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L’approccio di genere per 

comprendere la violenza maschile 

contro le donne

◼ IL CONCETTO DI GENERE COME LENTE PER:

➢ RICONOSCERE I SEGNALI DELLA VIOLENZA

➢ AFFIANCARE E SOSTENERE LA DONNA IN 

SITUAZIONI DI MALTRATTAMENTO E 

VIOLENZA

➢ IMPOSTARE PROGRAMMI DI PREVENZIONE 

CORRETTI

➢ SEMINARE E COLTIVARE NUOVE RADICI DI 

PENSIERO IMPRONTATE AL RISPETTO TRA I 

GENERI. PROMUOVERE UN’EDUCAZIONE 

LIBERA DAGLI STEREOTIPI



L’approccio di genere

◼ LA VIOLENZA CONTRO LE DONNE NON E’ UN

PROBLEMA TIPICAMENTE FEMMINILE, MA UNA

QUESTIONE INNANZI TUTTO MASCHILE, UN

MODO IN CUI PENSIAMO E VIVIAMO LA

DIFFERENZA E LE RELAZIONI TRA I GENERI.

◼ LA PREVENZIONE - INTESA COME EDUCAZIONE

AL RISPETTO DELLE DIFFERENZE E ALLA

PARITA’ DELLE OPPORTUNITA’ - E’ UN’AZIONE

INDISPENSABILE PER PRODURRE BENESSERE

SOCIALE



L’approccio di genere per 

comprendere la violenza maschile 

contro le donne

◼ PARITA’ NON SIGNIFICA UGUAGLIANZA 

MA RISPETTO DELLA DIFFERENZA



L’approccio di genere

◼ IL GENERE SI RIFERISCE A UN PROCESSO, OVVERO AL

MODO ATTRAVERSO IL QUALE COSTRUIAIMO IL NOSTRO

ESSERE DONNE E UOMINI MEDIANTE L’EDUCAZIONE E LA

CONVIVENZA SOCIALE, ADERENDO CON GRADI DIVERSI

DI LIBERTA’ O RIGIDITA’ AI MODELLI DEL MASCHILE E DEL

FEMMINILE CHE LA NOSTRA CULTURA DI APPARTENENZA

CI TRASMETTE QUOTIDIANAMENTE.

◼ IL CONCETTO DI GENERE E’ STATO PROPOSTO PER

RENDERE PENSABILI E QUINDI CRITICABILI QUESTI

MODELLI E PER SVELARE QUANTO DI COSTRUZIONE

SOCIALE VI SIA IN CIO’ CHE VIENE DEFINITO TIPICAMENTE

MASCHILE O FEMMINILE.



STEREOTIPI DI GENERE

◼



STEREOTIPI DI GENERE

◼ GLI STEREOTIPI DI GENERE SI FONDANO SULL’ILLUSIONE DI

NATURALITA’. SONO CONVINZIONI RIGIDE SUI RUOLI DI UOMINI

E DONNE SIA NELLA SFERA PUBBLICA CHE IN QUELLA PRIVATA:

➢ Cosa ci si deve aspettare da un maschio/da una

femmina?

➢ Quali comportamenti possono essere considerati

appropriati, accettabili, desiderabili per una femmina/per

un maschio?

◼ CARATTERISTICHE ATTRIBUITE PER NATURA SONO IN VERITA’

COSTRUTTI SOCIALI POTENTI E RADICATI DATI PER SCONTATI E

UTILIZZATI COME MODELLI ORGANIZZATIVI SIA NELLA SOCIETA’

CHE NEI CONTESTI FAMIGLIARI. DIVENGONO MAPPE MENTALI

CHE GUIDANO LE SCELTE SOGGETTIVE E DANNO PERFINO

FORMA AI DESIDERI.



STEREOTIPI DI GENERE

◼ GLI STEREOTIPI DI GENERE NON CORRISPONDONO NE’

AGLI UOMINI NE’ ALLE DONNE REALI, SONO PIUTTOSTO

UN PONTE, UN INTEMEDIARIO TRA UN MODELLO

COLLETTIVO E GLI INDIVIDUI IN CARNE E OSSA.

