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di Davide Mantovan

La gente dovrebbe imparare a vedere, evitando 
così tutti i pericoli. Proprio come un saggio si tie-

ne alla larga dai cani rabbiosi, così nessuno do-
vrebbe stringere amicizia con uomini cattivi.

Buddha

Facciamo un po’ di chiarezza e definiamo 
l’ambito
Il tema dell’antiaggressione femminile, 
a nostro avviso, troppo spesso viene ri-
dotto al solo insegnamento di tecniche 
di autodifesa. Proviamo a fissare, invece 
e prima di tutto, i concetti fondamentali 
la cui comprensione è, secondo il nostro 
approccio, indispensabile per poter capi-
re il fenomeno e addirittura determinante 
nella scelta dell’una e dell’altra tecnica di 
autodifesa.

Autoprotezione vs Autodifesa
Possiamo definire come “autodifesa” tut-
to l’insieme delle gestualità (dunque 
delle vere e proprie tecniche) che 
possono consentirci di resistere a 
un’aggressione (offesa) e possibil-
mente vanificarla. Dunque si tratta 
delle tecniche da impiegare nel momen-
to in cui un’aggressione nei nostri con-
fronti è ormai iniziata.
Con il termine “autoprotezione” pos-
siamo invece rendere un concetto ben 
più ampio, che includa tutto quanto 
precede ed eventualmente segue 
un’aggressione, consentendoci così 
di esaminare la fondamentale tematica 
della prevenzione delle aggressioni e 
violenze in generale.

Cos’è un’aggressione?
“Aggredire” significa letteralmente “an-
dare contro qualcuno con fare violento, 
minaccioso”.

La definizione coinvolge due concetti di 
enorme interesse ai fini che ci siamo posti:
•	 andare verso: movimento, avanzare, 

accorciare le distanze, valicare peri-
metri, invadere spazi;

•	 con fare minaccioso: violento.
Da un lato, occorre dunque concentrarsi 
sulla difesa del proprio spazio vitale con 
l’obiettivo di tentare di evitare lo scontro 
fisico. 
Dall’altro lato, uno degli elementi nello 
spazio intorno a noi che presenta mag-
giore interesse di osservazione è proprio 
l’essere umano, nel tentativo di cogliere 
le sue intenzioni tramite l’osservazione, 
anzitutto del suo comportamento, come 
insegnato dalla scienze comportamentali.

I cinque sensi e la percezione dell’am-
biente che ci circonda
Qualsiasi minaccia ci stia per essere rivol-
ta potrà essere affrontata e gestita solo 
se riconosciuta in tempo. Fondamentale 
quindi è la capacità di percepire l’ambien-
te circostante e averne consapevolezza, 
mantenendo un buon livello di attenzione.
Gli strumenti a nostra disposizione per per-
cepire gli elementi dell’ambiente che ci cir-
conda sono, naturalmente, i cinque sensi. 
È evidente come vista e udito siano i sensi 
maggiormente impiegati nell’individuazio-
ne a distanza di eventuali minacce (threat 
detection) e dunque di aggressioni. 

Prevenzione
Quali sono i criteri di scelta delle vitti-
me da parte degli aggressori?
Come natura insegna, il predatore si 
orienta sull’esemplare più vulnerabile, 
per esempio perché:
•	 anziano e/o malato, come tale limita-

to nelle sue capacità di lotta e di fuga;
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•	 troppo giovane, come tale non sup-
portato da una struttura fisica che 
possa consentirgli un’agevole lotta né 
un’agevole fuga;

•	 isolato, come tale sprovvisto dell’im-
prescindibile forza di protezione del 
gruppo, che a sua volta è per il pre-
datore un enorme deterrente.

Come gli animali, anche il predatore 
umano valuta quale sia il soggetto più 
vulnerabile in vista di un’aggressione 
più facile. L’aggressione più facile per il 
predatore avrà fondamentalmente le se-
guenti caratteristiche:
•	 avrà maggiori possibilità di riuscita;
•	 sarà l’ipotesi meno faticosa e dispen-

diosa;
•	 presenterà minori rischi per l’offender.
Che si tratti di esseri umani o di altre 
specie animali, i criteri di scelta della vit-
tima, del luogo e del momento rispon-
dono quindi banalmente a valutazioni 
utilitaristiche, di semplice calcolo “eco-
nomico” del rapporto costi-benefici delle 
conseguenze delle proprie scelte.
Vale allora la pena di tenerlo presente 
quando cerchiamo di individuare le con-
dotte quotidiane da tenere o evitare, al 
fine di ridurre il rischio.

