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Violenza di genere

Definizione

La violenza di genere va intesa non solo come
violenza fisica e sessuale ma anche economica,
psicologica, simbolica, legata agli stereotipi, alla
discriminazione, al mobbing, allo stalking, e a
tutti quei comportamenti che causano, nel breve
e nel lungo periodo, un danno di natura sia fisica
che psicologica ed esistenziale. Fenomeno
estremamente complesso da analizzare, la
violenza contro le donne ancora oggi costituisce
una questione drammaticamente attuale,
caratterizzata da una varietà di aspetti che si
manifestano in momenti e luoghi diversi.



Uccidere una donna “per il fatto di essere donna”  
Diana E.H. Russell

Sociologa statunitense di origine sudafricana che ha usato il termine femicide per

la prima volta nel 1992 per indicare gli assassinii di donne e dalla quale ha preso

spunto l'antropologa messicana Marcela Lagarde nei suoi scritti.

FEMMINICIDIO. Termine, usato per la prima volta nel 1801 nell’opera di John
Corry, che parlava dell’ordine pubblico a Londra usando femicide come uccisione
di donna) mentre con Omicide indicava l’uccisione di uomo

Se lo si digita su Google (rilevazione del 5 settembre 2016), viene fuori un numero 
di occorrenze pari a circa 901.000 



FEMMINICIDIO

• Il termine è stato ripreso in spagnolo come feminicidio, agli inizi del 
2000 in Messico e in molti altri paesi dell’America Latina 

• Si riferivano alle diverse migliaia di donne e ragazze uccise, 
violentate e torturate a Ciudad Juàrez, Chihuahua. 

• La parola ha cominciato a vivere oltre i circuiti comunicativi facendo 
nascere nuove leggi e dunque diventando il termine di un delitto 
“riconosciuto” dalla giurisprudenza. 

• In 6 paesi dell’America Latina il feminicidio è entrato nel codice 
penale e in Francia si cerca di fare altrettanto. 

• Anche in Italia si fa strada un dibattito simile sul femminicidio, 
grazie anche al libro di Barbara Spinelli, Femminicidio. Dalla 
denuncia sociale al riconoscimento giuridico internazionale, Franco 
Angeli 2008.



ZAPATOS ROJOS



L’ARTE CONTRO LA VIOLENZA DI 
GENERE
• Un progetto di arte 

pubblica dedicato alla lotta 
contro il femminicidio. 

• «Zapatos Rojos è un 
progetto per la formazione 
di una coscienza collettiva 
contro il femminicidio. 

• È fatto di persone: se non ci 
fossero loro non sarebbe 
mai esistito.»

Elina Chauvet



LE VITTIME

• Non vengono uccise solo mogli, ma anche sorelle, figlie, fidanzate o ex fidanzate, conviventi o ex 
conviventi, ecc. e poi, fuori dall’ambito parentale, il ventaglio si allarga ancora. 

• Spesso la colpa di queste donne è stata quella di aver trasgredito al ruolo imposto loro dalla cultura 
di appartenenza, in sostanza di essersi prese la libertà di decidere che cosa fare della propria vita, di 
aver detto qualche deciso “no” al proprio padre, marito, amante ecc. e per questo sono state 
punite con la morte. Ciò che accomuna tutte queste donne è che vengono uccise - come è riportato 
sotto la voce femminicidio in Wikipedia - in quanto appartenenti al genere femminile. Si tratta di 
delitti di genere dunque, con una loro specificità.

• Negli ultimi anni si è iniziato a parlare di femminicidio (in spagnolo femicidio) negli appelli 
internazionali lanciati dalle madri delle ragazze uccise a Ciudad Juárez (città al confine tra Messico e 
Stati Uniti), dove dal 1992 più di 4.500 giovani donne sono scomparse e più di 650 sono state 
stuprate, torturate e poi uccise ed abbandonate. In Italia il termine femminicidio ha iniziato a 
circolare in riferimento alle cronache di Ciudad Juárez e analogamente, in lingue a noi vicine, si 
sono diffusi termini simili (in inglese femicide, in francese fémicide, in tedesco Feminizid ecc.) ad 
indicare - come si è detto - un delitto con una sua specificità di genere.

• Il problema non è tanto nella scelta del termine da usare. Ma che si diffonda nella coscienza di tutti 
i cittadini e le cittadine italiane la consapevolezza che non siamo di fronte a omicidi generici, ma a 
omicidi contro le donne “in quanto donne”, dunque a omicidi di genere. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Ciudad_Ju%C3%A1rez
http://it.wikipedia.org/wiki/Ciudad_Ju%C3%A1rez


UNA STORIA LUNGA
La mentalità

• «La mentalità è come una gabbia che imprigiona la 
nostra mente» (Jacques Le Goff) 

• Grazie a pregiudizi e stereotipi essa passa, infatti, 
sotterranea attraverso epoche e culture. 

