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INTRODUZIONE

Violenza di genere: parliamone. Dagli stereotipi al contrasto sociale, prende spunto 

da una serie di esperienze vissute negli ultimi anni nel corso della mia carriera universitaria e 

professionale.

Non avrei mai pensato di potermi affascinare così tanto ad un argomento di tale natura, al 

punto di affrontarlo come oggetto di studio per l'elaborato finale.

Tutto infatti partì  dallo studio, per fini accademici,  del libro “Essere Maschi.  Tra potere e 

libertà” di Stefano Ciccone. Il testo era fondamentale per la preparazione dell'esame Generi 

e Formazione del corso magistrale, che avrei dovuto sostenere nella prima sessione utile 

d'esame.

Ecco, qualcuno ha presente quella sensazione di travolgimento e curiosità che a volte solo le 

pagine di un libro possono creare?

Io sentii quella fortissima sensazione di interesse e meraviglia leggendo l'opera di Stefano 

Ciccone, che mi portò successivamente ad approfondire gradualmente il tema della violenza 

di genere. 

Le scelte  universitarie  mi  portarono inoltre  a  svolgere l'esercizio  del  tirocinio  magistrale 

presso il Consultorio Familiare (ULSS 4 “Veneto Orientale”) di Portogruaro, di cui ne ricordo 

un'esperienza indimenticabile e fondamentale per la mia crescita professionale in veste di 

assistente sociale. L'esperienza di  tirocinio, mi mise in contatto con storie e situazioni  di 

violenza più e meno gravi, aprendomi gli occhi su una realtà così dura e terribile, ma così 

appassionante  in termini professionali. 

Questa breve premessa per anticipare il frutto di questo profondo lavoro accademico, ma 

soprattutto interiore. 

Il titolo stesso, ricordiamo Violenza di genere: parliamone. Dagli stereotipi al contrasto sociale,  

prende vita dalla necessità di racchiudere in poche parole dei concetti imprescindibili, e che 

ripercorrono un lungo processo di consapevolezza del fenomeno. Il problema della violenza 

esiste e se pur invisibile, racchiuso tra le mura di casa,  la comunità non può limitarsi ad 

osservare e ascoltare gli  episodi  di cronaca,  che quotidianamente ci  ripropongono atroci 

testimonianze.
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Per poter riflettere sulle strategie e prospettive di contrasto alla violenza sulle donne, è stato 

necessario introdurre  una  serie  di  concetti  definitori,  partendo principalmente  da quello 

della violenza e della violenza di genere, per giungere all'analisi dele diverse sfaccettature 

della  violenza  di  genere,  esprimibili  tramite  la  violenza  fisica,  psicologica,  sessuale, 

finanziaria...Ultima nella declinazione, ma non meno importante e oggetto di attenzione, la 

violenza domestica. 

Il secondo capitolo dell'elaborato vuole invece riprodurre un quadro legislativo più completo 

possibile circa il  fenomeno della violenza analizzato sotto un punto di vista prettamente 

normativo. Per riuscire al meglio in questa funzione, l'analisi e la riflessione in oggetto è 

stata  sviluppata  su  più  livelli  legislativi,  partendo  dallo  studio  del  complesso  livello 

internazionale,  per  passare  successivamente  all'analisi  del  contesto  europeo,  data 

l'importanza e la vincolatività del' Unione Europea nei confronti degli Stati Membri.

Si  prosegue infine nella  realizzazione di  uno scenario alquanto analitico della  normativa 

nazionale  sul  tema  della  violenza,  presentando  un  excursus  storico  legislativo  che  ha 

caratterizzato l'Italia negli ultimi decenni e non solo.

Un sintetico, ma peculiare lavoro di ricerca è stato fatto anche sulla realtà della Regione 

Veneto, con l'obiettivo di potersi contestualizzare territorialmente.

Inoltre, nel capitolo successivo, è parsa l'esigenza di rappresentare l'evoluzione in termini 

storici  e  rappresentativi  della  violenza  femminile,  partendo  dallo  scenario  del  lontano 

medioevo fino a giungere ai giorni nostri,  con particolare riferimento all'evoluzione della 

figura della donna e agli  stereotipi che ancora oggi  permangono nelle strutture sociali  e 

individuali. Questa parte della tesi potrebbe rappresentare una delle parti più profonde in 

termini concettuali, per la quale sono state affrontate diverse tematiche etiche-morali, tra 

cui l'interiorità maschile, la relazione tra i generi e punti di criticità “di fronte alla violenza 

maschile”.

Giunti alla quarta parte del lavoro, è stato necessario per poter dar voce al fenomeno della 

violenza,  investire  in  termini  di  ricerca  e  analisi  dei  dati  di  carattere  quantitativo  e  solo 

successivamente qualitativo.
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Non  è  pensabile  parlare  e  riflettere  su  un  fenomeno  sociale,  senza  aver  sottomano 

l'elemento del dato statistico che rispecchia la realtà territoriale di riferimento. Uno spazio 

in questa sezione è stato dedicato anche al curioso punto critico  “manipolazione dei dati” 

rispetto al fenomeno in oggetto. 

Oltrepassata la parte esplicativa del lavoro proposto, giungiamo infine agli ultimi tre spazi di 

riflessione, con l'obiettivo di prendere coscienza che la violenza è un problema sociale che 

riguarda tutta la comunità.

Una complessa riflessione è quella relativa al sistema di stereotipi e pregiudizi sugli aspetti 

cruciali della violenza, figura femminile in primis. 

Si  passa  successivamente  a  una  parte  dedicata  al  “riconoscere  la  violenza”  con  appello 

soprattutto a quelle domestica, per poi concludere questo importante spazio di riflessione 

inoltrandoci sul tema della violenza assistita, che coinvolge le fragili figure dei figli.

Non poteva  mancare,  infine  le  strategie  d'azione,  nonché  l'attivazione dei  servizi  sociali 

rispetto al problema emergente. Il servizio sociale, insieme agli enti del terzo settore e alle 

istituzioni, sono in prima linea nel contrasto alla violenza sulle donne.

A  testimonianza  di  ciò,  ho  dedicato  uno  spazio  di  ricerca  alla  rappresentazione  di  due 

modalità di contrasto al fenomeno molto vicine alla nostra realtà territoriali, di cui la  Rete  

Anti-Violenza di Portogruaro e il servizio SOSostegno Donna di Trieste.

Concludo infine invitando noi tutti a riflettere sulle possibili soluzioni di fronteggiamento di 

questo grave problema sociale, dalla volontà di sensibilizzare di più la comunità, al lavoro  di 

promozione  del  benessere  con  le  nuove  generazioni,  tenendosi  ancorati  all'idea  che  in 

questa battaglia siamo tutti coinvolti!
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CAP. 1: DEFINIAMO LA VIOLENZA DI GENERE

1.1.   LA VIOLENZA

  Il termine  violenza,  [dal lat.  violentia, der. di  violentus «violento»]1 può assumere diverse 

sfaccettature  di  significato  a  secondo del  suo utilizzo.  Riferito  ad una  persona,  proietta 

quell'attitudine ad essere violenti in termini abituali, con irrazionale e contestuale utilizzo 

della forza fisica, in cui l'obiettivo è quello di imporsi sulla volontà di  altri,  impedendone 

qualsiasi espressione di volontà e di pensiero.

In  termini  più  generali,  parlare  di  violenza  significa  far  riferimento  a  qualsiasi  atto  o 

comportamento,  inclusa  la  forza  fisica,  che  possa  recare  un  danno  morale,  psicologico, 

fisico, o sessuale ad una persona.

  Nel corso degli ultimi decenni, il concetto di violenza è stato oggetto di numerosi e rilevanti 

studi a livello nazionale ed internazionale, in relazione a quelli che sono conosciuti  come i 

nuovi cambiamenti sociali della società del XXI secolo. 

Non è pensabile studiare le dinamiche di un fenomeno così complesso come quello della 

violenza, senza contestualizzarlo in una società moderna come quella attuale, con valori 

certamente diversi, con prospettive di vita diversificate, con ideali e forme di pensiero così 

lontane dalla realtà passata, ma di questo vi sarà un approfondimento nei capitoli successivi.

   

  Prima di inoltrarsi in un vortice di riflessioni e ragionamenti, è prioritario dare un significato 

al tema principale dell'elaborato, partendo proprio da un'analitica descrizione della violenza 

di genere, così descritta dall'ONU nel 1993:

 “...ogni atto di violenza fondato sul genere che comporti o possa comportare per la donna  

danno  o  sofferenza  fisica,  psicologica  o  sessuale,  includendo  la  minaccia  di  questi  atti  

coercizione o privazioni arbitrarie della libertà, che avvengono nel corso della vita pubblica o  

privata”2.

1 Vocabolario Treccani – La cultura italiana
2 Art. 1 – Declaration on the elimination of violence againts women, adottata dall'Assemblea Generale 

delle Nazioni Unite, 20/12/1993, New York
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Continua  descrivendo  “...la  violenza  contro  le  donne  è  la  manifestazione  di  una  disparità  

storica nei rapporti di forza tra uomo e donna, che ha portato al dominio dell'uomo sulle donne  

e alla discriminazione contro di loro, e ha impedito un vero progresso nella condizione delle  

donne...”

Così diffusa, ma allo stesso tempo così nascosta, la violenza di genere  porta ad importanti e 

gravi  conseguenze,  rispetto  alla  dimensione  fisica  della  donna,  ma  anche  e  soprattutto 

rispetto alla dimensione psicologica e morale.

La sfera affettiva e relazionale di una donna vittima di violenza, risulta essere col tempo 

profondamente compromessa; basti pensare che la maggior parte di episodi di violenza di 

genere, avvengono all'interno di relazioni affettive e familiari consolidate, dove i rapporti 

intrafamiliari  non avevano subito fino ad allora segni di frattura o collisione.

1.2   CHE GENERE DI VIOLENZA

  Prima di  affrontare un nodo cruciale come quello specifico della violenza domestica,  è 

necessario fare un passo indietro, con la premura di approfondire singolarmente le varie 

forme di violenza che possono essere messe in atto.

• Violenza  psicologica:  è  quella  forma  di  violenza  che  mira  a  offendere  e 

mortificare la dignità della persona. Tendenzialmente questo tipo di violenza la si 

può  proiettare  già  nelle  prime  fasi  del  fenomeno  della  violenza,  in  quanto  crea 

intenzionalmente  un terreno fertile  per  la  manifestazione  di  altre  azioni  violente 

(fisiche, sessuali etc.). 

Se pur  poco visibile dagli  occhi  esterni,  in  quanto non lascia  di  fatto segni  fisici,  questo 

genere di violenza è in grado di lasciare profonde ferite a livello morale e psicologico, di cui 

la vittima difficilmente riesce ad uscirne autonomamente. 

Le  manifestazioni  più  usuali  della  violenza  psicologica  sono  per  esempio:  gli  abusi 

psicologici come le intimidazioni, le umiliazioni pubbliche o private, le continue svalutazioni, 

i ricatti, se non che il costante controllo e dirottamento delle scelte personali della donna 
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vittima di violenza. Non mancano tuttavia azioni come il denigrare la donna con insulti e 

disprezzi, o considerarla come un oggetto di proprietà da poter controllare e manipolare, o 

forme di manipolazione cognitiva come il glaslighting3.

Tutto  questo  porta  la  persona ad un parziale  o  totale  allontanamento dalle  proprie  reti 

familiari e di amici, isolandosi da qualsiasi realtà sociale appartenute fino ad allora.

• Violenza fisica: consiste in quella forma di violenza che tende a recare danni fisici, 

contro il corpo e l'integrità psico-fisica della persona.

Racchiuse in questa sfera vi sono le numerose forme di aggressione fisica, come calci, pugni 

o  spinte,  ma  anche tutte  quelle  azioni  di  spregio e  disprezzo nei  confronti  di  oggetti  o 

animali, o qualsiasi proprietà della persona vittima di violenza. 

Gli atti di violenza fisica si caratterizzano su vari livelli di gravità, passando dai meno gravi 

come la messa in atto di azioni nei confronti di oggetti (documenti, macchina, abitazione), a 

dinamiche profondamente gravi, come il procurare ferite più o meno acute, o nel peggiore 

dei casi la morte della donna vittima di violenza.

“L'espressione culminante di questa forma di violenza è  il  femminicidio”4,  di  cui ne sarà 

dedicato uno spazio successivamente.

• Violenza  sessuale: si  considera  violenza  sessuale  anche  “la  condotta  di  chi 

prosegua  un rapporto sessuale  quando il  consenso della  vittima,  originariamente 

prestato,  venga meno a causa di  un ripensamento o della non condivisione delle 

modalità di consumazione del rapporto”5.

Mancando un reale consenso da parte della persona, si oltraggiano quelli che sono diritti 

fondamentali di un essere umano, tra cui la violazione della libertà personale, di pensiero, di 

espressione…

Per poter definire più adeguatamente questa grave forma di violenza, è fondamentale non 

soffermarsi  soltanto sull'atto visibile  e materiale conosciuto come lo stupro.  La violenza 

3 Glaslighting: forma di manipolazione cognitiva attraverso azioni volte a insinuare nella donna il dubbio 
sulla veridicità e affidabilità delle proprie percezioni e sulla lucidità dei propri ragionamenti, tavlvolta 
fino a indurre la convinzione di avere un disturbo mentale.

4 M.L.Bonura con M. Pirrone, Che genere di violenza – Conoscere ed affrontare la violenza contro le 
donne, Erickson, Trento, 2016

5 Sentenza n. 15334 del 3/4/2013 Corte di Cassazione
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sessuale  è  espressiva  anche  di  altre  gravi  forme,  tra  cui  i  soli  tentativi  di  atto sessuale, 

oppure le stesse avance indesiderate. Lo stesso traffico illegale di persone a scopi sessuali, 

le  mutilazioni  genitali  femminili,  la  prostituzione,  sono sfaccettature della nostra società 

così invisibili, ma allo stesso tempo così vive e presenti tra di noi.

• Violenza economica: probabilmente considerata una delle forme di violenza più 

intrinseche  al  fenomeno,  di  cui  a  volte  neanche  le  stesse  vittime  riescono  ad 

acquisirne  una  certa  consapevolezza.  Si  manifesta  infatti  con forme  di  controllo, 

anche ossessive, sull'autonomia economica della persona.  I risultati ambiti da coloro 

che praticano questa forma di violenza, sono quelli  di  spezzare qualsiasi forma di 

indipendenza  della  persona,  così  che  quest'ultima  non  disponendo  più  di  risorse 

materiali  e  finanziare,  debba  indirettamente  dipendere  dal  suo  “persecutore”. 

Queste dinamiche di controllo ostacolano concretamente la possibilità di fuoriuscita 

dalla situazione di maltrattamento, dove la donna vittima di violenza difficilmente 

riesce a soddisfare i propri bisogni e quelli dei figli.

• Violenza religiosa: “definita come la mancanza di rispetto verso la sfera religiosa e  

spirituale,  che  non  permette  alla  persona  di  esercitare  le  pratiche  del  suo  credo  

religioso, in taluni casi imponendole le proprie”6.

1.3   IL FEMMINICIDIO

 Il  femminicidio,  conosciuto  dall'opinione  pubblica  come  uno  dei  fenomeni  più  atroci  e 

diffusi nella nostra comunità, si sta pericolosamente radicalizzando nella nostra società.

Parlare di femminicidio vuol dire far riferimento a tutti quei casi di violenza e di omicidi nei 

confronti  delle  donne,  attuati  talvolta  dalle  stesse  persone  che  vivono  una  relazione 

affettiva con la donna. 

6 Tratto dal sito www.nuovomaschile.org
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  In Italia, così come in altre realtà nazionali ed internazionali, questo fenomeno ha innescato 

negli  anni  una  forte  preoccupazione  a  livello  sociale,  alla  luce  dei  numerosi  episodi  di 

cronaca quotidianamente diffusi ai cittadini.

Qualcuno potrebbe associare il femminicidio a una comune forma di violenza di genere, non 

consapevole che parlare di questo fenomeno equivale descrivere una delle forme di violenza 

di genere più estreme. Ne conseguono infatti episodi di omicidi dolosi, o preterintenzionali, 

solitamente realizzati nel contesto delle mura domestiche. 

Per ciò che concerne il tema della violenza domestica ne sarà opportunamente dedicato 

uno spazio  nella sezione successiva. 

Tornando al fenomeno in questione, lo si può pensare come un'insieme dinamico di molte 

forme  di  violenza  e  di  discriminazione  di  genere,  in  grado  di  annullare  completamente 

l'aspetto identitario di una donna, che vede un travolgimento e una latente distruzione delle 

proprie sfere più intime (Figura 1)

Figura 1: Opera artistica di Anna Pini, Istituto d'Arte  Venturi di Modena. 

Contro la violenza sulle donne (2014)
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1.4   LO STALKING

 Con  il  termine  stalking  (dall'inglese  to  stalk:  fare  la  posta,  braccare  la  preda)7 ,  si  fa 

riferimento a tutti  quei comportamenti di matrice persecutoria con cadenze abituali, che 

innesca nella donna una profonda percezione di  essere controllata e seguita,  generando 

sensazioni di forte stress e paura.

Ad oggi le forme di stalking più diffuse nei confronti della donna possono essere distinte in 

tre tipologie, ossia:

 Comunicazioni indesiderate ed intrusive (messaggi, telefonate, etc.)

 Contatti indesiderati e controllanti (sul luogo di lavoro, nei pressi abitativi etc)

 Atti intimidatori (minacce verbali, danni agli oggetti o persone etc).

 E ancora sorvegliare, reperire informazioni sulla vittima, controllare, pedinamenti, 

appostamenti etc...

  Gli studi accademici più recenti, associano il fenomeno dello stalking alla “sindrome del 

molestatore  assillante”,  in  relazione  proprio  alla  costanza  ed  abituale  messa  in  atto  di 

questo tipo di azioni, nonché alla relazione di carattere forzato e controllato imposta dal 

persecutore.

Ad oggi è seriamente difficile ricostruire la figura del c.d. stalker, in quanto non esiste un 

insieme omogeneo di  comportamenti  tipici  di  questa figura;  è  la stessa dinamicità  delle 

azioni messe in atto da questo soggetto, che rendono difficile il processo di riconoscimento 

di tale fenomeno e di conseguenza la messa in atto di un sistema di protezione per la donna. 

  Sandra: “...vivevo in un appartamento nello stesso palazzo in cui viveva un suo amico e lui si  

trasferì lì...Un giorno uscii dal bagno e lo trovai con il mio cellulare in mano mentre cercava di  

leggere i  messaggi...Lo trovavo all'entrata e all'uscita del  lavoro o se non c'era trovavo dei  

biglietti  sul vetro della macchina…

Mi mandava sms in cui mi faceva capire che sapeva dove mi trovavo e cosa stavo facendo,  

arrivando a mandarmene anche 20 sms al giorno. “8

7 M.L.Bonura con M. Pirrone, Che genere di violenza, cit. p. 61
8   M.L.Bonura con M. Pirrone, Che genere di violenza, cit. p. 62 (tratto da una testimonianza vera)
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Tratto da una testimonianza vera queste poche righe bastano per rendere nota e concreta 

una  possibile  situazione  di  stalking,  di  cui  la  stessa  vittima  appare  averne  una  certa 

consapevolezza.

Nella grande maggioranza dei casi, l'auto consapevolezza di essere una vittima di stalking è 

un passaggio tardivo rispetto all'evoluzione del fenomeno. 

1.5   LA VIOLENZA DOMESTICA

 L'espressione  violenza  domestica  “designa  tutti  gli  atti  di  violenza  fisica,  sessuale, 

psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o 

tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali 

condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima”9.

  Parlare di violenza domestica significa far riferimento ad una serie di caratteristiche che la 

contraddistinguono dalle altre forme di violenza, tra cui:

• l'esistenza di un legame/rapporto affettivo tra la vittima e il suo persecutore (anche 

dopo atti di separazione o di divorzio);

• quello che è considerato il luogo più sicuro e protetto quale la casa, diventa invece il 

contesto abituale di episodi di violenza, piuttosto che spazi pubblici.

• La violenza domestica non si traduce in singoli e sporadici episodi, bensì si tratta di 

un lungo processo che nel tempo assume carattere abituale e aggravante.

• nel  contesto della violenza domestica esiste una forte combinazione tra l'aspetto 

autoritario  e  predominante  della  persona  violenta  rispetto  alla  donna  vittima  di 

violenza. Alla base di questo fenomeno vi è di fatto la volontà da parte dell'uomo di 

imporre  il  proprio  controllo  sulla  vita  del  partner,  all'interno  chiaramente  di  una 

relazione di natura già  asimmetrica.

9 Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle 
donne e la violenza domestica (Convenzione d'Instanbul), art. 3 lettera b.
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La peculiarità di questa diffusa forma di violenza risiede nel fatto che ad essere coinvolto 

non è il singolo individuo, bensì tutto il nucleo familiare di riferimento.

Le conseguenze e gli effetti della violenza domestica colpiscono dunque tutti i componenti 

del nucleo, a partire dalla persona direttamente vittima, fino a coinvolgere anche i figli e gli 

altri componenti del nucleo. 

Per  le  donne  vittime  di  violenza,  anche  nei  contesti  domestici,  risulta  molto  difficile 

riconoscere la presenza di  questo problema all'interno della  propria relazione,  in quanto 

intenzionalmente la volontà spinge a voltare pagina, a far si che quegli episodi non siano 

mai accaduti. 

  Rispetto alla percezione del problema, di cui ne sarà dedicato ampio spazio nei capitoli 

successivi, accade nella maggior parte dei casi, un meccanismo di negazione del problema 

da  parte  della  donna,  spesso  con  l'intenzione  di  non  coinvolgere  i  figli,  oppure  di  non 

apparire agli occhi del paese o dei conoscenti, una famiglia diversa da quella “tradizionale”.

La  negazione  di  tutti  i  segnali  rappresentativi  del  problema  conosciuto  come  violenza 

domestica, vengono pertanto ignorati e superati, innescando di fatto un'evoluzione dello 

stesso all'interno delle relazioni intra e extra familiari.

  Alla luce di quanto detto nelle righe precedenti, il campanellino d'allarme per le situazioni 

di violenza domestica, non dev'essere per forza collegato ad un episodio di violenza fisica fra 

le mura domestiche. Tuttavia, un uomo violento può abusare verbalmente di una persona, 

anche  senza  dover  imporre  la  propria  forza  fisica.  Per  riuscire  a  creare  questo  deserto  

emotivo10 nella sfera psicologica e morale della donna, è necessario elencare sinteticamente 

le più frequenti modalità di violenza psicologica o verbale attuate nei confronti della donna 

e/o degli altri componenti del nucleo:

• Svalorizzare/offendere,  con  l'intenzione  di  annullare  completamente  l'identità  e 

l'esistenza dell'altro;

• Minacciare, con l'intenzione di far intendere di avere un controllo ed un potere totale 

nei confronti della vittima (“Stai attenta...”, “Non sai cosa sono capace di fare...”), di 

spaventarla, di intimorirla;

10 Alessandra Pauncz, Dire di no alla violenza domestica. Manuale per le donne che vogliono sconfiggere il  
maltrattamento psicologico, Franco Angeli, Milano, 2016.
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• Accusare/colpevolizzare sempre  e  comunque  la  donna,  in  relazione  a  qualsiasi 

avvenimento all'interno del nucleo familiare. Poco cambia se si tratta di questioni di 

lavoro,  o  finanziarie,  o  relazionali,  in  quanto  la  causa  dei  problemi  sarà  sempre 

collegata alla donna (“Io sto male...sei stata tu a fare questo... quindi la colpa di tutto 

questo è tua...”).

• Banalizzare i  pensieri  e  i  modi  di  pensare  della  donna,  se  non  che,  gli  stessi 

ragionamenti  o  punti  di  vista. In  questo  tipo  di  situazione,  come  accade  spesso 

involontariamente di mettere in atto sui bambini nel contesto scolastico declinando 

o appunto banalizzando i loro ragionamenti, il  risultato finale è la realizzazione di 

sensazioni uniche di insicurezza ed incapacità.

• Ordinare/pretendere, esercitando una forma di potere e di controllo estremo, che 

non ha nulla a che vedere con una normale forma di collaborazione tra quelle che 

possono esser due partner. 

• Negare  comportamenti  violenti  adottati  precedentemente,  evitando  la  messa  in 

discussione degli stessi, e viceversa mettendo in dubbio la percezione dell'altro, che 

scivola verso una forte percezione di insicurezza e disorientamento.

• Giudicare/criticare, sentendosi completamente liberi di emettere sentenze. Spesso 

l'uomo violento, è un “maestro della vita”, che sale in cattedra e detta le migliori 

opinioni per gli altri. Non si può neanche pensare ad un eventuale contro opinione 

della partner, che in quello stesso momento sarà zittita e criticata, anche davanti ad 

una possibile platea di amici o familiari.

• Categorizzare in termini generali la personalità o le capacità della donna, abusare 

verbalmente  in  termini  di  scherzo,  bloccare  o  cambiare  discorso continuamente, 

sono altre forme di maltrattamento domestico,  che se riconosciute, permettono di 

allertare precocemente la donna o la persona vittima di violenza.

 Delineate  le  varie  forme  di  violenza  domestica  ad  oggi  più  diffuse,  ne  consegue  la 

necessaria e rilevante descrizione delle conseguenze derivanti dalla messa in atto d questo 

tipo di violenza.