◼ SE NON VENGONO RICONOSCIUTI E MESSI IN

QUESTIONE, POSSONO CONDIZIONARE I PERCORSI DI

VITA INDIVIDUALI E LE RELAZIONI SOCIALI, DIVENENDO

VERE E PROPRIE GABBIE DI GENERE, IRRETENDO LE

POTENZIALITA’ INDIVIDUALI DELLE DONNE QUANTO

DEGLI UOMINI, SCORAGGIANDONE LA LIBERA

ESPRESSIONE.



STEREOTIPI DI GENERE



STEREOTIPI DI GENERE

◼ ESISTE UNA CONTINUITA’ TRA STEREOTIPI DI GENERE E

VIOLENZA MASCHILE NEI CONFRONTI DELLE DONNE

◼ CONTRIBUISCONO A DEFINIRE CIO’ CHE E’ TOLLERABILE

O INTELLORABILE NEI RAPPORTI UOMO-DONNA: ES.

CORRELAZIONE TRA TOLLERANZA DELLA VIOLENZA

MASCHILE E L’OGGETTIVAZIONE DELLA DONNA NEI

MEDIA.

◼ OGGETTIVARE: PENSARE UNA PERSONA

ESSENZIALMENTE COME UNO STRUMENTO E IN QUANTO

TALE RITENERLA PRIVA DI EMOZIONI E SENTIMENTI SIMILI

AI PROPRI. L’OPPRESSORE E’ COSI’ SOLLEVATO DA OGNI

IMPLICAZIONE MORALE E, SOPRATTUTTO, DALLA

POSSIBILITA’ DI PROVARE EMPATIA PER LA VITTIMA.



STEREOTIPI DI GENERE

◼ SONO ESPRESSIONE DELLA CULTURA CHE E’ SOTTESA

ALLA VIOLENZA E NE RAPPRESENTANO UN TERRENO DI

COLTURA E DI PROLIFERAZIONE. DONNE E UOMINI NE

PAGANO IL PREZZO:

◼ FEMMINE: madri e, in quanto tali, angelicate e idealizzate o

subdole ammiratrici che aspirano a oggetti di piacere

◼ MASCHI: rappresentati con identità predatoria, rude, più

animale che umana, come se i comportamenti di coloro che

compiono violenze contro le donne fossero tutto sommato

spiegabili in termini di inclinazioni connaturate al maschile.

◼



STEREOTIPI DI GENERE

◼ IL PREZZO DEL PRIVILEGIO MASCHILE CONSISTE NEL

DOVER DIMOSTRARE COSTANTEMENTE LA PROPRIA

VIRILITA’. NE CONSEGUE UN IMPOVERIMENTO RADICALE

DELL’ESPERIENZA UMANA.

◼ LE ESPRESSIONI DI RABBIA E DETERMINAZIONE SONO

CONSENTITE E VALORIZZATE. LA RESTANTE VASTA

GAMMA DEI SENTIMENTI UMANI NON PUO’ ESSERE

ATTRAVERSATA E DICHIARATA, PERCHE’ SIN

DALL’INFANZIA NE VIENE NEGATA L’ESPRESSIONE.

◼ NE CONSEGUE LA RIMOZIONE DELLA PROPRIA

CAPACITA’ DI CURA E LA FOBIA DELLA PAURA E DELLA

VULNERABILITA’.

◼



STEREOTIPI DI GENERE

◼ IL PREZZO MAGGIORE PER LE DONNE, OLTRE

ALLA ELEVATA VITTIMIZZAZIONE DA PARTE

DEGLI UOMINI, E’ LA RIMOZIONE

DELL’AGGRESSIVITA’ E DELLE PROPRIE

CAPACITA’ ASSERTIVE

◼



STEREOTIPI DI GENERE

◼ WORDS OF LOVE



LUOGHI COMUNI E STEREOTIPI SULLA 

VIOLENZA MASCHILE CONTRO LE DONNE



LUOGHI COMUNI E STEREOTIPI SULLA VIOLENZA 

MASCHILE CONTRO LE DONNE

Sul fenomeno

COMUNEMENTE SI CREDE …

• Sia un fenomeno limitato

• Riguardi solo alcune fasce 

sociali svantaggiate, deprivate, 

culture arretrate, coppie in 

difficoltà economica

• E’ un problema di sicurezza 

pubblica superabile solo con 

una maggiore prudenza da 

parte delle donne e pene più 

severe

IN REALTA’

