 
scelte, nel senso che se fossi un docente cercherei di dire che dentro la mia istituzione 
succedono delle cose, cioè istituzione intendo dentro l’istituto in cui lavoro, succedo-
no delle cose che a me non mi vanno bene! Pur proteggendo l’anonimato se questa 
persona non vuole parlarne… certo se ci fossero dei luoghi dove lei potesse, anche in 
maniera anonima, no, poter condannare… cioè denunciare questo comportamento e 
segnalarlo affinché si possa evitare che ci… perché qual è il problema tra l’altro, che poi 
ci possono essere altre vittime! (studentessa14).

L’accompagnerei volentieri comunque a fare la segnalazione, perché serve! Che se la 
denuncia… sì, il mio non era neanche un reato perché non era riuscito a farmi del male, 
però una segnalazione di una persona nascosta che faceva così, ha tentato di afferrar-
mi non mi ha afferrato quindi non era perseguibile in nessun modo, però comunque 
la segnalazione va fatta, e si parla anche con le autorità perché comunque insomma… 
misure di sicurezza come luci o una maggior attenzione la notte da parte dei portinai 
o del… ma sia delle case dello studente che anche delle portinerie dell’università, può 
essere di aiuto (studentessa16).

Una docente, tuttavia, esprime dubbi sull’esito di tali percorsi.

Guarda, è una domanda terribile, perché io nel mio ruolo oggi dovrei avere delle rispo-
ste, (sospira) allora… (respiro profondo) allora, è un disastro! È un disastro perché a un 
livello individuale se fai un percorso (sospiro profondo) … fammi fare un passo indie-
tro… (silenzio) Allora se la persona se la sente, e io l’appoggerei, farei un percorso pri-
ma interno e poi esterno, quindi prima interno, vuol dire, Consigliera di fiducia… io… 
la sosterrei a portare avanti. (sospira) Non è detto che vada a finir bene! (docente10).

Che fare? Idee e suggerimenti per prevenire le molestie e tutelare le vittime

L’ultimo tema proposto alle persone intervistate è stato quello delle idee o pro-
poste per migliorare la situazione. I suggerimenti sono ricchi e articolati e si 
raggruppano in alcune categorie principali. Molte delle persone intervistate in-
dicano la necessità di maggiore informazione sul tema delle molestie ma anche 
delle sessualità, attraverso varie modalità, dai semplici volantini agli ateliers di 
discussione. Si tratta di “dare un nome alle cose”, aumentare la consapevolezza e 
anche far conoscere strumenti come il Codice di comportamento (che tutti do-
vrebbero sottoscrivere), la Consigliera di fiducia e il CUG. Altre sottolineano la 
necessità di avere a disposizione un supporto psicologico, a oggi disponibile solo 
per studentesse e studenti, anche se non tutti ne sono al corrente. C’è anche la 
richiesta di uno “sportello”, che, in effetti, esiste, nella forma della Consigliera di 
fiducia, anch’essa forse poco conosciuta. Da altre interviste emerge la necessità di 
formare, e non solo informare, docenti e personale amministrativo dell’Ateneo; 
sarebbe anzi fondamentale che i vertici si esprimessero chiaramente e con forza 
in merito all’inaccettabilità delle molestie. Per concludere, benché già esistano 
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dei ricorsi (Consigliera di fiducia e, fuori dall’Ateneo, Consigliera di parità) sareb-
be necessario che l’istituzione garantisse e pubblicizzasse un percorso chiaro e 
accessibile per chi vuole segnalare o denunciare un caso di molestia.

Riportiamo qui alcuni estratti di questi suggerimenti, che lasciano trasparire la 
passione che questo tema ha suscitato nelle persone intervistate.