Le  stesse,  colpiscono  direttamente  le  persone  coinvolte,  ma  anche  la  rete  di  amici  e 

familiari, su vari aspetti di vita.
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SALUTE        →  

  Da uno studio condotto dalla clinica di ginecologia e ostetricia del Triemlispital di Zurigo 

(Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna  e uomo, Zurigo 2004) “è emerso che le donne  

vittime di violenza domestiche, subiscono conseguenze per la salute”11,  Le persone vittime di 

violenza, nella maggior parte dei casi, sono persone con rilevanti e molteplici problemi dei 

salute;  oltre  a quelli  che possono essere riconosciuti  come danni  fisici,  le  problematiche 

sono  relative  anche   alla  sfera  psicologica,  spesso,  con  una  profonda  acutizzazione  dei 

sintomi,  nonché  del  decorso  della  malattia.  Tra  queste,  vi  sono  le  diverse  forme  di 

depressione, di ansia, di stress (cronico), che possono in taluni casi, sfociare anche in forme 

di  dipendenza  da  sostanze  (alcol  o  sostanze  stupefacenti).  Le  conseguenze  a  livello  di 

salute, possono sfociare anche in disturbi alimentari, insonnia, attacchi di panico etc, fino ad 

arrivare a soluzioni estreme come il suicidio. 

FINANZE ED ASPETTI ECONOMICI        →

  La donna vittima di violenza domestica, difficilmente è in grado di preservare la propria 

autonomia economica e finanziaria. Nella grande maggioranza dei casi, le sono imposte dei 

divieti assoluti sulle finanze del nucleo, mediante un'azione di controllo costante delle spese 

effettuate.

In termini  diffusi,  accade anche che la  donna perda la propria  occupazione lavorativa,  a 

causa  di  lunghi  periodi  di  malattie  o  aspettative,  danneggiando  ancor  di  più  la  propria 

autonomia finanziaria.

 Queste  persone,  vittime  di  un  processo  rappresentano  inoltre  un  costo,  cosiddetto 

“societario”, che a sua volta permette di quantificare la diffusione a livello comunitario di 

tale fenomeno. Tra i costi che interessano l'intera società ritroviamo infatti quelli legati alla 

giustizia, i costi degli interventi delle forze dell'ordine, i costi della salute12, i costi relativi agli 

aiuti  sociali  (associazioni,  onlus,  centri  di  ascolto)  ma  anche  del  lavoro  sociale  stesso 

(consultario familiare, case delle donne, alloggi protetti).

11 Tratto dal sito www.parita-svizzera.ch, Violenza domestica-Scheda informativa 1, settembre 2017.
12 P. es. primo intervento medico e assistenza successiva (ricoveri presso le strutture ospedaliere, o di assistenza 

nelle cure post trauma).
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CAP.2: EVOLUZIONE LEGISLATIVA DELLA VIOLENZA DI 

GENERE

  Prima ancora di affrontare la lunga e complessa evoluzione del processo della violenza di 

genere, appare indispensabile dedicare uno spazio di ricerca al profilo legislativo e giuridico 

dello stesso, contestualizzando le varie tappe del fenomeno  in termini storici.

L'analisi  storica sulla violenza di genere, sulla base delle fonti storiche disponibili,  appare 

complessa e dinamica, in quanto si relaziona ai continui cambiamenti socio-culturali della 

comunità. Ne consegue dunque, che oltre ad un repentino susseguirsi di cambiamenti di 

pensiero, di valori e di idee, anche le impostazioni legislative cambiano i propri sistemi di 

interpretazione  del  problema,  nonché  le  linee  risolutive  più  adatte  a  fronteggiare  il 

fenomeno.

Si può fare riferimento quindi ad una volontà non soltanto comunitaria e sociale sul tema 

dell'alienazione del fenomeno, ma anche politica-istituzionale.

In  questa parte di  ricerca inoltre,  l'attenzione la  si  vuole  focalizzare sulle  fonti  di  diritto 

internazionale  sul  tema  della  violenza  di  genere,  procedendo  poi  con  l'analisi  storica  in 

campo normativo sulla realtà nazionale italiana. Solo nella parte finale, viene dedicato uno 

spazio sulla realtà legislativa della regione Veneto, con l'obiettivo di contestualizzare in uno 

scenario  circoscritto l'evoluzione legislativa della violenza di genere.

2.1   A LIVELLO INTERNAZIONALE...

  Già nel 1979  su livelli internazionali appariva acutamente percepito il fenomeno di violenza 

che  colpiva  le  donne.  Simbolo  di  questa  percezione  è  stato  proprio  un  accordo 

internazionale  (Convenzione  per  l'eliminazione  di  tutte  le  forme  di  discriminazione 

contro le donne – CEDAW)13, che pone le finalità di arginare condizioni di disuguaglianza e 

di discriminazione verso le donne, in tutte quelle situazioni di povertà, di differenziazione,  e 

soprattutto in contesti sociali comuni come le mura domestiche.

13 Convenzione internazionale approvata nel 1979 a New York dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, di 
cui 99 firmatari originali.
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La  prima  lacuna  di  questa  convenzione  è  relativa  alla  totale  mancanza  di  accenno  alla 

violenza nei confronti delle donne vera e propria, termine tra l'altro mai citato, e di fatto mai 

stato  precursore  di  iniziative  od  obblighi  politici  dei  vari  stati  che  hanno  aderito  alla 

Convenzione stessa. 

Appare forzata dunque l'iniziativa di inglobare la violenza di genere nella grossa sfera della 

discriminazione in termini generali,  ritenendo quella nei confronti delle donne, una mera 

forma  di  discriminazione.  Solo  a  distanza  di  dieci  anni,  mediante  la  Raccomandazione 

Generale n. 12, il Comitato CEDAW, dispone nei confronti degli stati firmatari, un periodico 

aggiornamento di  informazioni  circa le  iniziative legislative adottate in termini  nazionali 

(leggi  nazionali,  leggi  regionali,  etc.),  e  disposte  con  il  fine  di  prevenire  ed  arginare  le 

situazioni di violenza sulle donne.

  Sempre  a  livello  comunitario,  nel  1986  viene  aperto  un  varco  normativo  relativo  agli 

strumenti  e  azioni  di  assistenza  nei  confronti  delle  donne  vittime  di  violenza,  in  cui  la 

Commissione sui Diritti e pari opportunità delle donne del Parlamento Europeo, predispone 

la presenza di almeno un centro anti-violenza ogni 10.000 abitanti circa.

Come  per  molti  fenomeni  socio-culturali,  anche  la  violenza  di  genere  intravede 

un'importante  maturazione  del  quadro  normativo  negli  anni  novanta,  decennio  in  cui  i 

soggetti attivi di questo fenomeno, prendono notevolmente consapevolezza della gravità e 

della diffusione dello stesso. 

Con la Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne14, si concretizza il volere 

disposto dalla Conferenza di Vienna, che a differenza delle precedenti, vincola rigidamente 

in termini giurisdizionali, tutti gli stati firmatari sia nella fase di adozione, sia in quella di 

implementazione. 

La peculiarità della stessa sta nel fatto che viene per la prima volta definita ampiamente il 

concetto  di  violenza  contro  le  donne  così  come  definita  dall'  art.  1:  “qualunque  atto  di 

violenza  sessista  che  produca,  o  possa  produrre,  danni  o  sofferenze  fisiche,  sessuali  o 

psicologiche, ivi compresa la minaccia di tali atti, la coercizione o privazione arbitraria della 

libertà, sia nella vita pubblica che nella vita privata”15. 

Ne  delinea  successivamente  le  varie  forme  di  violenza  ,  tra  cui  appunto  quella  fisica, 

14 Approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 dicembre 1993 su richiesta della Conferenza di 
Vienna.

15 Tratto da www.synergia-net.it, Synergia Magazine “La violenza contro le donne: il punto sulla legislazione 
internazionale – Mutamento Sociale n. 24, di Danilo Bolano e Rebecca Zanuso, Novembre  2009
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sessuale, psicologica nei confronti della donna, ma anche su tutto il nucleo familiare e sulla 

comunità stessa. 

  Il contrasto alla violenza di genere può essere attuato, secondo i principi delle normative 

internazionali, dall'eliminazione di tutte quelle  forme di discriminazione che alimentano il 

fenomeno oggetto di  discussione.  Garantire  la  parità  dei  diritti,  alienare anche le  forme 

discriminatorie più subdole, equiparare gli status sociali di ogni genere, razza e religione, 

sono  tutte  logiche  di  fronteggiamento   al  fenomeno  da  attuare  sul  contesto  sociale  e 

comunitario  pubblico  e  privato.  Riconoscere  dunque  che  il  fenomeno  della  violenza  di 

genere è simbolo di una dissimmetria delle relazioni sociali, su cui la stessa comunità deve 

porre delle soluzioni, anche attraverso lo strumento della normativa. 

 Fondamentale  risulta  inoltre  la  focalizzazione  dell'attenzione  sui  diritti  sanciti  dalla 

legislatura internazionale, in riferimento non soltanto ai diritti dell'uomo in termini generici, 

ma a quelli che sono di fatto diritti inalienabili delle donne e dei minori, ossia ugualmente 

universali.  Questa  precisazione  in  relazione  al  fatto  che  le  forme  di  violenza  di  genere 

possono essere delle più disparate, partendo da quelle forme di violenza più diffuse e sentite 

nella realtà quotidiana (fisiche, psicologiche, sessuali etc.), a quelle di carattere “invisibile”, 

ossia difficilmente contestualizzate nelle realtà sociali più piccole. Tra queste la legislatura 

internazionale  e  nazionale  fa  riferimento  ad  esempio  all'agghiacciante  fenomeno  della 

tratta, della schiavitù sessuale, della prostituzione, le costrizioni matrimoniali etc....

  Siamo al 1995, dove sempre a livello internazionale attraverso la  Conferenza di Pechino,  

vengono  mantenute  le  linee  di  definizione  del  fenomeno  medesime  a  quelle  della 

dichiarazione precedente; tuttavia vengono proposte 12 aree prioritarie  di intervento per il 

contrasto alla violenza di genere, predisponendo di fatto un piano strategico da attuare a 

livello territorialmente diffuso, che comprende le seguenti finalità:

• ampliare gli strumenti e le azioni di contrasto e prevenzione alla violenza di genere, 

anche attraverso interventi di carattere integrato;

• investire tempo e risorse (sociali finanziare) in relazione allo studio del fenomeno, 

ponendo un'analisi analitica rispetto alla cause e conseguenze dello stesso;

• arginare  fenomeni  di  violenza  e  tratta  di  donne  (prostituzione  ad  esempio), 

arrecando interventi assistenziali di protezione e uscita dal processo, attraverso la 

progettazione di percorsi d'aiuto individualizzati ed integrati.
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2.2   A LIVELLO EUROPEO...

“Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti” , 

Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali (art. 3).

Figura 2: Campagna Commissione Europea -  saynostopvaw la lotta contro la violenza sulle donne 

2017 

  Da queste prime righe è possibile dedurre come anche a livello europeo negli ultimi anni si 

è  inasprita  la  lotta  contro la  violenza  di  genere,  partendo principalmente dalla  parità  di 

genere, come condizione necessaria per il contrasto alla violenza (figura 2).

Uno dei riferimenti normativi più saldi nel tema di lotta alla violenza contro le donne è la 

Raccomandazione  Rec adottata  nell'aprile  del  2002,  su  approvazione  del  Consiglio  dei 

Ministri degli Stati Membri. Rappresenta tutt'ora un punto saldo di schema strategico per 

prevenire ed alienare il fenomeno, di cui lo stesso punto 2 ne fa portavoce attraverso queste 

fondamentali  righe:  “è  responsabilità  ed  interesse  degli  Stati,  che  dovranno  farne  una 

priorità delle loro politiche nazionali, garantire alle donne di non subire alcuna violenza di 

qualsiasi natura e chiunque ne sia l'autore”16.

16 Tratto da www.synergia-net.it, Synergia Magazine “La violenza contro le donne: il punto sulla legislazione 
internazionale – Mutamento Sociale n. 24, di Danilo Bolano e Rebecca Zanuso, Novembre  2009
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  Vi  sono  inoltre  altre  disposizioni  inviate  dall'Assemblea  Parlamentare  del  Consiglio 

d'Europa, di cui ricordiamo la Raccomandazione 1450/2000, in cui lo stesso Comitato dei 

Ministri impartisce l'ordine di predisporre un programma europeo di contrasto e risoluzione 

per la lotta contro la violenza sulle donne, e quella 1247 del 2001, che focalizza l'attenzione 

sulla pratica delle mutilazioni genitali femminili.

Mediante la promulgazione di queste disposizioni normative, l'ordinamento europeo spinge 

a far  leva sulle misure di  contrasto alla violenza domestica,  riconosciuta come una delle 

forme più diffuse, ma allo stesso tempo così sfumate nella realtà odierna, sollecitando in 

termini concreti azioni di sensibilizzazione a livello di comunità, e di promozione della buona 

educazione.

 Ricordiamo  inoltre,  la  disposizione  normativa  conosciuta  come  la  Raccomandazione  

1582/2002,  adottata a livello europeo con il fine di predisporre una gamma di strumenti e 

azioni  di  sostegno,  assistenza  e  accompagnamento  verso  le  donne  vittime  di  violenza, 

incentivando l'apertura e il lavoro dei Centri di ascolto, rafforzando ed ampliando le reti di 

collaborazione istituzionale sia a livello centrale che a livello locale.

Al fine di valutare, e conseguire un monitoraggio costante circa i dati del fenomeno della 

violenza, con dati sui relativi progressi, è stata istituita una Task-Force transnazionale17, con il 

fine di implementare anche la sensibilizzazione del problema.

  Infine,  sempre  rimanendo  a   livello  europeo,  è  prioritario  ricordare  le  numerose 

organizzazioni nate per fronteggiare l'arguto fenomeno della violenza di genere, in una di 

quelle che riconosciamo apparire come una delle fasi più acute degli ultimi tempi. 

Tra queste ricordiamo in particolare il  Women Againts Violence Europe,  una rete di lavoro 

europea che comprende una gamma di micro organizzazioni a sostegno delle donne vittime 

di violenza, con la partecipazione e l'impegno di più di 2.000 associazioni.

17 Task.Force: (dall'inglese unità operativa) è un termine adottato in riferimento alla formazione di un gruppo di 
esperti incaricati di fronteggiare particolari situazioni in campo politico, economico etc. 
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2.3   A LIVELLO NAZIONALE...

  A livello nazionale, l'evoluzione legislativa sul tema della violenza di genere, ha visto un 

susseguirsi  lento  e  tormentato  di  tappe,  in  relazione  a  quelli  che  riconosciamo  come 

cambiamenti socio-culturali molto complessi. 

Nonostante sia accresciuta vertiginosamente la rilevanza e la gravità di questo fenomeno, 

solo nel  1996 la normativa riconosce lo stupro come una forma di reato perseguibile dalla 

legge.   La  normativa  italiana  sul  tema  della  violenza,  è  stata  continuamente  colpita  da 

aspetti culturali e tradizionali di forte entità, il che giustifica questa lunga e lenta evoluzione 

legislativa, considerata per molti versi ancora troppo legata all'immaginario patriarcale.

  Nei decenni precedenti vigeva, fino al 1956,  la logica dello jus corrigendi18(art. 571 c.p.), in 

cui l'uomo/padre di famiglia, investiva anche forme di  violenza nei confronti della donna 

debole, con fine correttivo e protettivo.

Solo l'intervento della Corte di Cassazione riuscì  a fermare questo “potere” illegittimo, a 

distanza di ben otto anni dall'adozione della Costituzione Italiana, in cui all'art. 29 sancisce 

“...l'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi”19.

Tra gli anni sessanta e gli anni settanta, decenni di grandi rivolte culturali e sociali, il tema 

della  parità  di  genere  comincia  a  farsi  strada  non  soltanto  nell'immaginario  collettivo, 

attraverso il movimento femminista (figura 3),  ma anche in campo legislativo.

Figura 3: rappresentazione di un frangente storico del movimento femminista

18 Attitudine nata nell'epoca romana, consisteva nella pratica di forme di diritto di violenza di carattere 
correzionale, in cui l'uomo poteva liberamente esprimere violenza sulla donna in quanto quest'ultima 
considerata priva di potere e debole, da proteggere ed educare anche con la forza se necessario.

19 Costituzione Italiana, Titolo II, art. 29
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 A distanza di tempo gli  istituti  giuridici  nazionali  rilevano la necessità di applicare e dar 

forma  a  un  quadro  normativo   molto  più  rigido  e  affine  anche  a  quelli  che  all'epoca 

ricordiamo come grossi cambiamenti strutturali.

Ripercorrendo la varie tappe della lunga evoluzione legislativa sul fenomeno della violenza 

di genere, ritroviamo principalmente:

 1975: anno in cui attraverso la promulgazione della legge n. 151, viene revisionata 

la struttura della famiglia che passa dalla tradizionale e radicata famiglia patriarcale, 

a un tipo di famiglia paritaria, sulla base di principi costituzionali di eguaglianza tra i 

coniugi. 

 1981: legge  n.  442,  adottata  dall'ordinamento  giuridico  nazionale  con  il  fine 

abrogativo della “rilevanza penale della causa d'onore, ossia l'attuazione di un reato 

o di un delitto al solo fine di salvaguardare l'onore proprio e della famiglia (art. 587 

c.p.).

 1996: legge n.66 promulgata dopo anni di iter legislativo, che insediandosi nelle 

“Norme  sulla  violenza  sessuale”,  trasferisce  il  reato  in  oggetto  nel  Titolo  XII  del 

Codice Penale, sezione Dei delitti contro la persona.

 2001: legge n. 154 mediante la quale si predispone l'obiettivo di formulare nuove 

misure di contrasto contro i casi di violenza di genere, con particolare riferimento 

alle  condotte  esercitate  tra  le  mura  domestiche,  coinvolgendo  l'intero  nucleo 

familiare  (figli  compresi),  e  giungendo  nei  casi  più  gravi  all'adozione  di  un 

provvedimento di allontanamento verso il familiare violento.

 2009: legge  n.  38,  promulgata  dalla  legislatura  nazionale  con  finalità  di 

inasprimento delle pene per situazioni di violenza sessuale, e con la quale vengono 

introdotte le linee guida di reato per gli atti persecutori (stalking).

Legge  n.  38  del  2009,  art  612  bis  del  codice  penale  (in  materia  di  pubblica 
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sicurezza, di contrasto alla violenza sessuale e di atti persecutori). 

Il primo comma dell'articolo in oggetto funge da strumento punitorio nei confronti di 

chiunque attua delle condotte discriminatorie, di minaccia o di violenza, arrecando 

nel soggetto vittima gravi stati di malessere psicologico, fisico e morale, mediante la 

reclusione dai sei mesi a quattro anni (salvo eccezione a reati di entità più grave). 

Il secondo comma inasprisce ancora di più la pena detentoria, qualora sussiste tra il 

soggetto  attore  della  violenza  e  la  vittima,  un rapporto  affettivo  (coniugale  o  di 

fatto). La violenza attuata sui minori, o su donne in stato di gravidanza, o ancora su 

persone diversamente abili, è oggetto di aumento dell'intervento punitivo da parte 

del legislatore. Secondo la normativa recente, legge 38/2009, la persona vittima di 

violenza o molestie “ha la facoltà di esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza, 

avanzando  richiesta  al  questore  di  ammonimento  nei  confronti  dell'autore  della 

condotta”20, perlomeno fino a quando non è giunta  proposta di querela per reato di 

stalking.

 2013:  legge n. 77, punto cardine di svolta normativa in tema di violenza di genere, 

successivamente  all'approvazione  della  ratifica  della  Convenzione  di  Instanbul21 

(2011).

 2013: legge n. 119 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 

agosto  2013,  n.  93,  recante  disposizioni  urgenti  in  materia  di  sicurezza  e  per  il 

contrasto della violenza di genere...”22.

Trattasi di una normativa definitoria che mira l'attenzione sul versante punitorio e di 

inasprimento delle pene nei  confronti  della persona attore di  violenza; la vigente 

disposizione lavora, giuridicamente parlando, sulla prevenzione dei comportamenti 

violenti e sulla promozione del benessere socio-culturale. 

La  legislatura  in  oggetto  prevede,  come  già  delineato  precedentemente,  un 

aggravamento delle pene se il reato è commesso nei confronti di donne in stato di 

20 www.diritto24.ilsole24ore.com – Stalking: cos'è, i comportamenti per individuare il reato, la condanna.
21 Convenzione di Instanbul   ratificata nel giugno 2013 anche dall'Italia, che si assume da quel momento la 

responsabilità giuridica di adottare le linee d'azione di contrasto contro il fenomeno della violenza nei 
confronti delle donne, relativamente agli standard internazionali.

22 www.normativa.it- legge 15 ottobre 2013, n. 119.
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gravidanza, o nei confronti dei minori, e se lo stesso attore di violenza ha instaurato 

con  la  vittima  una  relazione  affettiva.  Questa  svolta  normativa,  subentrata 

tardivamente  nel  nostro  paese  rispetto  alle  tempistiche  internazionali,  lascia 

intendere  che  il  legislatore  ha  ben  colto  la  gravità  e  l'acutizzazione  di  questo 

fenomeno, aggravando le pene a seconda della gravità del reato stesso.

 2017:  solo recentemente, mediante l'approvazione con DPCM delle Linee guida 

nazionali  per  le  Aziende  sanitarie  e  le  Aziende  ospedaliere,  si  definiscono  le 

procedure ospedaliere  specifiche per  le  situazioni  di  violenza,  dal  primo soccorso 

all'assistenza socio-sanitaria. 

  Questo tipo di disposizioni tuttavia non possono rimanere fine a se stesse, ma lavorano 

costantemente  in  un'ottica  integrata,  in  grado  di  offrire  alla  donna  vittima  di  violenza 

risposte su più fronti (sanitario, psicologico, sociale etc....). 

In  particolare,  dopo  il  triage  infermieristico,  la  normativa  prevede  che  la  donna  sia 

tempestivamente accolta con un codice d'urgenza (limitando i tempi di attesa), fornendo 

contemporaneamente supporto sanitario e psicologico, ridecendo al minimo il rischio che la 

persona si possa allontanare volontariamente e quindi ripensarci.

  L'excursus storico legislativo in merito al  fenomeno della violenza,  appare visibilmente 

lento e  frammentato nel  corso degli  ultimi  decenni,  così  come l'evoluzione  dello  stesso 

sotto un profilo etico culturale, di cui approfondiremo nella prossima sezione.

Rimanendo  sul  nodo  legislativo,  è  possibile  intravedere  come  si  sia  sfumato  durante  il 

processo  legislativo  quell'immaginario  patriarcale  universalistico  vigente  fino  a  pochi 

decenni fa, lasciando tuttavia dei segni indelebili e intrinsechi ancora nella natura  di molti 

uomini.

 Alla luce di questo, poter dare risposte in termini concreti ad un fenomeno così complesso e 

profondamente  radicato  nella  nostra  cultura,  è  necessario  in  primis  adottare  normative 

secondo un sistema integrato, in grado di attivare contemporaneamente diverse stategie 

d'azione. 
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  Ne consegue quindi, una limitazione di soli interventi legislativi volti a inasprire le pene nei 

confronti dell'autore della violenza. Non è sufficiente procedere soltanto con la repressione 

delle  azioni  sbagliate  ed  eticamente  scorrette,  in  quanto  è  strumento  di  espressione 

rieducativa solamente dopo che l'atto di violenza è stato compiuto. Appare considerevole 

dover  intervenire,  giuridicamente  e  culturalmente  parlando,  sulla  prevenzione  della 

possibile messa in atto di questi comportamenti, e non soltanto successivamente all'atto 

compiuto.

Si ha la piena consapevolezza che un cambiamento tale, difficilmente lo si può attuare in 

tempi  brevi,  ma  nulla  toglie  l'impegno da parte di  tutti  a  voler  cambiare quest'ottica di 

azione  e  di  contrasto  al  fenomeno,  in  relazione  chiaramente  ai  tempi  necessari  per  un 

qualsiasi cambiamento culturale e legislativo. 

2.4   A LIVELLO REGIONALE...

  Partendo dai principi legislativi  internazionali  nella lotta contro la violenza di  genere, e 

attraversando le normative di riferimento europee approfondendo la normativa nazionale, 

appare doveroso dedicare uno spazio alla realtà legislativa della Regione Veneto sul tema 

del contrasto alla violenza di genere. 

Sulla base delle più recenti normative, il Veneto si è imposto attivamente per contrastare il 

fenomeno  stesso,  attraverso  la  predisposizioni  di  linee  guida  ad  hoc,  e  completando  in 

termini giuridici molti punti sanciti dalla legislazione nazionale. 

Il  Consiglio  Regionale  del  Veneto  ha  recentemente  dato  avvio  all'approvazione  delle 

modifiche sulla Legge Regionale n. 5 del 2013 (BUR n. 37/2013) “Interventi regionali per 

prevenire e contrastare la violenza contro le donne” (ALLEGATO n. 1).

Tale normativa di riferimento, esplicitato dall'allegato di riferimento di cui riportato l'ART 1 –  

Principi  e  finalità e  l'ART  n.  2  –  Interventi  Regionali,   pone  alla  Regione  l'assunzione  di 

responsabilità per il contrasto alla violenza sulle donne, promuovendo interventi e strumenti 

d'azione affini agli obiettivi stessi. 
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  L'inquadramento giuridico stabilisce infatti che la Regione disponga di maggiori strumenti 

di accoglienza e supporto nei confronti delle vittime, incentivando l'apertura e il lavoro di 

centri di accoglienza, di servizi di supporto psicologico e assistenziale, dei centri di ascolto, e 

di tutte quelle strutture o iniziative comunitarie da poter promuovere per il contrasto alla 

violenza.