• Nel corso dei secoli, il progresso tecnologico è andato 
avanti, uomini, donne, famiglie non usano più, per i 
propri spostamenti, il carretto o il mulo ma guidano più o 
meno potenti automobili. 

• Eppure continuano, spesso, a pensare e a comportarsi 
nel quotidiano come i loro nonni e bisnonni facendosi 
guidare dagli stessi luoghi comuni e pregiudizi. Gli 
stereotipi, infatti, che noi interiorizziamo con il latte 
materno, sono pronti a indirizzare le nostre azioni. 



Pietro da Cortona, 
Il ratto delle Sabine (1630)



Qualche considerazione 

nell’immaginario

• La fondazione di Roma, secondo la leggenda, poggia su uno stupro di massa.

Il ratto delle sabine

• Nei manuali scolastici e nei racconti dei nostri insegnanti: un gesto beffardo

e audace dei “nostri”, i prodi romani, contro i “non-nostri”, i sabini.

• Quanto di quelle immagini si sia sedimentato nelle coscienze o nell’inconscio

dell’immaginario nazionale?

• Una cosa è certa: non è stato visto come un fatto anomalo perché fu seguito

dal riconoscimento delle sabine come mogli dei rapitori e come madri dei

futuri cives romani. Il matrimonio forzato –fino a poco tempo fa chiamato

“riparatore”– annullava lo stupro, che diveniva un non-evento.

• Molti sono gli esempi ‘storici’ di quella che oggi definiremmo “schiavitù

sessuale” connessa allo stato di guerra . Pensiamo a come si apre l’Iliade, con

Achille adirato contro Agamennone per la sottrazione della sua “schiava”

preferita. Le donne facevano parte del bottino di guerra.



Il corpo femminile come metafora 

nazionalista
L’umiliazione e lo stupro delle donne del “nemico” nella condizione di

guerra acquista il significato dell’umiliazione nonché di stupro della

nazione avversaria nel suo complesso.

Esiste uno specifico rapporto donne/nazione/guerra.

Da un lato, la donna come grembo della nazione, responsabile della

perpetuazione della nazione (cioè la nascita di figli per la patria.

Dall’altro, come colei che deve rimanere casta, onesta e legata alla famiglia,

che rappresenta il cuore della nazione.

Tutte queste caratteristiche sono considerate inviolabili ed evidenti da

qualsiasi nazionalismo. Pertanto, i soldati stuprano le donne e distruggono

le famiglie degli altri, al fine di “proteggere” le loro donne e le loro famiglie.

La donna detiene un ruolo importante come metafora, ad esempio, la

“madre patria” o come “utero della patria-nazione”.



La difesa delle donne 

Le donne sono, da un lato, una cosa per la quale un
soldato è incaricato di andare in guerra (ad
esempio, “si va in battaglia per il bene delle nostre
donne e dei bambini”), un oggetto che bisogna
proteggere (così come tutto il resto della proprietà
dell’uomo).

Da un altro lato, le donne sono quelle che ricevono
i più feroci attacchi da parte delle truppe. Allo
stesso tempo sono la maggior parte della
popolazione civile, e la maggior parte di loro non
sono coinvolte nelle decisioni e nella pianificazione
delle guerre.



GUERRE E STUPRO 

DELLE DONNE DEL NEMICO: 

MOMENTO EPOCALE

• Il 22 febbraio 2001 tre soldati serbo-bosniaci  furono 
ritenuti colpevoli di crimini contro l'umanità dal 
Tribunale Internazionale per i crimini dell'ex 
Jugoslavia; il loro capo di imputazione era quello di 
stupro.

• Per la prima volta lo stupro veniva rubricato come 
crimine contro l'umanità, cancellando la 
convinzione, viva per l'intero Ventesimo secolo, 
secondo cui la violenza contro le donne in tempo di 
guerra fosse una conseguenza incresciosa ma in 
qualche modo ineliminabile della guerra stessa. 



• Momento epocale: le Nazioni Unite proclamarono il 1975 l’Anno

internazionale della donna con l’avvio di analisi e riflessioni – la

Convenzione sull’Eliminazione di ogni forma di discriminazione nei

confronti delle donne (adottata il 18 dicembre 1979 dall’Assemblea generale

delle Nazioni unite) che si prefigge l’eliminazione dei pregiudizi e delle

pratiche consuetudinarie basate sulla convinzione dell’inferiorità delle

donne.

• Alla fine del XX secolo si assiste a un giudizio diverso nei confronti dello

stupro: anziché a un’offesa all’onore, ci si riferisce al trauma subito dalla

vittima, alla sua vita spezzata.

• È in questo periodo che emergono storie dal passato: donne che hanno

subito stupri e schiavizzazione sessuale rendono pubbliche le loro traversie,

figli di stupri di guerra o di conflitti armati fanno sentire la loro voce.

