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Premessa 
 
 

 

Lara, nel Mito, è colei che viene punita col taglio della lingua e violentata perché aveva rivelato 

in giro gli interessi, le mire, che il Dio Giove aveva su di lei.  

Per questo motivo abbiamo scelto questo nome. Come simbolo della violenza dell’uomo sulla 

donna e come simbolo del silenzio. Nel mito infatti Lara (nome che deriva dal greco e che vuol 

dire anche “parlare”, “chiacchierare”) come Dea del silenzio assume il nome di Tacita Muta, 

divenendo il simbolo dell’eterno silenzio. Come la maggioranza delle donne vittime di 

violenza, troppo spesso “mute” e senza voce. 

A loro è dedicata questa indagine nella speranza che l’impegno profuso nel progetto La.R.A. 

(Lavorare in Rete per l’Antiviolenza) possa costituire un reale punto d’appoggio e d’ascolto, 

una base concreta sulle quali costruire le fondamenta per una nuova rinascita. 

LARA è ogni donna che ha subito violenza, e per tante ragioni che approfondiremo nel corso 

delle pagine che seguono, non può, non vuole o non sa liberarsi di chi quella violenza la 

esercita, talvolta giornalmente, talvolta per anni e come ci ha raccontato una vittima, 

togliendole “un pezzetto di vita al giorno”. 

“La Violenza muta” perché ha molte sfaccettature che affronteremo, analizzandole, tutte 

ugualmente lesive e degradanti per chi le subisce. 

Lesivo come il silenzio che c’è attorno al fenomeno della violenza. Un silenzio inquietante. 

Il silenzio normalmente non fa scandalo ma a volte uccide qualcuna di noi, che per paura di 

compromettere una storia d’amore, una carriera, un’amicizia, la famiglia e i figli, decide - 

perché crede di non avere altra scelta – di rinunciare a se stessa in nome di un falso quieto 

vivere, perché in nome di una morale inventata le è stato insegnato che i “panni sporchi si 

lavano in famiglia” soprattutto quelli macchiati di sangue. 

Questo accade perché il senso comune (ma è causa anche il linguaggio che si usa per parlarne) 

riesce a relegare la violenza ad una dimensione indebita e colpevole, marginale, quindi 
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trascurabile. Negando ad essa la sua dimensione effettiva e il suo peso reale, all’interno di una 

relazione e nella società. 

Ma se il silenzio della vittima, l’unico umanamente comprensibile, lo intendiamo come 

l’estremo tentativo di difesa, spinto dalla volontà di non comunicare nemmeno a se stesse (e 

attraverso se stesse) quanto si sta soffrendo, il silenzio di chi viene a conoscenza delle violenze 

esercitate su una familiare, un’amica o una vicina di casa, “quel silenzio” non merita scuse. 

È solo considerando i pregiudizi, i modelli sociali e le leggi anacronistiche che per secoli hanno 

tollerato la violenza, l’hanno normalizzata, inserita a pieno titolo in qualsiasi “bilancio di 

famiglia”, rendendola ancor più insidiosa perché strisciante e sommersa, che si può 

comprendere come abbia potuto radicarsi uno dei fenomeni sociali più diffusi e trasversali di 

ogni epoca. 

“La Violenza muta” è una vergogna per chi la compie e per chi fa finta di non vederla, non per 

chi la subisce. Per sconfiggerla bisogna sconfiggere la violenza di quel silenzio-complice che la 

perpetua, un compito non delegabile e che ciascuno di noi può, deve assumersi come 

impegno.  
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Introduzione 
 
 
 
 

L’aumento dei reati di violenza nei confronti delle donne ha evidenziato la necessità di avere 

un quadro tangibile non solo dal punto di vista della pervasività del fenomeno, ma anche della 

sua incisività nella costruzione delle relazioni fra i generi e sul radicamento di stereotipi, 

pregiudizi e modelli sociali. Ciò al fine di poter trovare strumenti e metodi che sfocino in 

interventi mirati di contrasto alla violenza e di sostegno alle vittime. 

Nel 2014, solo in Italia, sono morte per mano di un compagno, un marito, un fidanzato o un 

parente 102 donne, più di 3300 hanno subito una violenza sessuale e ben 23911 sono state 

percosse. Anche se in calo rispetto ai periodi precedenti, gli 11.223 maltrattamenti in famiglia 

e verso i minori rimangono un valore drammaticamente elevato.1 

La cosa più tragica, tuttavia, è che questi dati possono essere letti per difetto perché, 

purtroppo, nonostante il lavoro di sensibilizzazione fino ad ora svolto, le donne non sempre 

trovano il coraggio di denunciare la violenza subita. Molte, troppe ancora, sono coloro che 

non segnalano abusi e maltrattamenti, perché prevalgono la paura, la vergogna e la 

sensazione di impotenza. Anche per tale ragione questa realtà continua a rimanere in un 

limbo, difficile da conoscere e quantificare. 

La ricerca che presentiamo è frutto dell’esigenza di rilevare la diffusione del fenomeno della 

violenza perpetrata nei confronti delle donne nella Provincia di Brindisi e rientra nelle azioni 

previste dal P.I.L., ossia il Piano di Interventi Locali per il contrasto e la prevenzione della 

violenza sulle donne e i minori (approvato con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 19 del 

02/02/2011). 

Finalità della ricerca è stimolare una presa di coscienza fattiva e concreta in grado di affrontare 

con determinazione un problema che non è né di carattere episodico né sporadico ma, al 

contrario, di natura strutturale, con profonde radici in una dimensione prettamente culturale. 

Per tale motivo è di fondamentale importanza poter conoscere e valutare l’incidenza del 

                                                           
1 Fonte: Ministero degli Interni. I dati si riferiscono al periodo compreso fra il 4 marzo 2014 e il 3 marzo 2015 
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fenomeno, le sue caratteristiche e conseguenze, per poter poi su tali basi conoscitive essere 

in grado di costruire un sistema efficiente e organizzato di contrasto. 

Quando si è avviata l’attività di ricerca il primo problema che si è presentato è stata la 

mancanza nella provincia di Brindisi di dati in grado di stimare la diffusione e l’incidenza del 

problema tra la popolazione e quindi in grado di rispondere a domande conoscitive più 

approfondite. Il quadro era frammentato e incompleto: nonostante lo sforzo dei molti 

operatori impegnati nel contrasto e prevenzione della violenza, non venivano utilizzati 

strumenti comuni di rilevazione. I dati non erano omogenei, comparabili e pertanto non 

rappresentativi della popolazione. Pur essendo evidente che il fenomeno è radicato, diffuso e 

che le realtà sul territorio che se ne occupano sono molteplici, mancava un quadro d’insieme 

significativo. Il risultato era una chiara mancanza di dati che contribuiva a rendere la violenza 

contro le donne, in particolare quella tra le mura domestiche, un problema quasi invisibile e 

di conseguenza una realtà sociale marginale.  

Per la presente indagine abbiamo scelto di avvalerci sia di strumenti quantitativi che 

qualitativi. Attraverso l’uso di metodi quantitativi abbiamo tentato di aprire uno squarcio di 

conoscenza sulla diffusione e la frequenza del problema, sulle caratteristiche socio-

anagrafiche delle parti coinvolte, su alcuni fattori di rischio, esplorando, ove possibile, le 

relazioni tra diversi avvenimenti (per esempio la relazione tra le violenze subite e i problemi 

di salute della donna), mentre gli strumenti qualitativi sono stati utili per la comprensione e 

l’osservazione in profondità del fenomeno. Un obiettivo che ci siamo posti è stato sapere 

quante donne hanno subito violenza e di che tipo e anche reperire informazioni sulla loro 

condizione, sulle ragioni della violenza e sulle sue dinamiche. A tal fine il coinvolgimento delle 

vittime è stato essenziale affinché divenissero soggetto di conoscenza, contribuendo a creare 

il discorso che le riguarda. Sono state raccolte le storie di alcune delle vittime di violenza, 

carpendone sensazioni, difficoltà, delusioni, richieste, esigenze dirette. Sono queste le pagine 

strappate al silenzio, laddove le donne prendono il coraggio di confidare le violenze subite. 

Pagine di sofferenza, di paura, ma anche di dignità, di orgoglio, di consapevolezza. Un percorso 

lungo, spesso fatto di brusche frenate e arretramenti ed il cui esito è dipeso, in grandissima 

parte, dalla rete di ascolto, solidarietà, aiuto concreto che si è attivato attorno a chi ha 

compiuto il passo da gigante di uscire dalla solitudine. 

Coraggiosamente esse hanno deciso, facendosi intervistare, di affrontare una dura 

rivisitazione delle proprie vicende personali non priva di costi sul piano emotivo. Le donne 
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hanno raccontato con disarmante semplicità, ma anche con ironia e autoironia, esperienze di 

mortificazione, aggressione, dominio fisico e morale che, anche nelle forme metaforiche in cui 

le interessate le descrivono, appaiono sconvolgenti. Fragili, ma tragicamente istruttive e 

sempre uniche, testimonianze come quelle da noi raccolte non sono inedite nella ricerca, ma 

offrono la visione di un contesto nel quale è difficile penetrare.  

Auspichiamo che questo lavoro possa costituire l’occasione e il punto di partenza per avviare 

sul territorio provinciale un percorso più ampio di ricerca e di interventi atti a sviluppare, a 

livello istituzionale, le politiche e i servizi necessari finalizzati ad arginare la violenza, in 

particolare quella “domestica”, ancora troppo sommersa. Così come auspichiamo che a 

partire dall’analisi dei dati in nostro possesso, tutte le Istituzioni e gli enti della rete continuino 

ad intervenire, collaborando in sinergia, anche con nuove iniziative; perché non è sufficiente 

solo finanziare e costruire un sistema di servizi pubblici più efficace ed efficiente, ma occorre 

sostenere e accompagnare un vero e proprio cambiamento sociale. Un compito che 

certamente deve riguardare le strutture pubbliche, ma che allo stesso tempo, deve 

coinvolgere tutti i cittadini e i soggetti sociali della comunità.  
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La violenza contro le donne come problema 
sociale 
 

 

 

Nel nostro Paese non aumentano tanto i fatti violenti contro le donne, ma emergono sempre 

più le diverse dimensioni e fenomenologie, in virtù di una sempre maggiore informazione 

sull’argomento, un accresciuto rilievo mediatico che contribuisce a rendere socialmente più 

deplorevoli i comportamenti violenti e soprattutto un maggior riconoscimento e condivisione 

del paradigma di genere, che ridefinisce le dinamiche sociali basate sulla differenza sessuale.  

In Italia, sebbene con un ritardo consistente rispetto all’emergenza sociale del fenomeno, le 

persone dispongono oggi degli strumenti culturali e legislativi per riconoscere la gravità delle 

forme di violenza contro le donne, come quella psicologica, fisica ed economica. 

Oggi la violenza contro le donne è riconosciuta come problema sociale diffuso e rilevante che 

riguarda i diritti fondamentali e l’uguaglianza tra le persone, la salute pubblica, l’assistenza 

alle fasce deboli e la sicurezza dentro e fuori le mura domestiche. Ma è stato solo intorno agli 

anni Novanta che si è assistito ad una progressiva presa di coscienza del problema della 

violenza nella legislazione internazionale e nazionale, con un rinnovato interesse per la ricerca 

scientifica sul tema.  

La Dichiarazione delle Nazioni Unite per l’eliminazione della violenza contro le donne (1993) 

ha riconosciuto la violenza di genere come violazione dei diritti umani fondamentali. La quarta 

Conferenza Mondiale sulle Donne di Pechino (1995) ha identificato la violenza contro le donne 

come una delle dodici aree di crisi che necessitano di una particolare attenzione da parte dei 

governi, della comunità internazionale e della società civile; in quella occasione venne anche 

sollecitato un crescente impegno da parte dei governi e delle istituzioni allo studio del 

problema e a “far emergere la donna dalle statistiche” (Adami).  

Ad oggi, gli studi condotti per stimare la diffusione di differenti forme di violenza contro le 

donne sono aumentati. Dalle statistiche Onu, a livello mondiale, emerge che almeno una 

donna su tre ha subito maltrattamenti fisici e/o abusi sessuali e una donna su quattro è stata 
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vittima di violenza in gravidanza. Il rapporto 2009 dell’Organizzazione Mondiale della Sanità 

afferma che, nei Paesi a più alto reddito, la violenza è la terza causa di morte (dopo gli incidenti 

stradali e i suicidi) per le ragazze tra i 10 e i 19 anni.  

Secondo il Consiglio d’Europa, almeno una donna su cinque subisce nel corso della vita uno 

stupro o un tentativo di stupro; una su quattro fa l’esperienza di essere maltrattata dal partner 

o ex partner; quasi tutte le donne hanno subito una o più molestie di tipo sessuale: telefonate 

oscene, esibizionismi, molestie sul lavoro (Rapporto Henderson 1997). 

In Italia si è dovuto attendere il 2006 per la pubblicazione della prima indagine nazionale 

dedicata alla violenza contro le donne2 e prendere consapevolezza che 6 milioni e 743 mila 

donne tra 16 e 70 anni erano state vittime di violenza fisica o sessuale nel corso della loro vita, 

5 milioni avevano subito violenze sessuali (il 23,7% del campione considerato), quasi 4 milioni 

violenze fisiche (18,8%) e circa 1 milione stupri o tentati stupri (4,8%). Le azioni violente erano 

state solitamente commesse da persone intimamente legate alla donna (partner, convivente, 

padre, fidanzato, fratello, figlio, ecc.). Il 69,7% degli stupri era stata opera del partner, il 17,4% 

di un conoscente e solo il 6,2% opera di estranei. Nella quasi totalità dei casi le violenze non 

sono state denunciate. Quasi 700 mila donne, sempre secondo i dati Istat, avevano figli al 

momento in cui hanno subito violenze ripetute dal partner e nel 62,4% dei casi i figli hanno 

assistito a uno o più episodi di violenza3. 

Oltre alla diffusione del problema, gli studi hanno rivelato che la violenza contro le donne 

riguarda uomini di tutti gli strati sociali, di ogni livello di istruzione, di ogni area geografica; è 

un fenomeno presente in tutte le società, e travalica ogni differenza di reddito, classe, 

religione e cultura. 

Nonostante l’importanza di queste cifre, bisogna riconoscere che della violenza contro le 

donne si sa ancora pochissimo. “A lungo trascurato come tema d’indagine è un campo 

particolarmente difficile e insidioso per il ricercatore sociale per ragioni che hanno a che fare 

con la delicatezza dell’argomento e la tendenza al silenzio e spesso per inadeguatezza degli 

strumenti di rilevazione e dei metodi di indagine utilizzati. Queste difficoltà fanno sì che la 

violenza di genere rimanga ampiamente sottostimata numericamente e poco conosciuta nei 

                                                           
2 La ricerca ISTAT “Violenza contro le donne dentro e fuori la famiglia” del 2006 è la fonte ufficiale più ampia e 
dettagliata di dati. 
3 Il sommerso è elevatissimo: circa il 93% di quelle che hanno subito violenza dal partner e il 96% delle donne 
che hanno subito violenze da un non partner non hanno denunciato l’accaduto 
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contenuti per ciò che riguarda, in particolare, i fattori sociali, culturali e psicologici che la 

favoriscono; i modelli di genere che ne sono alla base; i pregiudizi che la circondano; la sua 

riproduzione all’interno delle istituzioni, nel linguaggio, nei processi educativi; le dinamiche 

relazionali in cui si sviluppa; le motivazioni e i percorsi di vita degli uomini e delle donne 

coinvolti”.4 

Nel nostro Paese si è iniziato a parlare di violenza contro le donne alla fine degli anni Settanta, 

in collegamento con i movimenti di emancipazione. Il delitto del Circeo, del 1975, nel quale 

furono massacrate e stuprate Rosaria Lopez e Donatella Colasanti, portò alla ribalta il 

problema, che presto divenne oggetto dei primi studi di interesse scientifico. È da più fonti 

riconosciuto, infatti, che la ricerca sociale sulla violenza di genere sia nata negli anni Settanta, 

quando per la prima volta è stata portata alla luce la diffusione e la gravità del fenomeno 

(Romito, 2000), nonché l’impellenza di organizzare a livello locale servizi di ascolto e sostegno 

alle vittime. Le prime ricerche prodotte rilevarono la complessità delle esperienze di violenza 

e dei percorsi di vita delle vittime. L’uso di metodi prevalentemente qualitativi consentì di 

entrare per la prima volta dentro le vite invisibili delle donne che vivevano situazioni di 

violenza, per poi raccontarle al di fuori di quegli stereotipi sessisti che le volevano 

corresponsabili e istigatrici.  

Dalla fine degli anni Novanta le istituzioni hanno iniziato ad avvertire la necessità di raccogliere 

dati rappresentativi sulla diffusione e sull’incidenza del problema, come base per 

sensibilizzare l’opinione pubblica e intraprendere misure di intervento e contrasto più mirate. 

In questo quadro, sono state realizzate numerose ricerche, che hanno consentito di 

generalizzare i risultati ottenuti a tutta la popolazione e di esplorare le relazioni tra diversi 

avvenimenti. Queste diverse strade intraprese dalla ricerca sociale nello studio della violenza 

di genere hanno portato a parlare di due grandi approcci alla conoscenza sistematica del 

problema: uno qualitativo ed uno quantitativo. 

Da allora l’interesse scientifico verso la tematica non si è mai sopito, in virtù anche del fatto 

che, con la sua carica di ingiustizia, la violenza “apre uno squarcio sulla comprensione di altri 

fenomeni sociali: le strutture familiari, gli abusi sui minori, il miglioramento delle politiche 

sociali, l’emancipazione delle donne, la devianza e la criminalità in ambito domestico, i ruoli 

sessuati, i servizi di accoglienza e cura delle vittime, e tanti altri”.5  

                                                           
4 Bartholini, Violenza di prossimità. La vittima, il carnefice. Lo spettatore, il “grande occhio”, pag. 25 
5 Corradi C., Sociologia della violenza: modernità, identità, potere, Universale Meltemi, 2009 
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La violenza è infatti un fenomeno talmente complesso e diffuso che non risparmia nessuno. Si 

crede riguardi sempre qualcun altro, che accada altrove, fin tanto che non ci si sente 

direttamente minacciati. È presente anche laddove pensiamo che non possa esserci. È in 

ognuno di noi. Abita in ogni luogo. Si scatena nelle zone pubbliche e nelle stanze private, negli 

spazi che dovrebbero accudire, curare, guarire. Talvolta è silenziosa e strisciante, si fa scudo 

del silenzio, dell’omertà, della vergona. Altre volte spaventa per la crudeltà con cui si 

manifesta. La sua sostanza risiede nella distruzione fisica. Abbruttisce la vittima e l’aggressore.  

Ferisce, deforma, distrugge. È una forza trasformatrice.  

Le tragiche, efferate notizie che quasi quotidianamente riempiono le cronache ci fanno capire 

che le conquiste realizzate in un secolo di nuove aperture sociali e politiche non sono state 

completamente introiettate dalla società e che a livello individuale (ma anche politico), molti 

uomini stentano ancora oggi a prendere atto della parità dei generi. I fatti eclatanti di violenza 

sulle donne sono la tangibile dimostrazione che le leggi, la cultura dell’eguaglianza, le politiche 

di pari opportunità hanno raggiunto e convinto solo alcune porzioni della nostra popolazione 

e che una nuova consapevolezza generalizzata è ancora in corso di costruzione. Una 

costruzione che affonda le proprie radici negli importanti cambiamenti che hanno riguardato 

la situazione delle donne e i loro diritti (il diritto di famiglia basato sulla parità tra i coniugi, 

l’abrogazione delle leggi che sanzionavano la dominazione e la violenza maschile nella coppia, 

ecc.) e che hanno portato negli anni alla configurazione di nuove tipologie di reato (come ad 

esempio lo stalking). 
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Descrivere la violenza 

 

 

Per comprendere meglio le diverse implicazioni di questo multiforme fenomeno precisiamo 

che in letteratura viene proposta una distinzione tra violenza domestica e non domestica; la 

prima attiene ai comportamenti violenti che si consumano nel privato familiare, tra coniugi, 

tra genitori e figli; la seconda definizione indica, invece, la violenza che si esercita tra persone 

non appartenenti allo stesso gruppo familiare. Con violenza di genere si intende, invece, la 

violenza perpetrata sulle donne in relazione al ruolo sociale e sessuale a esse attribuito. 

Trasversale a queste macrocategorie è la natura del comportamento violento, che può essere 

di tipo fisico, sessuale, psicologico, o connesso a privazioni. 

Quando ci si avvicina per la prima volta al fenomeno della violenza come oggetto di studio o 

conoscenza si incontrano numerose descrizioni e termini specifici. Di seguito sono fornite 

indicazioni utili per capire cosa si intende con alcune delle definizioni maggiormente diffuse. 

 

 

Violenza di genere  
La violenza contro le donne è una questione di genere perché affonda le sue radici in quelle 

asimmetrie che perdurano nei rapporti tra uomini e donne, in modo particolare, nelle relazioni 

d’intimità. Affermare che si tratta di una questione di genere non equivale, però, a dire che la 

violenza è un fenomeno che interessa solo le donne. Al contrario ci troviamo di fronte ad un 

fatto sociale che coinvolge l’intera struttura della società, in tutte le sue articolazioni. 

Il termine “genere” è stato introdotto per sottolineare la differenza tra “sesso” (biologico) e 

“genere” (culturale): quell’insieme di ruoli, comportamenti, attributi che sono socialmente 

costruiti e che la società considera appropriati per donne e uomini.  

Con il termine di genere si fa riferimento, nello specifico, a tutte quelle violazioni, 

discriminazioni, soprusi, disparità, subite dal genere femminile ed agite dal genere maschile. 
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Si tratta quindi della violenza che punta a controllare il corpo delle donne (come ad esempio 

la violenza sessuale), a limitarne la libertà o a rivendicarne il possesso (l’ex partner che non 

accetta la libertà di scelta della donna), nata dal non riconoscimento di pari uguaglianza 

rispetto agli uomini (come gli aborti selettivi di bambine, considerate meno desiderabili di un 

figlio maschio) o dal fatto che la donna non si conforma a ciò che “culturalmente” ci si aspetta 

lei faccia o sia (il marito che picchia la moglie perché non ha preparato il pranzo). 

 

 

Violenza domestica 
Tra le diverse espressioni della violenza esiste quella che si instaura tra soggetti appartenenti 

allo stesso nucleo familiare: la cosiddetta “violenza domestica” (domestic violence). Nel 1996 

il Relatore speciale dell’ONU la definì come “la violenza che i consuma all’interno della sfera 

privata, generalmente tra individui che sono legati da un vincolo di intimità, di sangue o di 

legge”. Persone che si amano diventano vittime e carnefici tra le mura domestiche. Le indagini 

su tale fenomeno ne rilevano la sua trasversalità sociale. Ad essere colpiti possono essere le 

donne, le mogli, le compagne, i figli, i genitori anziani, ma anche gli uomini appartenenti a 

qualsiasi classe sociale, ceto o gruppo etnico. 

La volontà di chi è violento in famiglia è quella di gestire la relazione e di controllare la vita di 

chi subisce tale violenza e viene esplicitata attraverso atti e comportamenti che provocano 

sofferenza. 

Di seguito si descrivono i diversi aspetti che può assumere la violenza tra le mura domestiche: 

- abuso psicologico: ossia l’infliggere intenzionalmente angoscia e paura per controllare 

e allontanare da altri soggetti significativi, ciò includendo le aggressioni verbali, le 

minacce, gli insulti, le umiliazioni e le intimidazioni. Questo tipo di violenza 

compromette fortemente l’autostima della vittima, rendendola più fragile e con 

un’identità a rischio di altre forme di vittimizzazione; 

- abuso fisico: cioè l’impiego della forza fisica, o della minaccia della stessa, che produce 

ferite corporali esteriori visibili (tagli, abrasioni, cicatrici, morsi, ecc.), ma anche non 

visibili come (spinte, strattonamenti, ecc.); 
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- abuso sessuale: ovvero qualsiasi atto sessuale posto in essere senza il consenso di uno 

dei soggetti tramite l’uso della forza, o anche la minaccia del suo uso, ma anche di 

ricatti e pressioni psicologiche; 

- negligenze: esse si concretizzano nel mancato sostegno e omissione di cura al soggetto 

che ne ha bisogno, ravvisabili per esempio in disidratazione, malnutrizione, carenza o 

assenza di igiene, trascuratezza, ecc.; 

- maltrattamento: si realizza in una serie di comportamenti coercitivi tesi ad esercitare 

potere e controllo, ad esempio isolando socialmente, ostacolando o impedendo le 

comunicazioni con l’esterno, ecc.; 

- sfruttamento economico: è l’uso improprio di beni o denaro appartenenti ad uno dei 

soggetti del nucleo familiare, oppure nella gestione del denaro in modo forzato da 

parte di un solo membro della famiglia; 

- stalking: ossia gli atteggiamenti mediante i quali una persona affigge un’altra con 

intrusioni, appostamenti, tentativi di comunicazione ripetuti e indesiderati. È un 

comportamento che provoca problematiche nella vita delle vittime e turbamento. Lo 

stalker può essere un conoscente, un collega, un conoscente o un estraneo, nella 

grande maggioranza dei casi è un ex-partner. In genere agisce per recuperare il 

rapporto precedente o per vendicarsi dell’essere stato lasciato o lasciata. Tentativi 

ripetuti di comunicare con l’ex-partner o di imporre la propria presenza possono 

configurare una condotta di stalking, se l’altra persona ha specificato chiaramente di 

non essere interessata. Questi comportamenti possono protrarsi per mesi o perfino 

anni, il che mette in luce il carattere di anormalità di tali comportamenti.  