Finalità di questo tipo possono essere perseguibili mediante il lavoro e l'attivazione, nonché 

collaborazione,  di  una  fitta  rete  di  attori.  Tra  questi  in  primis  le  istituzioni,  le  ULSS  e  i 

dipartimenti  stessi  (Consultorio Familiare),  il  terzo settore,  le municipalità  e  la comunità 

locale.

In  attesa  dell'approvazione  definitiva  dall'aula  consigliare,  gli  impegni  intrapresi  vertono 

soprattutto  nell'investimento  di  maggiori  risorse  per  la  sensibilizzazione  della  comunità 

partendo in via prioritaria dalla progettazione di interventi presso gli istituti scolastici. 

Non mancherebbero sul quadro normativo le intenzioni di semplificare gli accessi presso le 

strutture di accoglienza (centri anti violenza e case di rifugio), con la possibilità di accedere 

facilmente ai fondi pubblici nazionali, e oltrepassando i lunghi iter burocratici tra comuni e 

ULSS di riferimento.

  Un lungo e complesso lavoro verrà avviato anche sul tema delle collaborazioni istituzionali 

e non, ampliando e creando sinergie con un'ampia gamma di soggetti e attori coinvolti nella 

lotta contro un fenomeno così diffuso, ma allo stesso tempo così sfuggente.

Infine,  un ultimo obiettivo  che  la  Regione  Veneto si  è  posta  recentemente  mediante  la 

modifica della  normativa,  descritto per  ultimo ma da considerarsi  primario in termini  di 

investimento, è la co-programmazione di programmi rivolti ai soggetti maltrattanti. 

Ad  oggi  ancora  difficilmente  applicabile,  l'intervento  di  supporto  e  accompagnamento 

rivolta all'uomo che utilizza la violenza come strumento relazionale, come imposizione del 

potere, come scudo del proprio status sociale.
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CAP. 3 – EVOLUZIONE STORICA DELLA  VIOLENZA DI 

GENERE

3.1 DAL PATRIARCALISMO ALL'EMANCIPAZIONE DELLA DONNA

  Delineato il lungo e complesso quadro normativo inerente al fenomeno della violenza di 

genere,  appare evidente come la lentezza del  processo legislativo assecondi e riflette in 

qualche modo la storicità degli eventi a livello nazionale ed internazionale.

Queste poche righe introduttive per esplicitare che il fenomeno della violenza se pur così 

diffuso e acutizzato negli ultimi anni, ha cominciato ad essere oggetto di attenzione solo 

recentemente,  sia  da  parte  del  legislatore,  sia  dall'opinione  pubblica,  ma  anche 

tardivamente dalle istituzioni stesse. 

In questa parte dell'elaborato l'intento è proprio quello di offrire un'ampia riflessione etica, 

morale ed interiore rispetto alla lunga e complessa evoluzione storico- sociale del fenomeno 

della violenza. Solo partendo da un bagaglio ricco di conoscenza rispetto alla violenza di 

genere  si  può  successivamente  lavorare  sulla  parte  risolutiva  del  problema,  partendo 

proprio dalle radici  del fenomeno, fino a giungere alla visione e alla concretezza odierna 

dello stesso.

Solo nel 2005 è stata istituita la giornata contro la violenza sulle donne (25 novembre), di 

cui simbolo le “scarpe rosse” (figura 4). 

Figura  4:  “scarpe  rosse”,  simbolo  della 

lotta alla violenza sulle donne.
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Fino a qualche anno prima, non vi era un' attenzione così sentita a questo problema, tanto 

che le vittime di violenza erano in qualche modo abbandonate a se stesse, senza nessun tipo 

di supporto legislativo e istituzionale.  

Il  concetto di femminicidio lo si intravede addirittura per la prima volta in Inghilterra nel 

1801, in una versione completamente satirica di uno scritto, che associa l'uccisione di una 

donna ad un qualsiasi caso di  omicidio, senza nessun riferimento alla violenza di genere 

come movente. 

“...ciò che arma la mano di una persona violenta è un irrazionale desiderio di possesso a 

tutti i costi”23, internamente a relazione già di natura asimmetriche tra i due generi.

Dinnanzi a questo scenario, risulta impossibile non chiedersi come può un fenomeno come 

la violenza di genere, essere ancora così profondamente radicato nella nostra cultura? Come 

è possibile nel XXI secolo essere rimasti fermi ad una mentalità così arcaica e patriarcale nei 

confronti della figura della donna? E infine, come spieghiamo questa continua pretesa di 

poter controllare le vite altrui, anziché condividere e collaborare all'interno della relazione 

tra generi?

3.2  TRA I GENERI

  Parlare di violenza di genere significa far riferimento in particolare al rapporto fra i generi, 

sviluppatosi nel corso degli anni nella propria cultura di appartenenza. 

Il genere emerge infatti come una divisione intrinseca nella società, socialmente imposta in 

relazione  ai  continui  cambiamenti  valoriali  e  socio  culturali.  Ne  consegue  tuttavia  la 

radicalizzazione simbolica della figura della donna non solo oppresse in quanto donne, ma 

oppresse in quanto appartenenti  ad un sistema di  relazione asimmetrico tra l'uomo e la 

donna, in cui la stessa divisione di sessi socialmente condivisa, ha creato nel corso del tempo 

realtà di disuguaglianza e differenziazione. 

23 Così Gabriella Moscatelli, presidente di “Telefono Rosa”. Tratto da www.ingenere.it – Il diritto e la violenza. 
Le tappe di una lentissima evoluzione
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L'identità  “di  genere”  non  esprime  talvolta  le  involontarie  differenze  naturali,  nasce  al 

contrario “una soppressione di similarità naturali”24.  

La  questione  di  percepirsi  così  diversi  non  nasce  dunque  da  una  naturale  e  spontanea 

differenziazione, bensì è frutto di un lavoro umano e culturale, un prodotto storicamente 

determinato. Inoltre, bisognerebbe provare a riflettere, come raccomanda Joan W. Scott nel 

suo elaborato “An usueful Category for Women's History” (1986),   non tanto sul che cosa sia 

accaduto nella relazione uomo-donna dal passato ai giorni nostri, ma bensì sul  come  sono 

stati  nel  corso del  tempo costruiti  quei  significati  di  carattere collettivo sulle relazioni  di 

genere intrinseche tutt'ora nell'immaginario collettivo, in riferimento alla costruzione dei 

poteri, alla relazione degli stessi, ma anche con quali principi cardine si è istituito il rapporto 

di subordinazione tra uomo e donna. 

 Per quanto riguarda le correnti ideologiche degli  anni ottanta e novanta si  scontrassero 

ideologicamente su più aspetti, vi erano comunque degli aspetti comuni, tra cui ad esempio 

l'idealizzazione  della  la  coscienza  di  generazione25.  Conosciuto  come  strumento  analitico 

fondamentale, la coscienza di generazione è in grado di relazionale aspetti così diversi ma 

allo stesso tempo così affini, che consente inoltre l'introduzione della riflessività nello studio 

delle dinamiche relazionali e dei processi di mutamento sociale.

TEMPO
 STORICO

TEMPO 
BIOGRAFICO

TEMPO 
SOCIALE

24 Carmen Leccardi, Tra i generi. Rileggendo le differenze di genere di generazione di orientamento sessuale, 
Guerini Studio, Milano, 2016, pag.20

25 Per un approfondimento vedi Attias.Donfut (1988), terza parte, capitolo II.
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  Dall'analisi  del  concetto  di  coscienza  di  generazione,  si  evidenziano  due  aspetti 

fondamentali, ossia un primo aspetto relativo alla storicità degli eventi, il sapersi collocare 

umanamente in un quadro storico preciso,  consapevoli  dell'esistenza  di  una  dimensione 

passata  e  di  una  dimensione  futura.  Sapersi  collocare  nel  corretto  spazio  e  tempo 

generazionale, permette l'entrata in relazione con il tempo sociale di riferimento, potendo 

scrivere la propria storia e il proprio tempo di vita. Il secondo aspetto, valorizza la capacità 

nell'essere umano di prendere contatti con la propria coscienza generazionale, con il proprio 

tempo di  vita,  attraversando anche in termini  critici  questo tempo, per giungere ad una 

elaborazione dell'esperienza stessa.

Questi  fondamentali  aspetti  di  vita  possono  condurre  la  persona  verso  un  autentico 

processo di identificazione del sé come unico e separato, acquisendo quel pezzo mancante 

per giungere ad una consapevolezza dell'Io. 

Esperienza individuale e collettiva, memoria sociale e familiare, consapevolezza interiore e 

esteriore,  sono  elementi  cardini  per  lo  sviluppo  di  terreni  fragili  sulla  quale  insorgono 

prospettive e ideali di vita facilmente condivise a lungo andare. 

3.3  LA FIGURA DELLA DONNA NEL PASSATO E NEL PRESENTE

 Dopo  un  breve  approfondimento  circa  gli  aspetti  più  profondi  del  genere  umano,  è 

doveroso  dedicare un ampio spazio della ricerca al cambiamento, sotto un profilo storico-

culturale,  della  figura  femminile,  attraversando  le  tappe  fondamentali  di  un'evoluzione 

riconosciuta come lenta e complessa nelle sue dinamiche.

  Siamo tutti consapevoli che la figura della donna è stata nel corso dei secoli oggetto di 

continui  cambiamenti  e  inversioni  di  rotte,  in  riferimento  soprattutto  alle  culture 

internazionali come quella musulmana. Analizzare storicamente il fenomeno della violenza 

di  genere,  significa  partire  in  termini  logici  da  tutti  i  cambiamenti  sociali  e  culturali 

rappresentavi  delle  singole  società,  così  come  tutti  quei  fattori  geografici,  economici  e 

giuridici contestuali allo sviluppo del fenomeno stesso. 

 Difficilmente  nel  passato  si  è  potuto  intravedere  una  percezione  della  donna  migliore 

rispetto a quella maschile, sia per quanto riguarda l'aspetto politico, ma anche per ciò che 
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concerne  gli  aspetti  economici,  giuridici  e  civili,  restando  per  molto  tempo  negli  spazi 

periferici della società, in condizione di esclusione e marginalità da tutti gli aspetti di vita 

sociale  di  quel  tempo.  La  donna  della  società  del  passato  non  era  soltanto  oggetto  di 

discriminazione, bensì rappresentava la figura emblematica dei diritti inconcessi, di libertà 

private  su  tutte  le  sfere  della  vita,  di  persona  soggetta  al  controllo  e  all'espressione  di 

potere. 

Basti ricordare come la stessa società greca (figura 5), dopo un lungo periodo arcaico in cui 

la  donna era considerata il  fulcro della  famiglia  in  quanto generatrice  di  vita,  trasformò 

completamente la  considerazione della  donna.  I  grandi  padri  della  filosofia  greca,  come 

Platone,  Pitagora,  Euripide,  parlavano  della  donna  associandola  ad  una  figura  debole, 

inferiore,  costretta  fino  alla  morte  a  sottostare  al  potere  e  al  controllo  del  padre  o  del 

marito, in quanto priva di completezza identitaria e sociale. 

Figura 5: rappresentazioni della donna nell'Antica Grecia

Non  così  lontana  da  quella  greca,  anche  la  percezione  dell'Antica  Roma in  tema  di 

rappresentazione  del  genere  femminile,  ha  lasciato  ancora  ad  oggi  profonde  “ferite 

culturali”,  in  quanto  considerata  soltanto  responsabile  degli  incarichi  familiari  e  delle 

relative responsabilità, di cui il mantenimento della prole e la cura della casa. 

Godevano viceversa di un trattamento quasi paritario rispetto all'uomo di famiglia, soltanto 

le donne coniugate con uomini di alta imprenditoria, che le permettevano di vivere una vita 

agiata, e di poter entrate in quelle faccende di vita politica e sociale, solitamente proibita in 

quell'epoca.
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Giunti  all'epoca  medioevale,  stando  alle  più  attuali  fonti  storiche,  osserviamo  come  la 

donna del Medioevo veniva rappresentata in due diverse modalità:

• la donna sotto una concezione angelica e spirituale

• la donna sotto una concezione stregonesca e maligna.

La figura della donna oscillava dunque tra la percezione del  bene e quella del male, pur 

continuando a sottostare al potere e al controllo dell'uomo.

  Nel  mondo cristiano  (figura 6),  analogamente alle altre realtà culturali  e  societarie,  la 

donna in quanto tale, non poteva godere di nessun spazio di libertà ne di diritti. Il  padre 

prima, e il marito successivamente godevano del poter somministrativo e gestionale di tutto 

quello che riguardava la donna, dote compresa. Fuori dagli spazi e dai contesti strettamente 

familiari, la donna poteva godere di momenti di libertà, se così è concesso definirli, soltanto 

accompagnate da un uomo, evitando quindi di “minacciare l'ordine sociale”26.    

                           

      Figura 6: “Doveri delle spese”, Famiglia Cristiana

26 Tratto da www.lettore.org-Il ruolo della donna nel passato e nel presente, scritto da Martina Crisicelli, 
febbraio 2018.
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Solo l'attività lavorativa sui campi, o presso le sedi di lavoro artigianale, le donne lavoratrici 

potevano godere di qualche spazio di libertà ed uscita dai confini domestici, pur rimanendo 

ancorate al volere e al controllo del pater familias.

  Per centinai di anni la condizione della donna non subì modifiche e cambiamenti di natura 

culturale  e  sociale;  laddove  la  società  percepiva  intenzioni  rivoluzionare  da  parte  delle 

donne,  quest'ultime  venivano  considerate  delle  streghe  e  nella  maggior  parte  dei  casi 

mandate al rogo. Nonostante queste dinamiche perdurarono nel corso di tutto il seicento e 

del  settecento,  è  importante  riflettere  su  quei  piccoli  indizi  storici  rappresentativi  di  un 

qualcosa ancora molto lontano nella  percezione sociale,  ma che da li  a  poco avrebbero 

rivoluzionato un sistema così profondamente radicato e intrinseco alle nostre società.

  Solo dopo la Rivoluzione Francese27 (1789), successivamente all'intervento di Napoleone 

Bonaparte, si intravede un ampliamento di quella che riguardava la sfera dei diritti  delle 

donne in quell'epoca, di cui i seguenti cambiamenti:

 concessione  alla  donna  del  mantenimento  del  proprio  cognome  (anche 

successivamente ad un rapporto coniugale);

 possibilità di esercitare delle attività commerciali, anche in via autonoma;

 ultima,  ma  non  meno  importante,  la  possibilità  per  la  donna  di  godere  in  via 

ereditaria  del  patrimonio  familiare,  alienando  la  disparità  di  trattamento  della 

funzione in oggetto.

  I primi bagliori di luce in tema di emancipazione femminile è possibile identificarli tuttavia, 

tra il XIX  e inizi del XX secolo, decenni di fortissima coesione femminile, di ribellione sociale, 

e di acuto contrasto alle azioni discriminatorie. 

Le  donne,  in  quanto  persone  aventi  diritti,  emergono  dalla  loro  realtà  inferiorizzante  e 

danno finalmente avvio ad un lungo processo di emancipazione sociale, tutt'ora presente 

nella  realtà nazionale ed internazionale.

Il processo di industrializzazione rappresentò da canto suo, un elemento fondamentale per 

la rivolta femminile, in quanto attraverso la disponibilità a fornire posti di lavoro anche per le 

27 Di particolare importanza in questo frangente storico fu la presentazione da parte di Olympe De Gouges della 
“Dichiarazione dei diritti della donna e della cittadinanza”, respinta da Robespierre che dispose la pena della 
ghigliottina per Olympe, ma che segnò l'inizio del movimento femminista sul fronte occidentale.
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donne,  quest'ultime  cominciarono  a  rendere  concrete  le  possibilità   di  assumere  nella 

società un proprio status sociale, soprattutto negli anni delle grandi guerre mondiali. 

Le  donne  intraprendono  attività  lavorative,  si  impegnano  nella  gestione  delle  questioni 

familiari, pur mantenendo il ruolo di gestione della prole e della cura degli spazi abitativi e si 

attivano nelle questioni politiche e sociali del paese, fino a giungere a risultati straordinari a 

livello  storico.  Continua la lotta  femminista per  la  conquista dei  diritti  giuridici  e sociali, 

inasprendo l'impegno verso la conquista dell'uguaglianza giuridica. 

  Nel  1946  fu  riconosciuto,  a  fronte  degli  innumerevoli  dibattiti,  il  diritto  al  suffragio 

femminile, che permise alle donne di godere del diritto di voto e poter quindi essere parte 

attiva della vita politica. Con l'adozione della Costituzione Italiana (1948) viene data fede al 

riconoscimento della parità di trattamento tra i generi, così come sancisce l'ART n. 3: 

“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge senza distinzione di  

sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”28.

L'ultimo  trentennio  del  XX secolo  rappresentò  senza  ombra  di  dubbio  la  fase  più  acuta 

dell'emancipazione femminile, che predispose le basi di un lungo processo di cambiamento 

della figura della donna, presente tutt'ora nella nostra società. 

  La cosiddetta “rinascita” della figura della donna e del movimento femminista in sé, è 

certamente collocabile alla pubblicazione di due testi letterali:

• “Il secondo sesso” di Simone de Beauvoir29 del 1961 (in Italia). Saggio che si prefigge 

l'obiettivo di  analizzare le possibili  cause di carattere storico-culturale, che hanno 

ricondotto  alla  condizione  della  donna  in  quel  periodo,  rivendicando  tuttavia  le 

differenziazioni dei generi nei contesti sociali e giuridici del tempo.

• “La misticità della femminilità” di Betti Friedan30 ricorrente all'anno 1963. Uno dei 

saggi più importanti della carriera letteraria, che mediante l'uso di interviste a donne 

casalinghe e altre donne, predispone l'analisi e lo studio di un'accurata indagine sulle 

donne di quel tempo. 

28 Costituzione Italiana, art. 3 . Principi Fondamentali
29 Simone de Beauvoir (1908 - 1986), scrittrice e filosofa francese, che negli anni, attraverso le sue opere ha 

riadattato la tematica dell'esistenzialismo sartriano alla luce della questione femminile. Il secondo sesso 
rappresenta la leva rivoluzionaria del femminismo europeo, pubblicato nel 1949 a Parigi e solo nel 1961 in 
Italia.

30 Betti Freidan (1921 – 2006), nel 1966 diede vita alla National Organization for Women (N.O.W.) negli Stati 
Uniti, in grado di raccogliere il consenso e l'adesione di parecchi gruppi femministi. 
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Il  movimento  femminista,  acutizzò  particolarmente  le  sue  forze  dalla  fine  degli  anni 

sessanta fino alla metà degli anni settanta, coinvolgendo attori  e fonti di diversa natura, 

economica,  politica,  giuridica,  sociologica,  ma  anche  antropologica  e  sociale,  tale  da 

istituire internamente al movimento correnti ideali di diverso tipo. 

Tra queste si sviluppò  la corrente riformista (lotta alla parità sessuale in tutti i contesti), la 

corrente  socialista (necessaria  fine  del  processo  capitalista  per  risultati  in  termini  di 

emancipazione femminile), e infine la corrente radicale  (responsabilizza l'oppressione del 

genere femminile alla mentalità patriarcale).

  

  Oggi il concetto di donna è estremamente cambiato soprattutto nelle società occidentali, 

dove parlare di donna vuol dire parlare di autonomia, di successo, di care giver familiare e di 

altri  molti attributi.  Questo perché la donna è una lavoratrice, ma allo stesso tempo una 

moglie ed una madre, capace di conciliare i tempi di lavoro con i tempi di cura familiare, in 

taluni  casi  riuscendo  ambiziosamente  a  fare  importanti  salti  di  qualità  nel  campo  della 

propria carriera lavorativa. 

Tutto  ciò,  delinea una  figura  della  donna  attuale  completamente indipendente,  non più 

costretta  a  sottostare  al  controllo  e  al  potere  dell'uomo  (padre  o  marito),  come  scrive 

Martina Crisicelli nel suo saggio (2018) “La donna di oggi riesce ad essere lo specchio del 

passato, ma anche la proiezione nel futuro”.

Il processo di emancipazione femminile si sviluppò primariamente sull'aspetto economico, 

seguito poi dalla realizzazione di ideali sul piano giuridico e infine su quello politico.

  Oggi, nonostante l'acutizzazione del fenomeno della violenza, parliamo di donne attive 

nella vita politica, nella vita sociale, nella vita economica, capaci di intraprendere percorsi di 

vita  lontani  anni  luce  rispetto  alle  donne  del  passato,  soprattutto  nell'Occidente,  in  cui 

possono compiere importanti scelte anche all'interno del nucleo familiare, indirizzando la 

crescita dei figli verso educazioni appositamente scelte. 

Vi  sarebbe  inoltre,  la  necessità  di  riflettere  nello  specifico sulle  condizioni  femminili  nel 

mondo  islamico.  Trattasi  infatti  di  un  tema  estremamente  complesso  e  ricco  di  spunti 

riflessivi, sulla base anche della ricchezza di fonti storiche a riguardo, ne risulterebbe difficile 

esporne analiticamente il contenuto.
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Ci limitiamo però a riflettere sulla condizione della donna dei Paesi sottosviluppati, costrette 

tutt'ora a vivere in una condizione di fortissima inferiorità politica, sociale,ed  economica, in 

una realtà di vita estremamente marginalizzata dentro e fuori il contesto familiare.

  Tendenzialmente, per la cultura islamica, la donna rappresenta una figura problematica 

(salvo le donne attive e prestigiose nella vita politica o economica), in quanto già il fattore 

corpo, rappresenta un motivo di vergogna per la società, tanto che viene obbligatoriamente 

velato e coperto in molte zone territoriali. 

Nelle realtà estreme del mondo islamico, la donna non può godere di nessun diritto, ne di 

pensiero  ne  tanto  meno  di  libertà;  gli  spostamenti  fuori  dalle  mura  domestiche  sono 

vincolati all'accompagnamento della figura maschile di riferimento, così come le scelte di 

vita inerenti allo studio, alle carriere lavorative, all'educazione e alla crescita dei figli e molto 

altro. 

  Non potendo, mio malgrado approfondire importanti concetti relativi alla condizione della 

donna  “oltre  l'Occidente”   dedico  uno  spunto  di  riflessione  sull'estrema  difficoltà  di 

evoluzione  della  figura  femminile,  troppo  radicata  in  termini  simbolici  e  culturali  nelle 

società  musulmane.  Nonostante  gli  innumerevoli  progressi  compiuti  nel  processo  di 

emancipazione  femminile  della  donna  islamica,  la  strada  da  percorrere  è  ancora  molto 

lunga  e  tortuosa,  e  solo  il  tempo  potrà  scandire  quei  cambiamenti  tanto  attesi  quanto 

desiderati31.

3.4   STORIA DELLA VIOLENZA SESSUALE

Pur non esistendo una fonte storica comune, quella della violenza sessuale, alla luce degli 

innumerevoli  e  quotidiani  fatti  di  cronaca,  dovrebbe essere oggetto di  ulteriori  profondi 

studi  accademici,  sia  per  quanto concerne gli  aspetti  etici,  ma anche quelli  psicologici  e 

sociali.

31 Per approfondire: Oltre il velo – La onna nell'Islam da Maometto agli ayatollah, di Leila Ahmed, La nuova 
italia editrice, Firenze, 1995
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  Nel  giro di  pochi  decenni,  si  sono moltiplicate a dismisura le  situazioni  di  violenza nei 

confronti delle donne, indipendentemente dal tipo di violenza messa in atto. 

Particolare  attenzione  verrà  dedicata  alla  violenza  sessuale  in  quanto  tale,  scandita 

quotidianamente  dall'opinione  pubblica  e  dall'intervento  dei  mass  media,  e  passata  nel 

corso  degli  anni  da  una  sfera  percettiva  quasi  invisibile,  ad una  profonda  espressione  e 

rivalutazione della stessa.

Queste  righe  per  delucidare  come  sia  stato  così  lento,  ma  allo  stesso  tempo  così 

“chiassoso”, la rappresentazione di un comportamento tanto grave,  quanto diffuso nella 

società odierna.

Ripercorriamo le  tappe  storiche  della  violenza  sessuale,  interrogandoci  fin  da  subito  sul 

seguente quesito:

“Violenza meno tollerata o violenza meno controllata ?”32

Partendo dal preconcetto che la violenza non ha sempre avuto la stessa percezione e lo 

stesso significato, in relazione anche alle diverse culture di appartenenza e alle legislazioni 

di  riferimento,  la  stessa  non  è  mai  stata  a  sua  volta  affrontata  con  gradualità  e  logica 

d'azione.

Non possiamo pensare che episodi di violenza sessuale, psicologica o fisica non siano mai 

esistiti  nell'arco  delle  storia,  nonostante  avvenga  automatico  al  giorno  d'oggi  associare 

questo brutale fenomeno alla perdita dei valori, alla scomparsa di ideali primari, piuttosto 

che all'entrata di  nuove  e  diverse  generazioni.  Sicuramente porre un'associazione  simile 

faciliterebbe di gran lunga la ricerca delle cause della violenza nella società moderna, ma 

purtroppo o per fortuna dobbiamo condurre una vita consapevoli ogni giorno che il

 “il presente è frutto del passato e serve ad inventare il futuro...”.33

  I continui cambiamenti culturali e sociali, sono stati ad oggi in grado di far esplodere un 

fenomeno,  fino a pochi anni fa,  così sfumato, così velato nella coscienza comunitaria e 

nelle menti istituzionali, tanto da manifestare un'acutizzazione impressionante dello stesso 

in termini numerici.

