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INTRODUZIONE: COS’È IL GIUSFEMMINISMO? 

     =  Approccio giuridico e filosofico volto a: 
1)  smascherare la finzione che sta alla base della presunta neutralità del 

diritto 
2)  rendere la teoria del diritto attenta alle differenze di genere  
3)  Affermare l’eguaglianza tra donne e uomini nel rispetto e tutela delle 

differenze 

ma 

Molteplicità di prospettive + diverse scuole di pensiero 
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ANALISI DELLA VIOLENZA SECONDO UNA 
PROSPETTIVA DI GENERE: PERCHÉ? 

 

•  Per svelare “il neutro universale dietro cui si nascondeva 
l’asimmetria della violenza e la sua dimensione di genere” 
nella vita familiare, domestica, intima.  

(G. Carnino, 2011)  
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A) LA QUESTIONE LINGUISTICA 

-  Violenza “di genere” o violenza “maschile contro le donne”? 

-  Femicidio o femminicidio? Perché questi neologismi?  

� Femicidio (femicide): Diana Russell –  criminologa statunitense 
(Femicide: The Politics of woman killing, 1992) 

� Femminicidio: (feminicidio) Marcela Lagarde – antropologa messicana 
+ (in Italia): Barbara Spinelli.  
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LINGUAGGIO E  VITTIMOLOGIA 

•  Problema della vittimizzazione = definita primaria quando la 
donna che subisce violenza è considerata a prescindere una 
vittima. Ma ciò tende a perpetuare l’idea della donna come 
impotente e vulnerabile 

• Quindi emerge la questione linguistica: preferibile l’utilizzo 
di espressioni come “donne in situazioni di temporanea difficoltà” 
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B1) LE FORME DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE 
 (NEL DIRITTO) 
wDichiarazione sull’eliminazione della violenza contro le donne 
dell’Assemblea generale dell’ONU (1993) 
 
= “Qualsiasi atto di violenza per motivi di genere che provochi o 
possa verosimilmente provocare danno fisico, sessuale o 
psicologico, comprese le minacce di violenza, la coercizione o 
privazione arbitraria della libertà personale, sia nella vita pubblica 
che privata” 



w Convenzione Interamericana per prevenire, sanzionare ed 
estirpare la violenza contro le donne ( Convenzione di Belém) – 
1994: 
 Art. 2: Si intende che la violenza contro le donne comprende la violenza fisica, sessuale e 

psicologica commessa: 
a) all'interno della famiglia o nell'ambito domestico o all'interno di qualunque altra 
relazione interpersonale, che l'autore condivida o meno il domicilio della donna, comprese, 
tra l'altro, lo stupro, le percosse, gli abusi sessuali; 
b) nella comunità, perpetrata da qualunque persona, e che comprende, tra l'altro, lo stupro, 
l'abuso sessuale, la tortura, il traffico di persone, la prostituzione forzata, il sequestro, le 
molestie sessuali sul luogo di lavoro, negli istituti di istruzione, nelle strutture sanitarie e 
in ogni altro luogo; 
c) commessa o tollerata dallo Stato o da agenti dello Stato, indipendentemente da 
dove ha luogo. 



w Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla 
violenza contro le donne e la violenza domestica (Convenzione di 
Istanbul) - 2011 

•  Art. 3 Definizioni 

“ … tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono 
suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, 
psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la 
coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, 
che nella vita privata” 



B2) LE FORME DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE 
 (NEL DIBATTITO TEORICO) 
 
• Alle origini della violenza contro del donne 

• Ulteriori forme di violenza 



ORIGINI: ASSETTO PATRIARCALE O CRISI DEL 
PATRIARCATO? 

La Convenzione di Istanbul “codifica” il postulato di base del 
pensiero giusfemminista: 

-  La violenza contro le donne trae la sua origine dall’assetto della società 
patriarcale (o, meglio, dalla crisi del patriarcato – v. T. Pitch, 2002) 

pertanto 

-  La violenza contro le donne non è riconducibile a singoli fatti privati  
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Violenza come effetto del perpetuarsi della subordinazione 
femminile? Due facce della stessa medaglia  

- Riconoscendo che la violenza contro le donne è una manifestazione dei rapporti di 
forza storicamente diseguali tra i sessi, che hanno portato alla dominazione sulle donne 
e alla discriminazione nei loro confronti da parte degli uomini e impedito la loro 
piena emancipazione;  

- Riconoscendo la natura strutturale della violenza contro le donne, in quanto 
basata sul genere, e riconoscendo altresì che la violenza contro le donne è uno dei 
meccanismi sociali cruciali per mezzo dei quali le donne sono costrette in una posizione 
subordinata rispetto agli uomini…”                                  (Convenzione di Istanbul - Preambolo) 
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C) FOCUS: LA VIOLENZA SESSUALE 

“Lo stupro è un processo cosciente di intimidazione attraverso il quale  tutti gli 
uomini tengono tutte le donne in uno stato di paura”  

(Susan Brownmiller, 1975) 

La violenza sessuale fatica a entrare nel discorso giuridico e a essere 
considerata un reato contro la donna e il suo corpo: la libertà sessuale della 
donna non è stata considerata come il bene giuridico leso dalla 
criminalizzazione dello stupro per molti decenni/secoli  
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LA LENTA EVOLUZIONE NORMATIVA ITALIANA 

•  Codice penale ha previsto il matrimonio riparatore fino al 1981 (Legge 
442/1981) 

•  Codice penale, artt. 609 ss.: la violenza sessuale è un reato contro la persona 
solo dal 1996 

Prima della Legge n. 66/1996 

-  Codice Rocco (1931): la violenza carnale e gli atti di libidine sono collocati tra le fattispecie 
poste a salvaguardia “Della moralità pubblica e del buon costume”.  

-  Codice Zanardelli (1889): la violenza carnale era un reato rientrante nei delitti contro il 
“buon costume e l’ordine della famiglie” 
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PROCESSO PER STUPRO -  1979 

•  https://www.youtube.com/watch?v=pht2dMsbuao 

(dal min 7.00) 

•  Arringa dell’avvocato Angelo Palmieri, difensore dell’ imputato 

= si mettono in luce le asimmetrie di genere, i pregiudizi, le relazioni di potere  che 
caratterizzano tanto la sfera pubblica quanto quella privata  

- Ancora oggi, nelle aule di giustizia: permanere tra gli operatori della giustizia di 
stereotipi e atteggiamenti culturali discriminatori nei confronti della vittima 
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