La comunicazione come strumento di 
prevenzione
I criteri di scelta delle vittime da par-
te dei predatori ci consigliano dunque 
di apparire come “vittime antieconomi-
che”. 
In questo caso è di primaria importanza 
ciò che comunichiamo al mondo in modo 
non-verbale, attraverso il nostro atteg-
giamento, dato che la comunicazione ex-
tra verbale rappresenta il veicolo attra-
verso il quale vengono emessi il maggior 
numero di segnali e messaggi.

Nel caso di approcci “invasivi” è neces-
sario opporre un deciso rifiuto o mette-
re in atto una vera e propria reazione, 
la quale comunicherà al potenziale ag-
gressore che, nel caso in cui proseguisse 
nella sua condotta, ne seguirebbero una 
repressione/reazione sicura (sia al mo-
mento dell’aggressione sia successiva-
mente, tramite denuncia, ritorsioni ecc). 
Reagire significa comunicare all’offender 
di non essere una vittima facile!

Comportamenti preventivi: le domande wh
Tutte le riflessioni fatte sinora ci portano 
a considerare come l’adozione di com-
portamenti preventivi quotidiani abbia 
una grande importanza e possa diminu-
ire considerevolmente il rischio di subire 
aggressioni e violenza in genere.
Ma in cosa consistono questi comporta-
menti preventivi?
Da un lato, abbiamo quelli che possia-
mo chiamare “comportamenti preventi-
vi universali”, consistenti in regole che 
rispondono a comune buon senso. Per 
esempio, il detto comune di “non accet-
tare caramelle dagli sconosciuti” è oggi 
più fondato che mai, se solo si pensa 
al fenomeno delle rape drugs (letteral-
mente, droghe dello stupro). Allo stesso 
modo, molti rischi possono derivare dal-
la diffusione di propri dati personali sulla 
rete internet, soprattutto se indistinta-
mente accessibili a tutti.
Oltre a cautele di carattere generale, è 
indispensabile poi individuare “compor-
tamenti preventivi su misura” per cia-
scuno di noi, ovvero redigere un per-
sonalissimo “progetto di security” su 
misura delle proprie esigenze persona-
li, partendo per esempio da un model-
lo estremamente semplice, denominato 
“WH QUESTIONS”.
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Si tratta di dare risposta alle seguenti 
domande-chiave che, nella lingua ingle-
se, infatti, iniziano per “WH”:
“WHO” = CHI. “Chi sono io?”, cosa fac-
cio nella vita, qual è il mio lavoro, com’è 
composta la mia famiglia, come si com-
pone la mia giornata-tipo. Si tratta dun-
que di definire “CHI sono” e più in gene-
rale a quali rischi sono esposto proprio in 
funzione di “CHI sono”. Specularmente ci 
si dovrà interrogare su chi possa essere 
interessato a volerci designare quali vit-
time.
“WHERE” = DOVE. In quale luogo ci 
sono più alte probabilità di subire un’ag-
gressione. È possibile che il luogo in cui 
ci si percepisce maggiormente vulnera-
bili sia il tragitto che dobbiamo compiere 
al ritorno dal lavoro, per prendere per 
esempio l’auto in un parcheggio sotter-
raneo.
“WHEN” = QUANDO. In quale momen-
to potrebbe ragionevolmente generarsi 
una situazione di “rischio potenziale” o 
addirittura di “rischio attuale”.
“WHAT” = COSA/QUALE. Se intesa in 
senso ampio, questa domanda si presta 
a interrogarsi su quali siano i rischi ai 
quali siamo esposti. Nel nostro caso evi-
dentemente l’ambito è stato circoscrit-
to al rischio di aggressioni, in particolar 
modo di tipo predatorio.

Reazione alla minaccia
Quando ogni forma di prevenzione non 
sarà stata sufficiente, non resta che rea-
gire alla minaccia. Sorge allora l’esigen-
za di individuare quale sia il modo più 
efficiente ed efficace di farlo.