Il  processo  di  emancipazione  femminile  sviluppatosi  nei  decenni,  ha  rilevantemente 

modificato  le  strutture  e  le  dinamiche  delle  relazioni  di  genere,  imponendo  principi  di 

32 Georges Vigarello, Storia della violenza sessuale, Marsilio Editori, Venezia, 2001, pag. 9
33 Tratto da www.frasiaforismi.com – Presente e passato
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eguaglianza  sociale,  e  rendendo  via  via  sempre  più  tenue  il  grado  di  tollerabilità  delle 

cosiddette “antiche violenze”. 

  Nel periodo dell' “Ancien Régime” (tra il XVI e il XVII secolo), considerato come il periodo 

storico più caratteristico delle grandi ingiustizie e disuguaglianze su gran parte del territorio 

europeo, le istituzioni giuridiche dell'epoca consideravano la violenza sulle donne un atto 

che se verificato,   veniva riconosciuto come impunibile.  La testimonianza da parte della 

donna vittima, appariva pertanto superflua e di poca rilevanza, specialmente se rapportata 

alla qualità dell'uomo autore di violenza in causa giudiziaria. 

 Le fonti storiche in primis, ma le stesse esperienze individuali, raccontate e trasmesse di 

generazione  in  generazione,  esprimono  un  concetto  di  violenza  così  profondamente 

radicato  nella  nostra  società,  tale  da  aver  caratterizzato  archi  temporali  di  intere 

generazioni.   Ne  è  stato  un esempio così  atroce,  ma  nel  contempo  così  reale,  i  casi  di 

violenza sessuale nei periodi di guerra, in cui la natura cruda e terribile di un'azione tale, 

rappresentava un concetto oramai simbolico per la società di quel tempo. Alcune nazioni 

consideravano lo stupro “ammissibile” in caso di guerra34.

Gli  episodi di violenza sessuale apparivano sempre più oscuri rispetto alle altre questioni 

giuridico-amministrative, e gli indizi riportati costituivano sempre la parte meno rilevante, 

soprattutto se a esternare l'episodio fosse stata una donna adulta.

Così  come scrisse Marie – Anne Hébé nel  suo dramma di  rue Mazarine “la qualità della 

persona a cui viene fatta violenza aumenta o diminuisce il crimine. Così la violenza fatta a 

uno schiavo o a una serva è meno grave di quella che viene fatta a una ragazza di condizione 

onorevole”35.

  

  La violenza sulle donne induce a porsi diversi interrogativi, indipendentemente dai fatti e 

dai  gesti.  Parlare  di  violenza  nel  passato  significava  potersi  esprimere  su  un  proprio 

pensiero, su una visione individuale lontana dalle influenze sociali e dall'opinione pubblica, 

talvolta  minimizzandola  agli  estremi  del  suo  vero  significato.  La  morale  del  passato, 

intensamente distante da quella odierna, considerava il fenomeno della violenza un evento 

estraneo  alle  questioni  societarie,  o  politiche,  nascondendone  le  traccie  laddove  fosse 

34 H. Grotius, Le Droit de la guerre e de la paix, Basilea, 1746: “Ma che dire della licenza di violentare le mogli 
o le figlie dei nemici? Lo vediamo: è permesso tra gli uni e proibito tra gli altri” (t. II, p.263)

35 D. Jousse, Traité de la justice criminelle, Parigi, 1752, titolo III, pag. 746
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possibile.

Non  vi  era  atrocità  nella  violenza,  non  vi  era  una  crudeltà  umana  nelle  persone  che  la 

mettevano  in  atto,  pertanto  non  vi  è  neanche  percezione  o  sentimenti  di  rancore  per 

l'aggressore, in quanto contrariamente a quanto pensiamo, in lui soggiornava uno stato di 

coscienza oscura e innocente. 

Solo verso la  metà del  '800  inizia  ad insidiarsi  nelle  logiche  e  riflessioni  istituzionali,  un 

pensiero  sul  fenomeno  della  violenza  avanzato  rispetto  ai  decenni  precedenti.  Si  fa 

riferimento in particolare ad una presa di coscienza, allora ancora prematura, dell'esistenza 

di una violenza oltre che sessuale e fisica, anche morale e psicologica, che prende piede 

nelle società moderne in relazione ai cambi di prospettiva del fenomeno stesso in campo 

giuridico.

Fino ad allora la violenza morale, se enfatizzata dagli attori legislativi e politici, riguardava 

solo la sfera vulnerabile dei bambini, di cui riconosciuta un'innocenza assoluta. 

Gli studi e le analisi in riferimento alla violenza morale, rimasero per lungo tempo in una 

concezione prevalentemente astratta, ancora difficilmente applicabile nell'azione giuridica. 

Sempre  in  riferimento  a  questo  importante  periodo  storico,  si  intravede  una  leggera 

evoluzione  rispetto  alla  sensibilità  del  fenomeno  della  violenza.  Il  legislatore  estese  la 

differenziazione dei gesti oggetti di crimine, che lo rende di fatto più condannabile.

Dallo schema sotto riportato, si può riflettere sul processo di rinnovamento della percezione 

del problema della violenza, in un'ottica di inquadramento dell'azione criminale da parte 

degli attori giuridici.

Numero di accusati per omicidio e per attentato o stupri su bambini36

1825 1855

Assassinii 390 111

Stupri e attentati sui bambini 101 594

Tabella n. 1 Numero di accusati per omicidio e per attentato o stupri su bambini ( Guy du Rousseau, 1756)

36 N. Guy du Rousseau de la Combe, Traité de matière criminelle suivant l'ordonnance di mois d'août, Parigi, 
1756, pag. 18.
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  Negli  ultimi anni del '900, anticipando intenzionalmente la riflessione che seguirà nella 

sezione successiva, di fondamentale importanza risulta fare un ragionamento sul graduale 

cambio di direzione d'interesse da parte dell'opinione pubblica, dalla cronaca sociale e dalla 

stampa in particolare, sulla persona criminale, sull'uomo considerato ora “violento”.

L'uomo, nella violenza di genere, giunge ad essere considerato il protagonista dell'azione, il 

violentatore,  assumendo  man  mano  spessore  e  oggetto  di  studio  da  parte  delle  forze 

dell'ordine,  degli  studi  accademici  di  psicologia e sociologia,  dai  medici  anche psichiatri, 

dagli attori istituzionali. 

Da quel frangente storico in poi, l'attenzione al fenomeno della violenza sulle donne risulta 

sempre più acuta e visibile agli occhi del legislatore e dell'opinione pubblica, portando ad 

oggi una presa di coscienza individuale e collettiva sempre più completa e affine alla realtà.

3.5   INTERIORITA' MASCHILE

  Alla luce di ciò, l'impegno fondamentale in termini individuali ma anche collettivi dell'uomo 

(maschio o femmina), verte sulla capacità di porre costantemente uno sguardo alla propria 

interiorità. Non è possibile pensare in una logica di cambiamento, se prima non spendiamo 

del  tempo a riflettere  sulla  nostra  sfera più  intima,  costituita  da  pensieri,  valori  e  ideali 

intrinsechi ad una cultura di appartenenza profondamente radicata in noi.

A tal proposito, da una serie di studi sociologici ed accademici in senso ampio, ne risulta 

un'estrema  difficoltà  da parte  dell'uomo in  quanto maschio ad interrogarsi  sulla  propria 

sfera interiore. 

Mark Twain scrive: “A tutte le donne che ci aiutano a interrogare la vita interiore, senza fare 

troppo domande alle nostre solitudini”37.

Fin dalla nascita all'uomo è stato indicato di sottrarsi alle tentazioni di vita interiore, non 

lasciandosi  cadere  neanche  nei  sentimenti  più  naturali  possibili,  quale  la  commozione 

stessa, altrimenti la sua immagine avrebbe perso di credibilità.

Verrebbe istintivo pensare che forse,   gli  essere umani  non vogliono sapere chi  sono,  e 

37 Samuel Langhorne Clemens, conosciuto dalla letteraura statunitense come Mark Twain (Florida 1835- 
Redding 1910), è stato un grande scrittore, umorista, e docente statunitense, che diventò in quell'epoca una 
delle più grandi celebrità in campo letterario.
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scavare nella propria interiorità vorrebbe dire far fuoriuscire anche quegli aspetti più intimi e 

delicati di noi stessi. 

  Parlare di interiorità significa “pensare, custodire intimità, è avere una memoria alla quale 

poniamo domande, è tutto quanto non può sfuggire alla coscienza...”38.

Alla  luce  dei  profondi  studi  accademici  in  relazione  al  tema  dell'interiorità  maschile,  ne 

sussegue  anche  la  concezione  etica-culturale  di  una  figura  maschile  che  difficilmente  si 

pone  delle  domande,  soprattutto  se  si  tratta  di  domande  scomode  per  se  stessi. 

Difficilmente  riconoscono il  significato della  cosiddetta  “vita  interiore”,  anzi  riescono ad 

apprezzare  e  a  far  proprio  solo  gli  aspetti  concreti  della  vita,  di  cui  prevalgono  aspetti 

primordiali quali l'innocenza, la malinconia, la solitudine, la generosità. 

Solitudine  e  silenzio,  aspetti  che  se  presenti  contemporaneamente  rappresentano  uno 

spazio fondamentale di educazione alla vita.

“Per guadagnare il  centro di me stesso devo diffidare di me stesso, mi devo superare”39, 

come sa fare del resto colui che non paura ne timore di interrogare il proprio sé, affrontando 

se necessario anche i propri fantasmi.

Qualche  scritto  accademico  di  carattere  profondamente  etico  e  morale,  parla  di 

un'insoddisfazione  perenne  della  condizione  dell'uomo,  associata  fin  dagli  albori  della 

creazione del genere maschile, incapaci per natura a rispondere a capacità umane essenziali 

per la vita, come quella di partorire. Qualcuno parla di loro come entità che in qualche modo 

devono accontentarsi  di  essere i  padri,  consolandosi  di  un ruolo così  importante ma nel 

contempo così distante dal rapporto estremamente simbiotico tra il figlio e la madre. 

  Questa riflessione così profonda, in cui geme un profondo senso di nostalgia nella vita 

interiore dell'uomo, potrebbe esplicitare alla lontana, l'estrema difficoltà dell'uomo a porsi 

interrogativi sulle sue sfere più intime, sulla terra di nessuno che solo l'interiorità, per la sua 

estrema autenticità,  può rappresentare.

Lo testimoniano le vicende passate, e le confermano le teorie accademiche del tempo, che 

anche la figura maschile più primitiva, ha da sempre cospirato ai tratti esteriori della vita, 

nutrendo nel  tempo un consolidato bisogno e desiderio di  sentirsi  protetto da “qualche 

involucro”40.

38 Duccio Demetrio, L'interiorità maschile – Le solitudini degli uomini, Raffaello Cortina Editore, Milano, 
2015 ultima edizione, pag. 15

39 V. Mancuso, La vita autentica, Raffaello Cortina, Milano, 2009, pag. 108
40 Duccio Demetrio, L'interiorità maschile – Le solitudini degli uomini,  pag. 94
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3.6   DI FRONTE ALLA VIOLENZA MASCHILE

  Potrebbe risultare un'impresa al quanto complessa e difficoltosa, ma in questo parte del 

lavoro, l'ambizione è quella di spostare l'oggetto d' attenzione del fenomeno della violenza. 

Una  collettività  che  quotidianamente  viene  abituata  a  sentir  parlare  di  femminicidi,  di 

molestie nel mondo del lavoro, di intimidazioni pubbliche e private, di episodi di violenza 

sulle donne,  non può che intraprendere una logica di  pensiero prettamente femminista. 

Questo,  per esprimere la spontanea collocazione della violenza primariamente alla sfera 

femminile, e solo successivamente (e non ancora completamente) sulla logica maschile. 

Tant'è  vero  che  ancora  oggi  sul  piano politico,  sul  piano economico,  ma  soprattutto  su 

quello sociale, l'interesse è ancora profondamente centralizzato sulla questione femminile, 

da lungo tempo interesse delle sfere pubbliche e private della società moderne.

Ciò che per molto tempo è mancato nella  nostra  cultura accademica e nelle esperienze 

comunitarie, è senza dubbio un discorso sul maschile, rimasto per lungo tempo un nodo 

irrisolto, tendenzialmente invisibile dagli occhi del grande pubblico.

Un  discorso  “al  maschile”,  se  così  ci  è  permesso  definirlo,  manca  da  troppo  tempo  se 

poniamo uno sguardo sulla enorme quantità di  casi  di  violenza approdati  nelle cronache 

italiane, lungi da essere ripensato in una logica di cambiamento delle relazioni tra i sessi, e 

dai modelli d'identità di genere radicati nella nostra cultura. 

 La  percezione  pubblica  in  merito  alla  violenza  di  genere  provoca  indubbiamente 

indignazione e rabbia, e si  enfatizza sul preconcetto che spesso, l'aggressore rappresenti 

una figura maschile sconosciuta. La cronaca odierna è in grado di smontare fin da subito 

quest'immagine  distorta  della  violenza,  in  cui  nella  stragrande  maggioranza  dei  casi,  a 

incutere violenza è proprio una persona vicina alla sfera intima e relazionale della donna. Il 

“pericolo” non è un nemico oscuro lontano dalla realtà sociale, bensì è molto più vicino di 

quanto si possa credere, nelle reti familiari, nelle amicizie, nelle relazioni più intime. 

Un fenomeno tanto atroce,  quanto diffuso come  la  violenza,  porta ad interrogarci  sulla 

nostra “normalità”41 e il nostro presente.

41 Stefano Ciccone , Essere maschi – Tra potere e libertà, Rosenberg & Sellier, Torino, 2009 (prima edizione), 
pag. 20
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  Riflettendo oltre i i confini individuali, ricchi di rabbia e spregio nei confronti degli episodi di 

violenza, intravediamo come nell'immaginario collettivo quello che emerge costantemente 

è l'immagine di una “donna vittima” del potere e del controllo dell'uomo. Si parla di una 

donna  debole,  abbandonata  a  se  stessa,  ripiegata  nel  suo  dolore,  ma  difficilmente 

rinveniamo discorsi sull'uomo (figura 7).  Il  rischio di questa mentalità collettiva è proprio 

quello di parlare ed affrontare le dinamiche della violenza di genere soltanto dal punto di 

vista femminile, in quanto vittima, e occultando invece l'immagine di un uomo persecutore. 

Quella  proposta  è  la  rappresentazione  di  un'inferiorità  femminile,  condizione  per  altro 

sedentaria e radicata nelle relazioni di genere, precursore di un graduale inasprimento del 

fenomeno stesso.

Ne consegue nel tempo l'affermazione di due concetti discutibili, ossia: 

 l'azione della violenza non appartiene alla fascia maschile che abita nella nostra sfera 

quotidiana e non appartiene neanche alla nostra realtà più intima e quotidiana;

 le donne in quanto tali,all'interno del ciclo della violenza, rappresentano sempre o 

comunque la figura debole e indifesa, che reclama supporto e sostegno dagli altrui.

Nella violenza di genere, così come in tutti quei processi proibitivi delle libertà e dei diritti 

dell'altro, meritevoli di uno spazio d'analisi molto ampio e complesso, il punto di svolta lo si 

può collocare dal momento in cui la persona vittima, cambia la percezione del proprio sé, 

non collocandosi più nella reazione del vittimismo.

Figura  7:  rappresentazione  comune  della  donna 

vittima di violenza 

Nonostante l'informazione pubblica,  la  normativa stessa,   l'opinione pubblica continua a 

considerare in primis la posizione della donna come una vittima del processo di violenza, 
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bisognerebbe iniziare a concepire l'idea che la violenza sulle donne è una questione che 

appartiene e riguarda prima di tutto l'UOMO. 

Scrivere  intenzionalmente  “bisognerebbe”  in  termini  condizionali,  vuole  aprire  gli  occhi 

rispetto  ad  una  realtà  ancora  così  lontana  e  sfocata  dalla  nostra  cultura  collettiva  ed 

individuale.

La  violenza  è  un  fenomeno  tanto  intrinseco  quanto  radicato,  che  nel  tempo  ha  posto 

profonde  radici  storiche  e  culturali,  difficilmente  modificabili,  e  rafforzate 

inconsapevolmente dalle forze politiche e istituzionali.

Concludendo quest'ampio specchio dell'evoluzione del fenomeno della violenza di genere, 

riflettiamo su quelle che possono essere considerate le cause dello stesso. 

Partendo  dalla  concezione  che  quella  della  violenza  di  genere  rappresenta  una  delle 

dinamiche socio culturali più complesse in assoluto, relativamente all'incidenza dei casi, ma 

soprattutto alla percezione della stessa nell'attuale società moderna, non si può parlare di 

violenza  facendo  riferimento  ad unica  causa,  bensì  dall'intreccio  di  più  cause  di  diversa 

natura e collocazione spazio temporale.

Non è  concepibile  potersi  soffermare soltanto alla  percezione di  un disordine sociale  se 

vogliamo dare un significato a questo fenomeno.  La violenza è frutto dell'opera umana, 

della  cultura,  dei  movimenti  politici  e  delle  concezioni  istituzionali,  non così  lontano da 

quella che ricordiamo essere stata punto cardine nelle relazioni sociali e culturali per molti 

secoli, ossia la concezione patriarcale.

Parliamo  infatti  di  una  povertà  estrema  di  una  sessualità  così  radicata  e  inerme  a 

comprendere  le  volontà  e  i  messaggi  meta  comunicativi  dell'altro  sesso,  associando 

erroneamente il  fulcro  delle  relazioni  affettive al  solo desiderio sessuale  maschile.  Nella 

grande  maggioranza  dei  casi,  l'uomo  che  mette  in  atto  azioni  di  violenza  sulla  donna, 

difficilmente prende coscienza di ciò che ha fatto, o di aver inferto violenza ad una altra 

persona,  magari  a  lui  cara.  Eppure  la  società  del  2018,  non  può  più  permettersi  di 

nascondersi dietro queste velate giustificazioni  o “strategie difensive” ,a seconda di come le 

si ritiene più propriamente definibili.

È infine raccomandabile, per quanto risulti difficile e contrario alla predisposizione culturale 

innata  in  ognuno  di  noi,  andare  oltre  la  percezione  di  una  figura  femminile  meno 

apprezzabile dall'uomo e più contenuta nei costumi, nelle azioni sociali, piuttosto che nella 

vita pubblica. 
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Non è minimamente pensabile poter ad oggi ancora collegare la seduzione femminile come 

“un potere coercitivo sul maschile”42, nonostante venga su più fronti riproposta in termini 

giustificatori alla violenza da parte dell'uomo.

La  grande  rivoluzione  idealistica  e  simbolica  della  figura  femminile  ha  senza  dubbio 

innescato  nella  società  moderna  degli  importanti  e  complessi  cambiamenti  sociali  e  di 

approccio al problema, e non soltanto fra le generazioni più mature. 

Si  può  supporre  che  l'uomo  dinnanzi  a  questo  scenario,  metta  in  atto  dei  meccanismi 

difensivi al solo fine di salvaguardare la propria immagine, il proprio ruolo nella società, e la 

percezione  del  sé  nel  mondo.  Difendere  la  propria  virilità  dall'avanzare  delle  donne, 

potrebbe essere la frase che simboleggia  il timore per il genere maschile di una sofferenza 

così  nitida nello scenario delle relazioni,  ma al  contempo così  minacciosa e temibile per 

l'uomo. 

42 Tratto da www.uomini3000.it – Guantanamo femminista. Come distruggere l'autovalore dei maschi di due 
civiltà, C.B. 
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CAP 4: QUANTIFICARE IL FENOMENO DELLA VIOLENZA 

SULLE DONNE

  Prima  di  imbattersi  nei  complessi  labirinti  di  strategie  di  contrasto  al  fenomeno della 

violenza, appare doveroso contribuire alla ricerca con uno scenario di dati quantitativi.

Quantificare il fenomeno della violenza a livello nazionale testimonierebbe l'incidenza tanto 

grave quanto diffusa di episodi di violenza sulle donne, e non solo. 

Come è oneroso servirsi dell'analisi storica, di cui fanno parte le dinamiche storiche culturali 

della società per poter riflettere e studiare il  fenomeno, altrettanto importante è valersi 

della ricerca quantitativa in relazione agli studi di genere. 

L'Organizzazione  Mondiale  della  Sanità  su  un  recente  rapporto  diffuso  su  scala 

internazionale, proietta un quadro numerico piuttosto grave e allarmante, in cui una donna 

su tre (ben il 35% di tutta la popolazione femminile mondiale) ha subito una qualsiasi 

forma di violenza da parte di un uomo43.

Il  dottor Vincenzo Puppo, stimato medico e sessuologo di  Firenze,  ma anche studioso e 

ricercatore del C.I.S. (Centro Italiano di Sessuologia), parla di questo allarmante dato come 

“un problema a proporzioni epidemiche”, in cui 1 femminicidio su 4 è compiuto proprio dal 

partner. 

  Gli episodi di violenza, così come l'intera dinamica dell'azione violenta è ritenuta da molte 

fonti di ricerca, una missione piuttosto complessa, ma soprattutto di difficile misurazione. 

Alla mancanza di una parte di dati quantitativi, è inevitabilmente collegabile la questione 

del  contesto  della  violenza  nei  confronti  della  donna.   Spesso  gli  episodi  di  violenza  si 

verificano all'interno delle mura domestiche, nei contesti considerati più sicuri e più protetti 

dalle neo vittime della violenza. 

Va da se, che quantificare dei dati più omogenei possibili sulla realtà, è un'impresa alquanto 

difficile e irrealizzabile, considerando la numerosità di casi di violenza ancora all'oscuro della 

realtà sociale. Spesso queste donne vittime di violenza infranta dai loro partner tendono a 

isolarsi dalla realtà circostante, e solo dopo molto tempo, e non in tutti i casi, riescono a 

prendere coscienza della loro condizione, intraprendendo una strada di denunce, querele e 

43 Tratto da www.lastampa.it – O.M.S. “Una donna su tre vittima di violenza domestica”, 2013
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richieste d'aiuto su più fronti.

Rimane  dunque  velato  quella  quantità  innumerabile  di  casi  di  “violenza  nascosta”,  che 

conseguentemente crea una distorsione piuttosto rilevante nel progetto di ricerca e analisi 

dei dati.

  A conclusione di questa parte introduttiva, ci sarebbero già i presupposti di lanciare  una 

sfida dinnanzi  a dati di  una gravità tale, che non ci  può permettere di  sostare solo sulle 

logiche e sulle teorie di contrasto al fenomeno della violenza.

Parliamo di uno dei fenomeni ad oggi più diffusi a livello internazionale e nazionale, forse in 

una delle più forti fasi di acutizzazione mondiale. 

Solo  nel  1997  si  iniziò  in  Italia,  per  il  tramite  di  indagini  sulla  sicurezza  dei  cittadini,  la 

rilevazione di  incidente notevoli  per episodi di molestie, abusi sessuali  e psicologici nella 

sfera pubblica e privata, ma anche nei contesti lavorativi. 

La  prima  indagine  statistica  di  riferimento  in  tema  di  violenza  di  genere,  approda  sul 

contesto nazionale, soltanto nel 2006 e riproposta a distanza di 8 anni. 

L'ISTAT (Istituto Nazionale di Statistica), pronunciò tra il 2014 e il 2015  dei dati allarmanti 

rispetto all'incidenza degli episodi sulla realtà italiana:

• 59 donne uccise dai propri partner

• 17 donne uccise da un ex partner e 33 da un familiare/parente

• 6 milioni 788 mila donne (proporzione 1/3) nel corso della propria vita, tra i 16 e 70 

anni  ha  subito  una  qualche  forma  di  violenza  (psicologica  o  fisica  o  morale),  di 

gravità differente (dalla molestia verbale, a stupri o violenza fisica).

• 4 milioni e mezzo le donne vittime di forme di violenza fisica o sessuale (tentata o 

realizzata), di cui episodi di stupro 652 mila, e tentato stupro 746 mila44.

44 Tratto da www.settimananews.it – Società, violenza di genere, dati ISTAT, novembre 2017 a cura di Andrea 
Lebra
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4.1   COSA CI COMUNICANO I DATI IN ITALIA...

  Da fonti internazionali  comparate, in particolare dai dati  stimati dall'United Nations on  

Drugs and Crime (Unodc)45, mostrano che tra il 2004 e il 2015 si sono verificati in Italia una 

media di 0,51 omicidi intenzionali su 100 mila donne residenti (contro una media europea e 

statunitense   superiore  all'  1,1).  Ne  deriva  in  primo  acchito  una  posizione  favorevole 

dell'Italia nella misurazione dell'incidenza di omicidi di donne (con il tasso di incidenza più 

basso in relazione ai 32 paesi somministrati). 

Nonostante questa prima trance di dati positivi rispetto all'incidenza di violenza femminile, 

non ci è concesso cantar vittoria troppo presto. Tra il 2007 e il 2015 infatti, l'incidenza dei casi 

di omicidio di donne in Italia è un dato rimasto pressoché invariato e costante, mentre nelle 

altre  realtà  occidentali  la  numerosità  dei  casi  si  è  man  mano  affievolita.  Aumentano 

incisivamente gli episodi di omicidio di donne da parte del partner o ex partner, sfiorando lo 

0,25% su 100 mila (figura 8).

Figura 8 –  2007/2015 Omicidi volontari di donne e di uomini (tassi per 100 mila residenti)46.

45  United Nations on Drugs and Crime (Unodc) conosciuto come l'Ufficio dell'ONU sulle droghe e il crimine, 
istituito nel 2002 con sede a Vienna, con lo scopo di focalizzare e intensificare le ricerche in relazione a 
diverse questioni sociali, tra cui droga, criminalità e terrorismo.