Some kind of campaign about it, just a campaign to show ehm…that you see the pro-
blem, yes? Because otherwise, it is only the topic of gossip, or jokes, or I don’t know… or 
… for the victims … not even the topic to talk with anybody,  yes… and… it’s not normal, 
yes, this kind of situations, and then have the possibility to go to some kind of psycho-
logist there or counsellor, just to give a contact yes? If you note some uncomfortable si-
tuations between you and somebody from the university, you can contact this person, 
even in anonymity… without giving a name, you can explain the situation and they 
will give you advices, yes? For example, it’s like a green line yes? And…you can decide 
if you want tell for example somebody more about it, after this conversation, or try to 
solve by yourself, yes! (studentessa Erasmus01).

È importante aumentare la consapevolezza… forse più che le telecamere… è importan-
te forse una presa di posizione e una formazione anche… avere il coraggio di dirlo sul 
sito alle matricole e… attenzione che! Magari non proprio così altrimenti siamo tut-
ti paranoici… e siamo tutti così… però bisogna studiarla bene… perché non possiamo 
neanche sortire l’effetto contrario, che la paranoia non fa bene agli altri, la paura… la 
paura dell’altro non aiuta! (studentessa15).

Una pesante opera di sensibilizzazione e PROPAGANDA (sottolineato dall’intervi-
stato) per distruggere pregiudizi, evitando di creare una cultura omosessuale che si 
opponga a quella eterosessuale. Evitare di mettere in mano la faccenda a enti LGBT-
friendly e associazioni simili e gestire internamente il problema.
Punti cardine: 
–  insegnare ai giovani a vivere liberamente la propria emotività e sessualità, senza 

parlare di omosessualità, eterosessualità, pansessualità, magari creando collabora-
zioni fra feste studentesche e istituzione universitaria; 

–  spingere al ragionamento analitico e alla comprensione dei sensi tramite ateliers 
piuttosto che conferenze;

–  coinvolgere professionisti della psicologia esterni all’università che abbiano pratica 
clinica alle spalle; 

–  creare un mese di eventi dedicati alla scoperta della sessualità e dell’emotività.
Scopo: sradicare i pregiudizi presenti all’interno del contesto universitario nei con-
fronti dell’omosessualità e della bisessualità e soprattutto far capire a coloro che non 
riescono a viverla apertamente che questo invece è possibile (studente03).

Secondo me, uno sportello potrebbe aiutare… cioè un posto fisico dove una persona 
sa che può trovare quel determinato organo, non dico ogni giorno… ma già il fatto 
che sulla porta ci sia scritto riceviamo una volta alla settimana, due volte al mese… 
secondo me, il posto fisico è un attimino più facile…anche da…perché sono andata 
dalla professoressa XXX, perché sapevo che il suo ufficio era al piano di sopra e non 
dovevo fare il giro dell’università per cercare, o sul sito internet che è quello che è… 
(studentessa11).
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Mah, forse parlarne esplicitamente! Ehm… io avrei voluto tanto farlo però non ho avu-
to magari il coraggio o la voglia semplicemente, però, appunto anche dire agli inse-
gnanti… guardate che queste battute qua a lungo…cioè dopo un po’ stancano, oppure 
influiscono più di quanto pensiate! Forse risolverebbe già molte cose, anche perché ti 
ripeto sono persone molto cordiali, molto brave, persone anche di una certa cultura, 
quindi, sono in grado di capire magari non ci pensano… quindi, fare in modo che ci 
pensino! (studentessa13).