Distanze, perimetri e prossemica
Un’aggressione, come già precedente-
mente sostenuto, prende avvio con l’in-
vasione dei nostri spazi.

La prossemica è proprio quella discipli-
na che si occupa di studiare come cam-
biano le nostre sensazioni al variare del-
la distanza di un altro soggetto e, più in 
generale, di una potenziale minaccia. Il 
nostro sistema psicofisico, ci offre infatti 
sensazioni e risposte fisiologiche messe-
ci a disposizione proprio per finalità di 
sicurezza, per garantire la nostra inco-
lumità.
Sono stati individuati, a tal fine, alcuni 
ideali perimetri concentrici intorno a noi, 
che riconosciamo intuitivamente, così 
come intuitivamente riconosciamo se la 
potenziale minaccia si trova ad una di-
stanza tale da rappresentare un pericolo 
immediato per la nostra sopravvivenza.
Possiamo ritenere che la distanza pari a 
quella di un braccio esteso rappresenti il 
perimetro interno, valicato il quale il po-
tenziale aggressore ha la concreta possi-
bilità di colpirci. 

Un ottimo esercizio potrà così consistere 
nell’abituarsi a riconoscere quando una 
persona stia per valicare questa distan-
za, in quanto rappresenterà il punto e il 
momento in cui occorrerà reagire, poiché 
lo scontro sarà ormai inevitabile, natural-
mente in caso di aggressione manifesta.
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Paura, stress e risposte fisiologiche
Al fine di individuare precise strategie 
e tecniche di gestione dell’aggressione 
diventa indispensabile conoscere come 
il nostro organismo reagisce a segui-
to dell’individuazione di una minaccia 
e quindi di un pericolo. La ghiandola di 
recepimento della situazione esterna, 
chiamata amigdala, ricevendo il segna-
le di pericolo dai nostri organi di senso, 
predispone nel minor tempo possibile 
una risposta alla minaccia.
Per quanto qui di interesse, aumenta in 
generale l’attività cardiaca, il rilascio di 
sostanze utili ai grandi sforzi, quali adre-
nalina e noradrenalina, il sangue vie-
ne richiamato dalle periferie (estremità 
degli arti) agli organi vitali e alle grandi 
masse muscolari (gambe), responsabili 
del maggior sforzo in caso di reazione 
alla minaccia. Queste conseguenze fi-
siologiche allo stato di grande stress si 
traducono in una perdita delle capacità 
motorie fini (“ero così agitata che non 
riuscivo a infilare la chiave nel buco della 
serratura…”) e delle capacità motorie ec-
cessivamente complesse.
In altre parole, gli strumenti che la natu-
ra ci mette a disposizione in momenti di 
grande stress sono interamente ricondu-
cibili alla sfera degli istinti animali propri 
delle specie meno evolute, quali i rettili.

Lotta o fuga: fight, flight or… freeze?
A proposito delle risposte che madre na-
tura ha predisposto per il caso di aggres-
sione, inevitabile citare i preziosi studi 
di Konrad Lorenz, che argomentano di 
come ogni specie animale:

1. ha un modo specifico di reagire a situa-
zioni che minacciano la sopravvivenza;

2. può reagire attaccando o fuggendo;
3. si prepara a entrambe le possibilità, 

esaltando l’attività delle funzioni utili 
a fronteggiare il pericolo e riducendo 
temporaneamente quelle al momen-
to meno utili. Quando il pericolo sarà 
passato, l’attività delle funzioni coin-
volte tenderà a riequilibrarsi.

La cosa fondamentale è comprendere 
come tanto la reazione consistente nel-
la “lotta” quanto quella consistente nella 
“fuga” siano soluzioni sensate, in quanto 
consistono entrambe in una reazione, 
quindi in una risposta attiva.
Evidentemente, tra le due soluzioni quel-
la preferibile sarà sempre la fuga, pur-
ché sia sicura, poiché riduce più di ogni 
altra alternativa possibile l’esposizione a 
rischi di compromissione della no-
stra incolumità.
Una terza possibile reazione, oggetto di 
particolari studi, rappresenta quanto di più 
pericoloso possa capitare in caso di ag-
gressione: il blocco totale del sistema, 
sintetizzato in lingua inglese con l’efficace 
espressione freeze (congelamento).
Negli esseri umani, la risposta freeze può 
intervenire quando si è terrorizzati e si 
prova la sensazione che non ci sia alcuna 
possibilità di sopravvivenza o di fuga.
Una reazione del genere è più probabile 
si manifesti in alcune tipologie di eventi o 
di vittime, in particolare per gli incidenti 
stradali, alle vittime di violenze sessuali, 
a chi si trova sotto il tiro delle armi da 
fuoco nel corso di una rapina.
Questo fenomeno è il peggior nemico 
della possibilità di difesa.
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La cosa più importante 
è rifiutarsi di essere una vittima. 