46 Tratto da www.lavoce.info.it – Violenza sulle donne, anche i numeri aiutano a combatterla, a cura di 
Gianpiero Dalla Zuanna e Alessandra Minello, novembre 2017
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Soltanto nell'ultimissimo periodo, secondo dati del Ministero dell'Interno,  si verificano dei 

leggeri miglioramenti dell'incidenza di omicidi in Italia, di cui il 70% sono di donne:

                           2016                                                                     2017

94 omicidi in ambito domestico                                                   72 omicidi in ambito domestico

 Nel 2014 (pubblicazione dei dati nel 2016) un comunicato stampa dell'ISTAT fa emergere 

dei  dati  di  relativa  importanza  rispetto  alla  sfera  giuridica  e  di  sicurezza  pubblica, 

trasmettendo un dato che fa riflettere: il  16,1% delle donne in Italia è stata vittima di un 

qualche episodio di stalking, inficiato dal partner o dall'ex partner. 

 Nel biennio successivo (2015/2016), nel contesto lavorativo e professionale, ben il 43,6% di 

donne tra i 14 e i 65 anni hanno subito atti di molestia sessuale47.

Solo 1 donna su 5 ha raccontato della propria esperienza e di aver subito un ricatto nel lungo 

di lavoro, contro 1 milio 173 donne (fra i 15 e i 65 anni) che hanno subito atti di violenza o 

molestie.  Sempre  rimanendo  sul  tema  del  contesto  lavorativo,  secondario  a  quello 

domestico per incidenza di episodi di violenza, vediamo attraverso questo schema (figura 9) 

tratto da una ricerca ISTAT recentissima (aprile 2018), cosa è cambiato negli ultimi anni:

Figura 9: Donna oltre il silenzio Riflessione multidisciplinare sul fenomeno della violenza sulle donne 

(aprile 2018). 

47 Tratto da www.istat.it – Violenza di genere, Comunicato stampa pubblicato il 13 febbraio 2018, di cui tema 
Giustizia e Sicurezza, Lavoro e Retribuzioni.
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Nei primi anni del  XXI secolo si  registra una leggera diminuzione degli  episodi di  ricatto 

sotto  forma  di  richieste  di  prestazioni  sessuali  e  di  ricatti  verbali  rispetto  al  biennio  di 

riferimento 1997.198. Dato che rimane pressoché costante tra il 2008 e il 2009.

Negli  ultimi  3/4 anni  si  registra  un incremento non indifferente rispetto alla  tematica in 

oggetto nel corse della vita di una donna, arrivando ad una stabilità di incidenza negli ultimi 

2 anni.

  Per una precisa azione definitoria in termini di dati rispetto al fenomeno della violenza, 

l'ISTAT  si  è  avvalsa  del  sistema  di  informazioni  di  carattere  giuridico  istituzionale,  in 

relazione soprattutto alla gamma di reati perseguibili dalla legge italiana.

In particolare, per ciò che concerne il reato di stalking, nel 2015 ben 15 mila 733 persone sono 

entrate a far parte degli archivi giudiziari per reati commessi nei confronti di qualcuno, di cui 

una parte di pratiche archiviate e una buona parte di pratiche soggette all'interpretazione di 

azione penale di cui il 51,1% (a seconda della gravità del reato in oggetto).

Inoltre, dai dati informativi rispettivi al numero di sentenze di condanna in via definitiva per 

reato di stalking, emerge un quadro alquanto interessante, ed allarmante allo stesso tempo.

Vediamo perché:

2009:  35 sentenze  per stalking

     2016:   1'601 sentenze per stalking,

                                   (di cui 1'309 compiute da persona

                                         italiana e 292  da persona straniera)48

I  reati  più frequenti  relativamente allo stalking sono in particolare la violenza nella sfera 

privata, ma anche le minacce e le lesioni personali fisiche e psicologiche.

Per  quel  che  riguarda  le  forme  di  violenza  domestica  (maltrattamenti  familiari),  sono 

aumentate nel 2016 a quota 2'923, contro le 1'320 del 2000.

48 Tratto da www.settimananews.it – Società, violenza di genere, Sentenze di condanna, dati ISTAT, novembre 
2017 a cura di Andrea Lebra
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Inoltre,  il  periodo  medio  che  intercorre  dal  momento  del  reato  “condannabile”  e  la 

condanna definitoria è all'incirca tra i 24 e i 30 mesi per la sentenza di primo grado, e di 60 

mesi circa per giungere in via definitoria alla sentenza di secondo grado.

Nello  schema  successivo  (figura  10),  da  fonti  del  Ministero  dell'Interno,  si  racchiude 

schematicamente il quadro nazionale rispetto all'incidenza dei casi di violenza domestica, e 

femminicidi in riferimento all'anno 2016.

Figura 10 -  Elaborazione ISTAT sui dati rilevati dal Ministero dell'Interno, 2016

  Disporre di dati e informazioni relativi al fenomeno della violenza è un primo passo per 

poter cominciare a puntare su logiche di  contrasto più efficaci,  adattabili  in un contesto 

sociale così complesso e disomogeneo.

Dall'analisi quantitativa dei dati è possibile in termini prioritari quantificare il fenomeno sulle 

realtà territoriali di appartenenza, e predisporre interventi ed iniziative locali innovative per 

contrastare il fenomeno stesso, venendo a conoscenza delle caratteristiche degli autori, dai 

contesti più facilmente utilizzati per compiere azioni di violenza, ma anche il target di donna 

riconosciuta come “vittima”.  Rimane potenzialmente disomogenea una ricostruzione dei 

dati  comprensivi  di  fonti  di  natura  differenziata,  tra  cui  quelle  delle  forze  dell'ordine, 
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piuttosto che dalla giurisdizione, ma anche dagli enti pubblici, in relazione ai diversi contesti 

territoriali.

Il  presidente  dell'ISTAT  alla  luce  di  tale  mancanza,  coinvolgendo  la  Commissione 

parlamentare, ha suggerito la possibilità e la proficuità nell'installare a livello nazionale una 

Banca  Dati,  ossia  un   “Sistema  integrato  di  raccolta  ed  elaborazione  dati”,  in 

programmazione sul Piano d'azione contro la violenza di genere elaborato nel 2015. 

Il  sistema  di  raccolta  e  di  rielaborazione  dei  dati  prevederebbe  la  somministrazione  di 

informazioni da diverse fonti attendibili, tra cui:

• Indagini  campionarie  a  cadenza  periodica  e  su  fasce  territoriali  differenziate  sui 

cittadini,  paragonabili  alle  indagini  statistiche effettuate sulle  donne (ogni  4  anni 

circa) rispettivamente ai temi di pregiudizi, violenza, molestie, ruoli sociali e forme di 

tolleranza auspicate.

• Dati di natura amministrativa, attendibili per la loro natura come ad esempio i dati 

provenienti  dal  sistema  sanitario,  protagonista  nelle  fasi  di  violenza,  ma  anche 

delucidazioni da parte del sistema delle Forze dell'Ordine e dall'attendibile fonte del 

sistema giudiziario. 

• Analisi  quantitativa proveniente dal  sistema di  accoglienza delle donne vittime di 

violenza,  che  coinvolge  principalmente  i  Centri  Antiviolenza,  le  Case  Rifugio  e  il 

numero 152249.

4.2   MANIPOLAZIONE DEI DATI STATISTICI SUL FENOMENO 

DELLA VIOLENZA

In  molte  questioni  di  natura  sociale  e  culturale,  l'estrema  ricerca  di  dati  più  attendibili 

possibili,  risponde  all'esigenza  istituzionale  di  giustificare  il  fenomeno  in  questione, 

finalizzando l'analisi quantitativa e qualitativa dei dati, se non addirittura i dati stessi, allo 

scopo premeditato.

49  Numero Verde 1522: istituito nel 2006 dal Dipartimento per le Pari Opportunità, il numero è gratuito e 
attivo 24 h su 24, di cui al servizio competenti e professionali operatori specializzati per accogliere ogni qual 
tipo di segnalazione e richiesta d'aiuto per le vittime di violenza e stalking (per approfondimento visitare sito: 
www.pariopportunita.gov.it – Numero Verde 1522).
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  Sorprendentemente condivisa dalle correnti intellettuali più critiche, è la logica per cui un 

fenomeno  di  una  portata  angosciante  come  quello  della  violenza  è  meritevole  ed 

enfatizzato principalmente dalla rilevazione numerica dei casi/episodi di violenza. 

Solo  secondariamente  si  riflette  sull'investimento  di  risorse  e  strategie  d'azione  e  di 

contrasto, o sull'emergenza di ricercare le cause che conducono a dei risultati simili. 

Lo  specchio  della  realtà  in  termini  quantitativi  è  in  grado  nel  tempo  di  distogliere 

l'attenzione da punti d'interesse molto più rilevanti.

Come già accennato in precedenza, la rilevazione dei dati e delle informazioni è, e rimarrà 

senza dubbio uno degli strumenti cardini per lo studio dei fenomeni sociali, ma sarebbe un 

errore fatale limitarsi solo a questo.

Le  istituzioni  così  come  gli  enti  di  ricerca  più  idonei  al  tema  d'interesse  dovrebbero 

cominciare seriamente ad investire risorse per scoprire e studiare le cause della violenza, 

quella che è rappresentata nella nostra società come una “povertà emotiva” nelle relazioni.

Non possiamo chiudere gli occhi d'innanzi ai cambiamenti sociali più acuti, e soffermarci alla 

solo alla lettura e all'analisi dei dati.

Secondo  i  critici  più  agguerriti  oggi  parlare  di  femminicidi  è  diventato  “di  moda”, 

nonostante i trend statistici dimostrino picchi di negatività e positività piuttosto altalenanti. 

Anche nell'arco temporale in cui gli  episodi di 

omicidi femminili  subì un lieve calo numerico, 

mediaticamente parlando, la volontà è rimasta 

quella di sollecitare “l'emotività dei lettori”50, in 

termini manipolatori (figura 11).

Figura 11: manipolazioni statistiche

50 Tratto da www.pensierocritico.eu – Manipolazioni statistiche, aprile 2016
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  In  Italia  uno  degli  organismi  primordiali  nella  funzione  espressiva  dei  dati  relativi  alla 

violenza di genere è l'EURES (Istituto Indipendente di ricerche), di cui ad usufruirne dei dati 

sono  proprio  le  agenzie  di  stampa  più  considerabili,  quali  La  Stampa,  la  Repubblica,  Il 

Corriere della Sera etc... 51.

Darrel Huff, noto scrittore anglosassone, sci interrogò nel suo celebre testo How to Lie with  

Statistics52, su due quesiti principali, ossia:

1. Con  quali  mezzi  e  con  quali  modalità  sono  stati  ricostruiti  i  campioni  di  ricerca, 

partendo dalla consapevolezza che un campione d'indagine rappresentaq soltanto 

una piccola parte della realtà territoriale che si intende rappresentare?

2. Con  che  criteri  e  su  quali  basi  logiche  sono  state  formulate  le  domande  o  le 

informazioni da porre al campione d'indagine? Anche in questo frangente, partendo 

dalla  consapevolezza  che  la  struttura  e  la  formulazione  dei  quesiti  può  rendere 

vincolante  la  risposta  del  somministrato,  direzionandolo  addirittura  verso  talune 

risposte piuttosto che altre.

  Lasciando ai  lettori  questi  curiosi  incipit  di  elaborazione logica,  che involontariamente 

investono le realtà territoriali di tutta la società in lotta contro la violenza sulle donne, ci si 

prepara ad affrontare nella seconda parte dell'elaborato uno spazio di profonda riflessione 

sulle dinamiche di fronteggiamento e contrasto al fenomeno in termini globali.

51 Per approfondire “Il Post del 21 luglio 2013” a cura di Davide De Luca in tema di inattendibilità ed eseguità 
dei dati.

52 How to Lie with Statistics (“Mentire con le statistiche”), 1957; edizione italiana a cura di Giancarlo Livraghi 
e Riccardo Puglisi, 2007, pagg. 42-52
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CAP 5 – LOTTA ALLA VIOLENZA DI GENERE: DAGLI 

STEREOTIPI AL RICONOSCIMENTO 

  Dalla prima parte dell'elaborato si enuncia con chiarezza la complessità e le difficoltà di un 

fenomeno così intrinseco e radicato nella nostra società e nell'immaginario comune.

I  dati  che  emergono  riflettono  una  realtà  di  emergenza  non  indifferente,  rapportata  ai 

continui cambiamenti strutturali delle relazioni sociali ed affettive. Non solo, le istituzioni, la 

politica, le tendenze economiche sono perfettamente in grado di variare ed incidere sulle 

dinamiche  della  violenza  di  genere,  così  come  la  stessa  percezione  della  comunità  in 

relazione ad un fenomeno di portata così complessa e attuale.

In questa sezione di ricerca, l'attenzione sarà rivolta all'analisi di quelle azioni e strategie 

attuabili  ai  giorni nostri  per “spezzare le catene”  di questo spinoso e contorto processo 

sociale,  concentrandosi  primariamente  sulle  capacità  di  fronteggiamento delle  donne,  e 

sollevando delle dinamiche reattive a livello comunitario .

Potrebbero servire pagine intere per delineare queste importanti  chiavi  di  lettura,  ma ci 

limiteremo a riflettere su elementi basilari  e di carattere usuale, in modo tale da potersi 

armare di tutte quelle conoscenze necessarie per lavorare in un'ottica di contrasto e lotta 

alla violenza femminile.

5.1   STEREOTIPI E PREGIUDIZI 

  Partendo dalla concezione che viviamo in un contesto sociale impregnato dI innumerevoli e 

radicati sistemi di pregiudizi e stereotipi, la donna in quanto tale si ritrova tutt'ora a doversi 

rapportare  con  gli  status  sociali  dell'uomo,  maturando  in  loro  capacità  ed  attitudini  di 

dominio tendenzialmente maschile (nelle carriere politiche, nelle dinamiche familiari, negli 

sport etc.). 

La  scrittrice  Maria  Luisa  Bonura  scrive  nel  suo  manuale  di  contrasto  alla  violenza  “gli 

stereotipi di genere rappresentano per le nostre esistenze di donne e uomini qualcosa di 

simile all'acqua per i pesci”, un contesto per la quale non vi è consapevolezza di esserci, ma 
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all'interno del quale ci adattiamo e ci muoviamo (Foster Wallace, 2009).

COSA SI PENSA DI LUI... COSA SI PENSA DI LEI...

 forte fisicamente e mentalmente
 tenace
 adatto a ruoli di potere
 poco incline alle emozioni
 protettivo
 razionali
 etc...

 premurose
 deboli
 sensibili
 romantiche
 predisposte alle funzioni di cura
 inclini al pianto
 etc...

Questo  sintetico  schema  per  riflettere  sulla  percezione  attualmente  presente  nella 

quotidianità,  stereotipi  difficilmente  sradicabili  dalla  nostra  realtà  culturale,  ma  che 

purtroppo alimentano costantemente processi di violenza e pregiudizi versus le donne.

Il terreno degli stereotipi rappresenta nella nostra cultura lo scenario in cui si innescano più 

facilmente  dinamiche  di  differenziazione  e  disuguaglianza  tra  i  generi,  alimentando 

comportamenti di potere e di controllo da parte della figura maschile su tutte le sfere di vita.

Come già delineato nel capitolo 3, sezione Di fronte alla violenza maschile, il fenomeno della 

violenza è da percepirsi come una tematica tipicamente maschile, anche se sono costrette a 

farne le veci le donne in quanto vittime della violenza maschile.

  Alla luce di questo, partire da un'azione preventiva di opposizione e resistenza al sistema di 

stereotipi  e  pregiudizi,  rappresenterebbe un buon avvio per  poter  ragionare in un'ottica 

futura di benessere sociale, e “saldare” quel profondo debito emotivo per ogni donna che ha 

vissuto la mostruosa dinamicità della violenza53.

Dovendo  concentrare  l'attenzione  su  altre  prospettive  di  riflessione,  non  è  purtroppo 

concesso su queste poche pagine analizzare i progetti di carattere educativo diffusi a livello 

nazionale  contro  il  sistema  degli  stereotipi  e  dei  pregiudizi,  di  cui  doveroso  perlomeno 

riportarne i riferimenti e le modalità di approfondimento:

53 Per approfondire il tema dell'educazione di genere riferimento alle interviste di Giulia Bosetti alla filosofa 
Michela Marzano e Michela Murgia, Il tabù del sesso, Presa Diretta (https://vimeo.com).
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 Gioco del rispetto (school edition)   ------>    http://giocodelrispetto.org

 Five Men   ------>   www.cosedauomini.org

 Leggere senza stereotipi   ------>   www.scosse.org

5.2   LA VIOLENZA “STEREOTIPATA”

  Ancor  prima di inoltrarci nella delicata e parsimoniosa realtà del riconoscimento da parte 

delle donne dell'azione violenta di cui “vittime”, è indispensabile ripercorrere il sistema di 

stereotipi  in  relazione  al  fenomeno  della  violenza  stessa,  così  da  poter  partire  con  una 

consapevolezza sociale specchio della realtà in cui viviamo.

1. STEREOTIPO: “È  un  fenomeno  prettamente  collegato  alle  classi  sociali  che  si  

trovano in situazioni di svantaggio e in difficoltà sociali e finanziarie, con caratteri di  

arretratezza anche a livello culturale e scolastico”.

Nulla di più sbagliato poteva esser detto. Le statistiche nazionali  e internazionali,  da cui 

l'importanza delle stesse nello studio del fenomeno, dimostrano che la violenza di genere è 

rappresentativa di diverse culture, di diverse classi sociali (dalla più alla meno agiata), e di 

diversi orientamenti religiosi. Proprio laddove la donna gode di un altro grado di autonomia 

e libertà, si innalza il tasso di incidenza dei casi di violenza, in termini di intolleranza verso 

l'emancipazione femminile.

2. STEREOTIPO:  “Si  tratta  di  un  problema  principalmente  di  sicurezza  pubblica,  

affrontabile  con  una  maggiore  attenzione  e  prudenza  da  parte  delle  donne,  e  

parallelamente con un inasprimento delle pene giudiziarie”.
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L'opinione  pubblica,  così  come  l'immaginario  collettivo,  collega  gli  episodi  di  violenza  a 

contesti  periferici,  isolati,  pericolosi  della  città,  quanto  in  realtà  in  primis  i  dati  e 

successivamente  le  esperienze  di  violenza,  fanno  emergere  un  contesto  di  violenza 

prevalentemente di tipo domestico ed abitativo (un luogo considerato protetto  e sicuro). 

Inoltre non si può parlare nel 2018 di prudenza nelle azioni femminili e di inasprimento del 

sistema giudiziario sul tema della violenza, ma piuttosto sulla diffusione di azioni preventive 

e di sensibilizzazione comunitaria, come stabilito nella Dichiarazione sulla Violenza contro le 

donne (ONU, 1993). 

3. STEREOTIPO: “Essendo la violenza di genere prettamente collegata alla relazione  

affettiva  tra  i  partner,  la  soluzione  più  idoneo  sarebbe  quella  per  la  coppia  di  

intraprendere un percorso di mediazione familiare e di supporto”.

La  mediazione  familiare  dei  professionisti  e  il  sostegno  alle  dinamiche  intra  familiari  è 

supporto fondamentale per le coppie in stato di conflitto, ma non per le realtà di violenza 

domestica per diverse ragioni: 

− entrambe  le  entità,  intraprendendo  un  percorso  di  coppia,  si  realizzano  in  una 

posizione di causa rispetto al problema, quando in realtà colui che fa violenza non 

può avvalersi di nessi giustificatori per l'atto compito, ne tanto meno attribuire la 

responsabilità alla donna.

− Un percorso di mediazione presuppone la sospensione di qualsiasi azione giudiziaria, 

che impedirebbe alla  donna  vittima di  violenza di  intraprendere la  via  giudiziaria 

(denunce, querele...) contro il suo persecutore.

− Il  setting  operativo  professionale  in  quanto  tale,   potrebbe  manipolare 

artificiosamente  il  punto  di  vista  della  donna,  mettendola  a  rischio,  una  volta 

riapprodata tra le mura domestiche, di azioni violente inficiate dal partner. 
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4. STEREOTIPO:  “La violenza non ha genere, in considerazione del gran numero di  

donne che maltrattano il partner eguale al numero di uomini che fanno violenza sulle  

donne”

Niente  di  contrario  al  principio  espresso  in  quest'ultimo  stereotipo,  tenendo  in 

considerazione che sono numerose anche le donne che inficiano violenza psicologica o fisica 

nei confronti del proprio partner per esempio. Ma a parlare non sono tanto le logiche e gli 

studi, bensì, con dati alla mano, è possibile riconoscere una rilevante sproporzione tra i due 

fenomeni54.

5.3   PENSARE OLTRE AI MITI...

  Non è concepibile dinnanzi alla gravità di un fenomeno come la violenza, attribuire alla 

donna delle responsabilità di comportamento e di pensiero, col fine di giustificare l'azione 

brutale dell'uomo.

Le  donne  vittime  non  sono  persone  fragili  o  persone  deboli,  non  lo  sono  mai  state 

probabilmente.  Sono  state  entità  autonome  e  libere  fino  a  quando  qualcuno  non   si  è 

intromesso nella loro vita, nelle loro relazioni, e pezzo per pezzo ha distrutto il mondo di 

quella donna. Non esiste una vulnerabilità alla violenza. Nelle mani violente ci si può finire in 

qualsiasi momento, lontano anche dalle più ottimiste proposizioni di vita. 

La  donna  in  difficoltà  economica,  la  donna  meno istruita,  la  donna  meno  agiata,  ha  la 

medesima possibilità di divenire una vittima del suo persecutore alla pari delle donne più 

autonome, più agiate economicamente e socialmente. 

54 L'OMS nel 2013 rappresenta a livello internazionale un divario considerevole tra gli omicidi commessi dalle 
donne (6,3%), contro il 38,6% di omicidi compiuti dall'uomo nei confronti delle donne.
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Questo  per  dire  che  non  è  possibile  dinnanzi  alla  disomogeneità  dei  casi  di  violenza, 

delineare un profilo autentico e unico della cosiddetta “donna vittima”.

  Accade spesso nel campo degli studi letterari, sociologici e psicologici, di ricercare nella 

donna che ha subito una qualche forma di violenza, delle ripercussioni a livello psichico o 

sociale, associando la casualità del fenomeno della violenza alla predisposizione mentale e 

fisica della donna, il più delle volte categorizzata con disturbi socio-cognitivi e relazionali. 

L'essere umano per natura vive di  fragilità psicologiche innate e che perdurano nell'arco 

della  vita,  e  solo la  riorganizzazione delle  strategie di  difesa,  permette di  emarginare la 

funzione attiva delle fragilità dell'uomo (maschio o femmina che sia). 

Necessario riflettere inoltre sul fatto che la violenza di genere spesso e volentieri insorge 

successivamente alla fine di una relazione, in cui magari la stessa donna ha deciso di dare un 

taglio  a  quel  filo  sottile  di  legame  affettivo  rimasto  con  il  partner.  Questo  aspetto 

spiegherebbe  la  condizione  di  fragilità  e  di  debolezza  che  coinvolge  in  questo  drastico 

momento di vita tanto la donna quanto l'uomo. La rottura di un rapporto rappresenta già da 

se  un  momento difficile  e  doloroso,  a  seconda  ovviamente  delle  situazioni,  ove  per  cui 

entrambi saranno persone fragili e sofferenti.

Tuttavia,  le  donne  che  mettono  uno  stop  alla  relazione  con  l'uomo  maltrattante,  sono 

persone forti in quel momento, consapevoli di ciò che stanno facendo, con una capacità di 

resilienza  impressionante.  Alla  luce  di  ciò  dovremmo  tutti  imparare  a  parlare  di  queste 

coraggiose donne , non più come vittime, bensì come sopravvissute55.

Qualche interpretazione letteraria e accademica parlando di donne che subiscono violenza, 

declinano quest' ultime come entità attratte da uomini multi problematici o violenti. 

Ne evince che a una donna non va poi così male vivere in una relazione violente, in fondo è ciò  

che magari ha sempre desiderato....  Anche da questa infida espressione, ci si può rendere 

coscienti di quanto sia infedele e perfido il sistema stereotipato che caratterizza la nostra 

quotidianità. 

Certamente la donna immischiata in una relazione violenta, è una donna che in un futuro 

potrebbe ricadere nel coinvolgimento di una relazione simile ma con un altro partner, in 

quanto  il  trauma  stesso  subito  precedentemente  può  far  correre  il  rischio  di  riprovare 

esperienza analoghe. Come afferma Herman (1992), una strategia risolutiva di uscita dal 

tunnel  della  violenza,  potrebbe essere proprio la  recidività  nel  vivere sensazioni  di  forte 

55 M.L.Bonura con M. Pirrone, Che genere di violenza, cit. pag. 41
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sofferenza  e  di  dolore,  che  potrebbero  permettere  una  rielaborazione  del  dolore  e  del 

trauma combattendolo ed affrontandolo ad armi pari.

  Infine, per ciò che concerne le rappresentazioni della donna nella nostra società, vediamo 

in  ultima  istanza  come  siano  proprio  gli  atteggiamenti  e  i  comportamenti  della  donna 

considerati troppo provocatori i richiamabili di azioni di violenza.

Se il  tentativo è quello di trovare a tutti i costi un movente all'azione violenta dell'uomo, 

ricordiamo  punibile  dalla  legge  su  disposizioni  e  normative  specifiche,  aggrapparsi 

all'immagine delle donna potrebbe essere la sola ed unica corsia preferenziale56.