Ah, è fondamentale, infatti il CUG lavora su questo, perché è assolutamente fonda-
mentale diffondere, deve cambiare la nostra mentalità… deve cambiare la nostra men-
talità [...] è importante per educare le persone, perché noi non siamo ancora educati a 
questo…io mi son sentita sporca e quindi vuol dire che non ero educata, ed il fatto che 
ancora la gente continui a dire che in parte è colpa… è colpa delle donne, insomma, fa 
parte di questa educazione! Quindi dare il nome alle cose potrebbe abbastanza aiuta-
re in questo senso, sì io essendo donna io vedo…e secondo me, essendo donna leader 
vedo immediatamente come si comportano i maschi. (docente05).
Allora (sospira ndr) sicuramente è utile un’organizzazione di supporto a livello univer-
sitario però il problema qual è, tipo anche nel mio caso, io non lo sapevo, sicuramente 
se lo avessi saputo mi sarei rivolta, perché tanto non sapevo che pesci pigliare, tanto 
valeva provare! No? Ehm… secondo me, il fatto è che bisogna fare un tipo di pubblici-
tà molto banale, cioè, va benissimo il volantino con scritto: «Hai problemi di questo 
tipo? Rivolgiti a… punto» senza tanti giri perché purtroppo, uno la gente non ha voglia 
di leggere, questo è il primo, due la gente spesso non capisce qual è il significato, o lo 
sottovaluta, quindi, secondo me, tra l’altro mi è venuto in mente proprio mentre me 
lo dicevi, cioè, se faceste, dico così, proprio una propaganda, a volantino banalissimo, 
come quello del  degli aperitivi che trovi in centro… secondo me sarebbe molto utile! 
o anche a manifesto… senza dover spendere tanto e far spreco di alberi e carta, cioè a 
manifesto, non solo in università però, perché ci siamo anche noi di Cattinara, c’è il 
polo di Valmaura, c’è il Maggiore, quindi, ehm…così in aule studio, biblioteche, uno sa 
a chi rivolgersi… (studentessa06).

Beh, allora come ti ho detto prima, innanzitutto, questo codice di comportamento è 
bellissimo, però deve essere fatto firmare a tutti i docenti a tutto il personale dell’u-
niversità. Tutti! Dal primo all’ultimo! E se qualcuno non lo vuole firmare insomma… 
avete… incomincerete credo ad avere un sacco di nomi da cui partire… no? (docente07).

Io credo, a parte il fatto di vabbè…dare più strumenti a chi subisce questa cosa, credo 
che bisognerebbe darli anche a chi le agisce, non so come dire, quindi ai professori, 
ai docenti, ai rettori e non so quali altre figure… cioè nel senso che si mettano nella 
posizione di condanna, cioè che ci sia, perché che non può essere sempre la vittima 
che fa qualcosa no? Deve essere anche l’istituzione che condanna fortemente questi 
comportamenti e che dà  dei chiari segnali di condanna, perché anch’io se ci fossero 
stati, se la mia istituzione, quella volta, avesse avuto delle locandine, dei layout, dei nu-
meri di telefono, che dicevano che condannava questi comportamenti, e se qualcuna si 
fosse trovata, quindi li rendeva plausibili, no, cioè possibili, perché se tu scrivi questo 
vuol dire che forse io avrei chiamato qualcuno…forse io avrei raccontato quello che mi 
succedeva e avrei chiesto, cosa facciamo?… Quindi una chiara presa di posizione, che 
possono essere questi o anche a livello più ampio, come statistiche… ehm… come… di-
scorsi di apertura durante l’anno… dove questo tema non viene negato ma viene citato! 
Quindi…siccome succede, può succedere… sappiate che siamo in ascolto… cioè banal-
mente, in 3 secondi lo può mettere un rettore a dire questa cosa no? (studentessa14).
Per cominciare! Io credo che (sospira) servirebbe che l’amministrazione...che i vertici 
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facessero uno statement, cioè richiamassero tutti e dicessero anche in maniera rude e 
poco diplomatica e poco… baronale ma nella maniera utile: «Non verranno tollerati che 
sia chiaro, questo va da sé, vogliamo che sia ben chiaro che non verranno tollerati  questo 
tipo di comportamenti... per cui… invitiamo ovviamente a denunciare presso i responsa-
bili preposti ma qualora non si sortisse effetto o la risposta fosse molto lenta, invitiamo 
a trasferire la denuncia anche a livello più elevato, perché interverremo decisamente e in 
maniera drastica». Già dire questo… è un’altra cosa! [...] Io penso che va bene queste cose 
qui, culturali, però secondo me, se non sono affiancate  da un set di strumenti anche di-
sciplinari, anche giuridici e magari anche di supporto psicologico [...] magari anche terzo, 
cioè voglio dire, fai una convenzione con l’azienda sanitaria… non …cioè ti costa meno, dà 
maggiori garanzie di terzietà rispetto alla persona [...] cercar di vedere dal punto di vista 
del suo benessere psicologico, se lui o lei ha bisogno di una forma di sostegno, esterno, 
anche perché io ho visto con molta chiarezza che se uno sta male poi è difficile che si di-
fenda…però arrivare al momento in cui dice: «Mo’ adesso gliela faccio vedere e mi tolgo 
sta roba dallo stomaco», devi avere forza! (personale tecnico amministrativo04).