• E’ esteso, anche se ancora 

sommerso e sottostimato

• E’ trasversale e può 

riguardare chiunque. La 

violenza tocca donne e uomini 

di ogni età, indipendentemente 

da cultura, etnia, religione, 

classe sociale. E’ ugualmente 

presente tra italiani e stranieri

• Si sposta il focus della 

responsabilità sulla vittima e 

si ha come conseguenza 

un’ulteriore limitazione della 

libertà femminile



LUOGHI COMUNI E STEREOTIPI SULLA VIOLENZA 

MASCHILE CONTRO LE DONNE

Sul fenomeno

COMUNEMENTE SI CREDE …

• Riguarda il rapporto tra i partner 

e va quindi affrontato con un 

intervento terapeutico di coppia 

o un percorso di mediazione 

familiare

• La violenza non ha genere, non 

è giusto parlare di violenza 

maschile contro le donne perché 

ci sono tante donne che 

maltrattano i propri partner 

quanti uomini violenti nei 

confronti delle donne

IN REALTA’

• Sono interventi sconsigliabili nei casi di 

violenza perché non tutelano la 

donna e la espongono nuovamente 

alla reiterazione di maltrattamento, 

per via dell’atteggiamento 

colpevolizzante o manipolativo del 

maltrattante

• I dati internazionali mostrano 

un’evidente sproporzione tra i due 

fenomeni. A differenza della violenza 

maschile - che viene giustificata e 

nutrita da radici culturali - i casi di 

violenza femminile vengono 

immediatamente stigmatizzati dalla 

società come una forma di devianza 

sociale inaccettabile.



LUOGHI COMUNI E STEREOTIPI SULLA VIOLENZA 

MASCHILE CONTRO LE DONNE

Sulle donne vittime di violenza

COMUNEMENTE SI CREDE

• Si tratta di donne fragili, 

inclini alla dipendenza, in 

condizioni di difficoltà 

psicologica e sociale, 

cresciute in un clima 

violento

IN REALTA’

• Riguarda donne che non 

riconoscono di avere delle risorse 

e/o non le utilizzano in modo 

adeguato.

Non è possibile tracciare un ‘profilo’ 

della donna vittima di violenza. Il 

mantenimento della relazione con il 

violento e la difficoltà a chiudere il 

rapporto sono effetto del 

maltrattamento stesso. E’ più utile 

parlare di  sopravvissute alla 

violenza domestica, a sottolineare 

l’adattività degli sforzi fatti per 

resistere in condizioni di libertà 

limitata e di reiterazione della 

squalifica.



LUOGHI COMUNI E STEREOTIPI

Sulle donne vittime di violenza

COMUNEMENTE

SI CREDE

• Si tratta di donne attratte 

da uomini problematici. 

Se restano con uomini 

che le maltrattano è 

perché quello è il tipo di 

rapporto che desiderano 

IN REALTA’

• L’apparente ‘complicità’ è meglio 

inquadrabile come tentativo di ridurre il 

rischio di violenze più gravi. Il trauma 

della violenza può portare le vittime a 

esporsi al rischio di subire esperienze 

analoghe più volte nel corso della vita. 

Il bisogno spontaneo di reintegrare e 

superare il trauma può  

paradossalmente esporre a 

riaffrontarlo. Affrontare più volte il 

trauma diventa un modo per cercare 

di dominarlo emotivamente, cercando 

di gestire il dolore, combattendo e 

resistendo dentro a uno scenario in cui, 

in passato, ci si era sentite impotenti e 

colpevoli. 



LUOGHI COMUNI E STEREOTIPI SULLA VIOLENZA 

MASCHILE CONTRO LE DONNE

Sulle donne vittime di violenza

COMUNEMENTE SI CREDE

• Le donne maltrattate hanno 

atteggiamenti provocatori

IN REALTA’

• A volte si arriva ad aggredire il 

partner a scopo di autodifesa. 