Non dimenticare però che i primi a porre enfasi sulla questione dell'immaginario femminile 

sono proprio i mass media. Quante innumerevoli volte ci capita di osservare un messaggio 

simbolico della violenza attraverso le immagini proposte dalla cronaca o  dalle istituzioni ?

5.4   RICONOSCERE LA VIOLENZA: UN PRIMO PASSO

  Riconoscere  la  violenza  di  genere  se  pur  difficoltoso  rappresenta  il  primo  passo 

fondamentale per poter iniziare a ragionare in un'ottica di contrasto.

Uno dei principi ispiratori che conduce a una riflessione profonda sul tema del contrasto alla 

violenza  da  parte  delle  donne  vittime  della  stessa,  è  senza  dubbio  la  grande  opera  di 

Alessandra Puancz,  Dire di no alla violenza domestica – Manuale per le donne che vogliono  

sconfiggere il maltrattamento psicologico, pubblicato nel 2016 (Franco Angeli/Self-help57).

In  questo  manuale,  la  finalità  è  proprio  quella  di  aiutare  la  donna  a  comprendere  la 

situazione  d  maltrattamento  psicologico  che  sta  vivendo,  accompagnandola  nella 

comprensione  di  tutte  quelle  dinamiche  che  in  un  primo  acchito  generano  soltanto 

confusione e frastuono.

56 Per approfondire: www.youtube.com -  If a robbery report was treated lake a rape report, a cura della regista 
Cynthia Kao, che realizzò un cortometraggio di ciò che accadrebbe a un uomo che denunciasse il furto del 
computer alle forze dell'ordine, in rapporto agli stereotipi di cui sono spesso circondate le donne vittime di 
stupro.

57 Manuali self-help: pubblicati per comprendere ed analizzare con consapevolezza le problematiche relative 
alla vita quotidiana. Caratterizzati principalmente da una stesura chiara e logica dei concetti, volti a favorire 
una maggiore comprensione del problema oggetto di studio.
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Fino all'ultimo momento, di solito collegabile alla richiesta d'aiuto, la donna stringe i denti e 

studia quello che sta accadendo intorno a sé. 

L'esperta Alessandra Pauncz58 riflette sulla questione che non possiamo continuare a vivere 

in una società che non vede o non vuole vedere la violenza, pur di fronte a dati di natura 

allarmante. 

Questo manuale nasce con l'intenzione di offrire “perle” utili alla comprensione del processo 

che sta coinvolgendo una donna vittima di violenza, portando quest'ultima a intraprendere 

un percorso di realizzazione e uscita dal questo cupo e terribile tunnel. 

Se anche una sola vota nell'arco della relazione si ha provato delle sensazioni di paura e 

timore rispetto al proprio partner, è consigliabile  non sottovalutare la situazione.

Qualsiasi sintomo percepito può a lungo termine sfociare in comportamenti molto più gravi 

e  periodici  nel  tempo,  sia  per  quanto  riguarda  la  sfera  pubblica  sia  la  sfera  privata,  in 

particolare le relazioni, le reti familiari e molto altro ancora.

Non è tanto importante inizialmente affrontare le dinamiche conflittuali della relazione in 

cui si è coinvolti, bensì capire il carattere della relazione, la natura della stessa ponendosi dei 

quesiti rispetto alle proprie sensazioni ed emozioni vissute in quei particolari momenti.

Il  rischio molto spesso in cui  si  ricorre è quello di  confondere quella  che si  evolve in un 

rapporto  cosiddetto  conflittuale,  e  quella  che  rappresenta  invece  una  vera  e  propria 

relazione basata sulla violenza. 

La conflittualità non genera costantemente stati di confusione, di assunzione di colpe, di 

disperazione, e non si esprime tendenzialmente in intimidazioni, offese, o comportamenti 

aggressivi.  Anche  se  la  prima  parte  di  atteggiamenti  (alzare  la  voce,  imporre  le  cose, 

attribuire responsabilità) la si può riscontrare saltuariamente nel rapporto di coppia, ci si può 

ritenere  intrinsechi  in  una  realtà  normale,  una  risorsa  a  motivazione  del  fatto  che  la 

perfezione nell'aspetto relazionale ed affettivo non esiste (M. L. Bonura, 2016).

 Gli aspetti conflittuali all'interno di una relazione necessitano di esistere dal momento in cui 

sono coinvolte due persone, due entità diverse e uniche, con capacità ed autonomia propria.

Spesso  nelle  dinamiche  di  violenza  domestica  la  donna  inizia  a  chiedersi,  pur  non 

ammettendolo alla voce pubblica, il perché sia potuto succedere proprio a lei? 

58 Nota come importante psicologica in campo accademico, ha prestato attività lavorativa per oltre vent'anni 
con le donne vittime di violenza e con uomini autori di violenza stessa. Protagonista in numerose campagne 
di sensibilizzazione, è anche presidente della rete nazionale Relive, e fa parte dell'Associazione europea sul 
tema violenza (WWP-EN).
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Come è potuto succedere?

Questa continua ricerca di risposte generale nella mente femminile una confusione tale da 

ostacolare una limpida visione delle cose. Si tenderà sempre a collocare quell'uomo nella 

parte del buono, relativamente ai suoi pregi e aspetti positivi che col tempo “mi hanno fatta 

innamorare”. 

Chiedere ad una donna vittima di  violenza il  perché ancora non abbia denunciato il  suo 

persecutore è una delle mosse più ingiustificate da porre a una donna coinvolta da poco o da 

molto tempo in una relazione inficiata.

La donna che ancora non riconosce di essere coinvolta in un sistema di violenza, vive in un 

turbine  di  emozioni  e  aspetti  confusionali,  tra  l'amore  e  l'odio,  tra  la  speranza  e  la 

frustrazione. 

Solo quando si riesce a prendere una minima consapevolezza del problema, accompagnato 

da lunghi o anche brevi periodi di incomprensione, svalutazione, conflittualità estrema, il 

cambiamento potrebbe essere alle porte.

  Cambiare è possibile, ma solo quando è la donna a volerlo veramente. Non basteranno più 

le qualità di quell'uomo, un passato magari esistenti, a smontare e rimontare il palco della 

presa di coscienza per la donna. Si comincerà a intravedere il bianco e il nero, allontanandosi 

da quelle innumerevoli sfaccettature relazionali che fin'ora hanno ostacolato un'autentica 

visione della realtà.

Ci si chiederà a un certo punto come sia stato possibile non accorgersi di quei segnali, di 

quella situazione, eppure qualcosa prima di allora, permetteva solo di compiere un passo 

avanti e tre indietro nella realizzazione dei fatti.

Anche nelle storie di violenza, le donne pongono forme di resistenza fino allo stremo delle 

loro possibilità, soprattutto se ad essere coinvolti sono i loro figli.

In  questa  fase  subentra  un  aspetto  tanto  delicato  quanto  sofferente  della  violenza 

domestica, ossia la violenza assistita.
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5.5   VIOLENZA ASSISTITA...PARLIAMONE

Figura 12: immagine simbolica della violenza assistita

  Indispensabile e irrinunciabile è lo spazio da dover dedicare al tema della violenza assistita 

(figura  12),  riconosciuta  come  quella  forma  di  violenza  che  coinvolge  principalmente 

bambini e ragazzi all'interno del proprio nucleo familiare. 

Ne consegue che se l'autore della violenza è il partner della donna, se presenti, anche i figli 

della coppia saranno vittime della violenza stessa.

Il rapporto di  WeWord onlus59,  emette delle riflessioni sconcertanti in merito alla violenza 

assistita, in cui i bambini vittime di questo fenomeno, potrebbero avere tendenze a replicare 

quei  comportamenti  devianti  anche  verso  le  loro  famiglie  future.  La  stessa  istituzione 

ricorda con i suoi 15 anni di lavoro e interesse nel tema in oggetto, come sia ancora così 

difficile arginare e fermare questa violenza a “trasmissione intergenerazionale”60.

  Le ricerche inerenti al tema della violenza assistita ci fa riflettere su dati spaventosi. In Italia 

infatti, su oltre due milioni di donne che nel corso della loro vita sono state protagoniste di 

episodi di violenza domestica, ben il 41,1% di loro aveva dei figli coinvolti nelle dinamiche di 

violenza  intra  familiare.  In  termini  più  concreti  possibili  significa  che  circa  un  milione  e 

mezzo  di  bambini  in  tutta  Italia  è  stato  coinvolto  emotivamente,  psicologicamente  o 

fisicamente nella relazione conflittuale e di violenza tra il padre e la madre.

59 WeWord Onlus, con sede principale a Milano, nasce con la finalità di garantire e difendere il sistema dei 
diritti e delle libertà dei minori, e delle donne vittime di violenza e maltrattamenti,  dall'Italia alle varie realtà 
territoriali del sud del mondo, attraverso azioni di promozione e sensibilizzazione in rete.

60 Tratto da www.asvis.it – Violenza assistita, la brutalità sulle donne che fa male alle generazioni future, a cura 
di Eis Viettone, marzo 2018.
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I  bambini  possono  venire  sostanzialmente  a  contatto  con  la  violenza,  mediante  due 

modalità:

• DIRETTAMENTE   (figura  13)  se  gli  atti  e  i  comportamenti  di  violenza  inficiati  nei 

confronti  della  madre  (nella  maggioranza  dei  casi)  avvengono  in  un  contesto 

percettivo molto vicino al bambino (es. urla e litigi davanti a lui);

• INDIRETTAMENTE   quando  queste  piccole  vittime  maturano  questo  status  dagli 

effetti indiretti della violenza, come la sofferenza della madre, i vuoti relazionali con 

il padre, ma anche tra il padre e la madre, o la sensazione di soggezione e paura nei 

confronti del padre violento (CISMAI, 2005).

“Il  più  delle  volte  mio  figlio  dormiva  quando  mio 

marito  mi  aggrediva,  ma  mi  rendo  conto  che 

l'indomani  sentiva  la  tensione  che  era  rimasta  in 

casa...”61.

La  violenza  assistita  si  delucida  come  un'autentica 

forma  di  maltrattamento  psicologico  e  fisico  nei 

confronti dei minori, che genera nel tempo profonde 

ferite  nel  bambino  a  livello  relazionale  e  psico-

sociale.

Figura 13: violenza di tipo diretto

Queste entità fragili sono, a seconda delle modalità, coinvolti primariamente negli episodi di 

violenza in famiglia; la loro impossibilità di reagire  o intervenire    durante queste terribili 

situazioni crea in loro involontariamente dei  profondi  sensi  di  colpa e di  disagio. La loro 

impotenza, se pur da considerasi innocente, genera immense feriti indelebili.

È facilmente intuibile che la periodicità dei fatti collegata su un arco temporale medio lungo, 

inneschi in queste primordiali personalità, latenti forme di insicurezza e fragilità. Lo sviluppo 

61 M.L.Bonura con M. Pirrone, Che genere di violenza, cit. pag. 63  (tratto da una storia vera).
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psico fisico del minore potrebbe risultare quasi certamente compromesso e danneggiato, in 

grado di innescare gradevolmente in età adulta, l'adozione di comportamenti e attitudini 

simili.  Già nei  rapporti  con i  propri  coetanei  lo strumento relazionale adottato da questi 

bambini  potrebbe essere proprio  la  violenza,  perché  con questa ”arma” si  può ottenere 

l'ascolto, l'obbedienza, il controllo di tutte le cose che li circondano.

 Nel contesto familiare, dalla prospettiva del bambino, è possibile che si crei un meccanismo 

conosciuto  come  “meccanismo  di  identificazione”62 con  il  soggetto  violento, 

rappresentandolo come una persona “buona”. Indirettamente il bambino vive un senso di 

responsabilità  tale  della  situazione  che  lo  circonda,  imponendosi  di  vedere  due  genitori 

buoni e affettivi l'un con l'altro.

Tutto  questo  in  un  tentativo  alquanto  disperato  di  estraniarsi  dalla  realtà  vigente,  di 

allontanarsi  dai  pericoli  di  due  genitori  in  conflitto,  cercando  di  sopravvivere  al  trauma 

subito.

In molti casi, il fanciullo è oggetto conteso tra le due figure genitoriali, in cui da una parte 

vediamo la madre in preda ai  tentativi  più disperati di avvicinarsi  ai  figli  non trovando il 

coraggio di porre fine alla relazione con il compagno, e cercando istintivamente un qualsiasi 

motivo  di  sopravvivenza  e  forza  interiore  dalla  relazione  con  i  bambini.  Dall'altra  parte 

abbiamo invece un padre violento, una persona capace di tutto pur di infliggere del male alla 

madre dei suoi figli. Spesso questi uomini utilizzano il ruolo dei figli per spargere ancora più 

veleno  nei  confronti  della  donna,  per  mettere  quest'ultimi  in  una  posizione  antagonista 

rispetto alla madre. La donna deve sentirsi sola, deve provare la sensazione di vuoto e di 

assenza di affetto anche da parte dei suoi bambini “alleati” oramai con il padre.

La donna vittima di questi soprusi, si trova in uno stato inerme e confusionale, che la porta 

gradualmente ad assumere una posizione quasi  o del  tutto dipendente dall'uomo, con il 

rischio di poter perdere tutto da un momento all'altro, figli compresi.

Ma queste donne devono aver sempre in mente che per quanto lo stato confusionale dovuto 

alle dinamiche familiari  le  soccombe quotidianamente,  loro in qualità  di  madri  hanno la 

facoltà di esigere rispetto e comprensione dai loro figli, soprattutto in riferimento alle fasce 

adolescenziali, anche se l'immagine della madre di famiglia sia stata indebolita dalle azioni 

spregiative del padre.

62 Tratto da www.diritto.it – La violenza assistita sui minori, a cura di Sebastiani Simona, 2017.
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Dalla prese di  coscienza si  enuncia un percorso di  responsabilizzazione nei  confronti  dei 

propri figli, scalciando via quelle sensazioni di colpa e malessere fino vissute fino ad allora. 

Alla  luce  di  quanto  descritto  nelle  righe  precedenti,  e  il  relazione  agli  aggiornamenti 

accademici e formativi in tema di violenza assistita, si possono intravedere i presupposti per 

un inversione di rotta non indifferente sulla logica della violenza assistita, partendo proprio 

da questo emblema: 

quanto ancora possiamo parlare di violenza assistita, considerando che questi bambini sono  

bersagli diretti e indiretti di comportamenti e attitudini violente? Siamo certi che queste deboli e  

fragili entità “assistono” soltanto alla violenza inflitta sulle loro madri?

È ben deducibile  che a distanza di anni, ricchi di molti studi e approfondimenti sul tema, il 

quadro clinico della “violenza assistita”  debba cambiare.

Parlare di violenza dei minori nel contesto familiare vuol dire parlare di violenza a tutti gli 

effetti. Insieme alle madri, anche i figli sono soggetti vulnerabili e fragili in quel turbine di 

crudeltà e cattiveria inflitta dal padre di famiglia (figura 14). 

Siamo probabilmente agli albori di questa inversione di logica, che diventerà in breve tempo 

la base culinaria per contrastare e prevenire la violenza domestica. 

Il  tema  delle  prospettive  future  sarà  oggetto  di  riflessione  nell'ultima  parte  del  lavoro, 

lasciando ad esso lo spazio che trova.

Figura 14: ulteriore immagine simbolica di violenza “assistita”.
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5.6   VINCOLI CHE OSTACOLANO L'USCITA DALLA VIOLENZA

  Analizzeremo in quest'ultimo frangente i meccanismi che vincolano la donna a rimanere a 

volte anche per molti anni prigioniera di questo circuito violento.

Queste restrizioni psicologiche o materiali, rallentano acutamente il percorso di uscita della 

donna dalla violenza, continuando nella logica di una totale chiusura interiore e isolamento 

sociale. Non sono percezioni  illusorie, ma purtroppo fanno riferimento a drastiche realtà 

quotidiane,  che  le  donne  si  ritrovano  ad  affrontare  spesso  in  situazioni  di  completo 

isolamento.

Tra questi vincoli che incastrano l'azione della donna troviamo63:

 Dipendenza  economica: la  mancanza  di  una  gestione 

autonoma  e  propria  delle  finanze  familiari  riconduce  ad  un 

continuo appello all'unica entrata economica del nucleo, che in 

taluni casi è rappresentata dall'uomo, mantenendo in vita una 

forma “necessaria” di dipendenza con il partner.

 Accesso  alle  istituzioni  e  servizi:  o  per  la  mancanza  di 

diramazioni  istituzionali  o  per  l'impossibilità  materiale  della 

donna  ad  accedere  agli  stessi,  quello  dell'accesso  e  ancora 

prima  dell'informazione  rimane  un  tabù  non  indifferente  per 

comprendere l'entità di questa limitazione.

 Timore dell'aumento della violenza e di ritorsioni:  spesso le 

donne  vittime  di  violenza  per  il  fondato  timore  di  subire 

violenze peggiori o ritorsioni contro familiari o figli, rinunciano 

ad avviare pratiche giudiziarie che potrebbero in qualche modo 

aumentare  il  pericolo  in  essere  (separazioni,  querele, 

denunce...).

63 M.L.Bonura con M. Pirrone, Che genere di violenza, cit. pag. 105
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 Prospettive e scenario di  fallimento:  la  sensazione di  poter 

definitivamente  perdere  tutto  crea  confusione  e  difficoltà  di 

reazione. Nasce nella donna la netta percezione di una chiusura 

di un progetto di vita non indifferente, ma che non le permette 

più di condurre una vita serena e dignitosa. La paura di fallire 

nuovamente è alle porte, ridefinendo da zero i propri obiettivi di vita.

 Negazione, percezione confusa di aspetti positivi e negativi: 

la  donna  prima  di  uscire  dalla  gabbia  della  violenza,  viene 

continuamente fermata di pensieri discordanti circa la veridicità 

e  bontà  dell'uomo  che  le  infligge  violenza,  alternandosi  tra 

pensieri  positivi  (legati  soprattutto  al  passato)  e  pensieri 

negativi. 

Ve ne sarebbero da delineare molti altri in modo analitico, ma onde evitare ripetizioni nel 

corso del lavoro proposto e lasciando spazio ad ulteriori  argomentazioni,  ci  limitiamo ad 

elencarli premurosamente nell'elenco sottostante.

 acutizzazione dei bisogni del soggetto violento

 graduale smarrimento del proprio punto di vista

 autoresponsabilizzazione di tutte le dinamiche di relazione 

 perdita della propria autostima e capacità

 scoprire il sentimento della vergogna e del mancato pudore

 scoprire e vivere in una sensazione di impotenza

 l' isolamento.
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CAP. 6 – SERVIZI SOCIALI E COMUNITÀ SUL TEMA DELLA 

VIOLENZA DI GENERE

“Tutti gli essere umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti” 64

Art. 1 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo.

  Non è casuale la scelta di introdurre il tema del contrasto alla violenza di genere con questa 

profonda citazione universale.

In queste poche parole sono introdotti valori e significati estremamente importanti, dalla 

libertà, all'uguaglianza, dalla dignità ai diritti, valori che sfumano e si perdono ogni qualvolta 

sentiamo parlare di violenza, qualsiasi essa sia. 

Ripercorrendo l'elaborato è facilmente visibile come il fenomeno della violenza, se pur con 

espressioni  statistiche  piuttosto  gravi,  l'andamento  in  relazione  al  numero  dei  casi  di 

violenza femminile, è rimasto pressoché il medesimo negli ultimi 3-4 anni. Questo specchio 

della realtà dovrebbe poterci allarmare ancor più dei singoli dati sul femminicidio o stalking. 

Questo  input,  per  riflettere  sul  fatto  che  forse  fino  ad  oggi  non  è  stato  fatto  ancora 

abbastanza per contrastare il  fenomeno della violenza, altrimenti l'incidenza dei dati non 

sarebbe così stabile e immutata.

Quante volte dinnanzi ai fatti di cronaca italiana ci poniamo la domanda “no, ma ancora?” .

I mass media quotidianamente ci sventolano notizie di femmincidi piuttosto che episodi di 

molestie o violenza sessuale, nel contesto di una comunità che continua a guardare a bocca 

aperta tale fenomeno.

Qualcuno  accenna  all'operazione  di  inasprimento  delle  normative  come  strategia  di 

contrasto alla violenza. Dando uno sguardo dal punto di vista normativo, effettivamente la 

legge sullo stalking, piuttosto che la legge sul femminicidio, non hanno negli anni portato ad 

una  rilevante  diminuzione  dei  dati  statistici,  tuttavia  permangono  dei  dati  piuttosto 

costanti. 

64  Art. 1 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo.
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Ci si chiede a tal punto, se forse quello del rafforzamento in termini di gravità delle pene 

rivolto  agli  autori  della  violenza,  sia  la  soluzione  più  ottimale  per  contrastare  questo 

problema sociale.

Dal  punto  di  vista  personale,  continuare  ad  investire  risorse  e  tempo  solo  sulle  forme 

repressive  della  violenza  a  lungo  andare  porterà  soltanto  inasprimento  e  intolleranza  a 

livello comunitario, lasciando che questo fenomeno si ancori prepotentemente sulla nostra 

società. 

  Le disuguaglianze di genere in un futuro prossimo non dovranno più permeare nella nostra 

quotidianità, ma dovranno rappresentare solo un nitido ricordo per le vecchie generazioni. 

Pur parlando di impossibilità in tal senso, in cui le disuguaglianze ci sono sempre state e 

sempre esisteranno, rimango dell'idea che le cose possono cambiare, partendo proprio dalle 

concezioni culturali e dall'immaginario collettivo, attraverso la sensibilizzazione costante e 

attiva  della  comunità.  Le  riflessioni  inerenti  alla  sensibilizzazione,  piuttosto  che  alle 

prospettive future, saranno esemplificate nel capitolo successivo. 

Puntiamo  nuovamente  la  concentrazione  sulle  strategie  attualmente  messe  in  atto  per 

contrastare la violenza femminile, analizzando in particolare il ruolo delle istituzioni locali e 

dei professionisti coinvolti.

6.1  SERVIZI SOCIALI NELLA LOTTA ALLA VIOLENZA DI GENERE 

  I servizi sociali si sono resi promotori della lotta contro questo fenomeno, al fine di arginare 

il più possibile lo stesso, a livello territoriale e comunitario, mettendo a disposizione validi 

strumenti di sostegno e di ascolto per le vittime. 

Solitamente  la  presa  in  carico  della  donna  che  ha  subito  violenza  avviene  da  parte  dei 

Consultori  Familiari  laddove presenti,  ma anche dalle  numerose entità  private attive sul 

territorio,  di  cui  Associazioni,  Onlus,  Fondazioni   e  molte  altre.  C'è  da  sottolineare 

l'importanza  che  ha  avuto  negli  ultimi  vent'anni  circa  (svolta  legislativa  in  tema  di 

integrazione, Legge 328/200065)  il terzo settore e la cooperazione sociale in diverse fasi dei 

65 Legge quadro 328/2000: per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali. Per 
approfondire terzo settore vedi www.gazzettaufficiale.it -Legge 328/2000- Terzo settore, Art. 5
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processi sociali e comunitari sul tema del contrasto alla violenza tra cui, in elenco, le diverse 

funzioni: 

 promozione e prevenzione del benessere sociale

 presa in carico dell'utente

 attivazione di strumenti e protocolli 

 azioni di ricerca sociale

 valutazione e monitoraggio

 lavoro di rete e collaborazioni istituzionali.

Se pur  non rappresentativo di  tutte le funzioni  messe in atto dal  privato sociale,  queste 

rappresentano i principali campi di attivazione del terzo settore. 

Sembrerà oramai banale parlarne, ma ciò che conduce a un buon lavoro nelle dinamiche 

sociali,  in relazione all'emersione di  bisogni  sempre più complessi  e multiproblematici,  è 

proprio la logica di rete dei servizi attivi nel territorio. 

Nel campo degli studi sociali noi professionisti siamo stati pervasi fin dagli studi primari a 

ragionare  nell'ottica  di  un lavoro sociale  di  rete,  alla  base  di  tutti  gli  interventi  messi  a 

disposizione per la persona, ma ad oggi non possiamo assolutamente fare a meno di questo.

  Di difficile e complessa applicazione, la logica professionale del lavoro di rete66, risulterebbe 

assieme al lavoro di comunità (M. FRANZONI, M.ANCONELLI, 2003), il trampolino di lancio 

per contrastare i problemi di carattere sociale, tra cui anche la violenza di genere.

Sarebbe  impensabile  pensare  di  dover  affrontare  problematiche  così  complesse  e 

macchinose, senza il supporto di reti collaborative stabili ed efficaci.

L'azione  innovativa  rispetto a  questo  tema,  particolarmente delicato,  prevede un lavoro 

lungo e  complesso nel  tempo,  dove solo una  solida rete di  servizi  territoriali  può darne 

conto. 

Lungi  da  essere  un operazione di  semplice  entità,  quella  collaborativa,  insieme  a  quella 

comunitaria  (M.  FRANZONI,  M.ANCONELLI,  2003),  rappresenta  ad  oggi  la  strategia 

d'azione più indicata per poter contrastare la violenza sulle donne. 

La co-programmazione degli  interventi,  piuttosto che lo  studio associato delle  strategie 

territoriali da poter attivare nel contesto territoriale, rappresenta se pur con i suoi difetti 

66 Per approfondire vedi Il lavoro di rete nel servizio sociale. Gli operatori fra solidarietà e istituzioni, a cura di 
Franca Ferrario, Carocci Editore, Roma, 1999
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organizzativi o strutturali, un  nido sicuro e protetto per la donna che approda ai servizi per 

chiedere aiuto.