Beh, guarda… diciamo che le cose devono andare a tenaglia, cioè da una parte ci vuole 
più consapevolezza e più coraggio anche, diciamoci la verità, da parte di chi queste 
cose le subisce, che ad un certo punto deve capire che sono molestie, perché non è 
scontato e deve… e… assumersi la responsabilità ed anche il rischio, perché capisco che 
può essere difficile, di perlomeno di… di dirlo, insomma, di fare un passo, ma con-
testualmente contemporaneamente deve esserci l’attivazione di un percorso molto 
chiaro e una formazione da parte dei docenti [...] però insomma stiamo parlando di 
un… fenomeno che ha radici molto solide… molto antiche per cui… noi sappiamo che 
c’è e però le persone non parlano! (docente10).

Concludiamo con un apprezzamento dell’utilità di questo lavoro:

I hope this project has good consequences, just even the awareness of the problem, 
that’s a good start, yeah, because anyway, let’s say... I didn’t have a very terrifing situa-
tion (di molestie) but from my experience I had three of them, so is a lot… (silenzio) 
(studentessa Erasmus01).

9. Discussione e conclusioni

In questa ricerca qualitativa, quindici donne e due uomini hanno condiviso, nel 
corso di un colloquio di ricerca, le loro esperienze di molestie sessuali avvenute 
in ambito universitario. È bene precisare che non si tratta di un quadro esausti-
vo della situazione, né è possibile inferire dati sulla frequenza del fenomeno a 
partire dalle testimonianze raccolte: la ricerca qualitativa ha piuttosto il ruolo di 
esplorare temi poco conosciuti, a volte censurati, e di mettere in luce alcune ti-
pologie. Sarà il compito di lavori futuri, con un approccio metodologico diverso, 
stabilire frequenza e correlati delle molestie in Ateneo. Va sottolineato tuttavia 
che in Italia, a differenza di altri paesi, la ricerca sulle molestie, all’Università o 
in altri contesti lavorativi, è ai suoi inizi: questo lavoro rappresenta quindi un 
primo passo nella conoscenza di un problema finora scarsamente riconosciuto. 
I risultati di questa ricerca portano alla luce un quadro complesso: le molestie 
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sessuali sono trasversali e riguardano i diversi gruppi presenti in Ateneo, anche 
se la maggior parte è riportata da donne, studentesse o dottorande, mentre i mo-
lestatori sono quasi sempre uomini, altri studenti, docenti o personale tecnico o 
amministrativo. Indipendentemente dalle caratteristiche della vittima e dell’ag-
gressore, le molestie avvengono, nella maggior parte dei casi, in situazioni in cui 
è presente un dislivello gerarchico o di potere: che si tratti della diseguaglianza 
legata ai ruoli di genere, all’età o al potere vero e proprio, come nel caso delle re-
lazioni docente-studentessa. Molto chiaro è il rapporto tra i generi: nelle testi-
monianze raccolte, tutte le vittime, meno due, sono di sesso femminile; tutti i 
molestatori, eccetto un caso, sono di sesso maschile.