Comportamenti apparentemente 

provocatori sono il frutto di 

un’assuefazione al rischio che 

ha oramai esasperato la vittima al 

punto da ridurre o azzerare le 

sue capacità di autoprotezione.

Le donne abusate possono 

reagire ai maltrattamenti 

aggredendo il partner con 

l’intenzione di imporre limiti 

non oltrepassabili.

In ogni caso, la violenza non è 

mai giustificabile.



LUOGHI COMUNI E STEREOTIPI SULLA VIOLENZA 

MASCHILE CONTRO LE DONNE

Sugli uomini che agiscono violenza

COMUNEMENTE SI CREDE 

• Sono per lo più alcolisti o 

tossicodipendenti che 

agiscono sotto l’effetto di 

sostanze oppure soffrono 

di disturbi psichiatrici.

IN REALTA’

• Alcolismo e tossicodipendenza non

sono fattori scatenanti la violenza,

ma aggravanti. Poiché riducono il

controllo degli impulsi, il ricorso a

sostanze può slatentizzare

comportamenti aggressivi.

Il fenomeno è così diffuso da

risultare incompatibile in termini di

eccezionalità patologica e di

incapacità di intendere e di volere.

Si tratta in genere di persone ben

integrate e adeguate nel contesto

amicale e/o professionale, che

agiscono violenza nell’ambito

circoscritto della dimensione della

coppia.



LUOGHI COMUNI E STEREOTIPI SULLA VIOLENZA 

MASCHILE CONTRO LE DONNE

Sugli uomini che agiscono violenza

COMUNEMENTE SI CREDE

• Mettono in atto 

comportamenti aggressivi 

a causa di occasionali e 

imprevedibili perdite di 

controllo o, nei casi più 

gravi, mossi da improvvisi 

raptus impulsivi dovuti a 

motivi passionali

IN REALTA’

• L’attento studio della dinamica dei fatti  

evidenzia come la violenza efferata sia 

sempre preceduta da maltrattamenti 

sistematici e da un’escalation di agiti 

violenti, il più delle volte lucidamente 

organizzati. I dati rilevano che la 

maggioranza delle donne uccise aveva 

in precedenza già denunciato il 

maltrattante per stalking o altre forme di 

violenza reiterate nel tempo. E’ 

pericolosissimo e scorretto alludere 

all’idea del corto circuito mentale 

nell’uomo: spesso porta a cercare 

nelle scelte di vita e nei comportamenti 

della donna la causa scatenante il 

gesto, quasi alla ricerca di sue 

attenuanti.



LUOGHI COMUNI E STEREOTIPI SULLA VIOLENZA 

MASCHILE CONTRO LE DONNE

Sugli uomini che agiscono violenza

COMUNEMENTE SI CREDE

• Hanno subito violenza 

nell’infanzia

IN REALTA’

• I figli di donne maltrattate hanno 

probabilità superiori alla media di 

mettere in atto agiti violenti nei 

confronti delle partner, ma non tutti 

i maltrattanti sono stati a loro 

volta maltrattati.

I fattori di rischio vengono bilanciati 

dai fattori di protezione e dalle 

scelte personali.

L’abuso nell’infanzia non è un 

alibi ma un trauma da riconoscere 

e affrontare in prima persona.

La violenza di genere è una 

scelta.



LUOGHI COMUNI E STEREOTIPI SULLA VIOLENZA 

MASCHILE CONTRO LE DONNE

su bambine e bambini che assistono alla violenza
COMUNEMENTE SI CREDE

• I bambini hanno bisogno di 

una famiglia unita e della 

presenza del padre, anche se 

è violento con la propria 

madre.

La forza della relazione 

madre-figlio può proteggerlo 

dai danni della violenza.

Denunciare il proprio partner 

per comportamenti violenti 

significa strappare il proprio 

figlio al padre («non voglio 

togliergli il padre»)

• La soluzione va trovata tra le 

pareti domestiche affinché la 

famiglia resti unita.

IN REALTA’

• La violenza sulla propria madre 

rappresenta un trauma primario tanto 

quanto la violenza agita direttamente 

contro un minorenne. Può 

compromettere lo sviluppo individuale e 

produrre sintomi psicofisici a breve, 

medio e lungo termine.