Nella violenza domestica possiamo inoltre distinguere a seconda della tipologia colpia: la 

violenza contro i minori, la violenza contro gli anziani, la violenza contro il partner. 

a. La violenza contro i minori È considerata tale ogni forma di abuso, maltrattamento 

fisico o psicologico, incuria, trattamento negligente o sfruttamento sessuale che 

provocano un danno reale o potenziale sulla salute dei minori, sul loro sviluppo e sulla 

loro dignità. 

b. La violenza sugli anziani È definita come un atto singolo o ripetuto, o la mancanza di 

un’azione appropriata che si verifica all’interno di qualsiasi relazioni in cui vi sia 

aspettativa di fiducia che determina danno o sofferenza ad una persona anziana. 
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c. La violenza tra partener È definita dall’OMS come “qualsiasi comportamento 

all’interno della relazione di coppia che provochi danno fisico, psicologico o sessuale 

ai soggetti della relazione”. Tali comportamenti comprendono, ad esempio, le 

aggressioni fisiche, i rapporti sessuali forzati, i diversi comportamenti mirati 

all’isolamento dell’altro dalla sua famiglia di origine o dagli amici. 

 

La violenza domestica può portare gravi conseguenze nella vita psichica delle donne, degli 

uomini e dei bambini che la subiscono perché può far sviluppare problemi psicologici come 

sindromi depressive, problemi somatici come tachicardia, sintomi di ansia, tensione, sensi di 

colpa e vergogna, bassa autostima, disturbo post-traumatico da stress e molti altri. Le 

condizioni di chi subisce la violenza sono tanto più gravi quanto più la violenza si protrae nel 

tempo, o quanto più esiste un legame consanguineo tra l’aggressore e la vittima. Dal punto di 

vista fisico le violenze domestiche possono generare gravi danni permanenti e portare 

difficoltà del sonno o nella respirazione. Le conseguenze della violenza domestica protratta 

nel tempo lasciano segni anche sul piano relazionale perché le vittime che la subiscono spesso 

perdono il lavoro, la casa, gli amici e le risorse economiche di sostentamento. 

Appare difficilmente conciliabile, su un piano puramente linguistico, che l’aggettivo 

“domestica”, connotante una dimensione familiare, di fiducia, possa essere associato con la 

parola violenza. Particolarmente preoccupante è allora come questi due vocaboli, trovino 

comune esistenza e significato in fenomeni che si manifestano – nella loro gravità - nella vita 

di tutti i giorni, delineando la forma più diffusa di violenza al mondo fra tutte le fasce sociali e 

tutti i ceti economici. Allo stesso tempo, forse per vergogna o paura, è anche la meno 

denunciata. 

 

 

 

Violenza assistita  
Con il termine violenza assistita si indica ogni atto di violenza (fisica, psicologica, sessuale, 

economica, stalking) agito su un membro della famiglia (nella maggior parte dei casi si tratta 

della madre che subisce violenza dal proprio marito/compagno) a cui un minore 

assiste direttamente o indirettamente. In altri termini si tratta di forme di violenza subite non 
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dal minore in prima persona, ma da altri soggetti a cui il minore assiste. Di conseguenza i 

maltrattamenti perpetrati su una delle due figure di genitori, attuati nello spazio visivo 

percettivo del minore, vengono assorbiti di riflesso su di lui, come se i maltrattamenti fossero 

stati diretti a lui specificatamente, in quanto si instaura tra il minore e il genitore maltrattato 

un rapporto simbiotico in cui non solo il minore assiste alla scena di violenza ma ne è vittima 

egli stesso. Come ha affermato Hirigoyen “I bambini sono vittime perché sono lì e non 

accettano di dissociarsi dal genitore preso di mira. Testimoni di un conflitto che non li riguarda, 

incassano tutta l’ostilità destinata all’altro genitore”6. Inoltre, secondo la letteratura 

scientifica l’esposizione dei figli alla violenza come situazione traumatica produce effetti 

rilevanti sull’adattamento, sullo sviluppo della persona e sull’insorgere di forme di 

psicopatologie sia a breve che a lungo termine. Infine, è prevedibile che un bambino che ha 

assistito alle violenze commesse per esempio dal padre nei confronti della madre ripeta tale 

modello comportamentale divenendo da vittima abusata a sua volta abusante, secondo una 

dinamica a spirale. 

 

 

 

Femminicidio  
Secondo la definizione dell’antropologa messicana Marcela Lagarde è “La forma estrema di 

violenza di genere contro le donne, prodotto della violazione dei suoi diritti umani in ambito 

pubblico e privato, attraverso varie condotte misogine -maltrattamenti, violenza fisica, 

psicologica, sessuale, educativa, sul lavoro, economica, patrimoniale, familiare, comunitaria, 

istituzionale- che comportano l’impunità delle condotte poste in essere tanto a livello sociale 

quanto dallo Stato e che, ponendo la donna in una posizione indifesa e di rischio, possono 

culminare con l’uccisione o il tentativo di uccisione della donna stessa, o in altre forme di 

morte violenta di donne e bambine: suicidi, incidenti, morti o sofferenze fisiche e psichiche 

comunque evitabili, dovute all’insicurezza, al disinteresse delle Istituzioni e alla esclusione 

dallo sviluppo e dalla democrazia”. Il termine è anche in uso per indicare le uccisioni di donne 

in quanto donne da parte di uomini: dal nostro punto di vista il termine comprende 

l’eliminazione fisica della donna, ma non si esaurisce in essa, e indica tutte le violenze e le 

discriminazioni che le donne subiscono in quanto appartenenti al genere femminile. 

                                                           
6 Hirigoyen M. F., Molestie morali. La violenza perversa nella famiglia e nel lavoro, 2000, pag. 35 
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Femicidio  

Con il termine femicidio, che traduce in italiano l’inglese “femicide” si indica, secondo la 

definizione della criminologa femminista Diana Russell, la causa principale delle uccisioni delle 

donne, ossia la violenza misogina e sessista dell’uomo nei loro confronti. Il termine quindi in 

modo più circoscritto si riferisce agli omicidi delle donne, per svelarne la dimensione non 

neutra e la relazione con la violenza e la discriminazione che le donne subiscono nella società, 

includendo anche le situazioni in cui, secondo la definizione di Russell “la morte della donna 

rappresenta l’esito/la conseguenza di atteggiamenti o pratiche sociali misogine”. Il femicidio 

si riferisce quindi a “tutte le uccisioni di donne in quanto donne”. Troverete all’interno del 

quaderno chi ha scelto di utilizzare il termine “femmicidio” scritto con la doppia consonante, 

riportandolo etimologicamente al termine “femmina”. Noi preferiamo usare femicidio forma 

più consolidata che ci riporta direttamente all’omicidio, ma di donne. 
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Un unico termine, una moltitudine di forme 
 

 

 

Esistono diverse forme di violenza contro le donne: violenza sessuale, maltrattamenti, atti 

persecutori, violenza psicologica, violenza economica, violenza fisica. 

Di seguito sono brevemente esposte le tipologie più diffuse. 

 

 

Violenza fisica 
La violenza fisica è l’uso di qualsiasi atto volto a far male o spaventare la vittima e nella maggior 

parte dei casi procura lesioni, o danno fisico, non accidentalmente, e con mezzi differenti. 

Sono esempi di violenza fisica: gli sputi, i morsi, i calci, le minacce, le percosse, gli spintoni, i 

pugni, gli schiaffi, l’immobilizzazione, le bruciature, lo strangolamento, la privazione di cure 

mediche, del sonno, del cibo, ecc. 

 

 

Violenza psicologica 
È considerata violenza psicologica ogni mancanza di rispetto che offende e mortifica la dignità 

di una donna, che ne mina la fiducia personale, che ne limita le potenzialità, che la isola e la 

esclude. Questa violenza è volta a svalutare la donna. Si manifesta attraverso atteggiamenti 

che si insinuano gradualmente nella relazione e che non sono sempre facili da riconoscere 

come dannosi. La violenza psicologica accompagna sempre quella fisica, spesso la precede. In 

certi casi il maltrattamento psicologico è così pesante che si ha un vero e proprio “lavaggio del 

cervello” dovuto a isolamento, imprevedibilità dell’aggressore, umiliazioni continue, falsi 

pentimenti. Nei casi più gravi il violento può scatenare un processo reale di distruzione morale 

che può portare la donna a perdere completamente la stima in se stessa, presentando un 

grave danno psicologico fino alla depressione. 
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La violenza psicologica non solo accompagna quasi sempre le altre forme di violenza, ma 

spesso le anticipa. Complessivamente la violenza psicologica può essere raggruppata in forme 

che tendono a: 

- Minacciare l’identità della donna svilendola e facendola sentire incapace, indegna di 

attenzione rispetto, di collaborazione; 

- Ridurre la libertà delle donne con forme di controllo che invadono i singoli momenti 

della vita; 

- Generare paura rendendo la donna sempre più insicura e “responsabile” della 

sicurezza propria, dei/delle figli/e, dei parenti e, paradossalmente, perfino 

dell’integrità dello stesso autore di violenza. 

Spesso agite contemporaneamente queste tipologie disegnano un quadro che genera 

profonda sofferenza e che può continuare con forme specifiche anche dopo la separazione 

(stalking). 

In sintesi, la violenza psicologica, abbraccia un campo vasto ed eterogeneo di modalità di 

espressione quali: insulti in privato e/o in pubblico; minacce o urla verso la persona o i suoi 

cari; ricatti materiali o morali; comportamenti dispregiativi e denigratori sistematici (parole 

sprezzanti ed offensive umiliazioni, ridicolizzazioni, rimproveri, critiche avvilenti, continui 

confronti con altre donne o precedenti partner); controllo sulle azioni (controllo degli orari, 

delle spese, delle relazioni, delle scelte), sulle parole (correzione continua); isolamento fisico 

e/o relazionale (esclusione dai contatti amicali e famigliari, esclusione dalla comunità di 

appartenenza); ostacoli a perseguire propri obiettivi e desideri (a che la persona prosegua o si 

cerchi un lavoro; a che abbia un figlio oppure decida di non averlo; a iniziare, proseguire o 

riprendere gli studi, ecc.); limitazione della libertà personale nei movimenti e spostamenti; 

tradimenti, inganni, menzogne che negano la realtà; gelosia patologica (dubbi costanti sulla 

fedeltà della donna; impedimento o rimprovero per l’incontro con uomini al lavoro, per 

strada, in famiglia, tra amici); imposizione di un determinato abbigliamento; imposizione di 

determinati comportamenti pubblici e/o in privato; controllo maniacale della gestione della 

vita quotidiana; indifferenza alle richieste affettive; chiusura comunicativa persistente; rifiuto 

sistematico di svolgere lavoro domestico e/o educativo; sottrazione/danneggiamento 

volontario di oggetti o animali suoi o dei suoi cari; rifiuto di lasciare la casa coniugale; 

imposizione della bigamia-poligamia; sottrazione del passaporto, del permesso di soggiorno o 
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di altri documenti necessari; obbligo/minaccia di tornare al paese d’origine; minaccia di 

suicidio o autolesionismo da parte del partner; ecc. 

 

 

Violenza sessuale 
La violenza sessuale include e ogni forma di aggressione sessuale agita con costrizione e 

minaccia. 

Sono esempi di violenza sessuale: la richiesta di atti sessuali non voluti, le aggressioni sessuali, 

lo stupro, la messa in ridicolo dei comportamenti sessuali della donna e delle sue reazioni, il 

fare pressioni per l’utilizzo o la produzione di materiale pornografico, la costrizione a rapporti 

sessuali con o in presenza di altre persone, la richiesta o imposizione di atti sessuali per 

mantenere il posto di lavoro o progredire nella carriera, la gravidanza forzata, l’imposizione 

dell’aborto, il divieto di far ricorso alla contraccezione, la sterilizzazione forzata, la 

prostituzione forzata, ecc.. 

 

Violenza economica 
Si considera violenza economica ogni forma di controllo e limitazione volta ad impedire alla 

donna di essere economicamente autonoma. 

Privazione e/o controllo del salario e/o del proprio denaro personale o di famiglia; controllo 

delle spese personali della donna o spese famigliari; impedimento ricerca o mantenimento 

lavoro; impegni economici/legali imposti/ottenuti con inganno; abbandono economico; 

estorsione di denaro; mancata corresponsione del denaro per piccole spese; mancata 

corresponsione dell’assegno per il mantenimento o per i figli; utilizzo improprio ed eccessivo 

del denaro famigliare, sono tutti esempi di violenza economica. 

 

Violenza sul lavoro 
È considerata violenza sul lavoro ogni comportamento che danneggia l’integrità psico-fisica 

della donna nel rapporto e nel luogo di lavoro. Riguarda il lavoro dipendente in tutti i settori 

d’impiego. Come esempi di violenza sul lavoro possiamo citare: proposte e ricatti sessuali (per 

l’assunzione, per l’avanzamento di carriera, per il rinnovo del permesso di soggiorno); ricatto 

occupazionale legato alla gravidanza (dimissioni in bianco); lavoro forzato; ecc. 
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Molestie sessuali 
Le molestie sessuali comprendono tutti quei comportamenti inopportuni determinati da 

motivi sessuali, come il contatto fisico e le avances, le osservazioni a sfondo sessuale, 

l’esibizione di pornografia e richieste sessuali, sia a parole che a fatti.  

 

Stalking 
Con il termine stalking si indica ogni forma di comportamento persecutorio e ossessivo verso 

la donna, volto ad assillarla, controllarla, spaventarla, farla desistere circa le proprie decisioni, 

rendere pubblici aspetti della sua vita privata, denigrarla o diffondere falsità sul suo conto 

sulla rete. È un comportamento che provoca problematiche nella vita delle vittime e 

turbamento, stati di ansia e paura tali da comprometterne, a lungo andare, il normale 

svolgimento della quotidianità. Di solito la persecuzione avviene mediante continui tentativi 

di comunicazione verbale e scritta, appostamenti, pedinamenti ed intrusioni nella vita privata. 

Solitamente lo stalker è un conoscente, un collega, un conoscente o un estraneo, nella grande 

maggioranza dei casi è un ex-partner - molti stalkers sono ex partner violenti che non 

accettano di aver perso l’oggetto del proprio dominio: pur di continuare ad esercitare il 

proprio potere su di loro, cominciano a perseguitarle -. In genere agisce per recuperare il 

rapporto precedente o per vendicarsi dell’essere stato lasciato o lasciata. Tentativi ripetuti di 

comunicare con l’ex-partner o di imporre la propria presenza possono configurare una 

condotta di stalking, se l’altra persona ha specificato chiaramente di non essere interessata. 

Questi comportamenti possono protrarsi per mesi o perfino anni, il che mette in luce il 

carattere di anormalità di tali comportamenti. 

Sono esempi di comportamento persecutorio: le telefonate e le lettere anonime, gli sms e le 

e-mail assillanti, i pedinamenti, gli appostamenti, la sorveglianza sotto casa, la violazione di 

domicilio, della casella di posta e di account di social network. 
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La percezione della violenza 
 

 

 

Prima dei profondi mutamenti del costume avvenuti più mezzo secolo fa, la violenza sotto 

forma di insulti, botte, ricatti veniva considerata alla stregua di abituali conflitti interni e 

pertanto “accettati” in seno alla famiglia. Oggi la violenza sembra trovare nuove motivazioni 

nel confitto tra la migliorata posizione sociale della donna e lo svilimento della sua immagine, 

tradizionalmente funzionale -  nell’immaginario collettivo - al piacere maschile.  

In alcune realtà, dove persiste un modello societario fortemente patriarcale, l’idea di famiglia 

resta fondata su una rigida dicotomia dei ruoli maschili e femminili, nella quale la donna 

“deve” possedere qualità ben precise, quali: il saper tacere e sopportare, la disponibilità, la 

capacità di sacrificio (Ponzio, 2004); da tali “virtù” dipenderebbe il buon andamento della 

relazione, ossia la responsabilità del rapporto di coppia. L’interiorizzazione di tali qualità come 

valori fin da bambine produce un forte sentimento di colpa nelle donne maltrattate per non 

essere state capaci, tolleranti, pazienti; per questo motivo, nutrono diffidenza e sospetto 

verso l’eventualità di potersi allontanare dal contesto violento. Il discostarsi dalle virtù come 

costituenti l’identità e la percezione di sé della donna può significare il venir meno a principi 

ben radicati o addirittura suscitare scetticismo e riprovazione in chi assiste o si trova ad 

accogliere le testimonianze delle vittime (Ponzio, 2004; Ventimiglia, 2002). È sconvolgente 

constatare come spesso le donne che si rivolgono ai canali istituzionali per chiedere aiuto 

vengano allontanate o non credute, proprio in nome di tali concezioni del ruolo femminile. 

Spesso sono proprio i parenti o coloro che fanno parte della sfera amicale della vittima a non 

voler vedere la violenza, minimizzandola o condividendo (anche in parte) le ragioni del marito 

maltrattante. In tal modo, indirettamente, si colpevolizzano le donne convincendole a restare, 

per il bene dei figli o del marito. Paradossalmente, le donne che chiedono aiuto sentono di 

non avere credibilità.  

La violenza maschile è un fenomeno strutturale, basato su relazioni di potere diseguali tra i 

generi, sostenuto da una cultura patriarcale che esprime, tramite l’azione violenta, l’apice di 
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una discriminazione diffusa e generalizzata verso il sesso femminile. Tale violenza colpisce in 

gran parte le donne che decidono di sovvertire il ruolo imposto loro da millenni di dominio 

patriarcale, coloro che non accettano più di essere relegate in uno spazio minoritario e che 

vogliono prendere decisioni riguardanti la propria vita in autonomia. Lo dimostra l’aumento 

negli ultimi anni dei casi di femicidio collegati alla decisione della donna di porre fine alla 

relazione. Questo induce a credere che alla maggiore autonomia e libertà delle donne non è 

seguita una rielaborazione del genere maschile; per questo, di fronte alla consapevolezza che 

la propria compagna, moglie, madre o figlia possa scegliere in base al proprio desiderio, 

l’uomo si sente inadeguato, fragile e insicuro. Poiché questi aspetti sono per lui incontrollabili, 

può negarli ancora attraverso la violenza: molti uomini preferiscono infatti cancellare le 

differenze e l’alterità delle donne con cui entrano in contatto, piuttosto che decostruire la 

propria soggettività e ripensare se stessi.  

È pensiero diffuso che le relazioni odierne fra uomini e donne sono la risultante di un retaggio 

culturale che affonda le proprie radici nel patriarcato e del maschilismo, sia di decenni di 

rivolte femministe che hanno portato le donne ad un inevitabile cambiamento nel modo di 

pensarsi in questo mondo e nelle relazioni interpersonali. 

La violenza attuale che spietatamente si manifesta con i 100 e più femicidi all’anno può essere 

considerata come il colpo di coda del patriarcato, i cui rappresentanti riaffermano sempre con 

maggiore forza ruoli sociali obsoleti, saperi maschili distanti dalle esperienze reali e forme di 

relazioni stereotipate tra i generi, poiché sentono la minaccia di una sempre maggiore messa 

in discussione di ciascun aspetto connotante la differenza fra maschile e femminile.  

La cultura patriarcale ci ha trasmesso un modello che occulta tutte le sfumature attraverso cui 

gli uomini possono esprimere la propria identità. Per tale cultura il maschile è 

semanticamente, corporalmente e culturalmente costruito in opposizione al femminile e sin 

dall’infanzia necessita di una riaffermazione costante attraverso la forza, le manifestazioni di 

indifferenza ai sentimenti, al pianto, attraverso azioni esemplari, in contrapposizione alla 

debolezza e alla remissività in cui invece è circoscritta l’identità femminile. Queste identità 

binarie che ordinano genere maschile e femminile, hanno bisogno di continue verifiche che 

dimostrano la precaria performatività delle identità di genere. Riguardo questa costruzione 

tra i generi, il maschile, simbolo della cultura, della razionalità e della forza, è sempre stato 

anche il detentore del potere tanto nel pubblico quanto nel privato, connotando una costante 
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storica e antropologica, che ha relegato le donne nello spazio del privato e familiare, legandolo 

alla funzione riproduttiva e di accudimento.  

Oggi è l’intera identità maschile ad essere messa in discussione, a non essere riconfermata 

certa e stabile. Le categorie di genere, le rappresentazioni della persona e la ripartizione dei 

compiti stanno conoscendo una vulnerabilità senza precedenti. Non essendo fenomeni a 

valore universale, ma costruzioni culturali, sono oggetto di una profonda rivisitazione, anche 

se lungi dal momento in cui “universalmente, necessariamente, il rapporto tra i sessi può 

essere riconosciuto come rapporto intellettualmente e praticamente paritario”.7 

 

 

  

                                                           
7 Héritier F., Maschile e femminile. Il pensiero della differenza, Editori Laterza 
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Credenze e luoghi comuni 
 

 

 

Il nostro Paese è ancora parzialmente ancorato ad alcuni luoghi comuni sulle relazioni tra 

uomini e donne. Indagini recenti mostrano il permanere di un’immagine stereotipata della 

figura femminile, ancora incentrata su logiche afferenti l’accudimento della famiglia, della 

casa, dei figli e con una posizione subordinata rispetto all’uomo. Di conseguenza, anche in 

riferimento ai rapporti di coppia e al «codice di comportamento» non esplicito che li regola, 

la sensazione è che resista ancora un retaggio atavico, in cui il «gioco delle parti» e di 

conseguenza, il potere, è fortemente sbilanciato in favore della figura maschile.  

Da un sondaggio condotto dall’Ipsos8 gli italiani ritengono inaccettabile tentare di uccidere, 

stuprare, colpire con calci o pugni una persona di sesso femminile, poiché tali comportamenti 

rientrano nella sfera più ampia del rispetto dell’individuo in sé e sono evidentemente ritenuti 

socialmente inaccettabili. Tuttavia, l’elemento su cui riflettere è il livello di consenso più 

ridotto rispetto al ritenere inaccettabile, ad esempio, la denigrazione di una donna tramite 

sfottò a sfondo sessuale, ritenuto ammissibile da 1 persona su 5, o fare avance fisiche esplicite. 

Ciò evidenzia che nell’ambito di una società rispondente a regole di comportamento basate 

su un codice etico e morale, permane un “retropensiero” che richiama a una logica 

“machista”, della quale anche le donne sono talvolta protagoniste inconsapevoli o 

condiscendenti. 

Le rappresentazioni e le credenze possono avere una forte influenza nella percezione degli 

episodi di violenza, sia nel momento in cui viene subita, sia quando essa riguarda “terzi”. 

Infatti, a seconda della definizione dei ruoli femminile e maschile, si possono dare spiegazioni 

differenti dei comportamenti aggressivi, ai quali viene attribuita una connotazione differente 

anche in base alle circostanze (Ventimiglia, 2002; Wilcox, 2006).  

                                                           
8 “Gli italiani e la percezione della violenza contro le donne”, presentato nell’indagine “Rosa shocking. Violenza, 
stereotipi….e altre questioni di genere” curata da We World Intervita 
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Si può affermare sia nata in tempi attuali una nuova cultura che respinge la violenza, 

soprattutto quella intrafamiliare e mette in dubbio la rigida dicotomia maschile/femminile, 

eppure, da quando è diventata un reato, gli episodi di violenza non sembrano meno numerosi, 

così come sono molteplici i luoghi comuni sul tema diffusi nell’opinione pubblica. Di seguito 

ne citiamo qualcuno. 

 

 

La violenza domestica è presente in contesti familiari culturalmente ed 

economicamente poveri 

Molti pensano che la violenza all’interno della famiglia possa succedere solo in quelle povere 

o disagiate. La violenza domestica è invece un fenomeno trasversale, non riconducibile a 

particolari fattori sociali, né religiosi, né economici, né razziali. 

 

 

La violenza domestica è un fenomeno poco diffuso  

La violenza domestica è un fenomeno sociale con un alto livello di sommerso: dai dati risulta che quasi 

un terzo delle donne hanno alle spalle storie di maltrattamenti ripetuti. La scarsa disponibilità 

all’ascolto da parte delle istituzioni e a volte di amici e parenti, la legittimazione sociale della violenza, 

la mancanza di risorse, la quasi impunibilità degli aggressori contribuiscono ancor oggi a mantenere 

sotto silenzio questo fenomeno. 

 

 

La violenza domestica è generata da occasionali e sporadiche perdite 

di controllo  

La violenza domestica non è quasi mai leggibile come un atto irrazionale ma è quasi sempre 

un atto premeditato poiché risponde alla volontà di esercitare potere e controllo sulle donne. 

Gli stessi aggressori spesso sostengono che picchiare è una strategia che mira a modificare i 

comportamenti delle proprie compagne. 
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La violenza è causata dall’assunzione di alcool e/o droghe  

Il legame tra alcool e comportamenti violenti è universalmente labile o ininfluente. Esistono 

alcoolisti e tossicodipendenti non violenti, così come esistono uomini violenti, 

tossicodipendenti e alcolisti, che agiscono condotte violente in assenza di assunzione di 

droghe o alcool; la grande maggioranza degli uomini violenti non è né alcolista né 

tossicodipendente. 

 

 

I partner violenti sono portatori di psicopatologie 

Solo il 10% degli aggressori presenta problemi psichici o psichiatrici. L’attribuzione della 

violenza a soggetti psicotici è solo un “escamotage” per tenere separato l’ambito della 

violenza da quello della normalità, una sorta di esorcizzazione. È noto, infatti, come attribuire 

il fenomeno ad un contesto di patologia, sia un modo per negare ogni possibilità che la 

violenza possa accadere in qualunque famiglia e quindi sentirsi in qualche modo “incolpevoli”. 

 

 

I partner violenti hanno subito violenza da bambini 

Non esiste necessariamente un rapporto di causa-effetto tra violenza subita nell’infanzia e 

violenza agita da adulti. Ci sono aggressori che non hanno nemmeno assistito ad episodi 

violenti durante la loro infanzia e invece adulti con un passato di abusi subiti che non 

manifestano comportamenti violenti. 