Le persone intervistate hanno riportato esperienze molto diverse. La maggior 
parte rientrano, secondo la tipologia di Fitzgerald, nella categoria delle molestie 
di genere e dei contatti sessuali indesiderati; in un caso, uno studente ha riferito 
molestie omofobe nei suoi confronti. In altri casi, le esperienze si configurano 
come stalking; in altri casi ancora, emergono vere e proprie aggressioni sessuali, 
vissute negli spazi interni del campus, luogo che dovrebbe essere fonte di sicu-
rezza per coloro che studiano e vivono negli alloggi universitari. Queste ultime 
situazioni sono state vissute in maniera traumatica dalle ragazze che le hanno 
subite, ma non bisogna concludere che le “molestie di genere” (commenti ne-
gativi sulle donne e sulle loro capacità intellettuali o professionali, osservazio-
ni inopportune sull’aspetto fisico, allusioni sessuali) siano banali o irrilevanti. 
Il canale social emerge come ulteriore mezzo attraverso il quale il molestatore 
perpetra le molestie.

Un discorso a parte meritano le molestie da parte di un docente/ricercatore 
anziano nei confronti di una studentessa/dottoranda o ricercatrice più giovane, 
che prefigurano situazioni di ricatto sessuale, anche se non sempre esplicitato. 
Per una studentessa (o per uno studente), per una ricercatrice a inizio carriera, 
il docente o il collega più esperto dovrebbero rappresentare un faro, una guida 
lungo un percorso ricco di criticità e sfide, quale quello accademico. Dalle testi-
monianze emerge invece la facilità, verrebbe da dire la “naturalezza”, con cui le 
molestie trovano spazio in questi rapporti gerarchicamente connotati, e quanto, 
proprio in funzione della particolarità del rapporto, diventino destabilizzanti per 
la vittima, con conseguenze anche gravi sul suo benessere e sul percorso di studi 
o professionale. In questo contesto, merita attenzione la testimonianza di una 
studentessa straniera, in Italia per l’Erasmus: essere straniera ha complicato ul-
teriormente la situazione, aumentando la sua confusione e insicurezza rispetto 
a quanto aveva vissuto e portandola a chiedersi se tali comportamenti fossero 
normali in un’Università italiana. 

Le reazioni delle vittime variano secondo la tipologia delle molestie e le caratte-
ristiche del molestatore. Le studentesse che hanno subito aggressioni sessuali da 
sconosciuti o da persone estranee nel campus hanno reagito subito, chiedendo 
aiuto, segnalando o denunciando. Hanno protestato anche le studentesse “im-
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merse” in un contesto in cui le molestie di genere sono quotidiane anche se, va 
precisato, le loro proteste sono rimaste senza risultato. Ha reagito, riuscendo a far 
capire alla molestatrice il suo fastidio, anche l’unico uomo vittima di “contatti in-
desiderati”.  La situazione tuttavia è più complessa per le giovani donne, studen-
tesse, dottorande o ricercatrici, vittime di molestie da parte di uomini più grandi 
e più autorevoli, appartenenti al corpo docente ma anche al personale tecnico am-
ministrativo. Una sola ragazza, che aveva ricevuto allusioni inopportune da parte 
di un dipendente dell’amministrazione, si è rivolta ad una docente per chiedere 
aiuto. Va detto che è il caso più recente, avvenuto nel periodo in cui il CUG pro-
muoveva questa ricerca: la studentessa ha sentito che c’era una via di uscita da una 
situazione che le provocava un pesante disagio. Negli altri casi, tuttavia, le vittime 
appaiono “bloccate”: dalla confusione, perché non è immediatamente chiaro cosa 
stia succedendo; dall’imbarazzo e dai sensi di colpa, perché resta il dubbio di aver 
in qualche modo provocato o lasciato succedere tali comportamenti; dalla paura di 
una rappresaglia, che può avvenire sotto varie forme (non essere creduta, essere 
ridicolizzata, ma anche non superare un esame o non vincere un concorso). Il sen-
timento di paura non va sottovalutato: la studentessa Erasmus temeva ritorsioni 
anche dopo alcuni anni dal fatto e a centinaia di chilometri di distanza dal mole-
statore; alcune persone hanno preso i primi contatti per partecipare alla ricerca, 
poi hanno mostrato esitazione e infine hanno deciso di non fare il colloquio.