Se un padre, seppur violento, è riuscito a 

preservare alcune competenze paterne è 

ancor più ragionevole sostenerlo, con 

l’aiuto dei professionisti, a riconoscere 

i danni inferti ai/alle figli/e a causa delle 

violenze reiterate contro le loro madri.

• E’ bene che la violenza venga alla luce 

e che vengano attivati aiuti esterni



Il ruolo degli altri e delle altre

◼ Le coppie in cui si instaura la violenza di genere 

diventano spesso un nucleo implosivo, uno spazio 

asfittico che perde la propria capacità di connettersi 

in maniera generativa con l’esterno.

◼ Al movimento implosivo della coppia possono 

corrispondere alcune tipiche reazioni da parte degli 

altri, che possono favorire il persistere dell’abuso:

◼ 1. MOVIMENTO CENTRIFUGO

◼ 2. MOVIMENTO CENTRIPETO

◼ 3. POSIZIONE DI INVISCHIAMENTO CONNIVENTE



MOVIMENTO CENTRIFUGO

◼ E’ un movimento caratterizzato da un 

distacco indifferente fondato sull’idea che 

non ci si debba intromettere tra i partner

◼ E’ favorito dall’azione di controllo costante 

che il maltrattante agisce rispetto alle 

relazioni che la partner instaura con 

l’esterno, con l’effetto di isolarla e di 

scoraggiarla a coltivare legami e interessi



MOVIMENTO CENTRIFUGO

PENSIERI E CONVINZIONI

«Lei (mia sorella, la mia amica, mia 

cugina …) mi ha allontanato, non mi 

chiama mai. Evidentemente è lei ad 

avere perso interesse per il nostro 

rapporto»

«E’ giusto che se la vedano tra loro. 

Ciascuno deve pensare ai propri 

guai»

«Se intervenissi, ci sarebbero delle 

conseguenze anche per me»

VISSUTI, SENTIMENTI, 

BISOGNI

Senso di esclusione e di 

rifiuto

Timore di esporre se 

stessi/e e o i propri cari a 

un pericolo

Timore di venire coinvolti 

come testimoni in eventuali 

processi, denunce, etc.



MOVIMENTO CENTRIFUGO

PENSIERI E CONVINZIONI

«Chi sono io per rischiare di 

rovinare una famiglia?»

«Tra moglie e marito non mettere il 

dito. 

Chi sono io per sollevare un 

polverone? Magari non c’è nessun 

problema ed è stata solo una mia 

impressione».

«Sicuramente sono una coppia un 

po’ sado-masochista; se lei accetta 

un rapporto così burrascoso è 

perché anche lei lo vuole, altrimenti 

si ribellerebbe, quindi non c’è nulla 

che io possa fare»

VISSUTI, SENTIMENTI, BISOGNI

Timore di danneggiare la donna e 

i bambini

Bisogno di preservare i propri 

valori di riferimento e la propria 

tranquillità personale

Rabbia nei confronti della donna 

e della sua apparente 

accettazione della situazione



MOVIMENTO CENTRIFUGO

PENSIERI E CONVINZIONI

«Hanno un legame complicato, ma 

è evidente che non possono fare a 

meno l’uno dell’altra. Del resto, 

l’amore non è bello se non è 

litigarello»

«A me non potrebbe accadere nulla 

del genere perché io non accetterei 

mai un comportamento simile»

«Non avrei idea di come affrontare 

questo argomento né di cosa fare».

VISSUTI, SENTIMENTI, BISOGNI

Minimizzazione del problema

Bisogno di differenziarsi da chi è 

vittima e di allontanare l’idea che 

la violenza possa riguardarci

Senso di impotenza, tristezza



MOVIMENTO CENTRIPETO

◼ E’ un tipo di reazione che si traduce in tentativi più o 

meno riusciti di forzare i confini della coppia,

assumendo una posizione di aperto contrasto nei 

confronti del maltrattante e cercando di spingere 

la donna alla separazione.

◼ Irrompere nella coppia e nello spazio decisionale 

della donna può avere effetti negativi e 

controproducenti. Ricolloca la donna in una 

posizione di passività, di senso di incapacità nel 

proteggersi e nel saper prendere scelte 

autonome. La infantilizza e la fa sentire di nuovo 

svalorizzata.