 

 

 Alle donne che subiscono violenza piace essere picchiate  

Sono tanti i fattori e i vincoli che trattengono le donne e impediscono loro di prendere in tempi 

brevi la decisione di interrompere una relazione violenta, solo per citarne alcuni: la paura di 

perdere i figli, le difficoltà economiche, l’isolamento, la disapprovazione da parte della 

famiglia, la riprovazione e la stigmatizzazione da parte della società. 
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La violenza è causata dal comportamento delle vittime 

Rimane un duro ostacolo da rimuovere la credenza che la violenza possa essere in qualche 

modo suscitata dal comportamento della donna. È opinione diffusa che le violenze vengano 

perpetrate in maniera “giusta”, se la donna ha avuto una condotta deprecabile. Anche nei casi 

di stupro, si è talvolta parlato di “atteggiamenti provocatori” della donna, i quali costituivano 

una sorta di concorso di colpa, nonché un’attenuante per il violentatore. In episodi di questo 

genere, l’opinione comune considerava la presenza di elementi di corresponsabilità della 

donna; la vittima assumeva dunque il ruolo di coimputata quando non di colpevole. 

 

 

La violenza avviene più frequentemente in luoghi pubblici e per mano 

di estranei 

Uno stereotipo molto diffuso riguardo alla violenza di genere è che questa sia agita in 

situazioni di tipo extra-ordinario: per strada, per mano di sconosciuti o in situazioni che 

vengono considerate pericolose. Contribuendo alla diffusione di questo luogo comune, di 

frequente i media, le amministrazioni cittadine e i governi hanno consigliato alle donne quali 

comportamenti adottare: di stampo xenofobo non vestirsi o truccarsi in modo poco consono, 

non frequentare certi luoghi, non andare in giro da sole di notte; portandole ad individuare 

nel prossimo un nemico. Simili tendenze hanno portato all’applicazione di leggi e pacchetti 

sicurezza, in nome della presunta difesa delle donne. Ma i dati diffusi negli ultimi anni 

affermano il contrario: la maggior parte delle violenze e dei femicidi avviene all’interno delle 

relazioni di intimità e nella stragrande maggioranza dei casi a legare la vittima e il carnefice è 

un legame molto stretto. 

 



…………………………….. La violenza muta 

 
 
 

P
ag

.3
5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



…………………………….. La violenza muta 

 
 
 

P
ag

.3
6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte 2 

I NUMERI  

DELLA VIOLENZA 
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Il contesto europeo 

 

 

 

La violenza contro le donne è un tema che a livello globale sta suscitando un’attenzione 

crescente, sollecitata da una maggiore visibilità mediatica che documenta la drammatica 

escalation di forme di violenza contro le donne. 

È del 2012 il rapporto della relatrice speciale delle Nazioni Unite Rachida Manjoo sugli omicidi 

basati sul genere, in cui il femminicidio viene definito come la manifestazione estrema delle 

diverse forme di violenza contro le donne, come conseguenza finale di un continuum di 

violenza. Nel suo rapporto la relatrice si sottolinea come tale fenomeno stia raggiungendo 

proporzioni allarmanti, e come la violenza contro le donne continui ad essere accettata, 

tollerata o giustificata essendo radicata tanto nella cultura quanto nelle norme sociali. Il 

rapporto si conclude con una serie di raccomandazioni in cui gli stati membri sono chiamati 

ad affrontare il fenomeno della violenza di genere; un tema che attraversa trasversalmente i 

diritti politici civili, economici e sociali delle persone e ha a che fare con diverse forme di 

discriminazione. 

Che la violenza contro le donne, e in particolare la violenza di genere, sia una grave violazione 

dei diritti umani che l‘Unione Europea non può permettersi d’ignorare, è quanto emerge 

anche dalla recente ricerca “Violenza contro le donne: un’indagine a livello di Unione europea” 

realizzata dalla FRA (European Union Agency for Fundamental Rights).  

Nell’ambito dell’indagine, durante la quale sono state intervistate 42.000 donne appartenenti 

ai 28 Stati membri dell’Unione Europea (UE) in merito alle loro esperienze di violenza fisica, 

sessuale e psicologica, è stato delineato uno scenario drammatico. Si stima che, in Europa, 13 

milioni di donne hanno subito violenza fisica9, 3,7 milioni sono state vittime di violenza 

                                                           
9 Tale dato corrisponde al 7% delle donne di età compresa tra 18 e 74 anni nell’UE 
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sessuale10 (ossia una donna su 20) e 1 donna su 3 è stata maltrattata psicologicamente dal 

proprio partner (attuale o precedente). 

Il 31 % circa delle donne ha subito uno o più atti di violenza fisica dall’età di 15 anni. Le forme 

più comuni di violenza fisica riguardano le spinte, gli strattonamenti, gli schiaffi, l‘afferrare o il 

tirare i capelli. 

 

 

 

TIPO DI VIOLENZA FISICA PARTNER 
ATTUALE  

PARTNER 
PRECEDENTE 
 

PERSONA 
DIVERSA DAL 
PARTNER 

Spingere o strattonare 5% 19% 13% 

Schiaffeggiare  4% 15% 17% 

Lanciare un oggetto contundente 2% 8% 9% 

Afferrare o tirare i capelli 2% 10% 13% 

Colpire con un pugno o prendere a calci 1% 9% 10% 

Provocare ustioni 0% 1% 1% 

Tentare di soffocare o strangolare 1% 5% 4% 

Tagliare, accoltellare o sparare 0% 1% 1% 

Battere la testa contro qualcosa 1% 5% 4% 

Almeno una delle risposte sopra riportate 7% 24% 31% 
 
Nostra elaborazione su dati della FRA (European Union Agency For Fundamental Rights) – Rapporto “Violenza 
contro le donne: un’indagine a livello di Unione Europea – Panoramica dei risultati” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10 Pari al 2 % delle donne di età compresa tra 18 e 74 anni nell’UE 
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Grafico n. 1 

 
Nostra elaborazione su dati della FRA (European Union Agency For Fundamental Rights) – Rapporto “Violenza 
contro le donne: un’indagine a livello di Unione Europea – Panoramica dei risultati” 
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Solitamente le donne riferiscono di essere state vittime di più episodi di violenza sia fisica11 

che sessuale12. Il 22% delle donne ha subito violenze fisiche da una persona diversa dal partner 

e il 7% di esse per mano di una donna. 

Nel caso di violenze sessuali l’autore è nel 97% dei casi un uomo. 

 

 

Grafico n. 2 

 

 
Nostra elaborazione su dati della FRA (European Union Agency For Fundamental Rights) – Rapporto “Violenza 
contro le donne: un’indagine a livello di Unione Europea – Panoramica dei risultati” 

                                                           
11 Un terzo (34 %) delle vittime di violenza fisica commessa da un partner precedente ha subito quattro o più 
forme diverse di violenza fisica. 
12 Oltre la metà delle donne che sono state stuprate dal partner attuale o il cui partner attuale ha tentato di 
violentarle o di farle partecipare ad attività sessuali quando non erano in grado di rifiutare, ha subito più di un 
episodio di violenza sessuale. Nel caso dello stupro, circa un terzo delle vittime (31 %) ha subito sei o più episodi 
commessi dal partner attuale. 

67%

97%

26%

2%

7%

VIOLENZA FISICA

VIOLENZA SESSUALE
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Entrambi Femmina Maschio
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Il 42% delle donne ha sperimentato forme di violenza mentre era in gravidanza.  

Per quanto riguarda le conseguenze psicologiche a lungo termine, la vittimizzazione da parte 

dei partner o di altre persone ha portato le vittime a soffrire di perdita di fiducia in se stesse, 

con un conseguente stato di ansia e vulnerabilità. 

 

Grafico n. 3 

Nostra elaborazione su dati della FRA (European Union Agency For Fundamental Rights) – Rapporto “Violenza 
contro le donne: un’indagine a livello di Unione Europea – Panoramica dei risultati” 
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Le donne che subiscono violenza da parte del proprio partner sperimentano un numero 

maggiore di conseguenze psicologiche a lungo termine rispetto a quelle che subiscono 

maltrattamenti e abusi da parte di persone diverse dal partner. Questo perché molto 

probabilmente la violenza da parte del partner può reiterarsi nel tempo e ripresentarsi per un 

periodo più prolungato. Ma sono soprattutto le vittime di violenza sessuale a subire le 

conseguenze più gravi e pervasive. 

Dai dati del rapporto emerge anche un altro dato preoccupante: una donna su tre (circa il 32% 

del campione) è stata vittima di abuso psicologico da parte del proprio partner o ex partner. 

Tali atti comprendono comportamenti quali l’umiliare, lo sminuire, l’impedire alla donna di 

uscire liberamente di casa, rinchiuderla, costringerla a visionare materiale pornografico, 

intimidirla, spaventarla, minacciarla o minacciare una persona a lei cara. 

Per ogni donna la probabilità di subire violenza psicologica all’interno della propria relazione 

affettiva o coniugale può crescere con l’aumento del consumo di alcool da parte del partner. 

Non meno problematica è l’area dei comportamenti persecutori che riguardano il 18% circa 

delle donne. Le forme più diffuse di persecuzione sono i messaggi e le telefonate offensive, il 

danneggiamento della proprietà privata e la presenza dello stalker al di fuori delle mura 

domestiche o del luogo di lavoro. 

Così delineata la violenza contro le donne nell’UE non può che essere affrontata come 

argomento pubblico di interesse generale.  
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Diffusione della violenza in Italia 
 

 

Nel 2014 nel nostro Paese sono morte 102 donne per mano di un compagno, di un marito, un 

fidanzato o un parente e 35 sono state assassinate da un estraneo. Un omicidio su tre avviene 

in ambito familiare, oltre la metà matura nel rapporto di coppia e circa i tre quarti tra le mura 

di casa. Le casalinghe, tra i 25 e i 54 anni, sono la fascia più a rischio e in nove casi su dieci 

l’omicida è maschio. Ogni 10 giorni un padre, un marito pianifica il proprio suicidio allargato, 

trascinando con se la coniuge o la partner, uno o più figli o altri familiari. 

 

Grafico n. 4 

Nostra elaborazione su dati del Viminale 
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Grafico n. 5 

 

 

Nostra elaborazione su dati del Viminale 
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sia sul totale degli omicidi commessi in ambito familiare/affettivo. Come a dire: si uccide di 

meno ma, quando si uccide, la vittima è più spesso donna. 

Le statistiche mettono in luce in altre parole quanto il numero dei femminicidi sia pressoché 

rimasto costante negli anni, attestandosi mediamente ad una donna uccisa ogni due giorni, 

senza soluzione di continuità. Dati, questi, che al di là delle naturali oscillazioni annuali, 

presentano una regolarità statistica: considerando le articolate dinamiche interpersonali, 

psicologiche e ambientali che spiegano il femminicidio, ciò sembra quindi segnalare che in 
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assenza di nuovi interventi di prevenzione basati su una complessiva azione di 

sensibilizzazione e di rilettura della relazione affettiva - in primo luogo in termini culturali e di 

educazione alla relazionalità, ma anche in termini giuridici -, il numero delle donne uccise dal 

proprio coniuge, partner o ex partner, e secondariamente dai figli e dalle altre figure familiari, 

è difficilmente destinata a ridursi. 

Il decremento degli omicidi volontari, non accompagnata da un’analoga flessione dei 

femminicidi, che ha suggerito una diversa chiave di lettura dell’omicidio volontario: se prima 

esso si caratterizzava come fenomeno legato alla criminalità organizzata (che colpiva quasi 

esclusivamente gli uomini), ora ricade più nella sfera nei rapporti amicali e lavorativi e 

soprattutto nell’ambito familiare. 

Un dato, questo, che sottolinea la centralità della donna nelle dinamiche e negli equilibri 

familiari, sia in relazione alla dimensione materiale e organizzativa, sia a quella identitaria, 

coesiva e affettiva; una centralità che la rende simbolicamente responsabile delle diverse 

situazioni di squilibrio, di disgregazione o di disagio familiare – siano esse legate a vere e 

proprie patologie psicofisiche, del comportamento o della relazione, oppure semplicemente 

derivanti da scelte di vita o dalla rottura di un legame affettivo – che colpiscono la famiglia, 

attraendo su di sé la carica di frustrazione, di aggressività e/o di violenza degli altri membri del 

nucleo. Tale processo appare peraltro trasversale, non soltanto in relazione alla condizione 

sociale, economica e culturale della famiglia, ma anche ai diversi ruoli di figlia, di moglie e di 

madre, che la donna attraversa nel corso della propria esperienza di vita. 

La relazione tra la vittima e l’autore al momento dell’omicidio sembra indicare chiaramente 

nella trasformazione e nelle dinamiche del rapporto di coppia il principale  nodo alla base della 

violenza estrema contro le donne: complessivamente il 66,3% dei femminicidi domestici 

censiti in Italia è direttamente riferibile ad una relazione di coppia, con una prevalenza della 

relazione coniugale o di convivenza, una quota significativa di donne uccise da partner o 

amanti ed una più contenuta da ex coniugi o ex partner. 

Molto consistente, proprio considerando la genesi di tali delitti, risulta la percentuale dei 

delitti avvenuti all’interno di coppie ormai disunite, evidenziando come la fine di un rapporto, 

o la volontà non ricambiata di una donna di ricostruire una relazione ormai chiusa, laddove 
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incontra nel partner una incapacità patologica di sopportare la separazione e di gestire 

l’abbandono, rappresenta uno dei principali fattori di rischio del femminicidio13.  

A questo punto ci si può domandare quali sono i motivi che possono portare ad uccidere il 

proprio partner. Fra le motivazioni principali troviamo le esperienze traumatiche come la 

perdita del lavoro o una crisi di carattere finanziario e/o sociale, che vengono riversate in 

maniera disfunzionale (spesso attraverso una serie di comportamenti violenti di crescente 

potenziale lesivo) all’interno della coppia nel tentativo, infruttuoso, di affrontarle. La coppia o 

la famiglia in generale diventa così una sorta di ultima possibilità per mantenere il controllo 

sulla propria esistenza, spesso contrassegnata da un’interminabile sequenza di fallimenti 

all’esterno delle mura domestiche. Nella stragrande maggioranza dei casi comunque abbiamo 

a che fare con moventi di matrice “affettiva” come la gelosia e la possessività, 

progressivamente sempre più morbosa e pervasiva al punto da far riconoscere ovunque segni 

tangibili del tradimento da parte del partner (o della sua volontà di troncare la relazione, di 

abbandonarlo) fino a far maturare nell’assassino la volontà di uccidere. Ma il possesso è un 

sentimento dalla base piuttosto precaria perché la persona che si ritiene di possedere in realtà 

può decidere di andarsene e decidere in maniera autonoma. E allora la donna viene uccisa per 

colpa di un amore che l’altro ha irrimediabilmente sciupato proprio attraverso la pretesa di un 

legame esclusivo ed escludente, perché non è più innamorata del suo carnefice o più 

semplicemente perché è cresciuta. La scelta di uccidere in questi casi sembra essere l’unico 

modo per l’assassino di mantenere l’assoluto controllo sul/la partner. Spesso quando il 

movente è la gelosia la morte del partner arriva dopo l’ennesima lite violenta. Certo non 

bisogna in questo elenco dimenticare che tutta una serie di omicidi maturati all’interno della 

coppia di passionale hanno avuto ben poco ma hanno basato la scelta di uccidere su aspetti 

decisamente più pragmatici e strumentali come l’ottenimento di un vantaggio economico 

importante o di eredità. In altri casi invece “il movente dell’assassino attinge copiosamente 

dalla sua psicopatologia o da certe carenze/vulnerabilità a carico della sua struttura di 

personalità. Sono questi i casi in cui l’omicida presenta, sovente già da tempo, dei disturbi 

psichiatrici gravi come un disturbo dell’umore, una grave forma d’ansia o di depressione. In 

questi casi l’abbandono da parte del partner, reale o presagito che sia, diventa una condizione 

sufficiente per decidere di uccidere”. (Abruzzone) Spesso anche se stessi dopo il partner. E 

                                                           
13 Fonte: EURES “Secondo Rapporto sul femminicidio in Italia Caratteristiche e tendenze del 2013 
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allora si uccide proprio per l’incapacità di pensarsi da soli ad affrontare un futuro che 

improvvisamente non si è più sicuri di desiderare senza l’altra/o.  

Quando invece è la donna ad uccidere il proprio partner o ex partner lo fa solitamente perché 

alle spalle ha tutta una serie di abusi fisici, psicologici e/o sessuali che ha dovuto subire da 

parte della vittima per anni a volte, quotidianamente. Si tratta molto spesso di donne che 

hanno già sperimentato in diverse occasioni “tangibilmente” la paura di morire per mano del 

proprio compagno. Per certi versi possiamo considerare la donna come una sorta di esecutore 

materiale di un omicidio che in realtà ha “commissionato” giorno dopo giorno proprio il 

carnefice con le sue violenze, con i suoi soprusi siano essi fisici, psicologici, sessuali o un mix 

letale di tutti quanti. Non a caso in America ormai da anni si discute sulla possibilità che alle 

donne che arrivano ad uccidere il proprio partner con alle spalle un percorso di abusi e 

maltrattamenti possa essere concessa l’attenuante della “legittima difesa” dal momento che 

lo stato di grave pericolo per la propria incolumità sarebbe da considerarsi continuato nel loro 

caso oltre che sistematico. Nella maggior parte dei casi arrivano ad uccidere durante la notte 

o nelle primissime ore del mattino dopo l’ennesimo violento litigio quasi a voler approfittare 

del torpore della vittima (tipico di quelle ore) quale strategico elemento di vantaggio. Questo 

tipo di omicidi, quando è la donna a rivestire i panni dell’assassina, avvengono solitamente 

nella camera da letto o nel salotto di casa. Naturalmente solo una minima parte delle donne 

che vivono una condizione di abuso sistematico da parte del proprio compagno arrivano a 

maturare la decisione di liberarsi di quest’ultimo attraverso l’omicidio. 

In ogni caso femminicidi e suicidi vanno intesi come casi estremi rilevatori del profondo disagio 

che si esprime nella relazione uomo-donna e dell’assenza nella coppia di regole di 

funzionamento del legame amoroso rispettose dell’individualità di ognuno. 
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Maltrattamenti, abusi e altri reati 
 

 

 

Non sempre è facile stabilire un’immagine precisa della violenza contro le donne, così come è 

complesso definire quali siano le forme di violenza subite dalle vittime nel corso della propria 

vita. Esistono mille sfaccettature che spesso si compenetrano, rendendo sempre difficile 

riconoscere ed isolare il problema. 

Le donne subiscono forme diverse di violenza che, nella maggioranza dei casi, si combinano 

fra loro, creando effetti devastanti sulle vittime. Dalla lettura dei dati resi noti dal Ministero 

degli Interni emerge che solo nell’ultimo anno in Italia 23.911 donne hanno denunciato di aver 

subito delle lesioni, 6.380 hanno preso calci, pugni o sono state percosse, 3.624 sono state 

vittime di abuso sessuale e ben 7.743 donne sono state oggetto di un comportamento 

persecutorio. 

 

 2012 2013 2014 

 
Valore 

assoluto 

Incidenza % 

delle donne 

Valore 

assoluto 

Incidenza % 

delle donne 

Valore 

assoluto 

Incidenza % 

delle donne 

Lesioni dolose 70.162 40,70% 66.867 40,79% 59.719 40,04% 

Percosse 16.047 48,05% 15.640 47,75% 13.690 46,61% 

Minacce 87.663 45,17% 87.383 45,30% 76.165 44,30% 

Violenze sessuali 4.948 89,96% 4.607 91,24% 3.624 91,70% 

Maltrattamenti in famiglia 
o verso i fanciulli 10.986 81,09% 12.846 81,77% 11.223 80,94% 

Atti persecutori 11.834 77,05% 13.300 77,72% 10.029 77,21% 

Nostra elaborazione su dati del Viminale 
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La violenza può manifestarsi anche in situazioni in cui è l’uomo a subire episodi di sopruso da 

parte della partner, ma i dati numerici allarmano per la violenza perpetrata ai danni delle 

donne. 

Per quanto riguarda gli aggressori i dati confermano che gli uomini che violentano, 

maltrattano, abusano sessualmente non hanno precise caratteristiche psicologiche o 

psichiatriche, ma appartengono a tutti gli strati della popolazione, ad ogni fascia di età e 

attraversano tutti i livelli di istruzione e di reddito.  

 

Grafico n. 6 
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Nostra elaborazione su dati del Viminale 

Le diverse forme di violenza avvengono nella maggior parte dei casi all’interno delle famiglie, 

dentro le mura domestiche, vale a dire nel luogo in cui si concretizzano le più intense e 

ravvicinate relazioni e le cause sono da rintracciarsi proprio all’interno della cultura delle 

relazioni familiari e alle funzioni e ai ruoli inerenti dei diversi componenti. 

La violenza domestica, in qualsiasi forma si esprime, tende a manifestarsi in forma ciclica. Uno 

dei modelli interpretativi più usato per descrivere e analizzare le modalità con le quali la 

violenza prevalentemente si attua è “Il ciclo della violenza”. 

Il ciclo inizia con una fase di tensione durante la quale l’abusante è convinto di essere irritabile 

a causa di preoccupazioni o difficoltà del quotidiano. In questa fase la violenza non si 

manifesta in maniera diretta ma trapela dai silenzi ostili, dalle occhiate aggressive, ecc.. La 

donna avverte la tensione e si blocca, cerca di essere gentile, di prevenire gli scontri. L’uomo 

invece ritiene la donna responsabile di ogni frustrazione e stress della propria vita. 

Ovviamente i motivi che avanza sono semplice pretesto e non sono possono in alcun modo 

giustificare la violenza. Quindi il ciclo segue la fase dello scoppio della violenza. In questa fase 

l’abusante dà l’impressione di perdere il controllo su se stesso: urla, insulta, minaccia quindi 

aggredisce fisicamente la compagna con spintoni, braccia torte, schiaffi, pugni, ecc.. La paura 

impedisce alla donna di reagire. Può protestare ma non si difende, prova tristezza e senso di 

impotenza. In ogni caso ogni reazione aumenta la violenza del partner così che la donna non 

ha altra via che la sottomissione. Lo scoppio della violenza è seguito dalla fase delle scuse e 

della falsa riappacificazione. L’abusante si pente e cerca di minimizzare il proprio 

comportamento. Il rimorso provato diventa una sensazione sgradevole della quale l’uomo 

prova a disfarsi trovando una spiegazione che lo discolpi. La cosa più semplice è attribuire la 

responsabilità di quanto è accaduto alla compagna che, secondo lui, lo avrebbe provocato. 

L’obiettivo è far sentire la donna in colpa. Quest’ultima finirà col credere che stando più 

attenta o modificando il proprio comportamento potrà evitare la violenza. L’abusante chiede 

perdono, giura che non succederà più. Se la donna va via, contatta familiari ed amici affinché 

la convincano a ritornare da lui. Si mostra premuroso e attento, innamorato, offre regali e 

fiori, la invita al ristorante. Questo cambiamento momentaneo è giustificato dalla paura 

dell’abbandono da parte della compagna. La donna crede alle promesse e ricomincia a sperare 

che lui tornerà ad essere l’uomo capace di attrarla quando si sono conosciuti. Il ciclo della 

violenza può così ricominciare……. 
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L’abusante 
 

 

 

Il discorso sulla violenza domestica e le sue dinamiche è strettamente collegato a quello 

dell’abusante. Dalle ricerche condotte sulla problematica è emerso che, al contrario del 

pensiero comune, la violenza domestica non è sempre legata a patologie o al consumo cronico 

di sostanze alcoliche e di stupefacenti. Chi commette ripetutamente azioni violente fra le mura 

domestiche di solito ha un unico obiettivo: desidera porre la sua vittima in uno stato di 

“sudditanza” perché vuole sentirsi potente e perché esercitare azioni di comando e di 

controllo su un membro della famiglia lo fa sentire appagato e sicuro di sé. I suoi 

comportamenti hanno sempre come unico scopo quello di controllare tutto il vissuto del 

partner per rafforzare il suo personale sentimento di potere; per raggiungere questo obiettivo 

sente che deve eliminare tutto ciò che potrà ostacolare il rafforzamento di questo senso di 

sicurezza. Di solito gli abusanti sono soggetti estremamente insicuri nella vita sociale, non 

hanno grandi possibilità di sfogo e relazioni sociali appaganti. Trovano più facile colpire gli 

appartenenti al nucleo familiare, soprattutto se i membri della famiglia hanno bisogno di loro 

per il sostentamento. Per fuggire dalla responsabilità delle proprie azioni, l’abusante tenta con 

qualunque mezzo di favorire l’oblio e il segreto perché vuole impedire che si creino attorno 

alla vittima relazioni sociali rassicuranti. 

Nelle storie raccontate dalle vittime di violenza domestica, si apprende che la vittima nel 

tempo impara a “sopportare” eventi orribili, iniziando così a soffrire di problemi psichici che 

la spingono alla chiusura e ad una riduzione drastica della sua personale autostima ossia ad 

avere un atteggiamento eccessivamente critico verso se stessa e a sentirsi costantemente 

insoddisfatta delle proprie qualità. 

Analizzando le esperienze attraverso i racconti di chi ha vissuto questo dramma è emerso che 

chi abusa o maltratta controlla i movimenti, i progetti e le attività della vittima generando 

isolamento sociale. La vittima così prende le distanze dal mondo, diventa più introversa e inizia 

a non amare più il contatto con gli altri. Solitamente il soggetto violento per generare la paura 
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distrugge cose e oggetti ai quali la vittima tiene particolarmente e accompagna alle violenze 

fisiche minacce verbali, parole che hanno un forte senso dispregiativo finalizzate a far sentire 

la vittima “invisibile” e che portano a ridurre l’autostima. Frasi tipiche possono essere: “Sei 

una stupido/a”, “Non capisci niente”, “Non sei intelligente” oppure “Non fai mai niente che 

possa andare bene!”. Anche in situazioni sociali, come nei locali pubblici o in ambienti 

all’aperto frequentati da altre persone, cerca in tutti i modi di umiliare pubblicamente la 

vittima e una delle frasi che gli viene facile pronunciare in tali luoghi (che è stata spesso riferita 

dalle vittime) è “Sei un/a pazzo/a”. Questa espressione, proprio per la forza che contiene, 

aumenta psicologicamente la percezione di debolezza della vittima e la pone immediatamente 

in una condizione di passività.  