Va precisato che i testimoni delle molestie – compagni/e o colleghe/i- non 
sempre sostengono le vittime o si mettono dalla loro parte. Questa indifferenza, 
che a volte diventa collusione, è confermata dal fatto che in molti casi gli aggres-
sori sono molestatori seriali, i cui comportamenti (anche gravissimi, come nel 
caso del medico ospedaliero) sono stati, per anni, sotto gli occhi di tutti. Non c’è 
da stupirsi. quindi, che la maggior parte delle vittime esprima sentimenti di sco-
raggiamento in merito.

Dalla ricerca sono emerse numerose ripercussioni delle molestie sulla sfera 
personale, professionale e accademica delle vittime. In alcuni casi, il disagio o la 
paura hanno portato a cambiamenti profondi nella loro vita, anche in termini di 
limitazione della libertà personale. Alcune giovani donne hanno cambiato luogo 
di studio o di lavoro, lasciato la Casa dello studente, hanno smesso di frequentare 
le lezioni, rinunciato a una tesi, evitato di uscire la sera da sole. In alcuni casi, le 
donne hanno pagato un prezzo elevato in termini di carriera.

Le testimonianze evidenziano anche l’impatto delle molestie sulla salute. Le 
vittime riportano tristezza, disturbi del sonno, ansia generalizzata e attacchi di 
panico, vissuti di angoscia, insicurezza e diminuzione dell’autostima e della fidu-
cia in sé; per far fronte a sintomi spesso invadenti, alcune intervistate riportano 
l’assunzione di psicofarmaci. Queste conseguenze sono in linea con quanto rile-
vato da studi più ampi. Spazio e tempo sembrano non aiutare a superare l’espe-
rienza, né a garantire una “messa in sicurezza”. Le testimonianze evidenziano 
vissuti di rabbia, frustrazione, disagio e paura nelle vittime, anche a distanza di 
anni dal fatto.
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L’ultimo tema proposto nelle interviste riguardava idee e proposte per migliora-
re la situazione. I contributi sono ricchi e articolati: le persone intervistate sotto-
lineano soprattutto la necessità di fare informazione e formazione a tutti i livelli 
e con varie modalità: si tratta di “dare un nome alle cose”, aumentando la consa-
pevolezza su cosa sono le molestie e sulla loro inaccettabilità e di far conoscere 
strumenti come il Codice di comportamento, la Consigliera di fiducia e il CUG. 
Viene inoltre considerata necessaria una chiara ed esplicita presa di posizione 
dell’Ateneo nei confronti delle molestie stesse. Per finire, benché già esistano dei 
ricorsi, come la Consigliera di fiducia e, fuori dall’Ateneo, la Consigliera di parità, 
sarebbe necessario che l’istituzione garantisse e pubblicizzasse un percorso chia-
ro e accessibile per chi vuole segnalare o denunciare un caso di molestia.

Concludiamo con le parole di apprezzamento per la ricerca da parte di una 
studentessa intervistata:

Bello, molto bello e molto… e mi è sembrato di fare qualcosa di utile, comunque mi 
sembra che forse... mi fa pensare sul fatto che effettivamente si può, si deve fare qual-
cosa per cambiare questa situazione! (studentessa13).
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Allegato 1 – Presentazione della Ricerca
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Allegato 2 – Ricorsi