Il servizio sociale mediante le sue funzioni programmatorie e attuative riscontra un ruolo 

fondamentale  nella  lotta  al  contrasto  della  violenza,  in  quanto  conserva  nella  sua 

organizzazione strumenti e professionisti di diversa natura, in grado di proporre interventi di 

contrasto e promozione del benessere psicosociale, rispondendo nel modo più adeguato 

possibile ai bisogni delle donne vittime di violenza. 

Ne  appare  dunque  indispensabile  rispondere  ai  bisogni  complessi  delle  situazioni  di 

violenza,  nella  modalità  più  collaborativa  ed  integrata  possibile  tra  tutti  i  soggetti  e  le 

istituzioni coinvolte nel processo d'aiuto, dai Centri di  ascolto, ai servizi sociali, alle forze 

dell'ordine del territorio. 

Un lavoro di cooperazione, nel tempo, è in grado di creare sinergie tali da favorire a lungo 

andare la percezione del problema della violenza nella realtà locale di riferimento, e istituire 

una logica di contrasto stabile e ottimale oggi e domani.

 Il  servizio  sociale,  quale  professione  multidimensionale  e  disciplina  accademica,  è 

promotore  del  benessere  sociale  e  dello  sviluppo  di  strategie  individuali,  collettive  e 

comunitarie per il fronteggiamento delle situazioni che creano un disagio nella persona. 

Questo per dire che l'azione dei servizi sociali sul tema della violenza femminile, ma anche 

su altre dimensioni sociali,  non si  limita soltanto alla funzione collaborativa, bensì lavora 

anche su una presa in carico individuale della persona, co-progettando con essa un percorso 

di  uscita,  un  cosiddetto  “progetto  individualizzato”  ,  basandosi  si  principi  chiave  di 

empowerment ed emancipazione.

Il  contesto comunitario rappresenta tuttavia,  un ulteriore terreno fertile per il  lavoro dei 

servizi  sociali.  L'azione preventiva e di  promozione del  benessere sociale,  rappresentano 

oggi più che mai, l'essenza del lavoro sociale. Non è più pensabile, dinnanzi alla miriade di 

problemi sociali così complessi, di poter intervenire solo quando i problemi emergono dalla 

realtà  quotidiana.  Il  dispendio  di  risorse  e  di  energie  è  da  sempre  concentrato  sulla 

risoluzione dei  problemi,  sulla  ricerca di  soluzioni  concrete e sulla  fase propositiva delle 

stesse. 

Al  fine  di  rendere  concreta  la  logica  di  rete  tra  i  servizi67,  viene  riportata  nella  sezione 

successiva la realtà di una rete anti-violenza sita nel territorio di Portogruaro (VE), e con 

67 F. Franzoni, M. Anconelli, La rete dei servizi alla persona, Carocci Faber, Roma, 2003
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l'ALLEGATO n. 3 la procedura “Percorso Rosa: gestione della violenza di genere” redatto 

dall'ULSS 4 “Veneto Orientale”.

6.2   CONTRASTARE  LA  VIOLENZA  DI  GENERE:  REGIONE 

VENETO

RETE ANTI-VIOLENZA PORTOGRUARO

  Prima di inoltrarci sistematicamente nella rappresentazione di questa importante realtà 

territoriale, è necessario premettere quanto segue.

Prima di approdare nel 2012 come metodologie di contrasto alla violenza di genere nella 

realtà portogruarese, quella della “rete anti violenza” veniva rappresentata sotto forma di 

un  equipe  multidisciplinare,  di  cui  protagonisti  attori  istituzionali  e  professionisti  della 

materia, che metodologicamente definiamo come equipe inter-istituzionale.

Nella struttura di questa sana forma di collaborazione non sussiste la “delega” delle funzioni 

e della gestione di  un caso di  violenza,  bensì  tutti  i  soggetti  facenti  parte del  gruppo di 

lavoro,  agiscono  e  rispondono  ai  bisogni  territoriali  in  una  logica  di  cooperazione  e 

collaborazione, con la finalità ultima di prevenire e contrastare la violenza di genere. 

Precedente  alla  fase  di  promozione,  prevenzione  e  contrasto  della  violenza  è  stata 

sicuramente la fase di analisi e riconoscimento del problema, in una realtà ridimensionata a 

livello  di  popolazione  (25  mila  abitanti  circa),  ma  insita  di  problematiche  sociali  non 

indifferenti. D'altronde per poter lavorare sulla percezione della violenza nell'immaginario 

collettivo,  è  opportuno  cominciare  a  porre  l'attenzione  sulle  piccole  realtà  nazionali, 

partendo dal più profondo strato di cittadinanza sociale.

  La prima mossa strategica per ciò che concerne i soggetti attivi della rete, è stata senza 

dubbio  la  condivisione  degli  obiettivi,  strutturati  su  una  logica  di  natura  prettamente 

collaborativa. 

Nella gamma di obiettivi prefissati ne traiamo i principali, tra cui:

• lavorare  sulla  percezione e  sulla  coscienza sul  tema della  violenza da parte degli 

attori coinvolti nella rete anti-violenza, anche attraverso attività di formazione;
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• riflettere e contrastare direttamente e indirettamente il sistema di stereotipi che gira 

intorno al fenomeno della violenza;

• contrastare  la  paura  del  fenomeno,  prendendone  via  via  un  certo  grado  di 

consapevolezza e parlando in un linguaggio comune;

• produrre migliore e maggiore materiale didattico (es. brochure, volantini...) a scopo 

divulgativo per la comunità;

• attivarsi contemporaneamente per la presa in carico “congiunta” della donna vittima 

di violenza, consapevoli ognuno delle proprie funzioni.

Sulla  base  dell'interpretazione  di  uno  schema  d'azione  così  esaustivo,  nel  2014  è  stato 

siglato nel Comune di Portogruaro un accordo istituzionale conosciuto come 

Strategie condivise per la creazione di una rete territoriale per la prevenzione e il contrasto alla 

violenza di genere, nell'area Portogruarese  (ALLEGATO n. 2).

  L'intesa istituzionale in oggetto, prende avvio  all'interno di un partenariato, noto come 

“Città gentili”, tra il Comune di Portogruaro, Rovigo e altri soggetti dell'ente privato, che nel 

2008  hanno  colto  la  palla  al  balzo,  beneficiando  di  una  quota  non  indifferente  di 

finanziamento da parte del  Ministero delle Pari  Opportunità,  con l'obiettivo prossimo di 

rafforzare gli strumenti e le strategie e di  contrasto territoriale alla violenza femminile. 

È sorprendente vedere come da un semplice e tentato investimento finanziario su un tema 

così complesso come quello della violenza, si sia poi potuto creare un vero e proprio gruppo 

di lavoro per dire stop alla violenza sulle donne.

A questo “gruppo Portogruarese” vediamo infatti essere coinvolti e attivi numerosi enti di 

diversa natura istituzionale, che necessitano per la loro differente entità e scopo giuridico, di 

essere menzionati:

 Sindaci  e  Assessori  ai  Servizi  Sociali  dei  Comuni  di  Portogruaro,  Concordia 

Saggitaria,  Annone  Veneto,  Caorle,  Cinto  Caomaggiore,  Fossalta  di  Portogruaro, 

Gruaro,  Pramaggiore,  San Michele  al  Tagliamento,  Santo Stino di  Livenza,  Teglio 

Veneto.
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 ULSS 4 “Veneto Orientale” (ex ULSS 10)

 Consultorio Familiare

 Polizia di Stato – Portogruaro

 Polizia ferroviaria 

 Distaccamento Polfer di Portogruaro

 Camera degli avvocati di Portogruaro

 L'arco Società Cooperativa Sociale68 di Portogruaro.

Nel corso del biennio 2011/2012, a fronte delle esigenze emergenti circa la diffusione degli 

episodi di violenza femminile, la città di Portogruaro, sulla linea degli obiettivi coordinati 

nell'Accordo  di  rete,  istituisce  il  primo  Centro  di  Ascolto  territoriale  “Città  Gentili”,  come 

strategia concreta di contrasto alla violenza.

 Analizzando  le  funzioni  del  Centro,non  è  certamente  errato  parlare  di  contrasto,  ma 

primordiale nella quotidianità lavorativa è soprattutto la funzione di emergenza, di ascolto, 

di accompagnamento, il tutto in un'ottica di sostegno e protezione.

Il servizio inoltre, proprio per il suo carattere emergente e tempestivo, fornisce liberamente 

un numero verde su cui poter fare riferimento, o veri e propri spazi di ascolto e di “sportello 

sociale”. 

Le  risposte  fornite  dai  professionisti  che  lavorano all'interno del  Centro  di  Ascolto  sono 

tendenzialmente  a  scopo  informativo  ed  orientativo,  in  una  logica  studiata  di 

accompagnamento  e sostegno della donna durante tutto il percorso da li a poco intrapreso.

  Dedicato una prima parte sull'analisi degli obiettivi condivisi della rete, e su tutti i soggetti 

ed  enti  istituzionali  coinvolti,  è  giunto  il  momento  di  concentrarsi  sulla  metodologia 

adottata dalla rete anti-violenza per il contrasto alla violenza di genere, partendo da precisi 

presupposti teorici.

La logica di rete per coloro che fanno parte di questo complesso meccanismo è quella di 

avere sempre in mente gli obiettivi ultimi prefissati, nonostante le difficoltà organizzative 

ed istituzionali siano all'ordine del giorno. Il professionista, come può essere per esempio 

l'assistente sociale, deve sapersi orientare all'interno degli ingranaggi di questa “network” 

68 Per approfondire: www.larco.org, Presidente Paola Morandini.
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sociale, cogliendola ciò nondimeno come un'occasione di crescita professionale e interiore.

L'importanza  di  una  comunicazione  attiva  all'interno  della  rete,  permette  di  mantenere 

aperti e tempestivi i canali comunicativi tra le varie istituzioni.

Tuttavia,  ciò  a  cui  vorrei  prestare  particolare  attenzione  nell'analisi  metodologica  di 

riferimento, è sicuramente l'attenzione da parte di tutto il gruppo di lavoro della Rete anti-

violenza, istituzioni comprese, alla CENTRALITÀ DELLA DONNA (figura 15).

 Figura 15: Schema della donna in centro alla rete antiviolenza (tratto da materiale formativo Casa 

delle Donne per non subire violenza, Bologna).

L'immagine  sovra  riportata,  descrive  una  logica  di  lavoro  fondamentale  se  si  vuole 

veramente contrastare la violenza di genere. 
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La donna giunge in un punto di questa rete solitamente in stati confusionali non indifferenti, 

accompagnati da sentimenti di paura e timore di essere scoperta, pronta da un momento 

all'altro ad abbandonare questo avvio di percorso.

 Quello che dovrebbe trovare,  se approda in uno dei  punti  contrassegnati  dai  cerchi  più 

grandi ai 4 poli dello schema, deve essere un terreno stabile, un contesto percettivamente 

sicuro.

Quest'esigenza  risponde  con  la  messa  in  relazione  di  tutti  i  soggetti  che  partecipano 

attivamente  in  questa  dinamica,  e  che  finalmente  mette  in  centro  la  donna  ed 

eventualmente  i  propri  figli  se  presenti,  mettendo  da  parte,  almeno  nella  logica 

dell'accoglienza, le burocrazie e gli intoppi istituzionali.

Entrando nel particolare, il servizio sociale  predispone interventi di accoglienza e di ascolto 

per coloro che, consapevolmente, accedono al servizio (solitamente Consultorio Familiare) 

chiedendo aiuto e sostegno, ma soprattutto consigli su come affrontare le diverse fasi del 

percorso. 

L'assistente sociale avvia fin da subito una specifica fase di accoglienza, momento sempre 

molto  complesso  per  il  professionista  dinnanzi  a  qualsiasi  persona  in  quel  momento 

bisognosa. 

La prima raccomandazione che si da al professionista del sociale è quella di entrare nella 

consapevolezza  che  la  donna  che  abbiamo  davanti  ha  subito  o  sta  ancora  subendo  un 

trauma  psicologico,  fisico  o  morale  per  nulla  indifferente.  Per  tale  motivo  dobbiamo 

comprendere  che  in  un primo momento questa persona può anche non avere voglia  di 

parlare,  o esporre il  suo problema; potrebbero passare ore e ore di  colloquio prima che 

questa persona ammetti consapevolmente del perché lei è li, davanti a un'assistente sociale 

e magari anche uno psicologo. 

La  sensazione  di  smarrimento  la  accompagnerà  per  un  arco  di  tempo  a  noi  ignoto,  e 

probabilmente ignoto anche per lei.

 Cosa fare allora di fronte a questa situazione? 

Noi  assistenti  sociali  siamo  talmente  abituati  professionalmente  a  dover  trovare  una 

risposta qui ed ora, che molto spesso tralasciamo e non ci accorgiamo involontariamente di 

quei momenti simbolo della relazione d'aiuto. 

Perché   non  provare,  per  una  volta,  a  sostare  nella  relazione.  Provare  nei  frangenti  di 
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relazione con la donna ad ascoltare semplicemente, anche i momenti di silenzio.

Potrà essere un meccanismo curioso inizialmente,  professionalmente parlando,   ma che 

potrà trasformarsi col tempo in un forte sentimento di frustrazione per l'operatore. 

Ma non bisogna abbattersi,  perché la  capacità di  sostare  nella  relazione d'aiuto non la si 

acquisisce in breve tempo. 

La  capacità  dunque  di  controllare  la  propria  soggettività  è  molto  importante  per  un 

operatore, soprattutto ancor prima di aver instaurato un certo rapporto di fiducia con la 

persona. Solo successivamente a questa delicata fase iniziale, l'operatore può cominciare a 

dedurre le sue prime valutazioni, tenendo sempre conto che quella che si ha davanti è una 

persona ancora non del tutto consapevole della sua posizione di vulnerabilità e fragilità;

nei  primi  colloqui,  dove  appunto  la  consapevolezza  del  problema  è  ancora  sfumata,  le 

donne  si  presentano  con  forti  sensi  di  colpa,  inadeguatezza,  artefici  loro  stesse  dei 

comportamenti violenti del loro uomo. Solitamente sono persone che hanno perso tutte o 

quasi le loro reti di riferimento, che sono state allontanate da tutti i loro interessi e abitudini, 

costrette il più delle volte a non avere nessun tipo di contatto con le persone al di fuori di 

LUI.  Sono donne che si auto colpevolizzano, che non hanno il coraggio di fare qualcosa, per 

paura, per timore, o forse per la speranza che lui  un giorno cambierà, che tornerà tutto 

come prima.

È proprio qui, in questa fase di aspettative della vittima, che l'operatore ha le facoltà insieme 

alla donna, di avviare una fase di CO-COSTRUZIONE del percorso di uscita dalla violenza, 

condividendo le strategie e le azioni che potrebbero essere messe in atto per spezzare le 

catene della violenza. 

  A tal proposito grazie a una serie di esperienze vissute nel tirocinio mi convinco sempre di 

più che l'assistente sociale non è un semplice operatore sociale, ma è molto di più. 

“Lei” ascolta, capisce, fa riflettere, non pretende, non giudica, consiglia, sostiene....

Dalla teoria alla pratica, ho potuto notare come l'assistente sociale, è orientato sempre al 

raggiungimento  di  cambiamenti  dell'utente,  in  un'ottica  di  lavoro  che  prevede  la 

partecipazione attiva della persona dinnanzi alla problematica.

Nel lavoro sociale l'operatore non risolve in prima persona le difficoltà della persona che  ha 

davanti, ma co-progetta  con essa un percorso d'aiuto, volto alla valorizzazione delle risorse 

e delle qualità presenti, mobilitandole talvolta, se necessario.

  Il raggiungimento dell'utente di una certa consapevolezza del problema da una parte, e le 
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possibili  strategie/  soluzioni  dall'altra,  fanno  parte  del  lavoro  di  accompagnamento  e 

sostegno dell'assistente sociale, che tende a promuovere attraverso vari strumenti di lavoro 

professionali, il processo di empowerment individuale (rivolto all'utente), e collettivo (rivolto 

alla comunità). 

Inoltre,  e  giungo  alla  conclusione  della  riflessione  fin'ora  proposta,  è  fondamentale 

comprendere  in  un  primo  acchito  cosa  rappresenta  l'accesso  della  donna  nella  rete  di 

violenza predisposta precedentemente. Non del tutto casuali sono da considerarsi i diversi 

accessi  della  donna  vittima  di  violenza  in  corrispondenza  degli  attori  facenti  parte,  enti 

giudiziari, forze dell'ordine, servizi sociali, Centri di ascolto etc....

Individuare a livello di rete su quale nodo approda primariamente la persona, è un ottimo 

strumento di valutazione e comprensione, per rispondere al quesito: 

in che fase della violenza si trova ora la donna?

La donna infatti vittima di violenza da parte del compagno, del padre o di qualsiasi altra 

figura  della rete domestica, una volta isolata e controllata, è protagonista di un percorso 

ciclico e ripetuto, che si ripercuote anche per molto tempo nella vita della donna.

Il riferimento è proprio al  ciclo della violenza69 idealizzato dal celebre Lenore Walker (The 

four  phases  of  the  Cycle  of  Abuse)70 come  una  teoria  criminologica  degli  anni  settanta. 

Questa teoria è stata poi negli  adattata e contestualizzata, per giungere ad uno schema 

(figura  16)  semplificato  e  rappresentativo  di  una  realtà  autentica  e  allo  stesso  tempo 

sconcertante.

Figur 16 : il ciclo della violenza

69 M.L.Bonura con M. Pirrone, Che genere di violenza, cit. pag. 83
70 Tratto da: www.wikipedia.org – Ciclo dell'abuso
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1. Crescita della tensione:

l'uomo inizia ad assumere un atteggiamento ostile e scontroso. La donna avverte che la 

tensione cresce. Tenta di ridurla e prevenire l’escalation di violenza concentrando la propria 

attenzione sui bisogni dell’uomo e reprimendo le proprie paure e necessità. 

2. Esplosione della violenza

l’uomo inizia ad insultarla,  minacciarla,  denigrarla, urla e rompe oggetti  per spaventarla. 

Generalmente la violenza fisica è graduale. Le reazioni sono diverse: c’è chi fugge, chi si 

ritrae, chi sopporta in attesa che finisca, chi protesta, chi tenta di difendersi. La violenza 

subita, oltre alle lesioni fisiche, produce gravi conseguenze psichiche nella donna.

3. Luna di miele: pentimento e attenzioni amorevoli

l’uomo, vergognandosi e sentendosi impotente, chiede perdono, dice che vorrebbe poter 

tornare  indietro,  promette  di  cambiare  il  proprio  comportamento.  Si  dimostra  “dolce, 

attento  e  premuroso”,  compra  regali,  promette  di  andare  in  terapia  e  di  “fare  tutto  il 

possibile per cambiare” affinché la donna non lo lasci e si separi da lui. 

La donna riscopre il compagno affascinante e amorevole dei primi periodi della relazione, 

così piena di speranza nel potere trasformativo del suo amore, accetta le scuse e accoglie il 

partner. Molte si sentono in colpa per aver pensato di lasciarlo, ritirano eventuali denunce, 

altre  interrompono  le  consulenze  avviate  e  lasciano  gli  alloggi  protetti  per  ritornare  al 

proprio  domicilio  impegnandosi  a  far  funzionare  il  rapporto.  In  questa  fase  tendono  a 

rimuovere il ricordo dei maltrattamenti, a difendere l'autore delle violenze di fronte a terze 

persone e a sminuire le violenze subite.

4. Scarico delle responsabilità

l’uomo non cerca le cause dentro di sé ma attribuisce la colpa del proprio agire violento a 

cause esterne (lavoro,  situazione economica,  uso d’alcool,  stress,  ecc.)  e soprattutto alla 

donna che lo ha provocato o fatto qualcosa che giustifica la sua aggressione.

La donna si assume la responsabilità del comportamento violento del partner, illudendosi di 

poter evitare altre escalation di violenza modificando la propria condotta.
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Questa ciclicità rende particolarmente difficoltoso per la donna uscire dalla violenza perché 

il proprio partner alterna momenti d’affetto alla violenza.

Se il processo ciclico non viene interrotto la vita della donna può essere in pericolo. All’inizio 

della relazione violenta, la donna è convinta di poter tenere sotto controllo la situazione, 

solo dopo svariati  anni  e il  ripetersi di molti  episodi di maltrattamento, la donna prende 

consapevolezza  che  non  può  né  controllare,  né  cambiare  il  suo  partner  e  sviluppa  una 

motivazione più forte ad uscire dalla relazione violenta.

6.3  CONTRASTARE LA VIOLENZA DI GENERE: REGIONE FRULI 

VENEZIA GIULIA

SOSostegno Donna

Nella  realtà  triestina  il  fenomeno  della  violenza  di  genere  ha  generato  negli  anni  un 

profondo  senso di  interesse  e  attenzione,  come  è  accaduto per  molte  realtà  territoriali 

limitrofe.

In particolare, spiega la dottoressa Gerin Daniela nella terza edizione dell'evento formativo 

“Sconfiggere la violenza di genere” tenutosi a Trieste lo scorso novembre 2017, la violenza 

sulle  donne  appare  ad  oggi  uno  dei  fenomeni  sociali  più  diffusi  nella  sfera  delle 

problematiche sociali. 

Stando  ai  dati  rinvenuti  dalle  fonti  di  ricerca  a  livello  nazionale  sono  circa  il  72%  i 

femminicidi  avvenuti  tra  le  mura  domestiche,  e  migliaia  gli  approdi  di  donne  presso  le 

strutture ospedaliere di Trieste.

Quelle  che  nell'immaginario  collettivo  si  pensano  come  cause  del  fenomeno,  malattie 

psichiatriche, malattie di somatizzazione, o disturbi alimentari, sono da considerarsi invece 

delle conseguenze a un tipo di violenza cronica che subisce la donna quotidianamente e alla 

quale solo dopo un lungo processo di auto consapevolezza, riuscirà, forse,  a chiedere aiuto. 
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Di fronte a una realtà così dura, sono due le strade percorribili da parte della collettività, 

                                  negazione dell'esistenza di un problema

ossia                                                                                             risposte adeguate

                                  riconoscere il problema 

                                                                                                       risposte non adeguate

Premesso questo, torniamo indietro nel tempo, in particolare al biennio 2014/2015, anni in 

cui l'AOUTS (Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste71), in stretta collaborazione 

con  Weword  Onlus72,  è  stato  dato  avvio  alla  sperimentazione  del  progetto  “SOStegno 

Donna”73.

Figura 17: principi e valori del contrasto alla violenza sulle donne

Trattasi, sulla scia delle diverse correnti esistenti a livello nazionale, di una progettualità si 

diversi principi e logiche di azione (figura 17), condivisa da diverse istituzioni del territorio 

per  il  contrasto  alla  violenza  sulle  donne,  a  partire  dai  Consultori  Familiari,  alle  Forze 

71 AOUTS: dal 1/05/2016 l'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n.1 "Triestina" ha incorporato l'Azienda 
Ospedaliero - Universitaria "Ospedali Riuniti" di Trieste assumendo la nuova dicitura:  Azienda Sanitaria 
Universitaria Integrata di Trieste.

72 Vedi nota n. 59 
73 Per approfondire: sostegnodonna@aots.sanita.fvg.it
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dell'Ordine, ai Centri di Ascolto, ma anche dalle unità ospedaliere triestine quali l'Ospedale 

Maggiore e Ospedale di Cattinara.   

  L'approccio di  lavoro di  questo tipo di  progettualità è quella di  garantire in primis una 

risposta emergenziale immediata alla donna che accede ad esempio alle unità di  Pronto 

Soccorso (attivo 24 ore su 24 per le donne vittime di violenza), ma successivamente, se non 

addirittura  contemporaneamente  alla  funzione  di  assistenza  primaria,  si  associa  una 

risposta  di  carattere  prettamente  strutturale  e  di  sostegno  psico-sociale,  di  carattere 

estremamente riservato. 

La  funzione  di  informare  le  donne  circa  le  possibili  strade  percorribili  per  rispondere  al 

problema  della  violenza,  è  un'altra  immediata  funzione  messa  in  atto  dalle  diverse 

istituzioni  coinvolte.  Le  consulenze  psicologiche  avvengono  anche  se  necessario  e  a 

seconda delle situazioni direttamente presso la sede del reparto dove si trova la donna.

Anche in questo tipo di realtà territoriale, ciò che importa essenzialmente è la centralità 

della donna in tutte le sue fasi di aiuto e di supporto, rimarcando i concetti di rispetto della 

dignità e dell'autonomia della donna, ma soprattutto cercando di evitare l'assonanza ad una 

sorta di funzione di “medicalizzazione” della donna che ha subito violenza. 

Non  dimentichiamo  che  prima  di  percepirle  come  vittime,  quelle  donne  sono  già  delle 

persone sopravvissute.

Non mancano tuttavia per la buona conduzione del progetto, il dispendio di risorse per la 

promozione  e  la  prevenzione  della  violenza  a  livello  comunitario  e  istituzionale, 

progettando  corsi  formativi  e  di  aggiornamento  per  gli  operatori  coinvolti  nella 

progettualità e non solo.