Spesso chi agisce violenza teme l’autonomia della vittima. Di fronte ai comportamenti che 

manifestano il desiderio di autonomia del/la partner, ricorre a stratagemmi psicologici 

finalizzati ad annullare le sue volontà. Se la vittima lavora e gode di una certa autonomia cerca 

in tutti i modi di ostacolare la sua serenità nei rapporti di lavoro. La vittima può così sviluppare 

atteggiamenti negativi verso i colleghi di lavoro, sentirsi in difficoltà di fronte alle nuove 

attività, ha problemi di concentrazione. Venendo meno il supporto familiare, lavora in 

continua tensione e con senso di oppressione.  

Se ha figli accade spesso che l’abusante li per raggiungere i suoi scopi minacciando di portarli 

via qualora la vittima manifestasse la volontà di lasciare la casa e per rinforzare nella vittima 

comportamenti servili le ripete continuamente che è lui che comanda all’interno del nucleo 

familiare e che per questo deve essere sempre rispettato. 

Un altro comportamento tipico del maltrattante è il negare i fatti di violenza, anche se palesi: 

se durante una lite la vittima rimane ferita e tenta di mettere l’abusante di fronte all’evidenza 

delle violenze inflitti egli tende a negare i fatti di violenza e di fronte ai tentativi della vittima 

di voler parlare con altri dei fatti che accadono fra le mura domestiche l’aggressore le dice che 

sta esagerando e minimizza l’accaduto affermando che “si trattava solo di una banale lite” e 

che “simili liti sono normali in ogni rapporto di coppia”. 
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Dalla passione al dolore: gli aspetti della violenza 
 

 

 

La violenza presenta spesso molteplici aspetti contemporaneamente, anzi, acquisisce la sua 

dinamica proprio attraverso il reciproco completamento e incremento di questi aspetti. 

Quella abituale, come abbiamo visto, può sorgere senza scopo o motivo. Può essere eseguita 

in modo gratuito, spesso del tutto casualmente. L’abusante si abitua progressivamente a ciò 

che era solo un fatto isolato. Una volta superato il limite del divieto, il percorso è libero. Dopo 

la prima volta tutto è possibile. O come spiega Sofsky “Al primo atto segue il secondo, anzi il 

primo atto ingenera il secondo. L’esecutore imita se stesso….finché, infine, la crudeltà si 

compie con annoiata indifferenza, prorompe senza motivo e interesse, senza particolare 

attenzione. La barbarie diviene normalità. La violenza accresce se stessa. Una volta lasciata 

libera, segue il movimento infinito dell’eccesso che non conosce né limite, né punto 

conclusivo”.14 Finisce così che i maltrattamenti ingenerano se stessi. Ad ogni maltrattamento 

ne segue un altro, magari più cruento e doloroso del precedente. Da ciò si desume che la 

dinamica della violenza è un meccanismo autogenerante: trova in se stesso gli spunti e le 

scusanti per manifestarsi di nuovo. E nel compiersi provoca nell’altro dolore e sofferenza. 

Di fatto, non esiste fenomeno più soggiogante della violenza. Essa causa ferite e penetra nel 

corpo. Innesca reazioni che travolgono le vittime: paura e dolore, disperazione e senso di 

abbandono si impadroniscono delle donne e degli uomini che la subiscono. Le vittime 

imparano presto a riconoscere, loro malgrado, sul proprio corpo e nel proprio corpo un lessico 

di emozioni e sensazioni in gran parte nuovo. Imparano che così come il corpo può infliggere 

dolore e causare sofferenza, ne può diventare inesorabilmente soggetto.15 Perché esso è 

                                                           
14 Sofsky W., Saggio sulla violenza, Einaudi, 1998 
15 A seconda degli usi che se ne fa, il corpo serve come attrezzo della violenza o può subirla 
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“capace di violenza ed è succube della violenza; il corpo ha il potere di ferire ed è esposto a 

ferimento”.16  

Di certo la violenza produce paura. La paura sprofonda la vittima nell’incertezza e l’incertezza 

accresce la paura. I momenti colmi di gioia svaniscono e fa la sua comparsa il dolore. Si fissa, 

si estende, si intensifica, fluisce incessantemente. Il suo tempo è inesorabile, senza fine. Il 

dolore finisce con l’occupare tutte le vie del corpo e inondare l’intero campo sensoriale. 

Dilaniando il corpo, il dolore si impossessa della vittima e la trascina nell’impotenza. Nessuno 

ha descritto in modo più efficace il dolore di Cesare Pavese che scrive “il dolore è una cosa 

bestiale e feroce, banale e gratuita, naturale come l’aria. È impalpabile, sfugge a ogni presa e 

a ogni lotta; vive nel tempo, è la stessa cosa che il tempo; se ha dei sussulti e degli urli, li ha 

soltanto per lasciare meglio indifeso chi soffre, negli istanti che seguiranno, nei lunghi istanti 

in cui riassapora lo strazio passato e si aspetta il successivo. Questi sussulti non sono il dolore 

propriamente detto, sono istanti di vitalità inventati da nervi per far sentire la durata del 

dolore vero, la durata tediosa, esasperante, infinita del tempo-dolore”.17  

È così che la violenza prorompe con il suo carico di dolore interrompendo la continuità della 

vita. L’identità viene scossa nei suoi fondamenti. Il mondo non appare più come un luogo 

protetto, sicuro, ma una fonte di ripetute minacce. La conseguenza è un senso di impotenza 

e disperazione, che minano la fede della vittima nella propria capacità di agire e prosciugano 

la sua autostima. Inesorabilmente il dolore si impossessa di sensazioni e idee, della volontà 

dell’essere umano. A tal riguardo scrive Foucault che “Una relazione di violenza agisce su di 

un corpo, su delle cose, forza, piaga, infrange, distrugge e così facendo si preclude ogni altra 

possibilità e non ha alcun altro polo cui opporsi che non sia quello della passività; ovi incontri 

una resistenza, non ha altra scelta se non tentare di fiaccarla”. Questa dinamica la ritroviamo 

soprattutto nella violenza fra partner quando l’amore diviene malato, egoista, ossessivo, folle, 

vittima esso stesso di un rancore che sfocia in gesti estremi. Un non amore che può portare 

all’uccisione dell’altro, quando la crudeltà diviene dominatrice incontrollabile. Non stupisce 

allora che spesso accanto al corpo morto della donna, l’assassino dichiari “volevo fosse mia” 

oppure “l’ho uccisa perché l’amavo”. Dalla passione alla possessione al delitto il passo è breve. 

Eppure, come l’amore, la passione è un sentimento, indica partecipazione, trasporto, 

eccitazione, ma a differenza di esso, non ubbidisce a nessuna regola, ignora il governo di se, 

                                                           
16 Ibidem 
17 Cesare Pavese, Il mestiere di vivere, Einaudi, 1952 
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risponde a un’attrazione violenta che non conosce il limite, non si alimenta di progetti e di 

costruzioni, ma cammina nella prossimità del sacrificio di sé, sino a fiancheggiare la morte 

perché, in preda alla passione, inscindibile diventa il confine tra la forza del desiderio che 

trascina e la morte che chiama. Avvolto dalla passione quindi l’essere umano diventa 

indisciplinato. Anziché dare amore lo invoca e arriva a pretenderlo. Lo stravolge, 

esasperandolo. E attanagliata dalla paura la vittima non vede più la via di uscita. 

  



…………………………….. La violenza muta 

 
 
 

P
ag

.5
6

 

 
 
La protezione delle vittime: l’evoluzione 
normativa 
 
 
 
 

Il cammino che ha portato al riconoscimento del fenomeno della violenza contro le donne 

come un problema da contrastare anche a livello legislativo è stato articolato e lungo. Il primo 

documento internazionale che ha sancito ufficialmente il diritto delle donne a non subire 

violenza è stata la Dichiarazione delle Nazioni Unite sull’Eliminazione della violenza contro le 

donne, adottata a Vienna nel 1993. Il documento, oltre a chiarire ufficialmente che “i diritti 

delle donne sono diritti umani”, definisce la violenza nei confronti delle donne, come: “ogni 

atto di violenza fondata sul genere che abbia come risultato, o che possa probabilmente avere 

come risultato, un danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica per le donne, incluse 

le minacce di tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, che avvenga nella 

vita pubblica o privata”. 

A livello europeo, la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla “prevenzione e la lotta contro 

la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica”, meglio conosciuta con il nome 

di Convenzione di Istanbul del 2011, costituisce il primo documento internazionale sulla 

violenza contro le donne ad essere giuridicamente vincolante. Il documento, che parte dalla 

stessa lettura culturale delle radici della violenza contro le donne, impegna gli Stati firmatari 

a proteggere le donne da ogni forma di violenza e prevenire, perseguire ed eliminare la 

violenza contro le donne e la violenza domestica. 

In Italia si inizia a contrastare la discriminazione istituzionale delle donne a partire dal 1975, 

anno in cui viene approvato il nuovo diritto di famiglia, che prevede l’abolizione dell’autorità 

maritale sulla consorte. Prima di allora il coniuge veniva autorizzato a far uso di mezzi di 

correzione e disciplina nei confronti non solo dei figli, ma anche della propria moglie. È solo 

nel 1981 che scompaiono dal nostro codice il delitto d’onore, che riduceva in modo molto 

significativo le pene per chi provocava la morte “della coniuge, della figlia o della sorella” nel 

momento in cui ne scoprisse una relazione illegittima o un comportamento che potesse 

provocare “offesa all’onor suo o della sua famiglia” e il “matrimonio riparatore” che 
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consentiva, a chi avesse commesso uno stupro, di vedere estinto il proprio reato qualora 

avesse contratto matrimonio con la propria vittima (anche in caso di stupri di gruppo). 

Un significativo cambiamento di prospettiva nella cultura giuridica dominante è stato operato 

con la Legge n. 66 del 15 febbraio 1996: attraverso una modifica sostanziale sul piano giuridico, 

la violenza sessuale è stata definita non più come un “reato contro la morale e il buon 

costume”, ma è come un “reato contro la persona e contro la libertà individuale”. 

Tale modifica non è stata meramente formale ma ha rappresentato lo sbocco naturale di un 

processo innovativo da tempo intrapreso dai legislatori, che con questa nuova collocazione, 

hanno consacrato definitivamente la sfera della sessualità come diritto della persona umana, 

la cui disponibilità spetta esclusivamente al soggetto che ne è titolare. Viene quindi meno 

l’appartenenza di tale bene al generico patrimonio collettivo della moralità o del buon 

costume e di conseguenza alla sua valutazione moralistica da parte della società. I punti 

salienti della Legge del 1996 sono lo spostamento dei delitti in materia di violenza sessuale nei 

titoli contro la persona dai delitti contro la moralità pubblica, l’evoluzione delle pene, 

l’accorpamento in un’unica fattispecie degli atti di libidine violenti con la con la congiunzione 

carnale, la procedibilità a querela irrevocabile, con eccezioni in cui si procede di ufficio, tutela 

della riservatezza delle vittime, l’introduzione del reato di stupro di gruppo. La legge sulla 

violenza sessuale per tutti questi motivi ha segnato una svolta positiva nella discussione sulle 

eguaglianze e le pari opportunità fra i sessi. 

Un altro significativo passo in avanti nella protezione delle vittime di violenza domestica, è 

stato compiuto con la successiva legge n. 154 del 5 aprile 2001 (misure contro la violenza nelle 

relazioni familiari), totalmente innovativa per il diritto italiano poiché consente al giudice di 

adottare misure di allontanamento dell’autore di violenza dalla casa familiare. Vale anche la 

pena di citare, nel percorso evolutivo della parità di genere, il Codice delle pari opportunità 

tra uomo e donna (d.lgs n. 198 del 11 aprile 2006,) che han introdotto importanti strumenti 

atti a rimuovere ogni distinzione, esclusione o discriminazione basata sul sesso, che possa 

limitare l'esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali in ogni campo o che possa 

pregiudicare l’accesso ai diritti garantiti.  

Il 2009 ha rappresentato un fondamentale per la normativa di settore con l’emanazione del 

d.l. n.11 del 23 febbraio, convertito con modificazioni dalla Legge n.38 del 23 aprile: “Misure 

urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema 
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di atti persecutori. La cosiddetta legge anti-stalking (to stalk: dare la caccia, letteralmente fare 

la posta) ha colmato una lacuna normativa e, introducendo una nuova fattispecie di reato 

(art.612 – bis del c.p.), ha fatto emergere il sommerso dei comportamenti persecutori 

reiterati; punendo le minacce insistenti, le molestie assillanti e le violenze che, per la loro 

sequenza continuativa e modalità aggressiva, possono incidere sulla tranquillità ed incolumità 

personali e violare la sfera privata. 

Infine a segnare una tappa importante nel dibattito riguardante le misure da adottare nel 

contrasto dei delitti su vittime vulnerabili e, in particolare, di quelli caratterizzati da violenza 

di genere è la legge 119 del 2013. L’impianto normativo, rafforza gli interventi sanzionatori 

precedenti ed introduce importanti novità - anche nel rispetto dei principi contenuti nella 

Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e il contrasto della violenza domestica e di genere 

- adottando specifiche misure di tutela giudiziaria e di sostegno alle vittime; in particolare, si 

punta sulla prevenzione, sulla punizione dei colpevoli e sulla tutela processuale delle vittime, 

sulla loro protezione e “presa in carica”. In materia di maltrattamenti, violenza sessuale e atti 

persecutori, la Legge rafforza la misura cautelare dell’ammonimento del Questore con 

conseguente obbligatorietà dei provvedimenti in materia di detenzione di armi e munizioni. 

La Legge introduce aggravanti di pena se il fatto è commesso in danno o in presenza di minore 

(violenza assistita) e su donna in stato di gravidanza; nonché se la violenza sessuale o l’atto 

persecutorio è commesso dal coniuge anche separato o divorziato, o da persona che sia stata 

legata alla vittima da relazione affettiva o dal partner anche se non convivente. E, un aumento 

di pena viene previsto anche quando gli atti persecutori sono commessi attraverso strumenti 

informatici. Altro elemento innovativo riguarda la querela nei casi di Stalking: la remissione 

può essere soltanto processuale ed è comunque irrevocabile “se il fatto è stato commesso 

mediante minacce reiterate (…)”. In coerenza con i principi della Convenzione di Istanbul, si è 

inteso assicurare maggiore protezione delle vittime di stalking e maltrattamenti in famiglia, 

ampliando le misure di coercizione dei colpevoli ed introducendo obblighi di costante 

comunicazione alle persone offese. 

Si estende la misura dell’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare e il divieto di 

avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima, nonché la possibilità di 

ricorrere a procedure di controllo mediante l’uso di strumenti elettronici (braccialetto 

elettronico). In ordine al regime delle testimonianze delle persone offese, si dispone 

l’adozione di modalità protette; nonché l’obbligo di informazione costante della vittima, 
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relativamente a tutte le fasi dei procedimenti penali e l’obbligo di informazione sui presidi 

territoriali di sostegno per ambedue le fattispecie tutelate della violenza domestica e di 

stalking. La particolare valenza sociale del reato ha con- 23 sentito di estendere, anche per la 

violenza domestica, il patrocinio gratuito in deroga ai limiti di reddito. Sempre in coerenza con 

la Convenzione di Istanbul, si è creato un percorso di protezione anche nei confronti delle 

vittime straniere della violenza domestica, per le quali si prevede la possibilità di ottenere un 

permesso di soggiorno per motivi umanitari; la disposizione si estende anche ai cittadini 

comunitari ed ai loro familiari. 

Sul solco dell’evoluzione normativa internazionale e nazionale anche la Regione Puglia si è 

dotata di una propria normativa dedicata al contrasto della violenza di genere con la legge 

Regionale del 4 luglio 2014, n. 29 “Norme per la prevenzione e il contrasto della violenza di 

genere, il sostegno alle vittime, la promozione della libertà e dell’autodeterminazione delle 

donne”.  
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1975 Riforma del diritto di famiglia 
La riforma introduce pari dignità e uguaglianza trai coniugi e abolisce la patria 
potestà sostituendola con la potestà di entrambi i genitori, in particolare 
nella tutela dei figli. 

  

1981 Abrogazione delle disposizioni sul delitto d’onore. 
 

  

1996 Modifica della normativa in materia di reati sessuali che ha trasferito tali 
fattispecie dalla categoria dei reati contro la moralità pubblica e il buon 
costume a quella dei reati contro la persona. 

  

2001 Misure contro la violenza nelle relazioni familiari 
Tali misure consentono l’allontanamento del coniuge violento dal domicilio 
coniugale  

  

2009 Introduzione della legge sullo stalking che configura il reato di atti 
persecutori 

  

2013 Convenzione di Istanbul del 19 giugno 2013 
Ratifica della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta 
alla violenza contro le donne e la violenza domestica  
 
Introduzione della c.d. legge sul femminicidio recante disposizioni in materia 
di sicurezza e contrasto della violenza di genere (Legge n.119 del 15 ottobre 
2013) 
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L’indagine quantitativa 
 
 
 
Nota metodologica 
 
 
 
Come questione sociale e politica la violenza contro le donne richiede azioni di conoscenza, 

informazione, formazione, prevenzione, sostegno alle vittime, presa in carico dei violenti. 

Rappresentare con precisione la violenza di genere, tracciarne le tendenze, costruire una base 

informativa di conoscenza del fenomeno e delle sue varie declinazioni è un’impresa che non 

può contare sugli indicatori di riferimento a cui si ricorre nelle più tradizionali indagini che 

riguardano azioni delittuose e reati. Il ricorso a dati come le denunce delle violenze alle Forze 

dell’Ordine, infatti, sottostimerebbe enormemente la diffusione del fenomeno, ignorando la 

“dinamica del silenzio” innescata dai meccanismi psicologici e relazionali che la violenza di 

genere è in grado di mettere in moto. Inoltre, vi sono forme di violenza contro le donne, come 

gli abusi psicologici, che richiedono alle vittime una capacità di “nominare” il proprio disagio, 

prima ancora di denunciarlo, di riconoscersi come vittime, evitando una “normalizzazione” 

della sofferenza che spesso apre il campo ad altre forme di violenza. 

D’altro canto le indagini ufficiali sul fenomeno della violenza sono molto scarse e presentano 

comunque problematiche di interpretazione e misurazione delle tipologie, oltre ad essere 

molto generiche ed ampie territorialmente; oppure sono parti di analisi più generali ed 

identificano alcuni aspetti troppo specifici per essere significativi (ad esempio i delitti o gli 

omicidi intrafamiliari). 

L’unica rilevazione sistematica inerente la violenza è stata pertanto possibile realizzarla 

mediante i Centri Anti Violenza, che accolgono le vittime, dando loro ascolto, sostegno e aiuto. 
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Le operatrici dei Centri raccolgono ognuna con proprie schede gli accessi, registrando dati 

anagrafici della donna e alcune notizie riguardo la violenza riportata; i dati non sono 

sistematizzati, solo raramente risultano essere posti in una banca dati, per lo più sono 

mantenuti in cartaceo e risultano scarsamente omogenei sul territorio, ma possono 

rappresentare comunque un’ottima base di partenza per lo studio del fenomeno. 

Alla luce di ciò, per la rilevazione dei dati, è stato elaborato un apposito questionario 

comprendente 26 item suddivisi in 5 sezioni che è stato inviato per la compilazione, a ognuno 

dei 3 centri antiviolenza presenti sul territorio brindisino.  

La prima sezione del questionario è dedicata alla raccolta dei dati socio-demografici della 

vittima: età, sesso, stato civile, nazionalità, città di residenza/domicilio, titolo di studio, 

professione. La seconda sezione è volta ad indagare le condizioni familiari e di salute della 

donna. Con gli item della terza sezione si sono approfondite le tipologie di violenza subite e le 

loro conseguenze: il tipo di violenza, gli eventi scatenanti, la presenza o meno di terzi durante 

la violenza, ecc.. La quarta parte si è soffermata sull’autore delle violenze: età, genere, 

nazionalità. Con la quinta e ultima sezione invece si è cercato di capire se la vittima si era già 

rivolta in precedenza ad altri servizi, che genere di aiuto aveva richiesto, se si era recata 

spontaneamente al centro antiviolenza o su suggerimento di altri terzi, ecc.. 

I questionari sono stati compilati con attenzione dalle operatrici dei C.A.V.. Nonostante ciò le 

compilanti a volte hanno incontrato oggettive difficoltà a reperire l’informazione richiesta: 

sono soprattutto i dati relativi all’autore della violenza quelli che presentano difficoltà di 

completamento, ma anche quelli sugli eventi scatenanti la violenza, sui servizi di invio, sulle 

richieste e bisogni.  

  



 

…………………………….. PARTE III - L’indagine quantitativa 

 
 
 

P
ag

.6
5

 

Il profilo della vittima  
Nel corso del 2013 e 2014 si sono rivolte ai Centri Antiviolenza della Provincia di Brindisi 154 

donne.  

La maggioranza di esse ha un’età compresa tra i 30 ed i 50 anni; le più giovani (fino a 

trent’anni) rappresentano circa un quinto del totale.  
 
Grafico n. 7 

 

 

Grafico n. 8 
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Le donne in coppia (coniugate e conviventi) rappresentano la maggioranza delle vittime (59%), 

seguono le nubili (23%), le separate (15%) e le divorziate (2%). Molto spesso la separazione o 

il divorzio sono conseguenze dirette delle violenze subite. 

 

Grafico n. 9 

 

 

 

La quasi totalità delle donne che si sono rivolte ai servizi della rete è di cittadinanza italiana, 

ma troviamo anche una piccola rappresentanza di persone provenienti da altri stati, europei 

ed extraeuropei.  
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Grafico n. 10 

 

 

Le italiane sono quasi tutte residenti nella città di Brindisi, Oria e Latiano. 

Il 34% di loro ha conseguito il diploma di istruzione superiore, il 7% si è laureato, mentre ben 

il 23% non ha continuato gli studi dopo la terza media. 

 

Grafico n. 11 
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Nonostante un valore molto alto di dati non dichiarati circa l’occupazione, è ugualmente 

possibile osservare che 62 donne su 154 sono occupate (impiegate, operaie, ecc.). 

Una piccola quota è pensionata (4%), il restante 27% è invece in una situazione di dipendenza 

economica, in quanto disoccupata (17%), casalinga (6%) o studentessa (4%).  

 

Grafico n. 12 
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Tipologie di violenza 
Tra le forme di violenza denunciate alle operatrici dei C.A.V. è spesso presente una 

compresenza di modalità diverse che si intersecano e si sovrappongono determinando una 

sorta di denominatore comune della violenza. Tra quelle considerate nella scheda di 

rilevazione e riportate nella raccolta dati, è possibile stilare una lista in ordine di peso relativo, 

che può dare un’indicazione della pervasività di alcune tipologie di violenza.  

La forma più segnalata di violenza sono i maltrattamenti fisici (31%), ossia ogni forma 

d'intimidazione o azione in cui viene esercitata una vera e propria violenza fisica sulla donna 

(morsi, calci, schiaffi, sputi, spintonamenti, ecc.) o le si fanno subire delle privazioni (di cure 

mediche, sonno, libertà di movimento, ecc.).  

Segue la violenza psicologica (hanno dichiarata di averla subita il 29% delle donne che si sono 

rivolte ai CAV) e a distanza dagli atti persecutori (12%). La violenza sessuale, ossia ogni 

imposizione di pratiche sessuali non desiderate (coercizione alla sessualità, obbligo alla 

ripetizione di scene pornografiche, ecc.) presenta una rilevanza minore (hanno dichiarato di 

averla subita solo il 9%), mentre più rara è la violenza economica (8%).  

Spesso la violenza psicologica e quella fisica presentano elementi di continuità, di 

sovrapposizione e di interazione nelle vite delle donne, facendo emergere la pericolosità di 

alcune situazioni in cui la violenza si esprime contemporaneamente in diverse forme. 

Il vissuto della violenza appare come un continuum nella vita della maggioranza delle donne, 

un elemento che attraversa passato e presente e che per tutte le fenomenologie è un fatto 

concreto e quotidiano.  

Dai dati rilevati è stato possibile constatare che si sono verificati nella Provincia di Brindisi 

anche casi di violenza su donne in gravidanza, su minori, un sequestro di persona e un caso di 

prostituzione coatta. 
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Grafico n. 13 

 

 

 

 

Trattandosi per lo più di casi violenza domestica ne è conseguito che spesso i figli delle vittime 

hanno assistito ai maltrattamenti e agli abusi subiti dalla propria madre, quando non sono 

stati essi stessi vittime di violenza. Questi bambini e queste bambine denotano spesso 

problemi di salute e di comportamento (disturbi di peso, di alimentazione o del sonno). In 

alcuni casi presentano difficoltà a scuola e/o non riescono a sviluppare relazioni intime e 

positive.  