MOVIMENTO CENTRIPETO
PENSIERI E CONVINZIONI

«Lei è troppo debole e indecisa per 

salvarsi da sola, bisogna tirarla fuori 

di lì»

«Posso affrontare direttamente lui e 

fargliela pagare, mettendolo al suo 

posto»

«Il fine giustifica i mezzi»

«Tanto le istituzioni non fanno nulla 

finche non è troppo tardi.

Qui è necessario arrangiarsi e 

intervenire adeguatamente

VISSUTI, SENTIMENTI, BISOGNI

Senso di frustrazione e di rabbia che 

segue i tentativi di convincere la 

donna a chiedere aiuto e/o l’uomo a 

desistere dal comportamento 

violento

Senso di onnipotenza

Paura che la violenza si aggravi

Rabbia e sfiducia nei confronti dei 

servizi



L’INVISCHIAMENTO CONNIVENTE

◼ Consiste in una posizione di complicità con 

il maltrattante e, quindi, in definitiva, di 

partecipazione all’abuso.

◼ Possono assumerla familiari e amici del 

maltrattante ma, paradossalmente, anche 

persone della sfera parentale e amicale 

della donna.



L’INVISCHIAMENTO CONNIVENTE

PENSIERI E CONVINZIONI

«Se lui la maltratta in questo modo, deve 

avere le sue ragioni, perché si è sempre in 

due a litigare e certamente anche lei lo 

provoca in qualche modo»

«Non l’ha certo massacrata! Violenza è una 

parola grossa che certe donne usano troppo 

facilmente al giorno d’oggi per accusare e 

tentare di rovinare gli uomini»

«E’ aggressivo perché ha problemi e delle 

preoccupazioni in questo periodo. Anche se 

lei se ne lamenta, sa benissimo di essere la 

persona più importante per lui»

«Anche lui sta soffrendo moltissimo»

VISSUTI, SENTIMENTI, 

BISOGNI

Disprezzo e 

colpevolizzazione nei 

confronti della vittima; 

rifiuto di empatizzare con lei

Identificazione con il 

maltrattante; empatia nei 

confronti dell’aggressore



L’INVISCHIAMENTO CONNIVENTE
PENSIERI E CONVINZIONI

«Le donne portano gli uomini a 

perdere a volte le staffe, sanno essere 

molto subdole»

«La famiglia va salvata in ogni caso, 

perché è la cosa più importante»

«Una persona va presa con i suoi 

pregi e i suoi difetti, non si possono 

accettare solo le carezze da parte 

della persona che si ama»

«Capita in tutte le coppie di scontrarsi 

duramente, è inevitabile»

«Fa la vittima per uno schiaffo. Cosa 

dovrei dovuto fare io allora con tutto 

quello che ho passato nella vita?»

VISSUTI, SENTIMENTI, BISOGNI

Disprezzo nei confronti delle 

donne per la loro appartenenza al 

genere

Bisogno di preservare il proprio 

modello culturale, perché su di 

esso si fondano la propria identità 

e le proprie scelte di vita

Normalizzazione della violenza 

domestica

Rabbia, risentimento e 

atteggiamento cinico nei confronti 

della vita e delle persone



L’ascolto della donna

in situazioni di violenza
PRINCIPI GUIDA

Posizionamento chiaro nella 

condanna di ogni forma di 

violenza e rispecchiamento 

empatico

Sostegno all’autodeterminazione

PASSI FALSI

Minimizzare, delegare ad altri 

professionisti e servizi

Non pronunciarsi sulla violenza 

per un malinteso senso della 

neutralità e della non direttività

Non pronunciarsi sulla violenza 

per un malinteso senso 

dell’imparzialità

Sostituirsi alla donna decidendo 

per lei

Giudicare, con l’obiettivo di 

spronare e terrorizzare per 

indurre



L’ascolto della donna

in situazioni di violenza
PRINCIPI GUIDA

Narratività

Empowerment

Interconnessione e orientamento

PASSI FALSI

Investigare segmentando

Patologizzare; porgersi come 

salvatori/salvatrici della vittima

Lavorare in modo isolato e 

autoreferenziale



Un lieto fine ;-)
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