• Ciò che era giudicato una vergogna per la vittima è diventato una vergogna

per il carnefice: si sono ribaltati i ruoli aprendo prospettive di una maggiore

giustizia. Anche la ricerca ha risentito di questo nuovo sguardo

DALLA VERGOGNA DELLA VITTIMA 

ALLA VERGOGNA DEL CARNEFICE



IL CORPO DELLE DONNE

• Mentre nel lungo periodo si è cercato di dominare il corpo femminile –per la

sua capacità riproduttiva– nella famiglia, nello Stato e attraverso il diritto,

contestualmente si è tentato di “proteggerlo” (per esempio, mediante la

legislazione sulle madri e future madri).

• Ma questa protezione che si arresta sulla soglia del privato e ha esitato a

lungo, invece, a punire lo stupro, è con evidenza un’ambiguità.

• In Occidente gli Stati sono giunti, già agli inizi del ‘900, a tutelare la madre al

fine di incentivare la natalità, ma hanno faticato a riconoscere le molestie

sessuali e lo stupro come offese all’integrità del corpo femminile.

• Solo nel 1980 la Francia riconobbe lo stupro come offesa alla persona

• In Italia le donne hanno dovuto attendere fino al 1996.



Divorzio all’italiana, Pietro Germi, 1961
Abolizione del delitto d’onore:   1981 



DALLA TOLLERANZA ALLA CONDANNA

Il 17 luglio 1998 i plenipotenziari delle Nazioni Unite

approvano lo Statuto della Corte Penale Internazionale

che include fra i crimini contro l’umanità “stupro,

schiavitù sessuale, prostituzione forzata, gravidanza

forzata, sterilizzazione forzata e altre forme di violenza

sessuale di analoga gravità”.

Solo alle soglie del terzo millennio la violenza contro le

donne nel corso delle guerre ha cominciato a essere

perseguita e ha trovato uno spazio nell’agenda, prima, e

nei testi, poi, delle Nazioni unite.



V. De Sica, La ciociara (1960), dal 
romanzo di A. Moravia (1957) 



• I processi di Norimberga e di Tokyo non

approfondirono questi aspetti.

• Se guardiamo al nostro Paese, nel corso delle ostilità

gli abusi contro le donne furono utilizzati dalla

propaganda: la stampa della Resistenza denunciava

violenze o tentativi di violenze da parte di tedeschi e

fascisti, i manifesti fascisti mostravano il nero

americano che ghermiva la bianca italiana.

• Nel Dopoguerra, tuttavia, quelle violenze non

emersero più come centrali e, anzi, su di esse calò per

molti anni il silenzio.

Seconda guerra mondiale e violenza sulle donne



Il cambiamento

• Negli anni Novanta del XX secolo cambia la 
prospettiva 

• I movimenti delle donne, specie a partire dagli 
anni Settanta, hanno imposto all’attenzione 
internazionale la specifica condizione 
femminile, in guerra e in pace.

• Si può ritenere che quella delle donne è stata 
la più grande rivoluzione del XX secolo



Negli anni Novanta del ‘900 cambia la

prospettiva. Con i movimenti delle donne,

specialmente a partire dagli anni Settanta,

hanno imposto all’attenzione internazionale la

specifica condizione femminile, in guerra e in

pace.

IL CAMBIAMENTO



Che il corpo delle donne rappresenti una posta in gioco e che diversi poteri

abbiano cercato o cerchino di appropriarsene, è una consapevolezza ben

presente al movimento delle donne negli anni Settanta del ‘900. “Il nostro

corpo ci appartiene”: era lo slogan di quel periodo.



Il corpo come luogo pubblico: la violenza delle immagini, la 

censura del diritto

• Nella pubblicità televisiva la figura della donna è
rimasta ancorata ai rigidi stereotipi del passato,
protagonista fuori contesto, “usata” per rendere
appetibile un marchio o un prodotto che non ha nulla a
che fare con l’universo femminile. Il diritto -
nell'asetticità e nell'apparente neutralità delle regole -
prova ad andare oltre la pura indignazione facendo
crescere la consapevolezza nelle nuove generazioni di
una rappresentazione distorta della figura della donna,
fino ad arrivare a prendere decisioni che correggono la
distorta immagine pubblicitaria che umilia la dignità
della donna. Ma è giusto invocare una commissione
di censura sulla pubblicità?

.



UNA CAMPAGNA INSOLITA



Le principesse scoprono il vero volto 
del Principe Azzurro



I SIMPSON



Eccole tutte insieme!



per i più giovani

• Per trasmettere tra i più giovani le immagini di 
Alexsandro Palombo , utilizzando il linguaggio 
delle fiabe e dei più noti cartoni animati, ha 
prodotto una serie di poster che denunciano la 
piaga della violenza di genere

• Famosi personaggi del mondo dell’animazione 
infantile coinvolti in scene di violenza domestica: 
Homer Simpson che picchia Margie ferendola; 
Braccio di Ferro che malmena Olivia; Cenerentola, 
triste, con un occhio pesto e il naso insanguinato.
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