Margaret Atwood

I timori ci vengono inculcati e, se vogliamo, 
possiamo imparare a liberarcene.

Karl A. Menninger

Autodifesa
Adesso o mai più!
Lo scopo di ogni reazione, nonché princi-
pale strategia di autodifesa è, come det-
to nella prima parte, la fuga. 
Per potersi mettere al riparo da un’ag-
gressione che sta per insorgere, però, è 
indispensabile che la reazione avvenga 
nell’immediatezza, ovvero nei primissimi 
secondi derivanti dalla consapevolezza 
dell’imminente minaccia, proprio a evi-
tare di incappare nel blocco freeze.
In un momento successivo, infatti, la no-
stra reazione potrebbe già essere defi-
nitivamente pregiudicata. L’espressione 
“just 2 seconds”, coniata da un autore 
statunitense, è a tal proposito indicativa, 
anche se l’approccio qui illustrato sem-
bra preferire un arco temporale ancora 
più ristretto dei “just 2 seconds”, bensì 
“now or never”, cioè adesso o mai più!

Crea l’interruttore 
In questo tempo limitatissimo è fonda-
mentale che scatti la nostra reazione in 
modo istintivo-automatico, posto che 
proprio gli istinti governano queste attivi-
tà, tese alla sopravvivenza dell’individuo.
Occorre considerare che sono processi 
gestiti dal cervello rettiliano, che è quella 
parte del cervello di origine molto antica 
(500 milioni di anni!), che ci apparteneva 
prima dello sviluppo nell’uomo della par-
te più evoluta del cervello, il prosencefa-

lo, che si è sviluppata invece solo in se-
guito, nel corso della nostra evoluzione. 
Le risposte che dipendono esclusiva-
mente dagli istinti avvengono sempre in 
modo automatico, senza bisogno di al-
cun intervento del pensiero cosciente e 
ragionato che, anzi, le snaturerebbe o 
quanto meno le rallenterebbe, almeno 
nelle primissime fasi.
Poiché anche le nostre risposte ad aggres-
sioni sono governate dalla sfera istintiva, 
occorre capire quale o quali esse siano 
ed esaminare come poter garantire con 
certezza (o, almeno, con molta probabi-
lità) la più conveniente e compatibile con 
la sopravvivenza per poi automatizzarla 
definitivamente. Dobbiamo quindi creare 
una sorta di interruttore che si accenderà 
al momento del bisogno. Come a ogni in-
terruttore, poi, dobbiamo collegare un di-
spositivo elettrico, nel nostro caso a ogni 
tentativo di aggressione dobbiamo colle-
gare una gestualità.

Attivazione!
Occorre dunque automatizzare una reazio-
ne che scatti immediatamente, che ci piace 
riassumere nel concetto di “attivazione”.
Come già anticipato, da un lato è indi-
spensabile in ogni caso mantenere co-
stante un livello minimo di attivazione 
percettiva/sensoriale (prestare un’at-
tenzione particolare al soggetto che rap-
presenta una minaccia, ai movimenti, al 
contegno generale, oltre che prestare 
attenzione al mondo circostante: vie di 
fuga, strumenti di pronto e facile utilizzo 
per un’eventuale reazione).
Dall’altro è fondamentale, nel momento 
in cui il pericolo diventa concreto e at-
tuale (aggressione in corso), raggiun-
gere quanto prima un generale stato di 
attivazione fisica.
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L’attivazione in senso fisico, dunque, 
può essere concepita come il raggiun-
gimento immediato e meccanizzato 
di una postura quanto più adeguata 
possibile a sopportare uno scontro.
Posizione dei piedi: è buona cosa che i 
piedi si dispongano in modo tale da con-
sentire un equilibrio quanto più stabile 
possibile, con un passo che non ecceda 
né in larghezza né in lunghezza. Nel rag-
giungere questa posizione stabile è con-
sigliabile fare un passo indietro, contra-
riamente a quanto viene comunemente 
suggerito nell’ambito del combattimento 
individuale. 