La stragrande maggioranza dei minori subisce violenza in forma assistita, rilevante anche la 

parte di bambini/e o ragazzi/e che direttamente sono vittime di violenza psicologica o fisica, 

mentre è del tutto marginale la quota di quelli che ne sono esenti. Il maltrattante è lo stesso 

della madre nella quasi totalità dei casi.  
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Assistere alla violenza di un genitore nei confronti dell’altro crea sempre confusione nel 

mondo interiore dei bambi che inizia a dubitare di ciò che può essere definito affetto, intimità, 

violenza. “L’esposizione alla violenza intrafamiliare è un grave trauma per le bambine e i 

bambini ed è il principale fattore della trasmissione intergenrazionale delle violenze”18.  È 

sconvolgente e traumatizzante per il bambino non solo vedere la violenza, sentire il rumore 

delle percosse, gli oggetti che si rompono, le voci alterate, gli insulti e le minacce, ma anche 

sapere che certe cose avvengono, costatarne gli effetti vedendo mobili e oggetti distrutti, 

venire a conoscenza degli effetti fisici del maltrattamento sul familiare, percepire la 

sofferenza, la disperazione, la tristezza, l’angoscia, lo stato di allerta delle vittime. Assistere 

alla violenza di un genitore sull’altro crea confusione nel bambino come nell’adolescente, 

minando il legame di attaccamento tra figlie genitori. Sistemi di comunicazione familiari 

violenti educano alla violenza: coloro che assistono alle violenze non sono in grado di 

comprendere la situazioni e questo li porta ad equivocare sulle cause degli scontri tra i 

genitori, attribuendole, molto spesso, al proprio cattivo comportamento. Cercano di trovare, 

da soli, delle risposte arrivando ad una propria elaborazione cognitiva ed emotiva del conflitto. 

I bambini esposti a violenza domestica si sentono in colpa perché credono di essere i 

responsabili della violenza, credono di poter intervenire nel cercare di risolvere la situazione: 

provano paura, rabbia, terrore, confusione, impotenza. Apprendono che l’uso della violenza è 

normale nelle relazioni affettive e che l’espressione dei sentimenti, dei pensieri, delle 

emozioni, delle opinioni è pericolosa in quanto può scatenare la violenza. Si parla di bambini 

testimoni di violenze familiari che senza un aiuto sociale e psicologico adeguato rischiano di 

diventare adulti violenti come i loro genitori o loro stessi vittime di altra violenza in futuro19.  

 

 

 

  

                                                           
18 Montecchi F. I maltrattamenti e gli abusi sui bambini, Franco Angeli, 1994 
19  Amicolo R., La violenza di genere su donne e minori, 2013 
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I fattori scatenanti la violenza 
Se si passa ad indagare quali sono stati i fattori che hanno contribuito a scatenare la violenza 

è possibile osservare che a provocare gli episodi violenti spesso sono stati gli eventi decisi della 

vita, ad esempio un divorzio o una separazione. Altre volte sono stati dei problemi economici 

o la dipendenza da sostanze stupefacenti, oppure, un rifiuto sessuale. 

Al di là dell’elemento scatenante, le conseguenze sulla salute sono sempre rilevanti e in alcuni 

casi anche molto gravi. Non esiste una "tipologia" della donna maltrattata ma conoscere 

alcune delle conseguenze della violenza sulla donna può aiutare a comprenderne meglio i 

comportamenti. La violenza provoca importanti danni fisici e psichici, a breve ed a lungo 

termine, ed in alcuni casi può dare luogo, direttamente o indirettamente a gravi patologie 

correlate. La violenza implica una grave e pervasiva invasione del sé, annientando il senso di 

sicurezza della donna e la fiducia in se stessa e negli altri. Impotenza, passività, senso di 

debolezza, isolamento, confusione, incapacità di prendere decisioni sono alcuni fra gli effetti 

più frequenti. Violenze gravi e soprattutto ripetute, creano nella donna un sentimento di ansia 

intensa o di paura generalizzata. I ricordi delle violenze possono emergere in modo 

inaspettato, sotto forma di incubi, flashback o "interferenze" nella vita quotidiana ("Sindrome 

post-traumatica da stress"). Sovente le donne soffrono di depressione o di disturbi d'ansia e, 

soprattutto tra le giovani, di disturbi alimentari. Ben il 63% delle vittime di violenza che in 

questi anni si sono rivolte ai CAV soffrivano e/o soffrono di tali disturbi. Tra le vittime di 

violenza aumentano anche i comportamenti a rischio, come i disturbi alimentari, il fumo, 

l'abuso di alcol e droghe.  
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Grafico n. 14 

 

 

 
  

IN SALUTE
20%

IN STATO DI 
GRAVIDANZA

2%

DISABILITA' FISICA
0%

IN CARICO AI 
SERVIZI DI SALUTE 

MENTALE
9%

MALATTIA 
GENERICA

0%

DIPENDENZA DA 
SOSTANZE O DA 

GIOCO
2%

DISTURBI 
ALIMENTARI

4%

ALTRO (DISTURBO 
POST TRAUMATICO 

DA STRESS) 63%

Condizioni di salute della vittima



…………………………….. La violenza muta 

 
 
 

P
ag

.7
4

 

 
Gli autori della violenza  
Gli autori delle violenze sono soprattutto i mariti o gli ex mariti (51%), i conviventi (15%) o i 

fidanzati (9%) delle donne.  Nell’ambito familiare ricade la responsabilità delle violenze per il 

9% dei casi sui padri e per il 2% sui parenti. Nella sfera delle amicizie e delle conoscenze, 

invece, per il 3% sugli amici e per il 2% sui conoscenti. Molto limitati i casi in cui l’autore è un 

collega di lavoro o uno sconosciuto alla vittima, ancor più circoscritti sono i casi di violenza di 

gruppo. 

 

Grafico n. 15 
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i casi di violenza: gli aggressori over 50 sono solo il 13%. Solo una piccola minoranza (5%) ha 

meno di 18 anni.  

 

 

Grafico n. 16 
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Grafico n. 17 

 
 

 

Dal punto di vista delle relazioni tra maltrattanti e vittime possiamo notare dai dati raccolti 

che c’è un’incidenza maggiore per le donne coniugate di subire violenza dal marito e per le 

nubili dall’ex partner, da un amico, un conoscente o un collega di lavoro.  

Le nubili più giovani sono vittime di parenti e genitori. Le donne che vivono con il compagno 

(marito o convivente) e quelle che vivono con i figli sono (o sono state) vittime proprio del loro 

partner.  
 
 
 
 
 

Il profilo dell’aggressore  
I dati su riportati sugli aggressori trovano riscontro nell’indagine che parallelamente è stata 

svolta sugli autori di violenza presi in carico dal Centro antiviolenza “Crisalide”, nello stesso 
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L’elaborazione dei dati relativi agli autori offre uno squarcio molto interessante per la 

costruzione del profilo dell’aggressore, ma anche per capire possibili attinenze o scostamenti 

rispetto a quanto è stato rilevato in ambito nazionale e extra-nazionale. 

L’autore di violenza è nella maggior parte dei casi una persona adulta con un’età compresa fra 

i 30 e i 50 anni (10 persone appartengono alla fascia fra i 40 e i 49 anni e 6 a quella fra i 30 e i 

39 anni). Fra coloro che sono seguiti dal centro antiviolenza ci sono anche 5 minorenni. 

 

 

Grafico n. 18 
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Grafico n. 19 

 
 
 

In contro tendenza con i dati nazionali e internazionali, gli autori delle violenze nella Provincia 

di Brindisi hanno un basso titolo di studio: 18 persone hanno conseguito la licenzia media, 3 il 

diploma di scuola superiore e altre 3 persone non hanno proseguito gli studi dopo le 

elementari. Solo una persona si è laureata. 
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La pur significativa presenza di 5 minori non ancora in possesso di un titolo di studio superiore, 

all’interno del campione considerato non muta comunque la peculiarità relativa al grado di 

istruzione degli aggressori.  

Per quanto concerne l’occupazione la grande maggioranza degli autori svolge un’attività 

lavorativa: 15 sono operai, 2 sono impiegati, 1 è un libero professionista. I 5 minori sono 

ancora studenti e solo 2 persone sono in cerca di occupazione. 

 

 

Grafico n. 21 
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Grafico n. 21 
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Grafico n. 22 
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Grafico n. 23 

Grafico n. 24 

 

 

 

16

5

1
3

Figli Amici Minore Nessuno

Persone che hanno assistito alla violenza

8

2

3

3

1

1

1

6

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

CONIUGE

EX-CONIUGE

CONVIVENTE

EX-CONVIVENTE

EX PARTNER NON CONVIVENTE

FIGLIA

FIGLIA DELLA CONVIVENTE

AMICA-CONOSCENTE

Grado di conoscenza con la vittima



 

…………………………….. PARTE III - L’indagine quantitativa 

 
 
 

P
ag

.8
3

 

In 14 casi la violenza è stata denunciata. 

Rientrano in questo numero tutti i casi di violenza sessuale. Questo dato può essere 

interpretato in un duplice modo. In primo luogo si può pensare che la donna arrivi a 

denunciare la violenza solo quando questa diventa particolarmente cruenta e dolorosa e si va 

oltre il massimo grado di sopportazione. D’altro canto però è anche vero i casi di violenza 

sessuale sono quelli che richiedono più immediate cure mediche e un passaggio quasi 

obbligatorio al Pronto Soccorso dove comunque i casi di violenza vengono subito denunciati. 

 

Grafico n. 25 
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Da tutti i dati su riportati è possibile trarre più di qualche interessante osservazione.  

Emerge chiaramente dalla lettura delle statistiche che coloro che fanno uso di sostanze 

stupefacenti o hanno avuto problemi con la giustizia sono anche i più propensi ad esercitare 

la violenza fisica o sessuale. Mentre coloro che hanno delle problematiche psichiatriche 

esercitano più facilmente violenza psicologica. 

Quasi tutti coloro che compiono violenza sessuale lo fanno davanti a un pubblico di amici o 

figli che sono costretti a guardare e poco fanno per fermare l’aggressione. 

Raramente pertanto la violenza è vissuta come un fatto privato. Anche se si consuma al di 

fuori delle mura domestiche c’è sempre qualcuno che assiste. 

Inoltre, nonostante molte ricerche abbiano confermata la bassa attinenza fra grado di 

scolarizzazione o professione svolta e propensione alla violenza i dati che sono stati raccolti 

per questa indagine sembrano sfatare questa costatazione. Nella Provincia di Brindisi a 

macchiarsi dei reati di violenza sono proprio coloro che hanno un basso grado di istruzione, 

che appartengono alla classe operaia e che fanno uso di alcool o droghe.  

Il fatto poi che su 25 soggetti ben 5 sono minorenni e tutti autori di violenza sessuale fa 

intravedere uno scenario inquietante, che dovrebbe far riflettere sul ruolo delle agenzie 

deputate all’educazione dei ragazzi: innanzitutto alle scuole e al loro ruolo 

formativo/educativo all’interno della società; alla famiglia quale luogo privilegiato per la 

trasmissione dei valori sociali, culturali, affettivi; al gruppo dei pari all’interno di cui 

confrontarsi, migliorarsi, crescere e raggiungere nuovi obiettivi. 
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Il percorso di uscita dalla violenza 
Spesso le donne rimangono accanto all’uomo che le maltratta nella speranza che cambi, con 

una soglia di sopportazione diversa da donna a donna, da situazione a situazione. Altre hanno 

paura ad andare via di casa e denunciare il proprio aggressore, altre ancora non sanno a chi 

rivolgersi o dove andare e questa mancanza di informazioni impedisce loro di prendere 

decisioni nette. 

Anche la dipendenza economica dal partner è una delle possibili ragioni della permanenza con 

gli uomini violenti, accanto alla volontà illusoria di tutelare i figli.  

Quando trovano il coraggio di rivolgersi ad operatori esperti e farsi aiutare richiedono 

soprattutto assistenza psicologica e protezione, ma anche ascolto e sostegno.  

 

Grafico n. 26 
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Molte donne prima di giungere ad un Centro antiviolenza non si sono rivolte a nessun altro 

servizio. Alcune prima di recarsi presso un CAV hanno richiesto l’aiuto delle FF.OO, di un 

medico, di un avvocato e taluna di un operatore di culto. Nella grande maggioranza dei casi il 

percorso di sostegno della vittima è iniziato presso i centri antiviolenza, che hanno agito in 

stratta collaborazione con i servizi sociali territoriali e con la ASL. 

Presso i Centri antiviolenza tutte le donne hanno potuto contare su personale esperto che le 

ha aiutate e sostenute, offrendo loro a seconda dei casi: consulenza psicologica, legale, 

informazioni, orientamento e accompagnamento al lavoro o presso altri servizi. Ma 

soprattutto le hanno aiutate a capire l’importanza del denunciare quanto hanno subito. Quasi 

la metà delle donne accolte dai C.A.V. ha infatti dato seguito ad una azione penale o, in caso 

di minori, è stata effettuata una segnalazione al Tribunale dei minorenni. Si tratta di 

percentuali molto elevate, soprattutto se comparate alla media italiana risultante dalle 

indagini Istat del 2006 (7,3% delle donne che hanno subito violenza ha sporto denuncia per 

violenze fisiche o sessuali dal partner). 

  

Grafico n. 27 
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I dati su riportati ci permettono di comprendere non solo la vasta diffusione del fenomeno, 

ma anche di operare un’ulteriore riflessione: nonostante l’impatto che taluni episodi di 

cronaca hanno sull’opinione pubblica, la violenza contro le donne più che assumere una 

dimensione sensazionale ed occasionale sembra, invece, essere connotata da una spiccata 

“normalità”. 
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Le risorse della rete LA.R.A. 
L’indagine quantitativa ha mostrato nella provincia di Brindisi quanto sia presente e pervasivo 

il fenomeno, ma anche messo in luce quanto sia viva la volontà delle stesse vittime di uscire 

dalle situazioni di violenza. 

Dal canto loro le istituzioni devono essere in grado di rilevare il bisogno, anche qualora non 

sia dichiarato, ed attivarsi per sostenere l'utente. Già dal 2014 la Provincia di Brindisi ha 

iniziato a lavorare in un’ottica di rete, mettendo in comunicazione chi, a vario titolo, interviene 

nel percorso di fuoriuscita dalla violenza, creando un raccordo interistituzionale tra soggetti 

pubblici e privati che condividono ben delineate modalità operative. 

Oltre all’adozione di procedure condivise e di specifici modelli operativi, gli accordi prevedono 

l’assistenza e il sostegno alla vittima, anche tramite lo scambio di flussi informativi, il 

monitoraggio degli episodi di violenza, la formazione professionale congiunta degli operatori 

della rete e la promozione di campagne di informazione e di sensibilizzazione. 

Ad oggi la rete LA.R.A. della Provincia di Brindisi raggruppa molte istituzioni e enti del territorio 

e opera in stretta collaborazione con un vasto numero di strutture e attori del terzo settore. 

Sono pertanto molti i nodi della rete che agiscono insieme per garantire alla donna protezione, 

tutela e aiuto.  

L’elenco completo di tali enti e strutture è ampio e eterogeneo e attualmente comprende, 

come censiti nelle seguenti tabelle, fra gli altri: n. 3 Centri Antiviolenza, n. 1 Casa rifugio, n. 10 

Consultori familiari, n. 5 Pronto Soccorso, n. 20 Servizi Sociali, n. 2 Servizi di Pronto Intervento 

Sociale e più di venti strutture di tipo residenziali operanti sul territorio. 

L’elenco risulta essere una mappatura pressoché completa dei servizi disponibili per l’utenza, 

e parallelamente rappresenta un ottimo strumento di lavoro per gli operatori, ad esempio per 

indirizzare gli utenti ai vari servizi. 
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N. TIPO DI 
STRUTTURA 

DENOMINAZIONE INDIRIZZO TELEFONO FAX 

1 CENTRO 
ANTIVIOLENZA 

CENTRO ANTIVIOLENZA 
“CRISALIDE” 

VIA TOR PISANA, 98 – 
72100 BRINDISI 

0831518460
0831508776 

0831.518460  
0831 508776 

2 CENTRO 
ANTIVIOLENZA 

CENTRO ANTIVIOLENZA 

“IO DONNA” 

VIA CAPPUCCINI, 8 - 
72100 BRINDISI 

0831522034  

3 CENTRO 
ANTIVIOLENZA 

CENTRO ANTIVIOLENZA 

“LA LUNA” 

PIAZZA BARTOLO 
LONGO 17 – 72022 
LATIANO (BR) 

0831729246
3935697481 

08311702016 

 

 

N. TIPO DI 
STRUTTURA 

DENOMINAZIONE INDIRIZZO TELEFONO FAX 

1 CONSULTORIO 
FAMILIARE  

 

CONSULTORIO 
FAMILIARE  

N. 1 BRINDISI 

PIAZZA SUMMA 5 
C/O EX OSPEDALE 

BRINDISI 

0831510034 0831510022 

2 CONSULTORIO 
FAMILIARE  

 

CONSULTORIO 
FAMILIARE  

N. 2 BRINDISI 

PIAZZA RAFFAELLO 
18 – 72100 BRINDISI 

0831536532 0831 536532 

3 CONSULTORIO 
FAMILIARE  

 

CONSULTORIO 
FAMILIARE  

DI SAN VITO DEI 
NORMANNI 

VIALE ONU 4  

SAN VITO DEI 
NORMANNI (BR) 

0831981421 0831981421 

4 CONSULTORIO 
FAMILIARE  

 

CONSULTORIO 
FAMILIARE DI 
CISTERNINO 

VIA REGINA 
MARGHERITA 80  

CISTERNINO (BR) 

0804390633  

5 CONSULTORIO 
FAMILIARE  

CONSULTORIO 
FAMILIARE DI FASANO 

VIA 
DELL’ARTIGIANATO 
FASANO (BR) 

0804390516 0804390516 

6 CONSULTORIO 
FAMILIARE  

CONSULTORIO 
FAMILIARE DI OSTUNI 

VIA G. DI VITTORIO 
57 - OSTUNI (BR) 

0831309297 0831309297 

7 CONSULTORIO 
FAMILIARE  

CONSULTORIO 
FAMILIARE DI 
CAROVIGNO 

VIA PROVINCIALE PER 
OSTUNI, C/O 
ISTITUTO MEDICO 
PSICO-PEDAGOGICO 

0831.309615  
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“NICOLA DEL PRETE” 
– 72012 CAROVIGNO 
(BR) 

8 CONSULTORIO 
FAMILIARE  

CONSULTORIO 
FAMILIARE DI CEGLIE 
MESSAPICA 

Viale Don Guanella – 
72013 Ceglie 
Messapica (BR) 

0831.389211 0831.389211 

9 CONSULTORIO 
FAMILIARE  

CONSULTORIO 
FAMILIARE DI 
FRANCAVILLA FONTANA  

VIA BARBARO 
FORLEO 80 – 72021 
FRANCAVILLA 
FONTANA (BR) 

0831.851390  

10 CONSULTORIO 
FAMILIARE  

CONSULTORIO 
FAMILIARE DI ORIA  

CONTRADA 
FRASCATA – 72024 
ORIA (BR) 

0831.845170  

11 CONSULTORIO 
FAMILIARE  

CONSULTORIO 
FAMILIARE DI SAN 
MICHELE SALENTINO  

VIA TOTI 1 – 72018 
SAN MICHELE 
SALENTINO (BR) 

0831.966563  

12 CONSULTORIO 
FAMILIARE 

CONSULTORIO 
FAMILIARE DI VILLA 
CASTELLI  

PIAZZA OSTILIO – 
72029 VILLA CASTELLI 
(BR) 

0831.866081  

13 CONSULTORIO 
FAMILIARE 

CONSULTORIO 
FAMILIARE DI CELLINO S. 
MARCO 

 

PIAZZA DELLA 
REPUBBLICA – 72020 
CELLINO SAN MARCO 
(BR) 

0831.619053  

14 CONSULTORIO 
FAMILIARE 

CONSULTORIO 
FAMILIARE DI MESAGNE 

 

VIA DUCA DI GENOVA 
11 – 72023 MESAGNE 
(BR) 

0831.73946 

0831.739462 

0831.739467 

15 CONSULTORIO 
FAMILIARE 

CONSULTORIO 
FAMILIARE DI SAN 
PANCRAZIO SALENTINO 

 

VIA VITTORIO 
EMANUELE III, 268 – 
72026 SAN 
PANCRAZIO 
SALENTINO (BR) 

0831.665923 0831.665923 

16 CONSULTORIO 
FAMILIARE 

CONSULTORIO 
FAMILIARE DI SAN 
PIETRO VERNOTICO 

 

VIA LECCE 246 – 
72027 SAN PIETRO 
VERNOTICO (BR) 

0831.67024 

0831.670236 

0831.670248 

17 CONSULTORIO 
FAMILIARE 

CONSULTORIO 
FAMILIARE DI TORRE 
SANTA SUSANNA  

 

PIAZZA CONVENTO – 
72028 TORRE SANTA 
SUSANNA (BR) 

0831.746777 0831.776777 
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N. TIPO DI 
STRUTTURA 

DENOMINAZIONE INDIRIZZO TELEFONO FAX 

1 POLIZIA DI 
STATO 

QUESTURA BRINDISI VIA PERRINO N.1 - 

BRINDISI 

0831543111 

 

0831543355 

2 POLIZIA DI 
STATO 

COMMISSARIATO 
OSTUNI 

CORSO VITTORIO 
EMANUELE, 93 

OSTUNI (BR) 

0831337411 0831-337431 

3 POLIZIA DI 
STATO  

COMMISSARIATO 
MESAGNE 

VIA TITO SPERI, 1 
BRINDISI (BR) 

0831713211 0831713231 

4 POLIZIA DI 
STATO 

COMPARTIMENTO 
POLIZIA POSTALE PUGLIA 
- SEZIONE BRINDISI 

PIAZZA VITTORIO 
EMANUELE, 1  

BRINDISI (BR) 

 

0831523185 0831562596 

5 CARABINIERI COMANDO COMPAGNIA 
CARABINIERI 

 

VIA BASTIONI S. 
GIORGIO 3 - 
72100BRINDISI 

 

0831476000 0831476219 

6 CARABINIERI COMANDO STAZIONE 
BRINDISI CASALE 

 

VIA VENEZIA, 16 - 
72100 BRINDISI 

 

0831411446  

7 CARABINIERI STAZIONE CARABINIERI 
CAROVIGNO 

 

VIA SENATO 1 - 
72012 CAROVIGNO 
(BR) 

0831 991010  

8 CARABINIERI COMANDO STAZIONE 
CEGLIE MESSAPICA 

 

VIA CICERONE 2 - 
72013 CEGLIE 
MESSAPICA (BR) 

0831 377007 

0831 377010 

 

9 CARABINIERI COMANDO STAZIONE 
CELLINO S. MARCO 

 

VIA ANTONIO 
CANOVA 13 - 72020 
CELLINO SAN MARCO 
(BR) 

0831 619050 

0831 619789 

 

10 CARABINIERI COMANDO STAZIONE 
CISTERNINO 

 

VIA BATTISTI CESARE 
7 - 72014 CISTERNINO 
(BR) 

080 4448010  
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11 CARABINIERI STAZIONE CARABINIERI 
ERCHIE 

VIA ARMANDO DIAZ 
43 - 72020 ERCHIE 
(BR) 

0831 763100  

12 CARABINIERI COMANDO STAZIONE 
FRANCAVILLA FONTANA 

 

VIA FUCINI - 72021 
FRANCAVILLA 
FONTANA (BR) 

0831 822500  

13 CARABINIERI COMANDO STAZIONE 
LATIANO 

 

VIA SPINELLI ATTILIO 
85 - 72022 LATIANO 
(BR) 

0831 725109 

0831 725010 

 

14 CARABINIERI COMANDO STAZIONE 
MESAGNE 

 

VIA MARCONI 
GUGLIELMO 100 - 
72023 MESAGNE (BR) 

 

0831 771010 

0831 771448 

 

15 CARABINIERI COMANDO STAZIONE 
ORIA 

VIA FRASCATA - 
72024 ORIA (BR) 

0831 845010  

16 CARABINIERI COMANDO STAZIONE 
OSTUNI 

 

VIA MARTINA 
FRANCA - 72017 
OSTUNI (BR) 

0831 301597  

17 CARABINIERI COMANDO STAZIONE 
OSTUNI 

 

CONTRADA 
FIORENTINO - 72017 
OSTUNI (BR) 

0831 301010  

18 CARABINIERI COMANDO STAZIONE 
SAN DONACI 

 

VIA BRINDISI 25 - 
72025 SAN DONACI 
(BR) 

0831 635010  

0831 635011 

 

19 CARABINIERI COMANDO STAZIONE 
SAN MICHELE 
SALENTINO 

 

VIA CADUTI DI VIA 
FANI 10 - 72018 SAN 
MICHELE SALENTINO 
(BR) 

0831 966010  

20 CARABINIERI COMANDO STAZIONE 
SAN PANCRAZIO 
SALENTINO 

 

VIA BRINDISI - 72026 
SAN PANCRAZIO 
SALENTINO (BR) 

0831 666045  

21 CARABINIERI COMANDO STAZIONE 
SAN PIETRO VERNOTICO 

 

VIA CAMPI 2 - 72027 
SAN PIETRO 
VERNOTICO (BR)  

 

0831 671010  

0831 671831 

 



 

…………………………….. PARTE III - L’indagine quantitativa 

 
 
 

P
ag

.9
3

 

22 CARABINIERI CARABINIERI STAZIONE 
SAN VITO DEI 
NORMANNI 

VIA BRINDISI 1 - 
72019 SAN VITO DEI 
NORMANNI (BR) 

0831 952042  

23 CARABINIERI COMANDO STAZIONE 
TORCHIAROLO 

 

VIA BELLOTTI 2 - 
72020 TORCHIAROLO 
(BR) 

0831 620100 

0831 620910 

 

24 CARABINIERI COMANDO STAZIONE 
TORRE SANTA SUSANNA 

 

VIA ORIA 1 - 72028 
TORRE SANTA 
SUSANNA (BR)  

0831 746010 

0831 746902 

 

25 CARABINIERI CARABINIERI COMANDO 
STAZIONE TUTURANO 

VIA GIACOMO 
PUCCINI TUTURANO 
48 - 72100 BRINDISI 

0831 501145 0831501527 

26 CARABINIERI COMANDO STAZIONE 
VILLA CASTELLI 

 

 

VIA CEGLIE 159 - 
72029 VILLA CASTELLI 
(BR) 