Le attività formative e di supervisione sono volte all'analisi dei dati e la co-progettazione di 

strategie future. Dai dati  emersi in soli  10 mesi di monitoraggio risulterebbe che ben 43 

donne dall'inizio del progetto hanno usufruito del servizio SOStegno Donna, di cui 1/5 si è 

avvalsa di colloqui psicologici. Il dato fa emergere che più della metà delle donne che hanno 

avuto accesso per situazioni di violenza, hanno dichiarato che l'autore del gesto è stato il 

partner, riproponendo dunque l' esistenza invisibile della violenza domestica.
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CAP. 7- PROSPETTIVE E STRATEGIE FUTURE PER IL 

CONTRASTO ALLA VIOLENZA

7.1   SENSIBILIZZIAMOCI DI PIÙ

“Una sciarpa rossa” - Palermo

“One billion rising - Un miliardo di voci  
contro la violenza” -  Roma, Milano,  
Bologna

“24 ore per parlarti d'amore” - Milano

Statua “Pu-pì-lla” - Torino

 “Prevenire la violenza di genere.  
Esperienze europee a confronto” -  
Modena

“Running hearts” - Padova

“Corri contro la violenza” - Napoli

“Dalla parte delle bambine: leggere 
storie senza stereotipi” - Macerata

Concerto: “Amiche in Arena” - Verona
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  Da Torino a Palermo sono centinaia gli eventi promotori contro la violenza femminile, in 

una realtà nazionale permeata da continui fatti di cronaca e divulgazioni della stampa.

Sara, Gloria, Vania, e poi Fabiana, Rosaria, Rosamaria, Stefania, Giulia... sono solo alcuni dei 

nomi testimoni di questa straziante realtà del nostro paese.

Rivendicazioni,  eventi  memoriali,  commemorazioni,  creazioni  di  onlus  o  associazioni  e 

molto altro,  sono le  risposte  che  la  comunità  sociale  sente  di  esternalizzare dinnanzi  al 

dolore e allo sgomento della scomparsa di una donna stata vittima di violenza.

Per  quanto  possano  muovere  sentimentale  la  collettività  sociale,  questi  tratti  di 

sensibilizzazione  comunitaria  quanto  può  incidere  effettivamente  sul  contrasto  alla 

violenza? 

  I  mass media ci  propongono quotidianamente o quasi,  esperienze di  femminicidi  nella 

nostra realtà territoriale, descrivendo LEI come una persona fragile, impaurita, debole, o 

trasandata, e LUI come l'”orco” della situazione, all'ombra dell'immaginario collettivo (il più 

delle volte anche con diagnosi psichiatriche rilevanti o problemi con la tossicodipendenza).

Ma quanto di tutto questo è veramente autentico?

Credo che rispondere a questo quesito, vorrebbe dire ricostruire una coscienza sociale dagli 

antipodi fino ai giorni nostri, ricostruendo pezzo per pezzo tutti gli elementi che ci hanno 

condotto fino ad oggi a questa tragica situazione.

Possiamo però riflettere che se pur  gli  interventi  comunitari  non manchino nella  nostra 

realtà nazionale, come abbiamo potuto vedere precedentemente, gli episodi di violenza e 

omicidi non sembrano diminuire affatto negli ultimi anni. 

Questa parte del lavoro si prefigge l'obiettivo di analizzare le possibili strade percorribili per 

contrastare alla violenza, alternative a quelle già esistenti ed intraprese.

7.2   PROVIAMO A CAMBIARE PUNTO DI VISTA

In una società particolarmente radicalizzata come la nostra, provare a cambiare le logiche 

interpretative e di cultura è una missione assai difficile.
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Così come cominciare a vedere un problema sociale da più punti di vista, significherebbe 

adottare risorse e dispendio di energie non indifferente per la cittadinanza, per gli studiosi e 

per la cronaca sociale.

Ma ci siamo mai chiesti quanto la società investe in termini di risorse e finanziamenti nella 

lotta contro la violenza di genere? 

Partendo dalle procedure giurisdizionali, all'impegno delle forze dell'ordine, all'attivazione 

dei servizi sociali e degli enti privati, si continua ad incentivare un tipo di fronteggiamento 

che a distanza di anni non ha ancora portato ai risultati tanto attesi. 

Inasprire  le  condanne  e  le  pene  per  gli  uomini  autori  di  violenza  crea  senza  dubbio  un 

cambiamento nella vita di quelle persona, ma la coscienza sociale collettiva continua ad 

essere la  stessa;  gli  stereotipi,  i  pregiudizi  sulle  donne non smetteranno di  pervadere le 

logiche di vita degli uomini ma anche delle donne stesse.

Alla luce di questo, il quesito che mi pongo istintivamente è il medesimo: 

quanto costerebbe per la comunità cominciare a pensare al maschile?

(figura 18)

Figura 18: “Pensare al maschile”

Smettere una volta per tutte di associare la violenza di genere solamente in riferimento alla 

figura  della  donna,  e  intraprendendo  un  discorso  sul  maschile,  potrebbe  a  mio  avviso 

rappresentare un trampolino di lancio verso un nuovo contrasto al fenomeno della violenza.
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  Traggo queste conclusioni, da una delle esperienze più conosciute a livello nazionale, che 

prende il nome di Maschile Plurale74, un gruppo nato con finalità precise di fornire un nuovo 

punto di vista sulla violenza di genere, partendo proprio da una nuova ricerca collettiva.

Se pur complessa, il  gruppo si  prefigge di  porre una critica delle relazioni tra i  sessi e le 

costanti  di  genere impresse nell'immaginario collettivo,  con un continuo riferimento alle 

esperienze del passato e dei luoghi comuni, stereotipi inclusi.

L'uomo che si pone come difensore dei diritti delle donne non dovrà più apparire come il 

fenomeno della situazione, ma trova tuttavia entrare nella propria soggettività e interiorità, 

preparando il terreno per un confronto con le donne, e con altri uomini. 

Attraverso  lo  strumento  del  gruppo,  la  persona  potrà  intraprendere  un  percorso  di 

autocritica e di rielaborazione delle esperienze individuali e collettive, con il fine di riflettere 

e ricercare negli spazi virtuali di autonomia tra uomo e donna. 

Ci  ricorda  inoltre  il  celebre Stefano Ciccone,  nonché fondatore del  movimento Maschile 

Plurale, ci ricorda che guardando dentro le proprie esperienze e la propria sfera interiore 

non ci deve essere presunzione di “spiegare come funziona il mondo”75.

Nonostante le concezioni culturali siano profondamente radicate nella nostra sfera sociale, 

quella dell'esperienza “al maschile”, dalle ricerche effettuate, se pur non totalmente diffusa 

come  nuova  concezione  a  livello  nazionale,  sta  smuovendo  parecchie  realtà  territoriali 

principali, di cui ne riassumo i seguenti76:

 TORINO: Sportello telefonico per l'ascolto del disagio maschile

 MILANO: Presidio criminologico territoriale /CIPM

                     Centro SAVID stop alla violenza domestica

 BOLZANO: Caritas Consulenza per uomini

 TRIESTE: Interpares/Intervento con uomini violenti 

 VERONA: Spazio di ascolto “Non agire violenza. Scegli il cambiamento”

 MODENA:  L.D.V.  Liberiamoci  Della  Violenza.  Centro  di  accompagnamento  al 

cambiamento per uomini

 RAVENNA: Servizio “muoviti” (mai più uomini violenti)

74 Maschile Plurale rappresenta un gruppo nato a Roma nel 2007 all'interno dell'Associazione Maschile Plurale, 
con il fine di rappresentare una “testimonianza maschile collettiva” sul tema della violenza.

75 S. Ciccone , Essere maschi – Tra potere e libertà,  Torino, 2009, pag. 16
76 Per approfondire vedi www.maschileplurale.it – Centri e servizi per uomini,  Associazione Nazionale 

Maschile Plurale.
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 GENOVA: White Dove “Progetto Lato oscuro”

 FIRENZE: C.A.M. Centro di Ascolto uomini Maltrattanti

 ROMA: C.A.M. Centro di Ascolto uomini Maltrattanti – Roma

 CASERTA: “Dall’isolamento al trattamento: percorsi di sostegno per detenuti autori 

di reati sessuali”

 SARDEGNA: C.A.M. Centro di Ascolto Uomini Maltrattanti del Nord Sardegna

 BAGHERIA: Centro Ascolto, Sostegno e Cura per Uomini Maltrattanti. 

Analogamente  alla  diffusione  delle  campagne  di  sensibilizzazione  elencate 

precedentemente, è altrettanto sorprendere riscontrare come da nord al sud l'attenzione al 

fenomeno della violenza, da un punto di vista maschile, stia velocemente caratterizzando 

diverse e opposte realtà territoriali.

Non manca quindi la propensione istituzionale e collettiva a cimentarsi in un'impresa così 

complessa, ma allo stesso tempo così promotrice di cambiamenti. 

L'opinione  pubblica,  i  giornalisti,  le  istituzioni  devono  cominciare  ad  avvicinarsi,  anche 

velocemente, verso nuove strategie di contrasto alla violenza, non più rimanendo immobili 

a  guardare  le  conseguenze  di  un'impostazione  di  fronteggiamento  passata  e  ormai 

superata.

 Il tempo stringe e in quei lunghi periodi di attesa e di ricerca di risposte, quello che le donne 

avrebbero  da  raccontarci  come  voce  dell'esperienza,  rimangono  soltanto  delle  atroci  e 

dolorose testimonianze.

7.3   E SE PARTISSIMO DAI PIÙ PICCOLI ?

La trasmissione generazionale e intergenerazionale dei valori e degli ideali, è da sempre, 

insieme all'esperienza individuale e collettiva, il motivo per cui diventiamo quel che siamo. 

Non possiamo immaginare una realtà di cambiamenti e rivolte valoriali in una società adulta 

sviluppata in quel terreno torrido e stabile di valori e credenze, perché solo pochi di loro 

rischierebbe contro l'ignoto. 
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Non  possiamo  tuttavia  neanche  pensare  di  poter  mantenere  impostazioni  culturali  e 

tradizionali per secoli e secoli. La storia, testimone del concetto che sto per esemplificare, ci 

dimostra  che  i  cambiamenti  sociali  sono  avvenuti  nella  nostra  società,  qualcuno  più 

lentamente  ed  altri  più  velocemente,  ma  la  società  è  cambiata  nel  tempo  e  anche 

notevolmente. Questo significa che la trasmissione delle credenze e degli schemi di valori 

trasmessa di generazione in generazione non è mai stata la stessa da qualche secolo a sta 

parte. 

E  chi,  se  non i  bambini,  le  cosiddette  “nuove  generazioni”  possono cambiare  i  modi  di 

pensare e di vivere?

Le  anime  fragili  dei  bambini  possono  immagazzinare  e  trasmettere  alle  prossime 

generazioni  degli  innesti  sociali  innovativi  e condivisi  non indifferenti,  anche per ciò che 

concerne la percezione della violenza di genere e le relazioni di genere stesse.

  Una delle soluzioni più concrete per il  contrasto al diramato fenomeno della violenza è 

proprio quella rivolta agli  attori  sociali  più piccoli  e inesperti,  in un linguaggio più vicino 

possibile a loro. 

La  finalità  di  questa  logica  e  strategia  d'azione  non  è   tanto  impartire  una  funzione 

solamente  istruttoria,  rispettando  il  mandato  imposto  dal  sistema  scolastico.  I  progetti 

intrapresi  con i  più piccoli,  partono proprio dalla concezione che fin dalla più tenera età 

questi futuri protagonisti della vita sociale, devono entrare in contatto e sapersi relazionare 

con sprazzi di realtà e valori fondamentali, se pur ovviamente nei limiti della loro età. 

Per  poter  procedere  ad  un'impresa  possibile,  alquanto  complessa  e  dispendiosa,  è 

necessario  poter  contare  su  insegnanti  e  professionisti  (es.  psicologici)  credenti  di  una 

progettualità così innovativa, mantenendo aggiornate le conoscenze e la preparazione sul 

tema inerente.  Potrà sembrare banale e scontato dover spiegare alla platea di bambini certi 

piccoli  concetti  relazionali,  ma  non  dimentichiamo  che  quella  quello  dei  più  piccoli  è 

soprattutto un apprendimento appreso, prima di diventare esperienziale.

Ogni  messaggio  trasmesso,  attraverso  le  modalità  più  svariate,  è  una  scoperta  per  il 

bambini, che immagazzina le informazioni e le elabora col tempo.

Per rendere concreta questa innovativa e fondamentale logica d'intervento per contrastare 

la violenza femminile, ho ritenuto opportuno riportare sinteticamente la realtà di un piccolo 

paese in provincia di Siena, Colle di Val D'elsa. 

Le scuole primarie e secondarie del territorio toscano in oggetto, hanno con i Fondi della 
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Legge  Regionale  16/2009  –  Cittadinanza  di  genere77, avviato  all'interno  dei  programmi 

scolastici  in  corso,  delle  iniziative  all'interno della  missione “Abbattiamo gli  stereotipi  di 

genere partendo dalle scuole”78.

PROGETTO 1 : Il complesso di Cenerentola

Il progetto valorizza particolarmente la trasmissione dei concetti e dei valori attraverso un 

linguaggio semplice e comprensibile, un linguaggio simbolico e rappresentativo della fascia 

destinataria del progetto.

Quale miglior mezzo comunicativo se non quello delle fiabe,  delle favole,  o del  disegno 

(figura  19),  in  cui  i  bambini  ne  risultano  direttamente  coinvolti,  ovviamente  il  tutto 

contestualizzato in un setting d'azione sicuro e protetto, lontano da pericoli interpretativi.

Il  bambino della società moderna è un bambino a contatto quotidianamente,  grazie alla 

tecnologia e all'informazione, di quantità di stimoli innumerabili, che spesso generano in lui 

in profondo stato di confusione, che non li porta in taluni momenti a capire cosa è giusto e 

cosa è sbagliato.

 Per entrare nel vivo dello stato infantile, basti immaginare per noi adulti quanta pressione e 

sensazioni  di  confusione  può  generare  ad  esempio  un  conflitto  familiare.  Rapportiamo 

questo peso emotivo per 10, e catapultiamoci nella mente fragile di un bambino.

Far  esprimere  i  sentimenti  dei  più  piccoli  attraverso  i  disegni,  le  storie  fiabesche,  la 

narrazione,  rappresenta fin da subito una modalità d'interazione indispensabile per i  più 

piccoli, che si sentiranno finalmente liberi dio esprimere il proprio pensiero, senza la paura di 

essere “sgridati dalla mamma”. 

Figura 19: esempio di rappresentazione della famiglia per un 

bambino (messa in moto di un'azione descrittiva attraverso 

un disegno).

77 Per approfondire: www.regione.toscana.it – Legge Regionale 16/2009, Cittadinanza di genere.
78 Riferimento file pdf , di cui download dal seguente link:  www.provincia.siena.it -  Abbattiamo gli stereotipi  

di genere partendo dalle scuole
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PROGETTO 3: Rispetto nella diversità di genere

I bambini dicono...79

Figura 20: testimonianze scritte da bambini della scuola primaria durante il percorso “Rispetto nella diversità 

di genere”

Queste sono solo alcune delle testimonianze (figura 20) scritte da alcuni bambini durante la 

sperimentazione  del  progetto  “Rispetto  nella  diversità  di  genere”,  avvenuto  sulla 

programmazione di otto incontri.

79 www.provincia.siena.it -  Abbattiamo gli stereotipi di genere partendo dalle scuole, pag 7 (file pdf)
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Gli  incontri  avvenuti  con  bambini  di  seconda  e  quarta  elementare,  con  la  preziosa 

realizzazione del Centro Antiviolenza “Donne Insieme Vald'Elsa”, sono stati caratteristici di 

momenti ludici e teatrali, ma anche con funzione esplicativa e informativa, su un contesto 

studiato appositamente per lo svolgimento delle attività.

 Mi è parso opportuno riportarle per riflettere su come le artificiose trasmissioni culturali e 

generazionali, influiscono la percezione sui generi già nella tenera età dei bambini.

Il tema del rispetto, proprio per la sua vastità, è approfondibile su diverse sfaccettature.

In questa realtà di sensibilizzazione è stato opportuno far riflette i piccoli attori sul concetto 

di  “rispetto”  in  relazione  alle  diversità  di  genere,  affrontando  anche  il  sistema  di 

disuguaglianze nelle relazioni tra i due sessi.

L'obiettivo del progetto non si proietta tanto nel considerare le disuguaglianze un elemento 

superfluo  della  società  e  dunque  da  eliminare,  bensì  di  cogliere  positivamente  i  tratti 

differenziali tra i due generi e pensarli in un'ottica di rispetto. 

Qualcuno  leggendo  queste  righe  potrebbe  associare  un  carattere  di  assurdità  a  questa 

missione,  in  quanto neanche gli  adulti,  ricchi  di  esperienze e apprendimento saprebbero 

adottare un'attitudine tale alle differenze sociali.

Eppure, il fulcro del concetto è proprio questo. L'adulto e la sua consapevolezza rispetto ai 

valori  sociali  è  frutto  di  un'infanzia  pervasa  di  costrizioni  mentali  trasmesse  dalle 

generazioni precedenti, in cui la “differenza” è un dato di fatto non interpretabile. Esiste e 

bisogna continuare a vivere nella certezza che le differenze creano il buono e il cattivo, il 

ricco e il povero, lo straniero e l'autoctono e così via.
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CONCLUSIONI

Giunti all'arrivo di questo laborioso percorso di analisi e riflessione sul tema della violenza di 

genere,  noi  tutti  dovremmo  sentirci  parte  delle  possibili  strategie  di  contrasto  e 

fronteggiamento in un'ottica di collaborazione e partecipazione attiva in termini comunitari.

Mi  soffermo  soprattutto  sull'importanza  della  logica  comunitaria  per  affrontare  un 

problema  sociale  come quello in  oggetto,  ribadendo il  concetto iniziale  che quella  della 

violenza è una condizione che coinvolge tutta la comunità, dai più piccoli ai più grandi.

È  stato  fatto  molto  negli  ultimi  anni  su  tutti  i  fronti,  a  partire  da  quello  legislativo  per 

esempio, per giungere poi sul fronte socio-educativo, con la finalità di arginare questo grave 

problema di carattere sociale, culturale, e politico.

Nonostante  tutto,  dinnanzi  a  fenomeno  così  complesso,  rimangono  sempre  dei  quesiti 

impressi nella nostra mente:  stiamo facendo abbastanza con la violenza? Le strategie e le  

forme di contrasto attuate e attuabili possono bastare per combattere questa piaga del paese?

Qualche critico potrebbe affermare che fin'ora, stando ai dati sulla violenza e femminicidi, le 

iniziative e la strategie d'azione attuate sono state il risultato di un autentico fallimento, e 

come poter dar torto a questa cruda interpretazione della realtà.

Le rappresentazioni statistiche ci illustrano una realtà costante negli ultimi anni, in relazione 

agli  episodi  di  violenza,  femminicidi  e  situazioni  di  stalking,  non  tenendo  conto  della 

“violenza nascosta”  tra le mura domestiche, o la scelta di molte donne di non denunciare 

l'autore di violenza.

Credo  però,  che  nonostante  risieda  in  noi  la  forte  consapevolezza  che  per  contrastare 

questa devianza umana debba essere fatto di più, il  solo fatto di esserne consapevoli,  ci 

permette di partire in una condizione di vantaggio.

Le piccole comunità promuovono maratone, concerti, eventi tutti al femminile, con lo scopo 

di dar voce a questo problema, di gridare libertà e diritti per le donne.

Risulterebbe a mio parere fittizio parlare di una mancanza totale di cambiamenti sul tema 

della  donna, di  cui  la  storia come arte accademica ne può essere la  prima testimone in 

assoluto.  Cominciamo invece a  ragionare quotidianamente nell'ottica che prima o poi  le 

cose cambiano, e solo noi possiamo essere gli attori di questi cambiamenti.

Rimbocchiamoci le maniche e affrontiamo la sfida di poter cambiare qualcosa nella società!
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Per concludere questo breve ma intenso percorso, lascio uno spazio alla voce della violenza.

Il bacio di Giuda80

(tratto da una storia vera)

Ernesto è molto innamorato di Vittoria. Anzi, è “ancora” innamorato di lei. Malgrado  

dodici amanti. Di Vittoria. In sedici anni di matrimonio. Vittoria è bellissima, ha avuto  

tre figli e ha quarantacinque anni. Ernesto è ricchissimo, ha un'industria prestigiosa ed è  

impotente. Da sempre. Ma l'unica a saperlo è Vittoria. La fama di Ernesto è di grande  

amatore, redento e soddisfatto della moglie prolifica. È un marito eccezionale. Anche se  

sfortunato, dicono gli altri.

Quando si erano conosciuti, Ernesto attraversava un periodo di crisi e tensione perché  

stanco di anni e anni di finzione. Nessuno doveva sapere che lui, fascinoso e ricco, non  

valeva niente come amante. 

...A periodi gli amici non lo incontravano con la ragazza di turno e allora lui confidava di  

una relazione segreta e focosa con la moglie di un ministro, non facendone il nome per  

ovvi motivi di galateo. 

A  trentaquattro  anni  Ernesto  stava  persino  pensando  di  simulare  una  crisi  mistica.  

Delirava al punto di progettare di buttarsi nella carriera clericale...invece nella sua vita  

precipitò Vittoria, figlia di un famoso avvocato, politico di grande potere.

Vittoria  gli  era  piaciuta  subito  e  dunque,  straordinario  nell'arte  del  sedurre,  l'aveva  

trascinata in una settimana di cene, picnic, shopping e racconti reciproci.

Stava quasi per ricorrere, questa volta con grande amarezza, alle sperimentate tecniche  

di  abbandono, quando Vittoria tra le lacrime gli  aveva rilevato del suo dramma. Era  

incinta  del  padre.  Che  da  oltre  dieci  anni  abusava  di  lei.  Ma  lei  non  l'aveva  mai  

denunciato, perché in realtà, non si sentiva violata.

Subito il  progetto risolutivo aveva preso forma nella mente di  Ernesto...Si  sarebbero  

80 Annamaria Bernardini de Pace, Calci nel cuore. Storie di crudeltà e mobbing familiare, Sperling&Kupfer 
Editori, Milano, 2004, pagg. 93-97
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sposati e sarebbero stati uniti dai loro segreti.

I  primi  tre  anni  Ernesto  e  Vittoria  apparivano  felici  e  innamorati  a  tutti,  insieme  in  

qualsiasi occasione.

Un giorno però l'uomo, vigile come sempre, aveva intuito dai reciproci sguardi che tra  

Vittoria  e  il  pediatra del  figlio  c'era  un'inquietante  sintonia.  Ernesto non solo  si  era  

angosciato, ma aveva predisposto subito un piano di salvataggio.

Fatta pedinare Vittoria, e affrontando il medico convincendolo a sparire dalle loro vite  

con una clausola monetaria, aveva iniziato a moltiplicare le attenzioni per Vittoria, che  

da inquieta e preoccupata, appariva sempre più triste.

Ernesto doveva fingere di non sapere, non voleva far capire a Vittoria quanto l'amore  

per lei (e l'immagine sociale) lo rendessero debole anche di fronte al tradimento.

La portava in vacanza, la riempiva di regali e molto altro...Alla fine Vittoria, sentendosi  

umiliata e colpevole per la generosità del marito, gli aveva raccontato tutto. E aveva  

aggiunto di essere incinta.

Nacque intanto una bambina, ed Ernesto aveva preso a viziare ancora di più la moglie,  

ma mai perdendola di vista: il cellulare era sotto controllo, c'erano microspie inserite  

nell'automobile e nella camere da letto delle varie residenze, e il controllo sulla posta  

elettronica.  Quando lei  via  mail  concertava  appuntamenti  con gli  amici  che lui  non  

avrebbe potuto  controllare,  le  proponeva  all'improvviso  cene o  shopping,  alla  quale  

Vittoria non sapeva dirgli di no, rinunciando ai suoi impegni personali.

Negli anni successivi c'erano stati altri amanti e altre storie, che Ernesto documentava e  

archiviava nel suo fascicolo, di cui Vittoria all'oscuro di tutto.

Ma Ernesto diventò rabbioso quando la moglie perse la testa per il direttore della loro  

banca.  La situazione a  quel  punto sembrò  precipitare.  Vittoria  ed Ernesto presero  a  

litigare per qualsiasi pretesto, senza mai dichiararsi le vere ragioni. Un giorno, per la  

prima ed unica volta, si misero le mani addosso: Vittoria per prima colpì il marito con  

uno schiaffo quando lui le grido “puttana”. Lui rispose con un pugno quando lei affermò  

“è colpa tua”.
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Il pugno fece cadere a terra Vittoria, priva di sensi. Fu chiamata l'ambulanza. La donna  

venne ricoverata in clinica, dove rimase in coma per 18 giorni. 

Sei anni da quel giorno. Ernesto è sempre più innamorato della moglie. Che è più sua.  

Perché ancora,malgrado costosissime cure, non può camminare. Le loro case sono state  

adattate per consentire a Vittoria di  muoversi  con la carrozzella.  Lei  è serena, però,  

perché ha l'amore dei suoi figli ed è grata al marito di tutto quello che fa per lei e per  

loro. Nonostante tutto, gli altri la invidiano. E ammirano Ernesto. 

Ma Vittoria respira ancora il senso di colpa.

Ernesto no.

Tre anni dopo Ernesto e Vittoria continuano ad essere insieme e legati.

Paralizzati entrambi dai loro segreti.

I figli onorano il padre e la madre.

“L'infelicità, come la pietà, può diventare un'abitudine”

GRAHAM GREENE, Il potere e la gloria
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ALLEGATO N. 181

81 Tratto da www.consiglioveneto.it – Legge regionale 23/2013, n. 5 (BUR n. 37/2013)
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ALLEGATO N. 282 

82 Protocollo interno Comune di Portogruaro del 14.05.2014 
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ALLEGATO N. 383

83 Procedura “Percorso Rosa: gestione della violenza di genere”, ULSS 4 “Veneto Orientale”, revisione 2017.
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