Posizione delle mani: le mani si alze-
ranno di fronte al viso con una serie di 
finalità:
•	 protezione della testa;
•	 fungere quali antenne, poiché a di-

stanza di contatto il tatto, fra tutti i 
sensi coinvolti, sarà quello che ci for-
nirà la maggior parte di informazioni 
su quanto stia accadendo;

•	 reagire esse stesse con le tecniche di 
difesa più adeguate.

Accesso
Quando ogni strategia preventiva non è 
stata sufficiente a evitare un’aggressione 
e si è stati così bravi, attenti, fortunati (e 
graziati!) da essere riusciti a reagire nei 
primissimi istanti, occorre chiedersi quali 
siano i gesti più efficaci da poter compiere 
(o almeno da poter provare a compiere).
La prima reazione utilizzabile, incredi-
bilmente semplice ma potente, consiste 
nell’urlare.
Urlare ha due finalità:
•	 per noi stessi, in quanto è la prova 

del superamento del “blocco” iniziale, 
che rappresenta il più duro ostacolo 

da sormontare, come detto sopra;
•	 per il nostro offender, poiché costitu-

irà per lui un segnale della tipologia di 
vittima con la quale si sta rapportan-
do, ovvero una vittima antieconomica.

Quanto alla gestualità vera e propria, 
riteniamo che sia veramente ristretto il 
novero dei gesti in grado di essere com-
piuti con efficacia da chi non sia dotato 
di adeguata forza fisica e, al contempo, 
mantenga efficacia anche se diretto nei 
confronti di persone fisicamente molto 
forti. 
Durante i corsi viene data molta impor-
tanza alla spiegazione, contestualizza-
zione e ripetizione delle gestualità tecni-
che ritenute maggiormente appropriate.
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Si tratta di tecniche che hanno lo scopo 
di far desistere l’aggressore o consentire 
una difesa efficace creando:
•	 dolore immediato all’aggressore;
•	 disfunzione temporanea di un appa-

rato dell’aggressore (per esempio, la 
vista);

•	 un diversivo che consenta la fuga.
Consistono in attacchi a zone particolar-
mente sensibili indipendentemente dalla 
struttura fisica di chi li subisce. 
Si tratta di:
•	 attacco agli occhi (con le dita-pollici);
•	 attacco al naso (con il palmo);
•	 attacco ai genitali (con la mano).

Accesso 1: occhi. Un attacco diretto 
agli occhi può concedere quei momenti 
preziosi per guadagnarsi una via di fuga. 
Attaccare gli occhi crea certamente una 
disfunzione temporanea provocando, 
inoltre, un importantissimo stato di pa-
nico nell’offender. 
È importante che l’accesso agli occhi av-
venga tramite i pollici, i quali “artiglie-
ranno” il viso dell’aggressore premendo 
con tutta la forza a disposizione fino, 
scorrendo sul volto, a sprofondare nel-

le orbite. Da notare come questa tecnica 
possa causare gravi e permanenti danni 
al nostro offender, ragion per cui appare 
adeguata a un impiego in situazioni vera-
mente critiche, quali quella qui in esame. 

Accesso 2: naso. Con il palmo della 
mano è possibile colpire in linea retta il 
naso dell’offender.
Questo consente:
•	 di causargli dolore e magari anche 

una leggera disfunzione visiva a cau-
sa della lacrimazione;

•	 di fargli girare il capo, circostanza di 
grande utilità ai fini della fuga per 
avergli fatto distogliere la vista da noi;

•	 un possibile allontanamento/ripristi-
no di distanza.