0831 866010 

0831 866048 
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N. TIPO DI 
STRUTTURA 

DENOMINAZIONE INDIRIZZO TELEFONO 

 

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 1 

1 SERVIZI 
SOCIALI 

SERVIZI SOCIALI COMUNE DI 
BRINDISI 

VIA GRAZIA BALSAMO, 4 – 
72100 BRINDISI 

0831.229804 

 

2 SERVIZI 
SOCIALI 

SERVIZI SOCIALI COMUNE DI SAN 
VITO DEI NORMANNI 

VIA DE GASPERI 1 – 72019 
SAN VITO DEI NORMANNI 
(BR) 

0831.955400 

 

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 2 

3 SERVIZI 
SOCIALI 

SERVIZI SOCIALI COMUNE DI 
CISTERNINO 

VIA F. RODIO, 1 – 72017 
OSTUNI (BR) 

0831.307522 
0831.307519 

4 SERVIZI 
SOCIALI 

SERVIZI SOCIALI COMUNE DI 
CISTERNINO 

VIA PRINCIPE AMEDEO 72 – 
72014 CISTERNINO (BR) 

080.4445217 

5 SERVIZI 
SOCIALI 

SERVIZI SOCIALI COMUNE DI 
FASANO 

PIAZZA I. CIAIA - 72015 
FASANO (BR) 

080.4394110 

6 SERVIZI 
SOCIALI 

SERVIZI SOCIALI COMUNE DI 
OSTUNI 

C.SO VITTORIO EMANUELE 
39 – 72017 OSTUNI (BR) 

0831.307207 
0831.307205 
0831.307211 

 

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 3 

7 SERVIZI 
SOCIALI 

SERVIZI SOCIALI COMUNE DI 
CAROVIGNO 

VIA VERDI 1 – 72012 
CAROVIGNO (BR) 

0831.997237 

8 SERVIZI 
SOCIALI 

SERVIZI SOCIALI COMUNE DI 
CEGLIE MESSAPICA 

VIA DE NICOLA 2 – 72013 
CEGLIE MESSAPICA (BR) 

0831.387311 

9 SERVIZI 
SOCIALI 

SERVIZI SOCIALI COMUNE DI 
FRANCAVILLA FONTANA 

VIA MUNICIPIO 4 – 72021 
FRANCAVILLA FONTANA (BR) 

0831.820409 

10 SERVIZI 
SOCIALI 

SERVIZI SOCIALI COMUNE DI ORIA VIA EPITAFFIO - 72024 ORIA 
(BR) 

0831.846536 

11 SERVIZI 
SOCIALI 

SERVIZI SOCIALI COMUNE DI SAN 
MICHELE SALENTINO 

VIA PASCOLI 1 – 72018 SAN 
MICHELE SALENTINO (BR) 

0831.966026 



 

…………………………….. PARTE III - L’indagine quantitativa 

 
 
 

P
ag

.9
5

 

12 SERVIZI 
SOCIALI 

SERVIZI SOCIALI COMUNE DI VILLA 
CASTELLI 

PIAZZA MUNICIPIO – 72029 
VILLA CASTELLI (BR) 

0831.869217 

 

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 4 

13 SERVIZI 
SOCIALI 

SERVIZI SOCIALI COMUNE DI 
CELLINO SAN MARCO 

VIA CASTELFIDARDO 1 – 
72020 CELLINO SAN MARCO 
(BR) 

0831.615227 

14 SERVIZI 
SOCIALI 

SERVIZI SOCIALI COMUNE DI 
ERCHIE 

VIA SANTA CROCE 2 – 72020 
ERCHIE (BR) 

0831.768326 

15 SERVIZI 
SOCIALI 

SERVIZI SOCIALI COMUNE DI 
LATIANO 

VIA C. BATTISTI 4 – 72022 
LATIANO (BR) 

0831.721234 

16 SERVIZI 
SOCIALI 

SERVIZI SOCIALI COMUNE DI 
MESAGNE 

PALAZZO DEI CELESTINI, VIA 
ROMA 4 – 72023 MESAGNE 
(BR) 

0831.732238 

17 SERVIZI 
SOCIALI 

SERVIZI SOCIALI COMUNE DI SAN 
DONACI 

PIAZZA MUNICIPIO – 72025 
SAN DONACI (BR) 

0831.631206 

18 SERVIZI 
SOCIALI 

SERVIZI SOCIALI COMUNE DI SAN 
PANCRAZIO SALENTINO 

PIAZZA UMBERTO I – 72026 
SAN PANCRAZIO SALENTINO 
(BR) 

0831.660220 

19 SERVIZI 
SOCIALI 

SERVIZI SOCIALI COMUNE DI SAN 
PIETRO VERNOTICO 

PIAZZA G. FALCONE – 72027 
SAN PIETRO VERNOTICO (BR) 

0831.654741 

20 SERVIZI 
SOCIALI 

SERVIZI SOCIALI COMUNE DI 
TORCHIAROLO 

VIA C. COLOMBO – 72020 
TORCHIAROLO (BR) 

0831.622085 
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N. TIPO DI 
STRUTTURA 

DENOMINAZIONE INDIRIZZO TELEFONO 

1 PRONTO 
SOCCORSO  

 

PRONTO SOCCORSO  

PRESIDIO OSPEDALIERO "DI 
SUMMA-PERRINO" 

S.S. 7 PER MESAGNE  

BRINDISI 

0831537510 

2 PRONTO 
SOCCORSO  

 

PRONTO SOCCORSO  

PRESIDIO OSPEDALIERO 
FRANCAVILLA FONTANA, CEGLIE 
MESSAPICA 

VIA MONS. ARMANDO 
FRANCO   

FRANCAVILLA FONTANA (BR) 

0831841410 

3 PRONTO 
SOCCORSO  

 

PRONTO SOCCORSO  

PRESIDIO OSPEDALIERO "DI 
SUMMA-PERRINO" 

VIA LECCE, 246  

SAN PIETRO VERNOTICO (BR) 

0831671310 

4 PRONTO 
SOCCORSO  

 

PRONTO SOCCORSO  

PRESIDIO OSPEDALIERO OSTUNI-
FASANO-CISTERNINO 

VIA NAZIONALE DEI TRULLI, 
95/A 

FASANO (BR) 

0804390282 
0804421409 

5 PRONTO 
SOCCORSO 

 

PRONTO SOCCORSO 

PRESIDIO OSPEDALIERO OSTUNI-
FASANO-CISTERNINO 

VIA VILLAFRANCA 

OSTUNI 

 

0831302590 

 
  



 

…………………………….. PARTE III - L’indagine quantitativa 

 
 
 

P
ag

.9
7

 

 
N. DENOMINAZI

ONE E 
TIPOLOGIA DI 
STRUTTURA 

ENTE 
TITOLARE 
E/O 
GESTORE 

INDIRIZZO 
STRUTTURA 

TEL FAX EMAIL 

1 VILLAGGIO SOS 
OSTUNI 

(ART. 47 DEL 
R.R. N. 4/2007) 

VILLAGGIO 
SOS 
COOPERATIVA 
SOCIALE 
ONLUS 

STRADA DEI 
COLLI H. 
GMEINER - 

OSTUNI 

0831.339535 0831.339535 sosostuni@tin.it 

2 COMUNITÀ 
FAMILIARE 
PRISMA 

(ART. 47 DEL 
R.R. N. 4/2007) 

PRISMA 
SOCIETÀ 
COOPERATIVA 
ONLUS 

PIAZZA ON. 
GALIZIA, 25 -
OSTUNI 

 

0831.335095   

3 GRUPPO 
APPARTAMENT
O GESTANTI E 
MADRI CON 
FIGLI A CARICO 
L’ABBRACCIO  

(ART. 75 DEL 
R.R. N. 4/2007) 

VILLAGGIO 
SOS 
COOPERATIVA 
SOCIALE 
ONLUS 

STRADA DEI 
COLLI H. 
GMEINER - 
OSTUNI 

  

0831.339535   

4 COMUNITÀ 
FAMILIARE 
MARIA 
IMMACOLATA 

SUORE 
PASSIONISTE 
DI MARIA 
IMMACOLATA 

VIA ROMA 17 
-  

CISTERNINO 

 

080.4448084 080.4448084 spina@libero.it    

passiocisternino
@libero.it 

5 ASP CANONICO 
LATORRE 

ISITUTO 
CANONICO 
LATORRE 

VIA 
NAZIONALE 
DEI TRULLI 
109 - FASANO 

080.4413131  info@istitutoca
nonicolatorre.c
om 

6 ASSOCIAZIONE 
ONLUS 
EGERTHE 

CONVENTO 
SACRO CUORE 

ASSOCIAZION
E DI 
VOLONTARIAT
O EGERTHE 

VIA GALLOZZI 
27 - OSTUNI 

 

0831.304330  

328.2420044 
339.1034370 

  

7 COMUNITÀ 
EDUCATIVA PER 
MINORI LA 
TEGOLA BLU 

COOP. 
SOCIALE 
ARTEMIDE 
ONLUS 

 

VIALE 
COTRINO 81 - 
LATIANO 

 

0831.729246 

347.8759660 

0831.1702016 info@gruppoart
emide.it 

mailto:spina@libero.it
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8 GRUPPO 
APPARTAMENT
O PER 
GESTANTI E 
MADRI CON 
FIGLI ARCA DI 
NOÈ 

COOP. 
SOCIALE 
ARTEMIDE 
ONLUS 

 

TRAVERSA 
VIALE 
COTRINO 81 - 
LATIANO 

 

0831.729246 

347.8759660 

0831.1702016 info@gruppoart
emide.it 

9 GRUPPO 
APPARTAMENT
O PER 
GESTANTI E 
MADRI CON 
FIGLI 
PARAGOGHE 

COOP. 
SOCIALE 
ARTEMIDE 
ONLUS 

 

VIALE SAN 
GIOVANNI 
BOSCO 12 -  

SAN 
PANCRAZIO 
SALENTINO 

0831.729246 

392.2899765 

0831.1702016 info@gruppoart
emide.it 

10 GRUPPO 
APPARTAMENT
O PER 
GESTANTI E 
MADRI CON 
FIGLI FLORA 

COOP. SOC. 
SIDEREA 
ONLUS  

 

VIA GIUSEPPE 
DI VITTORIO 
29 - LATIANO 

0831.727986 

 

0831.727986 coopsiderea@li
bero.it 

11 COMUNITÀ 
ALLOGGIO PER 
GESTANTI E 
MADRI CON 
FIGLI A CARICO 
IL GIRASOLE 

COOP. 
SOCIALE OASI 

VIA 
BRODOLINI 45 
- MESAGNE  

0831.779182 0831.776577 coop.oasi@liber
o.it 

12 COMUNITÀ 
EDUCATIVA PER 
MINORI E. DE 
NICOLA 

COOP. 
SOCIALE OASI 

VIA 
BRODOLINI 57 
- MESAGNE 

0831.776572 0831.776577 coop.oasi@liber
o.it 

13 COMUNITÀ 
EDUCATIVA PER 
MINORI LA 
GINESTRA 

COOP. 
SOCIALE OASI 

VIA 
BRODOLINI 47 
- MESAGNE 

 

0831.776577 0831.776577 coop.oasi@liber
o.it 

14 GRUPPO 
APPARTAMENT
O LA BUSSOLA 

COOP. SOC. 
SOSTEGNO 
A.R.L. ONLUS 

VIA 
FRANCAVILLA 
123 - LATIANO 

0831.721631  coopsostegno@
gmail.com 

15 COMUNITÀ 
EDUCATIVA PER 
MINORI STELLA 
DEL SALENTO 

SOC. COOP. 
SOSTEGNO 
ARL ONLUS 

VIA 
PROVINCIALE 
PER LATIANO 
KM 6,3 
(CONTRADA 
LU MESTRU) 
MESAGNE 

0831.721631 

345.1278494 

0831.721631 stellasalento@g
mail.com 
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16 COMUNITÀ 
EDUCATIVA PER 
MINORI 
ESPERANTO 

(APPARTAMEN
TO DI SEMI 
AUTONOMIA 
MASCHILE) 

COOP. SOLE DI 
ORIENTE 

VIA TORRE - 
LATIANO 

0831.726215 

320.6238551 

0831.727452 coopsoledorient
e@libero.it 

17 COMUNITÀ 
EDUCATIVA  

LO SPIRAGLIO 

COOP. SOLE DI 
ORIENTE 

VIA TORRE – 
CONTRADA 
SCAZZERI - 
LATIANO 

0831.726215 

320.6238551 

0831.727452 coopsoledorient
e@libero.it 

18 COMUNITÀ 
EDUCATIVA PER 
MINORI  
AVVENIRE 

FONDAZIONE 
OPERA BEATO 
BARTOLO 
LONGO  

CORSO 

UMBERTO 

I, 66 - 
FRANCAVILLA 
FONTANA 

0831.725371 

348.6855123 

0831.700002 comunita_avve
nire@libero.it 

19 COMUNITÀ 
ALLOGGIO OASI 
GLI ULIVI 

AGAPE SOC. 
COOP. ONLUS 

 

CONTRADA 
TANUSCI - 
LATIANO 

3470577897  info@comunita
alloggiooasigliuli
vi.it 

20 CENTRO 
SOCIALE 
ANNIBALE 
MARIA DI 
FRANCIA  

COMUNITÀ 
ALLOGGIO PER 
GESTANTI E 
MADRI CON 
FIGLI A CARICO 

FIGLIE DEL 
DIVINO ZELO 

CONTRADA S. 
GIOVANNI 
LOPARIETE - 
ORIA 

0831.845128 0831.849286 divinozelo.csoci
ale@libero.it 

21 COMUNITÀ 
ALLOGGIO 
L’ALIANTE 

COOPERATIVA 
SOCIALE 
CEDRO ONLUS  

VIA ANNIBALE 
MARIA DI 
FRANCIA, 32 - 
ORIA 

0831.845832 0831. 845499 cedro.oria@tisc
ali.it   

22 COMUNITÀ DI 
PRONTA 
ACCOGLIENZA 
CARPE DIEM 

COOPERATIVA 
SOCIALE 
CEDRO ONLUS 

VIA ANNIBALE 
MARIA DI 
FRANCIA, 32 - 
ORIA 

0831/845832 0831/845499 cedro.oria@tisc
ali.it   

23 COMUNITÀ 
EDUCATIVA PER 
MINORI 
GIOVAN 

FONDAZIONE 
DI DIRITTTO 
PRIVATO 
GIOVAN 

CORSO 
UMBERTO I 38 
- 

0831.841832 0831.841832 fondazioneimpe
riali@libero.it 

mailto:info@comunitaalloggiooasigliulivi.it
mailto:info@comunitaalloggiooasigliulivi.it
mailto:info@comunitaalloggiooasigliulivi.it
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BATTISTA 
IMPERIALI 

BATTISTA 
IMPERIALI 

FRANCAVILLA 
FONTANA 

24 COMUNITÀ 
ACLI 
L'INCONTRO 

COOPERATIVA 
SOCIALE ACLI 
L'INCONTRO 

VIALE P. 
TOGLIATTI, N. 
20 - BRINDISI 

0831.516939  info@aclincontr
o.it 

25 COMUNITÀ 
EDUCATIVA 
CASA FAMIGLIA 
EMMANUEL 
DUE 

 VIA FLEMING 
12 - SAN 
MICHELE 
SALENTINO 

0831.961557 0831.961557 casafamiglia.em
anuel@libero.it 
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L’indagine qualitativa 
 
 
 
I racconti della violenza 
 

 

 

Per la ricerca qualitativa sulla violenza subita dalle donne sono state svolte interviste 

biografiche basate su una traccia comune che è stata declinata poi in relazione alla situazione 

specifica e alla sensibilità di ogni intervistata. 

L’intervista è ruotata intorno a una serie di punti focali: il contesto della violenza, il tipo di 

violenza subita, gli esiti della violenza, i tentativi di porre fine alla violenza, il tipo di reazioni 

incontrate in ambito familiare/amicale/parentale, tipo di reazioni incontrate in ambito 

istituzionale, la fase della fuori-uscita dalla violenza (rottura della relazione), percezione da 

parte della donna del suo futuro. 

Per il particolare vissuto delle intervistate si è scelto di svolgere una ricerca di tipo biografico 

mediante la conduzione d’interviste in profondità che, non prevedendo alternative fra 

risposte precodificate, hanno consentito di registrare con maggiore analiticità le impressioni 

che le stesse intervistate avevano del proprio vissuto alla luce del proprio percorso di 

consapevolizzazione. Le interviste sono state condotte in modo libero, affinché gli elementi 

ermeneutici-narrativi non venissero limitati sul piano della scansione temporale (il prima, il 

dopo, il durante l’esperienza della violenza) e della dimensione oggettivante degli 

avvenimenti. Le interviste sono state registrate e trascritte.  

Lo scopo delle interviste è stato quello di pervenire ad una formulazione di un modello 

interpretativo capace di spiegare la dinamica che trasforma la violenza episodica manifestatasi 

all’interno della coppia in un vero e proprio rituale violento. Oltre che alla comprensione 

dell’articolazione delle fasi che proceduralmente congiungevamo l’inizio della violenza (quale 

evento improvviso e inatteso) con la vera e propria immedesimazione/conversione 
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dell’intervistata nel ruolo della vittima, è stato utile capire ciò che aveva spinto le vittime a 

interrompere la spirale di violenza in cui erano state coinvolte e quale funzione avesse 

consentito di fatto l’affrancamento dallo stato violenza nel quale vivano.  

Si è trattato, quindi, di individuare i fattori relazionali e socio-ambientali che avevano 

consentito un cambio di prospettiva nella valutazione dell’esperienza che stavano vivendo e 

che aveva permesso il percorso di graduale affrancamento culminante in un  “riscatto 

identitario”. Con l’intento di rilevare l’effettiva volontà di esporsi senza filtri nel racconto 

dell’esperienza vissuta, sono state formulate alcune domande-stimolo che hanno avuto la 

funzione di incoraggiare le intervistate ad addentrarsi fra i meandri del loro vissuto 

abbassando ogni eventuale barriera difensiva. Si è inoltre provveduto ad approfondire il 

racconto e le asserzioni in esso contenute spesso mediante la riformulazione delle medesime 

domande o mediante cenni di assenso e di rinnovamento interesse alla narrazione. Talvolta 

l’uso da parte delle narratrici di termini dialettali ha rafforzato il contenuto espresso, senza 

alterare il flusso narrativo. 

La qualità del materiale raccolto è dipesa anche dalla nostra strategia interlocutoria e dalla 

capacità di lasciare il tempo all’intervistata di tornare – se e quando lo voleva – su quegli 

argomenti che avevano provocato, di primo acchito, una sua, seppur parziale, chiusura. Anche 

per questo motivo non è stato facile darsi delle regole generali di conduzione e ognuna delle 

interviste svolte ha avuto un suo peculiare modo di dipanarsi. Alcune interviste hanno avuto 

il sapore di uno sfogo doloroso. Altre un andamento incerto, timoroso, a tratti reticente ma al 

contempo con improvvisi squarci di profonda apertura. Altre ancora hanno avuto uno stile 

confessionale, più simile a una segreta conversazione piuttosto che a una intervista. 

A causa della sensibilità dei temi trattati le intervistate, nel dipanarsi della conversazione, sono 

apparse spesso ancora emotivamente provate e scosse a causa dell’esperienza vissuta. 

Leggendo le storie di vita si ha l’impressione che ciascuna narrazione sia qualcosa di organico, 

di unico, con una sua identità ben precisa.  Ogni storia che ci è stata raccontata è una storia a 

sé, nettamente diversa da quella di ogni altra e con un suo significato specifico che chiede di 

essere comunicato, letto, compreso. Questo senso di unità che deriva dall’unicità della storia 

di vita è correlato al soggetto parlante, alla donna che ha raccontato la sua storia e che lascia 

fra le pieghe del discorso un velato messaggio: quello di comunicare e di utilizzare al meglio la 

sua storia, di non tradirla. 
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Avremmo potuto riportare le storie di vita integralmente ma nell’economia di questa ricerca 

sarebbe stata una via difficile da praticare.  

 

 
 
 
Metodologia ed etica 
 

Nello svolgere le interviste si è prestata molta attenzione alle specifiche questioni etiche e 

metodologiche che un’indagine di questo genere avrebbe potuto sollevare. La raccolta delle 

informazioni che riguardano la violenza è avvenuta in un luogo riservato, a tu per tu tra 

operatore e vittima, per evitare il rischio di sottoporre la donna ad una seconda 

vittimizzazione, diretta o indiretta, mettendo a rischio la sua sicurezza fisica ed il suo 

benessere emozionale. La violenza di genere, a differenza di altri tipi di violenza, di fatto è 

tutt’ora ancora vissuta e percepita come un fatto prevalentemente privato, che riguarda la 

donna nella sua intimità, nonostante gli sforzi del movimento delle donne di ieri e di oggi di 

rappresentarlo come problema sociale. Alla violenza, in particolare quella sessuale, si 

accompagna un sottile e profondo stigma sociale; chi è sopravvissuta alla violenza deve 

innanzitutto superare reticenza, paura, vergogna, prima di accettare di parlare della sua 

esperienza.  Non solo. La violenza subita è sempre un fatto che mette in discussione il senso 

del sé, del proprio fallimento personale, della capacità di scegliere situazioni e persone e 

provoca nelle donne silenzio e chiusura. Tuttavia proprio questo silenzio ha favorito per secoli 

il proliferare della violenza. Fino a quando la violenza rimane un tabù è destinata a rimanere 

nascosta: solo quando viene enunciata può essere affrontata come questione di rilevanza 

pubblica e liberare la donna dalla solitudine.  

Si è allora cercato di intervistare le donne in una maniera non giudicante e in un luogo 

appropriato, per consentire loro di parlare apertamente della propria esperienza, lasciando 

che raccontassero e narrassero la loro storia.  

Nel farlo le abbiamo rassicurate sulla riservatezza con cui avremmo trattato le informazioni 

ricevute. È per questo che si è volutamente deciso di attribuire a ciascuna donna un nuovo 

nome. Nei frammenti di interviste che riporteremo di seguito a ciascuna donna è stato 
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attribuito il nome di una pietra preziosa, perché ci piace pensare che ogni donna sia forte, 

dura, indistruttibile come una pietra e dalle innumerevoli sfaccettature che la rendono unica.  

 

 

 

Il difficile è iniziare 
Raccontare la propria storia, svelare qualcosa che a lungo si è tenuto taciuto, è faticoso, mette 

in circolo sensazione e emozioni che magari si vorrebbero dimenticare.  

“La rabbia che ci teniamo dentro, ci costringe a pensare….Non volevo parlare del 

passato….Non è che il passato non c’entra più. Quando sono stata ferita, pugnalata, offesa, 

…ho chiuso il mio passato, senza parlarne più con nessuno” (Gemma) 

“La mia storia è quella di tante altre donne…. La cosa che ho capito in tutto questo tempo è 

che se la donna non va via di casa è perché si aggrappa alla situazione economica, è un 

parassita dello stalker” (Giada) 

 

 

L’infanzia e la fanciullezza 
Alcune hanno trascorso i primi anni della loro vita in seno ad una famiglia felice, unita e spesso 

numerosa. Emblematica è la storia di Perla che ci racconta “Sono la più piccola di 11 figli…La 

mia è stata una vita bella, serena, normale, di lavoratori….la mamma era la colla della 

famiglia”. Ma non tutti i casi i casi è stato così. Altre donne hanno vissuto un’infanzia e una 

fanciullezza difficili, dettate da lutti, maltrattamenti, privazioni. 

“È un po’ ingarbugliata la mia storia” ci racconta Agata. “La mia infanzia non è stata bella. 

Eravamo in tutto 13 figli…. Ho perso mio padre a 12 anni. In casa ero con due sorelle, con una 

di queste non andavo molto d’accordo…Io già dai 9 anni mi addossavo tutte le responsabilità. 

Lasciavo perdere tutte le mie cose da bambina, preparavo, facevo i servizi, ecc.”. 

 

 

Il primo innamoramento  
In tutti i racconti ha grande rilievo il momento dell’inizio della relazione, dell’innamoramento 

che ha sostenuto la decisione di sposarsi con il proprio ragazzo.  

“…A 28 anni pensavo di avere avuto fortuna conoscendo il mio compagno…ero innamorata. 
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….ho conosciuto il divertimento, ma un divertimento pulito, senza né alcool né droga…..mi 

sono divertita, ho fatto viaggi…sono stati quattro anni belli. Il mio primo figlio è nato 

dall’amore!”. (Perla) 

“…Avevo 16 anni …l’ho conosciuto e mi sono innamorata…era il primo amore”. (Gemma) 

“Io sono arrivata in questo posto 13 anni fa. Poi ho incontrato il mio ex compagno. Abbiamo 

iniziato a convivere…e dopo 4 anni di convivenza è nata mia figlia…All’inizio le cose andavano 

bene”. (Topazio) 

“Conobbi una persona più grande di me, aveva 42 anni, mi sentivo molto legata a lui. Era come 

un padre per me. Io avevo all’epoca 16 anni e mezzo e me ne andai con lui dopo che era venuto 

a casa a parlare con mia madre e mia sorella”. (Agata) 

 

 

L’inizio delle violenze 
La violenza nell’esperienza descritta dalle intervistate ha sempre un inizio inatteso o 

occasionale che tuttavia si innesta all’interno di una relazione di coppia divenuta stabile e 

spesso formalmente ufficializzata nel contesto di parentela e nella comunità di riferimento. 

Violenza che, producendosi spesso per motivazioni banali, o in modo del tutto estemporaneo, 

scuote alle fondamenta l’esistenza delle testimoni. All’interno di queste dinamiche relazionali, 

la violenza fa il suo ingresso proprio quando il rapporto consolidandosi è divenuto stabile e 

ufficiale.  

Parte del campione ravvisa l’inizio delle violenze con quello degli inizi della vita di coppia e una 

parte ha dichiarato di aver subito violenza fin dal fidanzamento. 