In ogni caso, poiché l’obiettivo finale è 
la fuga, ogni gesto ulteriore che si è co-
stretti a compiere verrà eseguito solo al 
fine di poter ottenere la fuga (o una fuga 
più sicura).
In questo senso è buona cosa ripetere, 
dopo ogni gesto o sequenza, anche una 
spinta nei confronti dell’aggressore, con 
l’obiettivo di cercare di creare maggiore 
spazio tra noi e l’aggressore.
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Accesso 3: genitali. Ulteriore gestualità 
concretamente efficace è rappresentata 
da colpi portati ai genitali dell’aggressore. 
Un colpo portato con la mano (aperta o 
chiusa) rappresenta una buona risposta, 
badando di colpire in traiettoria ascen-
dente dopo aver fatto ruotare con gesto 
ampio il braccio all’indietro, di modo da 
caricare il colpo con piena forza e ridurre 
il rischio che la mano venga bloccata o si 
“impigli” nelle mani dell’offender. 

sto. Il gomito, ben piegato, viene poi 
abbattuto sull’avversario con tutta la 
forza di cui si dispone, come se lo si per-
cuotesse con un bastone. È importante 
mantenere verticalità e stabilità, senza 
sbilanciarsi, per non vanificare le fonda-
mentali esigenze di stabilità esaminate 
dall’attivazione in poi. Cadere a terra 
significa compromettere seriamente le 
possibilità sia di lotta che di fuga.

Tecniche di colpo
Si tratta di individuare quali possano es-
sere le reali possibilità per una persona 
di portare efficacemente colpi a un of-
fender che verosimilmente sarà più ro-
busto, forte e motivato della vittima. A 
tal proposito, sono stati selezionati quei 
colpi che risultano essere facilmente 
eseguibili in quanto utilizzano meccani-
che già note al nostro corpo e che mas-
simizzano la capacità di una persona di 
usare tutta la forza a disposizione.

Colpo 1: gomito. Raccogliere tutta la 
forza possibile tramite torsione del bu-

Colpo 2: ginocchia. La risposta alla 
curiosità di molti, che si interrogano sul 
motivo per il quale noi tendiamo a consi-
derare il colpo di ginocchio come ipotesi 
residuale, deriva semplicemente dal fat-
to che per noi è preferibile essere radica-
ti al suolo, e quindi evitare di cadere. In 
ogni caso, se vi fosse la possibilità di col-
pire i genitali dell’avversario con il pro-
prio ginocchio, e quindi sfruttare questa 
tecnica efficace e potente, è utile avan-
zare alcune avvertenze:
•	 colpire con il ginocchio solo se la di-

stanza è adeguata (è più ravvicinata 
di quanto si pensi…);
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•	 mai inclinare il busto e le spalle ma 
mantenere la propria verticalità;

•	 colpire in maniera diretta e puntuale i 
genitali e non altri bersagli, in quan-
to richiederebbero un sollevamento 
ulteriore del ginocchio causando un 
grave pregiudizio alla stabilità.

In ogni caso, se ci è consentita una rea-
zione e qualsiasi sia la posizione dell’of-
fender su di noi, dovremo provare a rag-
giungere gli stessi bersagli ricercati dalla 
posizione in piedi, vale a dire occhi, ge-
nitali e occorrendo il naso. Un buon eser-
cizio, che chiamiamo “cerca-cerca” con-
siste proprio nell’abituarsi a raggiungere 
questi bersagli, uno dei quali sarà inevi-
tabilmente sempre a nostra disposizio-
ne, sempre che ci sia concesso il tempo 
di raggiungerlo: a terra il tempo a nostra 
disposizione è ancora minore che in pie-
di… Se il bersaglio verrà colpito con suc-
cesso sarà l’offender stesso a spostarsi 
per sottrarsi al dolore.
In ultima analisi, quando ogni tentativo 
di scrollarsi di dosso l’offender sarà ri-
sultato vano, dovremo far sorgere in lui 
il desiderio di andarsene: se allontanarlo 
da noi sarà impossibile, non resterà che 
stringerlo a noi con forza e morderlo sui 
tessuti molli che troveremo (collo, guan-
ce, orecchie, ecc). Ancora una volta do-
vremo provare di infliggergli dolore per 
far sorgere in lui il desiderio di allonta-
narsi.

Antilotta
Contrariamente a quanto sostenuto in 
molti ambiti sportivi, nella realtà brutale 
di un’aggressione già la sola caduta al 
suolo può essere traumatica e lesiva al 
punto da aver compromesso da sola ogni 
possibilità di reazione. Dunque la dimen-
sione al suolo va temuta.