 “A 16 anni ho avuto delle bruttissime esperienze. Cominciai a vedere che la mia famiglia non 

si interessava molto alla mia vita. Denunciai io i fatti accaduti. Loro non mi chiesero nulla. 

Avendo paura di stare in paese, decisi di andare via.” (Agata) 

Spesso la violenza può incominciare dopo un certo periodo di tempo, senza nessun preavviso, 

in seguito a avvenimenti che modificano l’equilibrio della coppia, quale la confessione 

dell’esistenza di una relazione extra-coniugale, l’acutizzarsi di problemi psicologici, la nascita 

di un figlio. 

“Sono iniziate le botte un anno prima della nascita del bambino. Senza un motivo preciso. Io 

all’inizio rispondevo con le botte …e non si fermava più, si arrabbiava diventava una belva, con 

le mani e con la bocca….più reagivo e più reagiva lui. Dopo un po’ ho capito che se mi chiudevo 



 

…………………………….. PARTE III – L’indagine qualitativa 

 
 
 

P
ag

.1
0

7
 

passava la sfuriata e mi lasciava andare. Durante la giornata accadeva diverse volte, poi la 

sera dovevo fare quello che dovevo fare. Poi sono rimasta incinta….lui mi ha picchiato anche 

durante la gravidanza, sempre senza motivo.” (Perla) 

In ogni caso i ricordi dell’origine delle violenze rimangono a distanza di anni molto chiari. 

Alcune hanno ancora difficoltà a parlarne e a nominare la violenza e all’epoca dei fatti non 

potettero contare neanche sull’aiuto della famiglia. 

 “All’inizio, arrivando dall’Africa, ero sempre chiusa in casa e non uscivo mai. Nel 2000 ho 

iniziato a convivere. Dopo tre anni sono uscita per frequentare alcuni amici della comunità 

della Chiesa e ho scoperto che aveva altri rapporti con donne. Da allora è successa la guerra, 

maltrattamenti, alzava le mani. Non lasciava mai da mangiare in casa. Chiudeva i cibi 

nell’armadio. Non mi permetteva di toccare niente.” (Topazio) 

 

 

La violenza fisica  
Tutte le donne che abbiamo intervistato hanno subito sia forme di violenza fisica che 

psicologica. 

“Dopo una settimana arrivò il primo schiaffo…..Lo interpretai come gelosia….Ci sono state 

tantissime violenze. Le verbali venivano insieme alle botte. Si iniziava con le parolacce e la 

rabbia sfociava in botte. Io sono stata l’unica a beccare botte ogni giorno. Ogni cosa era un 

pretesto, anche come si zucchera il caffè. Una volta gli cadde addosso perché tremavo; 

successe un casino.” (Giada) 

 “La violenza c’è sempre stata nella mia vita. Ho sempre avuto mazzate, anche con il secondo 

compagno dal quale ho avuto un altro bambino…..Lui alzava le mani, diceva molte parolacce, 

offensive. Mi sarebbe piaciuto più avere mazzate che parolacce” (Agata) 

Alcune storie narrano di maltrattamenti avvenuti durante l’intero arco del rapporto 

matrimoniale, altri di azioni violente in episodi isolati e altri ancora di violenze fisiche che si 

trasformano in psicologiche e viceversa. 

“Alzava le mani, non voleva che uscissi…..era una storia violenta…..La mamma mi ammazzava 

di botte….usciva delle calunnie sul mio conto” (Gemma) 

“Non lasciava mai da mangiare in casa. Chiudeva i cibi nell’armadio. Alzava le mani….Non mi 

permetteva di toccare niente….Lui mangiava e comprava solo per lui e la piccola” (Topazio) 
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Gli episodi violenti sono stati scatenati spesso da motivi banali, seguiti poi da scuse e 

pentimento da parte del partner/aggressore, alternando così la crisi violenta con la cosiddetta 

"luna di miele", periodo in cui il rapporto, apparentemente più saldo, riprende come se niente 

fosse accaduto. Le vittime, nella speranza di vivere un domani diverso hanno tutte sperato 

che il pentimento sortisse in un cambiamento strutturale. Hanno pertanto minimizzato, 

almeno inizialmente le tensioni e le sofferenze, nascondendo a se stesse e all’esterno il disagio 

vissuto e la pericolosità della situazione. 

Altre volte hanno accumulato sofferenze su sofferenze e sono state picchiate così tanto da 

perdere anche un figlio, come è accaduto a Giada il cui marito, durante la gravidanza, la 

picchiava sulla pancia e poi dopo aver perso il figlio si è sentita dire che “non era buona a far 

la mamma” parole che feriscono molto più che i lividi. 

 

 

La violenza psicologica 
Le violenze psicologiche possono apparire più difficili da riconoscere di quelle fisiche, forse 

perché non lasciano segni evidenti ma sono in realtà comportamenti facilmente individuabili, 

che concorrono, a esercitare un controllo sulla donna e che la trascinano in una costante 

perdita di autostima. 

“Non esisteva un trucco, un tacco, una gonna, uno smalto, un rossetto, un cellulare. Non si 

poteva uscire con la famiglia perché ti riempie la testa diceva. Non esistevano amici. Si stava 

in casa. Era un padre padrone. Si usciva con lui o con la sua mamma, si facevano solo servizi” 

(Giada) 

La presenza di un astio silenzioso, fatto di ricatti, di azzeramento della persona, di “cattiverie”, 

di sensi di colpa, può essere vissuta dalle donne come più grave e dolorosa degli episodi di 

maltrattamento fisico. 

Ci sono state raccontate anche esperienze di violenze verbali che si scatenavano 

improvvisamente portando la donna e i figli a vivere in un clima di terrore e di sospetto. 

Per quanto risulti difficile tracciare una linea di confine tra quella che è violenza psicologica e 

i maltrattamenti fisici, dalle interviste appare chiaro che l’umiliazione precede generalmente 

le percosse. Le donne maltrattate, anche nel nostro caso, prima di essere picchiate sono state 

‘preparate’, costrette a vivere in un clima che le spingeva a credere che il fatto che venivano 

malmenate era la prova schiacciante che fossero delle buone a nulla. Nel maltrattamento 
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fisico esiste una forte componente psicologica che consiste nell’imprevedibilità 

dell’aggressione, in quanto qualsiasi motivo può essere un pretesto scatenante. Pertanto la 

vittima consuma ogni energia per evitare accuratamente ogni comportamento che potrebbe 

provocare una reazione verbale o fisica da parte del partner. 

“Non sopportavo più il fatto di essere tenuta sotto controllo” ci ha raccontato Perla, 

aggiungendo “Mi sentivo in galera. Era opprimente con le domande…io non facevo niente per 

fargli pensare qualcosa”. 

Gemma invece con i ricordi torna indietro, a quando era incinta e il suo partner tentò di farla 

abortire: “In ospedale ricevetti una telefonata. C’erano i miei con me. Mi rispose una donnaccia 

che mi disse di lasciare il mio compagno. Voleva farmi abortire, darmi botte. ….. Lui mi fece 

chiamare per farmi agitare, per provocare un malessere e poi farmi perdere la bambina”. 

 
 
La violenza economica 
Si sente sempre più parlare di violenza fisica, sessuale, morale, ma non si parla mai di una 

violenza altrettanto diffusa e lesiva quale la violenza economica. E' questa una violenza 

difficilmente riconoscibile e poco denunciata. Essa si realizza con il controllo-potere esercitato 

su una persona attraverso il denaro. 

La violenza economica quotidiana ricade spesso sulla donna priva di autonomia, ma il controllo 

economico operato dall’uomo può diventare lo strumento quotidiano di ricatto volto alla 

sottomissione della compagna, anche quando la donna è essa stessa produttrice di risorse20. 

Nella convivenza tra due partners, la violenza economica viene esercitata in diversi modi, 

quasi sempre nel nome "dell'amore e della fiducia" dell'uno nei confronti dell'altro con 

comportamenti scorretti (che nulla hanno a che vedere con l'amore) e lesivi, non soltanto dal 

punto di vista economico, ma soprattutto per la propria dignità e intelligenza. 

La violenza economica di un partner nei confronti dell'altro si esercita con la sottomissione 

economica. Molte donne, abbandonano il lavoro su "consiglio" del partner come è accaduto 

a Giada “Ero chef. Lui mi stronca la carriera…Non lavorare più mi dice, devi stare a casa a 

crescere i figli”. Durante il suo percorso di uscita dalla violenza Giada ha ripensato a lungo a 

quei momenti e a quando preferiva “farsi campare”, ricevere “mega regali, borse…valigie 

                                                           
20 Ignazia Bartholini, Violenza di prossimità. La vittima, il carnefice, lo spettatore, il “grande occhio”, 2008 
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firmate”, frequentare ristoranti e poter acquistare tutto ciò che desiderava, anche a scapito 

della sua stessa libertà, vivendo come “una principessa in mano ad un burattinaio”. 

Dalle interviste svolte si evince che la mancanza di un lavoro stabile condiziona la donna che 

se non dispone di un reddito personale deve dipendere dal coniuge. Questo però crea una 

dipendenza, o addirittura una sudditanza, dal partner che spesso lesina il denaro o che 

mantiene mogli e figli al limite dell’indigenza. La situazione lavorativa della donna è una delle 

condizioni che ne determina l’autonomia e la capacità di scelta. 

 

 

La violenza sessuale 
Delle donne intervistate solo una ci racconta di aver vissuto una violenza sessuale extra-

coniugale. Nel caso di Perla tutto va bene fino alle perdita della madre che avviene quando lei 

ha 12 anni, poi cambia tutto. “Da 17 a 20 anni, sono stata violentata da mio cognato…di 

continuo…..Nessuno se ne è accorto o spero che nessuno se ne sia accorto, perché mi farebbe 

più male della violenza stessa se qualcuno se ne fosse accorto e non mi avesse aiutato. Questa 

cosa non potrei perdonarla”. 

 

 

La giustificazione delle violenze 
Nonostante la rabbia per le violenze subite, alcune donne hanno tentato di giustificare quanto 

accaduto, oppure si sono sentite in “colpa” e corresponsabili. 

“Sono stata io a provocarlo?” si domanda Giada cercando di trovare una spiegazione. 

Agata invece attribuisce al gioco e alle droghe le cause del comportamento violento del 

partner “Lui aveva il vizio del gioco….Poi mi dissero che faceva anche uso di sostanze 

stupefacenti”. 

“….Io ero una schiava, ma per il bene di mia figlia” (Topazio) 

Altre ancora come Giada hanno pensato di poter cambiare il proprio partner “Pensavo di 

cambiarlo invece ha cambiato lui me, ero succube. Dandogli dei figli pensavo di cambiarlo. Mi 

ha fatto diventare come una larva umana….. Non esistevano amicizie, nemmeno la spazzatura 

giù potevo buttare. Forse aveva un complesso di inferiorità accanto a me. All’epoca sfilavo 

pure. Quindi eliminò tutto quello che poteva dargli fastidio: il lavoro, i tacchi, fino a farmi 

diventare una madonnina nella campana di vetro”. 
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Purtroppo questi atteggiamenti fatalisti e giustificazionisti delle donne che hanno subito 

esperienze di violenza assumono i connotati di problematicità e urgenza sociale, 

rappresentando dimensioni su cui intervenire per la prevenzione e la lotta contro la violenza 

ai danni delle donne. Il riconoscimento (seppure troppo recente, con la legge 66/1996) della 

violenza sessuale contro le donne come “reato contro la persona e contro la libertà 

individuale” e non più “reato contro la morale e il buon costume”, le trasformazioni sul piano 

culturale che hanno portato alle affermazioni delle pari opportunità e del valore della 

differenza sessuale, le politiche di contrasto della violenza sono tutti elementi che definiscono 

la gravità sociale delle violazioni della volontà e della libertà femminile, senza prevedere 

alcuna possibile giustificazione a questi abusi. 

Focalizzando l’analisi sulla consapevolezza culturale della dignità di ogni persona, 

considerando l’insieme delle risposte fornite dalle intervistate possiamo notare la prevalenza, 

da una parte, di spiegazioni più consapevoli che fanno riferimento alle “cause sociali” della 

violenza e, dall’altra, di posizioni “giustificazioniste-fataliste” che collocano la violenza nella 

categoria della patologia. 

Il riferimento va, nel primo caso, all’affermazione dell’esistenza di una differenza dello 

sguardo maschile verso le donne: è una motivazione legata al rispetto dell’uomo nei confronti 

della donna, che considera la violenza come espressione di relazione di potere fra i sessi, con 

il corpo femminile che diventa “oggetto”, “proprietà” dell’uomo. Anche l’imputazione della 

violenza contro le donne ai problemi derivanti dalla maggiore autonomia delle donne indica 

una consapevolezza da parte delle intervistate della natura sociale e culturale del fenomeno: 

così, se il campione delle intervistate ritiene che sia stata la “paura” di contrastare gli uomini 

che hanno esercitato violenza ad impedire di fermare prima quella spirale, restando  insieme 

a loro, qualcuna ha individuato una causa della violenza nella paura che i partner avevano nei 

confronti della propria autonomia. Ci dice Giada “Forse aveva un complesso di inferiorità 

accanto a me, all’epoca sfilavo pure, quindi eliminò tutto quello che poteva darli fastidio: il 

lavoro, il rossetto, i tacchi…”. 

 

 

Il ripresentarsi delle situazioni violente 
Alcune donne hanno vissuto più di una storia violenta. È il caso di Gemma che dopo essere 

stata abbandonata dal convivente violento, prova a rifarsi una vita, ma incontra l’uomo 
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sbagliato. “…Non mi mancava niente….Poi è capitato il secondo. La bambina aveva quasi 

quattro anni. Voleva bene alla bambina. Siamo usciti. Ci siamo piaciuti. Lui era divorziato con 

due bambini. Mi innamorai di colpo….Era bello il mio rapporto con lui all’inizio, partecipava 

alla vita della mia piccola bambina: le recite, i giochi. Io ero innamorata, ma avevo sempre 

delle riserve in merito....Mi portò dalla madre, le disse che mi amava…..Poi sono accaduti 

schiaffi…ma non come il primo che faceva i lividi” 

Sovente la violenza prende corpo mediante una spirale di passaggi riconoscibili che segnano il 

transito dalla convivenza serena a una graduale conflittualità. 

I maltrattamenti possono portare a dover ricorrere a cure mediche e a convivere, a volte per 

molto tempo, con i segni di quanto si è subito. Ma la violenza può anche essere compiuta con 

attenzione, vengono evitate le zone del corpo visibili, per occultare così all’esterno i 

maltrattamenti. 

Le ferite fisiche sono poca cosa rispetto a quelle più profonde dell’anima. Anche dalle nostre 

interviste si vede che quando alla donna il problema appare senza una via di uscita dalla 

relazione con l’uomo violento, può aprirsi la strada della malattia, della depressione, come il 

sintomo di un malessere che non si può esprimere e come richiesta di aiuto che assume le 

sembianze di richiesta di cure mediche. 

Le violenze subite hanno cambiato le donne, spingendole ad affrontare in modo diverso la 

vita. “Non mi vedevo più allo specchio …non mi pettinavo più….non mi curavo più” ci dice Perla, 

che dopo la violenza subita negli anni da parte di un suo parente era ingrassata di 60 kg, si era 

lasciata andare fin quando non ha deciso di riprendersi in mano la sua vita. 

C’è chi racconta che dopo la violenza si è chiusa in se stessa, si è indurita e ora non si fida più 

di nessuno (Agata) “Io non mi fido di nessuno oggi…..Ora che ho 39 anni dico sempre che la 

famiglia non esiste, che non ne ho mai avuta una”. 

 

 

Le relazioni con la famiglia di origine 
Il supporto della famiglia si è dimostrato a volte di fondamentale importanza per affrontare 

sia il periodo di convivenza che la separazione. L’aiuto ricevuto ha assunto diverse forme, 

quella economica, quella logistica e quella emotiva. 
“Per i soldi …ritornammo ancora una volta dai miei, però divisi: io da mia mamma e lui dalla 

sua. Avevo paura di perderlo” (Gemma). 



 

…………………………….. PARTE III – L’indagine qualitativa 

 
 
 

P
ag

.1
1

3
 

Se a volte si preferisce non coinvolgere i propri genitori, in altri casi invece la famiglia di origine 

è stata coinvolta direttamente nel rapporto violento, perché spettatrice involontaria o perché 

vittima a sua volta. In altri casi la famiglia messa al corrente di maltrattamenti e violenze si tira 

indietro e di fronte all’evidenza preferisce non prendere nessuna posizione: “E’ tuo marito e 

te lo devi tenere”, “hai voluto la bicicletta e adesso pedala” (Giada)  

“Da piccola fino ad oggi mia madre dice sempre che dobbiamo morire….io assieme ai miei 

bambini….è un dolore grande per me sentire queste parole” (Agata).  

Spesso la famiglia del marito o del partner si è schierata dalla parte di quest’ultimo 

giustificandone i comportamenti e negando qualsiasi tipo di aiuto, come ci racconta Giada “I 

suoi genitori dicevano che era geloso, che sarebbe cambiato e pur assistendo ai litigi non 

facevano niente. Anche lei (la mamma del marito) aveva subito violenze. Anche loro 

dipendevano dal figlio. Tutti dipendevano da lui. 

Ma è anche avvenuto che la famiglia del marito abbia offerto un supporto alla donna anche 

se di nascosto al figlio per paura delle sue reazioni. 

A volte, anche attraverso il silenzio può giungere l’aiuto da parte di persone che non fanno 

domande, non forzano a parlare e raccontare, evitando così di invadere spazi privati e dolorosi 

della vittima. 

Dalle storie che ci sono raccontate abbiamo potuto notare che persiste ancora l’idea che la 

donna “se la sia cercata” e che “l’uomo è fatto così”. Tali spiegazioni tendono ad avvalorare la 

tesi che sia sempre la donna a provocare, giustificando il comportamento maschile.  

 

 
La difficoltà di chiedere aiuto  
Subire violenza è un'esperienza traumatica, che produce effetti diversi a seconda del tipo di 

violenza subita e della persona che ne è vittima. 

Le conseguenze possono essere molto gravi ed è necessario considerare che la degenerazione 

di alcune situazioni dipende spesso dal tipo di risposta che una donna riceve nel momento in 

cui chiede aiuto all'esterno, dal sostegno o dal mancato sostegno che ha trovato nei familiari 

non abusanti, negli amici o nei professionisti. La ricerca di aiuto può essere lunga e difficile. 

Ciascuna donna ha una soglia di tolleranza della violenza e agisce in contesti differenti. Alcune 

pongono fine alla relazione dopo il primo episodio, altre cercano di cambiare il partner 

violento e lo lasciano solo quando ogni strada è stata percorsa. Il fatto stesso di ammettere 
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che c'è un problema e che non può risolverlo da sola produce sofferenza. Inizialmente la 

donna, mantenendo la relazione con il partner, cerca in tutti i modi di fermare la violenza, 

senza ricorrere all'aiuto esterno, facendo leva sulle sue risorse personali. Successivamente 

cerca l'appoggio di familiari e parenti e, infine, nel caso in cui non si sia verificato alcun 

cambiamento, ricorre a soggetti istituzionali come Servizi sociali e Forze dell'Ordine. Ed è in 

questa fase che gli organismi e le istituzioni devono essere preparati a rispondere 

adeguatamente e con professionalità alla domanda di aiuto. 

“Quando volevo un aiuto nessuno mi ha aiutato” dice Agata “per esempio quando mia figlia 

doveva sbloccarsi…ma anche per capire perché io non riesco a capire, se sono qui”. 

Risulta doloroso e difficile per molte donne rivolgersi a qualcuno per chiedere aiuto, parlare 

di quanto vissuto e denunciare, soprattutto quando la violenza è avvenuta tra le mura 

domestiche ed il responsabile è il partner.  

“Avevo paura. Mi metteva terrore. Non avevo il coraggio di parlare con i servizi per paura che 

mi togliessero il bambino….Dopo tre anni, dopo aver preso botte, un pomeriggio…andai alla 

Questura. La poliziotta mi disse di andarmene, se avevo un posto dove stare”. (Perla) 

Ma anche quanto si voleva confessare a qualcuno la propria situazione non sempre ciò è stato 

possibile: “Non parlavo bene l’italiano….Non mi credevano perché non mi conosceva 

nessuno….Nella mia storia è mancato l’ascolto” (Topazio) 

“Mia figlia fu la molla, dopo l’ultima scazzottata mia figlia a soli tre anni disse al padre di 

continuare, allora io dissi no, basta, adesso non puoi far diventare violenta anche lei” (Giada) 

 

 

La violenza e i figli 
La presenza di figlie/i e il senso di protezione nei loro confronti ha portato alcune donne a 

rimanere accanto al marito e subire per anni i maltrattamenti, per non separarle/li dalla figura 

paterna, per non far loro vivere esperienze troppo traumatiche.  

Alcune volte anche i figli sono stati vittime di maltrattamenti da parte del padre. L’unico 

tentativo di violenza che ci è stato raccontato, è quello accaduto ad Agata. Una notte il marito 

iniziò, dopo essersi ubriacato, a molestare la figlia nel sonno. A quei tempi la bambina aveva 

tre anni. Prova a giustificare il comportamento del partner dicendo che “forse era confuso”. 

Purtroppo la figlia di Agata fin quando è stata in casa con il padre ha dovuto subire tutta una 

serie di violenze. “La sera” ricorda Agata tornando indietro con i ricordi a quei giorni “lui 
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spaccava tutta casa, rovinava tutto, sempre alla presenza della bambina….Alzò anche le mani 

a mia madre e la piccola era sempre presente…..Ci sono state anche violenze con i coltelli da 

cucina davanti alla bambina…Io credo che la bambina abbia assorbito il MALE che c’era in 

quegli anni”. Poi un giorno rientrando in casa dopo essere andata a far la spesa trovò sua figlia 

“paralizzata”, che fissava la tv, senza parlare. Aveva appena visto consumare un rapporto fra 

suo padre e un’amica della madre. Consapevole del male subito dalla figlia Agata si è rivolta 

ad un neuropsichiatra, affinché la aiutasse a farle superare il trauma e la paura costante di 

doversi difendere, magari afferrando “dei coltelli da cucina, immaginando qualcuno dietro, di 

lei, qualcuno che volesse farle del male”. 

Dalle interviste emerge che oltre Agata più di una madre vive con continui sensi di colpa nei 

confronti dei figli, per averli fatti vivere in un ambiente violento e per non aver saputo 

proteggerli abbastanza. “Non ho saputo proteggere mio figlio” ci confida Perla. 

E allora le madri sentono come fondamentale riuscire a instaurare un buon dialogo con i propri 

figli in modo da poter loro trasmettere gli strumenti per difendersi e soprattutto la sicurezza 

di poter parlare liberamente. 

L’aspetto più drammatico delle violenze vissute nell’infanzia in famiglia, ad opera di familiari 

prossimi, è lo stato di impotenza provocato dall’ambiguità della situazione di essere abusati o 

maltrattati da una persona che si ama e da cui ci si aspetta proprio la protezione da ogni 

pericolo.  

 

 

Reagire e farsi aiutare 
Ascoltando i racconti delle donne ci si rende conto di quanto è complesso reagire e farsi 

aiutare. Per una donna senza lavoro e senza sicurezza economica, che ha dei figli da crescere 

e che dipende materialmente dal marito, anche se aggredita costantemente, non è facile 

uscire dalla violenza. Ovviamente l’autonomia economica non rappresenta una garanzia della 

non-violenza all’interno della coppia, ma sicuramente un vantaggio essenziale per sottrarsi 

alla violenza e giungere a volte, alla decisione di lasciare il marito. 

Il percorso che ha portato alla separazione dal coniuge ha rappresentato per tutte le donne 

un cammino molto difficoltoso. Alcune raccontano di essersi allontanate da casa per poi 

tornarci dopo poco, cercando una riconciliazione con il partner. 

“Mi ha fatto una denuncia al Tribunale, perché stavo, secondo lui, male di testa” (Perla) 
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Ma non sempre è la donna che decide di rompere il rapporto, può accadere infatti che sia 

l’uomo a porvi fine. In queste occasioni, nonostante le violenze presenti all’interno del 

rapporto di coppia, le donne hanno cercato di convincere il partner a tornare sulla loro 

decisione. In tutti i casi in cui si è tentato un recupero del rapporto, questo si è però sempre 

dimostrato un’iniziativa fallimentare. 

 

 

Il rapporto con i servizi sociali e le strutture del territorio 
Ogni donna intervistata ha una storia diversa di incontro con i servizi sociali e i centri 

antiviolenza. Alcune hanno raccontato di essere venute in contatto con operatrici che le hanno 

sostenute, altre ancora non conoscevano l’esistenza di servizi a cui rivolgersi.  

La decisione di rivolgersi a un servizio non è mai facile. Spesso un miscuglio di paura e di 

sfiducia blocca la donna che magari preferisce “dimenticare” piuttosto che chiedere aiuto. 

Eppure quando si tocca il limite il rapporto con le istituzioni , seppur può risultare un passaggio 

critico, diventa necessario. 

“Io sono qui perché c’è stato un casino con i miei familiari, fra litigi e un esaurimento ho deciso 

di venire qui. Sono stata male male male…ho chiamato l’ambulanza, me ne sono andata in 

malattia” (Gemma) 

Inizialmente Perla aveva scartato la possibilità di andare in comunità. Poi ha trovato il 

coraggio. In comunità ha conosciuto persone che l’hanno aiutata e hanno ridato serenità al 

figlio. “È difficile vivere in comunità” racconta “ma se dalla comunità prendi il senso buono e ti 

fai aiutare non te ne vai mai vuota”. Poi ritorna su questo concetto, per ribadire ancora quanto 

per lei sia stata utile incontrare persone che l’aiutassero. Allora ci dice: “Avevo dimenticato la 

violenza, ho ricordato tutto in comunità….Sono esplosa di ricordi, piccoli ma dolorosi. Appena 

ho iniziato a ricordare mi prendevo la colpa e mi graffiavo, fino a farmi uscire il sangue dal 

corpo…….è stata dura. È passato un anno e sono rinata!”. 

 

 

Le forze dell’ordine e la denuncia 
Dalle storie che abbiamo ascoltato che quando si decide di andare dalle forze dell’ordine non 

necessariamente lo si fa per denunciare, ma per avere un “aiuto”, per avere una “protezione”. 
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A volte si va quando si è raggiunto il limite di sopportazione. La delusione è sovente 

proporzionale alle aspettative. È il caso di Perla che ci racconta che quando si è recata in 

Caserma per denunciare le violenze subite non è stata ascoltata. 

La medesima cosa dice Agata: “Sono andata dai Carabinieri ma è come se mi prendevano in 

giro” 

Quando ci si rivolge alle Forze dell’Ordine si spera in una soluzione immediata, in una sorta di 

liberazione. 

Nei confronti delle forze dell’ordine e delle autorità giudiziarie si può avere grande sconforto: 

la denuncia della violenza non viene riconosciuta come un’arma per far valere i propri diritti, 

ma a volte come un boomerang. E l’esperienza della denuncia può diventare perciò molto 

sgradevole perché si è sottoposte a un fuoco di domande inquisitorie che ancora una volta 

pongono la donna vittima in una posizione quasi invertita di colpevole. 

 

 

Il presente e il futuro 
Dopo un lungo percorso per uscire dalla violenza le intervistate sono apparse tutte 

intenzionate ad andare avanti superando il trauma del fallimento coniugale, a riiniziare la 

propria esistenza insieme a quella dei propri figli e a riscrivere una loro nuova biografia.  

“Ora voglio stare sola….Voglio pensare al mio fisico….Adesso la mia priorità è andarmene in 

un’altra città, sistemarmi con i bambini e il lavoro, togliermi un po’ di negatività” (Gemma) 

“Adesso sto bene mentalmente” ci dice Agata “Se non scelgo ancora queste strade negative i 

miei figli possono avere tutto l’amore che ho….affronterò la vita con loro” e poi aggiunge “Le 

strade negative a cui mi riferisco sono naturalmente gli uomini….Voglio un futuro pulito”. 
Anche Perla sembra aver riacquistato la sua tranquillità. “Ora sono serena” ci dice. E quando 

le chiediamo se ha un consiglio da dare alle altre donne, risponde: “Denunciare, chiedere aiuto 

e andare via”. 
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La storia simbolo 
 
 
Cenerentola e principessa: il caso di Giada  
 

Giada è la nostra pietra preziosa perché la sua storia raccolta nell’estate 2013, oltre al valore 

del racconto in se, che copre un arco praticamente ininterrotto di violenze che dura dieci anni, 

ci fa capire o meglio vedere, attraverso immagini, metafore e rappresentazioni non solo ciò 

che ha subìto e provato, ma anche come si immaginava quella donna che da “modella” diventa 

di colpo una “madonnina nella campana di vetro” alla quale è permesso uscire solo con la 

suocera ma non di scendere le scale di casa per “gettare via la spazzatura”.  

Giada le ha subite tutte. Dalle percosse (anche davanti ai figli, quando nascono) alle ingiurie 

verbali. “Il primo schiaffo arrivò dopo una settimana”, racconta, ma veniva picchiata per 

qualsiasi cosa, una volta “per avergli fatto cadere del caffè sulla tavola, successe un casino”. 

Alle violenze seguono però i regali e così la dipendenza psicologica diventa anche economica 

attraverso una sorta di dono di scambio (meno vita, più oggetti) che finisce per isolarla sempre 

di più oltre che a farle ritardare per troppi anni la decisione di ribellarsi. “Mi faceva mega 

regali, borse e valige firmate, ristoranti. Compravo tutto ciò che volevo. Tutto sommato mi 

tiene come una principessa, anche se una principessa in mano a un burattinaio”. 

A questo “svilimento per sottrazione”, meno amici, meno famiglia, meno fiducia, meno 

femminilità (“neanche il rossetto potevo mettere” ammette nel corso dell’intervista) si 

aggiunge il silenzio complice della famiglia di lui. “Anche lei (la suocera, nds) aveva subito 

violenze”, riconosce Giada, ma soprattutto l’accettazione della famiglia di lei che la liquida con 

un “te lo devi tenere!”. Punto. 

Di se stessa dice di essersi sentita “burattino” e “larva umana”, di essere stata allo stesso 

tempo “con la testa fra le nuvole” e come “una leonessa in gabbia, ma allo stato brado però”, 

“cenerentola” senza il permesso di gettare la spazzatura e allo stesso “principessa” alla quale 
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è negato il diritto al piacere di uscire come una donna, perché “non esisteva un trucco, un 

tacco, una gonna, uno smalto, un rossetto”.  

“Lui era il burattinaio che muoveva i fili della mia vita a suo piacimento” ma anche “l’uomo 

che aveva il telecomando della mia vita…abbassati…alzati…spostati di qua…di là”. 

In qualsiasi testo di un altro racconto la sola metà di tutte queste definizioni lo renderebbero 

sovraccarico, eccessivo, ridondante. Non è questo caso perché ognuna di queste definizioni 

manifesta, nel disagio, la necessità di ridefinirsi attraverso una gamma di metafore e 

rappresentazioni con le quali scompone e ricompone di volta in volta la propria immagine fino 

a trovare, nella scrittura e non nel dialogo, la forza di ribellarsi.  

Giada è una pietra preziosa perché ha provato a spezzare quella catena di violenza che prima 

di unire lei al marito, ha legato la suocera al suocero (e forse prima altri membri della famiglia), 

una catena alla quale non ha voluto legare i destino dei suoi figli così abituati a quelle scene 

da incitare il padre a picchiare ancora.    

Il suo immedesimarsi continuamente in immagini diverse e talora in contraddizione fra loro 

non tolgono nulla al senso durissimo di questa storia che non perde valenza e spessore, anzi, 

è proprio questo eccedere nella descrizione di sé a eccedere la significazione del suo personale 

dramma.  

Simbolicamente il caso di Giada è il contrario di ciò che avviene nel mito di Lara (simbolo 

dell’eterno silenzio) perché lei, il silenzio, lo ha sconfitto e ce lo racconta a modo suo usando 

la metafora di “una donna che con i suoi piedi divini, schiaccia la testa del serpente. (…) Ora 

mi sento un diamante…piena di luce e colore” ci dice “Il serpente è sconfitto per sempre”. 
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Conclusioni 
 
 

 

Con questa ricerca si è voluto aggiungere un contributo ai saperi già esistenti sul fenomeno 

della violenza contro le donne e fornire una ulteriore consapevolezza della sua gravità. 

Le conclusioni di questa ricerca consentono di tracciare un primo quadro conoscitivo sulle 

donne vittime di violenza nella Provincia di Brindisi, sulle forme di abusi e maltrattamenti di 

cui hanno sofferto e soffrono, sulle relazioni che condividono con i maltrattanti, sulle 

dinamiche delle diverse forme di violenza, facendo emergere ambiti di intervento da 

potenziare e azioni da realizzare. 

Tracciamo un quadro sintetico degli elementi più rilevanti emersi dall’analisi dei dati. La quasi 

totalità delle donne che si sono rivolte ai centri antiviolenza sono cittadine italiane, in 

maggioranza tra i 30 e i 50 anni, molte coniugate o conviventi. Più della metà possiede un 

lavoro o un reddito da pensione. Vi è poi una modesta parte di donne che versa in una 

situazione economica precaria, essendo esse disoccupate o inoccupate, studentesse e senza 

altre fonti di reddito. 

Nella stragrande maggioranza dei casi la violenza è avvenuta nell’ambito della famiglia, 

mentre sono più rare le forme di aggressioni occasionali e per sfruttamento sessuale. Tra le 

forme di violenza denunciate è spesso presente una compresenza o sovrapposizione di 

modalità diverse: spesso la stessa persona ha subito violenza fisica, psicologica, economica 

e/o stalking.  

È sempre la casa il luogo più pericoloso per le donne, dato questo che rispecchia appieno le 

statistiche nazionali e internazionali sul fenomeno. E proprio perché le violenze avvengono 

per la maggior parte nel contesto domestico ad assistervi sono spesso i figli delle vittime (sia 

minorenni che maggiorenni).  

Gli autori dei maltrattamenti e degli abusi sono per la quasi totalità di cittadinanza italiana e 

questo elemento ci indica come lo stereotipo dello straniero violento non è confermato dai 
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dati. Sono i mariti, i fidanzati e i partner delle donne insieme agli ex, i maggiori responsabili 

delle violenze riportate dalle donne. Sono molto limitati invece i casi in cui l’autore è 

sconosciuto alla vittima, e circoscritti per lo più agli atti di violenza di gruppo (molto rari).  

Raramente la violenza è vissuta come un fatto privato. Quasi tutti coloro che la compiono lo 

fanno davanti ad amici o figli, che assistono all’aggressione. Inoltre, in netta controtendenza 

rispetto a quanto riportato da numerose statistiche sull’argomento, nella Provincia di Brindisi 

a macchiarsi dei reati di violenza sono proprio coloro che hanno un basso grado di istruzione, 

che appartengono alla classe operaia, che fanno uso di alcool o droghe o hanno precedenti 

penali.  Il fatto poi che su 25 soggetti presi in esame ben 5 siano minorenni e tutti autori di 

violenza sessuale fa intravedere uno scenario inquietante, che dovrebbe far riflettere sul ruolo 

delle agenzie deputate all’educazione dei ragazzi, ad iniziare dalla scuola. 

La maggioranza delle donne che hanno preso contatto con i servizi della rete è seguita dai 

centri antiviolenza, risiede in case rifugio o in comunità alloggio. La maggior parte delle donne 

che ha subito violenza si è rivolta direttamente ai centri antiviolenza, solo alcune hanno 

provato a parlarne con un medico, un avvocato o una figura di culto. Qualcun’altra prima di 

giungere al CAV si era rivolta alle FF.OO..  

Questi dati ci confermano che la conoscenza da parte delle vittime delle opportunità di 

sostegno offerte dalla rete antiviolenza è un elemento strategico nelle politiche di contrasto 

e supporto alle donne che chiedono aiuto. Occorre creare quindi quella sinergia necessaria fra 

tutti gli enti della rete affinché le donne possano conoscerne i servizi attraverso la rete stessa 

e trovare l’aiuto e il sostegno di cui necessitano.  

L’analisi delle interviste effettuate alle donne vittime di violenza ha consentito, poi, di mettere 

a fuoco le principali criticità che esse hanno incontrato nel difficile percorso compiuto per 

sottrarsi alla violenza: dai motivi della mancata denuncia, alle aspettative deluse, dal difficile 

e talvolta inesistente rapporto con gli attori preposti al loro ascolto, alle concrete difficoltà di 

ricostruire una vita e una condizione alternative alla violenza. Nel drammatico vissuto delle 

vittime, risulta centrale per queste donne il rapporto con le istituzioni, dalle quali, esse si 

aspettano un ascolto e una tutela maggiori, specialmente da parte delle Forze dell’ordine. 

Ascolto e tutela imprescindibili per rendere effettivo e concreto l’aiuto alle vittime di soprusi 

e vessazioni, spesso cristallizzate nel tempo. 

L’analisi delle risposte delle intervistate ci restituisce una consapevolezza diffusa delle diverse 

forme di violenza, ma le stesse donne tendono a sottovalutare la gravità e la natura violenta 
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di ciò che subiscono. Spesso se non hanno per tempo denunciato gli episodi violenti è perché 

si sono sentite sole, inadeguate, insicure.  

Questa risulta essere un’informazione molto importante, che evoca la necessità di un 

investimento maggiore in campagne e comunicazioni che consentano alle donne di capire che 

esistono sul territorio strutture e servizi in grado di accompagnarle in un percorso di 

liberazione dalla violenza. Che ora esiste nella Provincia di Brindisi una rete di enti, istituzioni, 

attori del terzo settore che operano sinergicamente per aiutarle e dare loro tutto il supporto 

che richiedono. Uscire dalla violenza non è facile. Ma grazie alla Rete che offre questo 

sostegno le donne che vogliono farlo, che trovano il coraggio di farlo, non lo faranno da sole 

ma possono contare sulla capacità e sulla professionalità dei tanti operatori impegnati in 

prima linea, che condividono prassi e metodi di lavoro per l’ascolto, l’accoglienza, la tutela 

delle vittime.  

È altresì ipotizzabile e auspicabile per il prossimo futuro, alla luce di quanto emerso, prevedere 

la costruzione di un sistema di monitoraggio del fenomeno che raccolga in modo sistematico 

tutti i dati di cui le operatrici e gli operatori dispongono per far emergere la parte sommersa 

del fenomeno della violenza e dar finalmente voce e contezza a quanto sino ad ora non viene 

detto, raccontato e riferito. 

E poiché, da ciò che emerge dall’indagine, le donne che hanno subito violenza si sono 

confidate inizialmente con parenti e amici è proprio su di loro che pesa la grande 

responsabilità di creare attorno alla vittima un clima favorevole ad una richiesta d’aiuto più 

profondo, per intraprendere un percorso di denuncia, di tutela psicologica e, ad un livello di 

elaborazione successivo, anche di investimento della propria esperienza nella lotta alla 

violenza subita da altre donne.  

Pur con le dovute premesse sopra esposte, dai dati possiamo sicuramente estrapolare alcune 

considerazioni.  

Innanzitutto il problema della violenza sulle donne chiama in causa l’intero sistema della 

formazione, rinvia allo stato di diritto, alla asimmetrica organizzazione del lavoro, alla sotto-

rappresentanza delle donne negli spazi pubblici, spesso all’inadeguatezza degli strumenti 

giuridici. 

Dai risultati di questa ricerca emerge chiaramente che i tempi sono ormai maturi per 

affrontare il problema contro le donne in modo sinergico. I dati raccolti rafforzano 

ulteriormente la necessità di garantire l’applicazione di norme e leggi esistenti, continuare a 
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realizzare iniziative di contrasto alla violenza e proseguire nell’intento di far collaborare e 

integrare l’operato dei diversi attori sociali del territorio (operatori sanitari, del terzo settore, 

del sociale, della legge, delle FF.OO., ecc.).  

I risultati dell’indagine insieme alle necessarie misure di follow-up già intraprese dalla 

Provincia e dagli altri organi politici e decisionali (campagne di comunicazione, progetti di 

sensibilizzazione negli Istituti scolastici, ecc.) possono indurre le donne vittime di violenza a 

rompere il silenzio e a dare voce agli abusi vissuti. Questo aspetto assume un’importanza 

cruciale in un territorio come questo in cui parlare apertamente delle esperienze personali di 

violenza è ancora una prassi poco diffusa, dove il numero delle denunce alle autorità 

competenti resta ancora basso e il problema della violenza contro le donne sta entrando solo 

negli ultimi anni con preponderanza nella politica tradizionale. 

Gli episodi di violenza di cui quasi giornalmente apprendiamo attraverso gli strumenti 

d’informazione, sia pur raccapriccianti per numero e per modalità con cui sono realizzati, non 

ci dicono molto sulla entità reale della violenza quotidiana, che rimane sommersa e che si 

esercita sulle donne fin dall’infanzia, attraverso continue, invisibili richieste di sottomissione, 

maltrattamenti, sfruttamento, abusi, pratiche di omertà. Tutto questo coperto da 

comportamenti di connivenza privata e pubblica, di colpevoli silenzi, di impunità malgrado 

tutti sappiano quel che accade in famiglia, negli spazi del lavoro e delle relazioni pubbliche. In 

questi casi si tratta spesso di una violenza subdola, che investe trasversalmente tutte le classi 

sociali, anche se sono soprattutto le donne maggiormente vulnerabili le più esposte a 

molteplici forme di ricatto perché più indifese.  

La prevenzione alla violenza – tutta pedagogica – dovrebbe partire pertanto dalla prima 

infanzia e dalla famiglia. Partire, cioè, educando le madri e i padri a riflettere sugli stereotipi e 

avviando, con la scuola, percorsi educativi connotati da un’alta cifra di reciprocità, dialogo, 

solidarietà, in un clima di cooperazione e non-violenza. 

Occorre continuare a creare pertanto progetti di carattere didattico che coinvolgano le 

istituzioni scolastiche, perché il rispetto dell’altro sesso (e della persona più in generale), 

fondamentale in qualunque relazione interpersonale è una cosa che si acquisisce dall’infanzia. 

Sullo sfondo delle argomentazioni fin qui formulate, appare centrale la necessità di progettare 

e realizzare iniziative di formazione alla collaborazione e alla non-violenza, alla differenza, alla 

solidarietà, alla cura di sé, dell’altro, del mondo che solo nella scuola possono trovare un 

adeguato spazio di riflessività e opportunità di pratiche relazionali rispettose della dignità della 
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persona, dei generi, delle culture, delle fedi, della pluralità dei valori. Ciò comporta in primis 

combattere gli stereotipi discriminatori. Si tratta di stereotipi che contribuiscono, spesso in 

modo determinante, a riprodurre la condizione di subalternità delle donne, ossia la 

supremazia secolare del maschile sul femminile. Occorre poi avviare una vasta azione di 

decostruzione, decondizionamento e di un vero e proprio disapprendimento delle logiche 

discorsive e delle pratiche di potere stratificate nella storia della nostra cultura e imparare a 

condividere, invece, relazioni, linguaggi e modi di pensiero basati su un piano di parità.  

Solo quando, attraverso una educazione autenticamente paritaria, sarà diffusa la 

consapevolezza che uomini e donne, pur differenti, sono persone a cui va riconosciuta eguale 

considerazione e dignità, che in nessun caso si possono giustificare casi di violenza, né pensare 

che tali esperienze, riguardando gli altri, ci esonerano dalla denuncia, solo allora 

incominceremo a sradicare la violenza. In breve, tutto ciò significa impegnarsi a eliminare, 

attraversando la scuola in ogni suo ordine e grado (dall’infanzia, alla primaria alla secondaria) 

sistemi di linguaggio e forme di pensiero imperativi a costruire un linguaggio e una formae 

mentis antidogmatiche e antiautoritarie. Si tratta di impegnarsi nell’obiettivo dell’inclusione 

delle differenze attraverso la pratica di un autentico pluralismo educativo e culturale. Solo 

agendo in questo modo si potrà contribuire fattivamente a rompere il muro del silenzio e 

dell’omertà che nasconde e favorisce il proliferare della violenza. 

In pratica devono essere poste al centro di una pratica di trasformazione collettiva tutti quei 

valori e quei modelli relazionali che hanno radici profonde nel modo in cui è organizzata la 

società affinché si possa giungere a modificare il carattere strutturale della violenza sulle 

donne e si possa ridar voce al silenzio.  
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SCHEDA RILEVAZIONE DATI DEI CENTRI ANTI-VIOLENZA 
 
 
 
ANNO DI ACCESSO __________ 
 

 
DATI SOCIO-ANAGRAFICI 
 

1. ETÀ 
⃝ < di 18 ⃝ 30-39 ⃝ 50-59 ⃝ ≥ 70 
⃝ 19-29 ⃝ 40-49 ⃝ 60-69 ⃝ Dato non 

dichiarato 
 

2. SESSO 
⃝ Femmina ⃝ Maschio 

 
3. STATO CIVILE 

⃝ Stato libero ⃝ Coniugata/o ⃝ Separata/o 
⃝ Divorziata/o ⃝ Convivente ⃝ Dato non dichiarato 

 
4. PAESE DI ORIGINE 

 

 
5. NAZIONALITÀ 

 

 
6. CITTÀ DI RESIDENZA/DOMICILIO 

 

 
7. TITOLO DI STUDIO 

⃝ Nessuno ⃝ Licenza elementare ⃝ Licenza media 
⃝ Qualifica professionale ⃝ Diploma superiore ⃝ Laurea  
⃝ Post laurea ⃝ Dato non dichiarato   

 
8. TITOLO DI STUDIO CONSEGUITO ALL’ESTERO 

⃝ Sì  ⃝ No 
 
9. PROFESSIONE 

⃝ Libera professionista ⃝ Direttiva/quadro ⃝ Impiegata 
⃝ Operaria  ⃝ Casalinga  ⃝ Studentessa  
⃝ Imprenditrice/impresa di 

famiglia  
⃝ Forze dell’ordine ⃝ Ritirata dal 

lavoro/Pensionata 
⃝ In cassa integrazione/mobilità ⃝ Disoccupata/inoccupata ⃝ Dato non 

dichiarato 
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CONDIZIONI FAMILIARI E DI SALUTE 
 
10. LA RICHIEDENTE HA FIGLI? 

⃝ Sì  ⃝ No ⃝ Dato non dichiarato 
 

11. QUANTI MAGGIORENNI? ________ DI CUI CONVIVENTI? ________ 
 

12. QUANTI MINORENNI?      ________ DI CUI CONVIVENTI? ________ 
 

13. CONDIZIONE DI SALUTE DELLA DONNA (al momento dell’accesso) 
⃝ In salute ⃝ In stato di gravidanza ⃝ Disabilità fisica 
⃝ In carico ai servizi di salute 

mentale 
⃝ Malattia generica ⃝ Dipendenza da 

sostanze o gioco 
⃝ Disturbi alimentari ⃝ Dato non dichiarato ⃝ Altro 

 

 
 
 

LE VIOLENZE SUBITE E LE LORO CONSEGUENZE 
 

14. TIPOLOGIA DI VIOLENZA SUBITA (possibile dare più di una risposta) 
⃝ Violenza e maltrattamenti fisici ⃝ Violenza economica ⃝ Violenza sessuale 
⃝ Violenza psicologica ⃝ Atti persecutori ⃝ Mobbing 

 
15. È GIA SUCCESSO IN PASSATO? 

⃝ Sì  ⃝ No ⃝ Dato non dichiarato 
 
16. DA PARTE DELLO STESSO AGGRESSORE? 

⃝ Sì  ⃝ No ⃝ Dato non dichiarato 
 

17. VI SONO PERSONE CHE HANNO ASSISTIO ALLA VIOLENZA (possibile dare più di una risposta) 
⃝ Nessuno ⃝ Figli ⃝ Parenti 
⃝ Vicini di casa ⃝ Amici ⃝ Sconosciuti 
⃝ Altro ⃝ Dato non dichiarato   

 
18. EVENTI CONNESSI E/O SCATENANTI L’EPISODIO VIOLENTO (possibile dare più di una risposta) 

⃝ Separazione/rottura 
sperimentale 

⃝ Divorzio  ⃝ Gravidanza  

⃝ Tradimento  ⃝ Rifiuti sessuali  ⃝ Problemi economici 
⃝ Dipendenza da sostanze  ⃝ Dato non dichiarato ⃝ Altro  

 
19. HA GIA SPORTO DENUNCIA? 

⃝ Sì  ⃝ No ⃝ Dato non dichiarato 
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LE VIOLENZE SUBITE E LE LORO CONSEGUENZE 
 

20. LA VIOLENZA È STATA COMPIUTA DA: 
⃝ Marito  ⃝ Convivente ⃝ Fidanzato ⃝ Amante 
⃝ Ex/fidanzato ⃝ Padre ⃝ Figlio/a ⃝ Madre 
⃝ Fratello/sorella ⃝ Zio/a ⃝ Parente  ⃝ Amico/a  
⃝ Compagno di 

scuola 
⃝ Conoscente  ⃝ Collega di lavoro ⃝ Medico 

curante/infer
miere 

⃝ Sconosciuto  ⃝ Operatore di 
culto 

⃝ Altro  ⃝ Dato non 
rilevato 

 
21. GENERE 

⃝ Uomo ⃝ Donna 
 

22. ETÀ (dell’aggressore) 
⃝ < di 18 ⃝ 30-39 ⃝ 50-59 ⃝ ≥ 70 
⃝ 19-29 ⃝ 40-49 ⃝ 60-69 ⃝ Dato non 

dichiarato 
 

23. PAESE DI ORIGINE (se conosciuto) 
⃝ Italia  ⃝ Stato estero ⃝ Dato non dichiarato 

 
 
 
 

IL PERCORSO DEL/LA RICHIEDENTE 
 

24. SI ERA GIÀ RIVOLTO/A IN PRECEDENZA AD ALTRI SERVIZI? 
⃝ No ⃝ Familiari  ⃝ Amici  ⃝ Colleghi/ 

compagni  
⃝ Servizi sociali  ⃝ Pronto soccorso  ⃝ Forze dell’Ordine  ⃝ Consultorio 

familiare 
⃝ Insegnanti ⃝ Medico  ⃝ PUA/sportello 

sociale 
⃝ Associazioni 

terzo settore 
⃝ Centro ascolto 

famiglia 
⃝ Avvocato/a ⃝ Psicologo  ⃝ Rappresentanti 

di culto 
⃝ Autorità 

giudiziaria  
⃝ Altro  ⃝ Dato non 

dichiarato 
  

 
25. ENTE DI INVIO 

⃝ Arrivo spontaneo ⃝ Associazioni  ⃝ Forze dell’Ordine ⃝ Tribunale 
⃝ Pronto soccorso  ⃝ Medico di base ⃝ Servizi sociali ⃝ Sert  
⃝ Consultori 

familiari  
⃝ Servizi salute 

mentale 
⃝ Farmacista  ⃝ Scuola  
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⃝ Enti religiosi  ⃝ Altro ⃝ Dato non 
dichiarato 

  

 
26. RICHIESTE E BISOGNI 

⃝ Informazioni  ⃝ Ascolto e 
sostegno  

⃝ Cure mediche ⃝ Assistenza 
psicologica 

⃝ Rifugio di 
sicurezza 

⃝ Abitazione  ⃝ Sostegno 
economico 

⃝ Assistenza 
legale 

⃝ Interventi FF.OO. ⃝ Denuncia ⃝ Altro  ⃝ Dato non 
dichiarato 
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