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Psicodinamica della Violenza di Genere.

� Nel 1996 l’Organizzazione Mondiale della Sanità (O.M.S.), ha coniato il termine
Intimate Partner Violence (I.P.V.), per definire la violenza presente all’interno dei
legami intimi, definendola in quanto “forma di violenza fisica, psicologica o sessuale che
riguarda sia soggetti che hanno, hanno avuto o si propongono di avere una relazione
intima di coppia, sia soggetti che all’interno di un nucleo familiare più o meno allargato
hanno relazioni di carattere parentale o affettivo” (WHO, 1996).
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Psicodinamica della Violenza di Genere.
� Per meglio comprendere il concetto di violenza domestica, appare sostanziale

adottare un approccio ecologico (Levendosky, Graham-Bermann, 2001). La
dimensione della violenza, è un elemento che spesso caratterizza già la famiglia di
origine del maltrattante, con la compresenza di differenti aspetti disfunzionali (abusi
fisici e sessuali, dipendenze da alcool o droghe, povertà, patologia psichiatriche,
criminalità). Ciò non significa comunque che aggressività e violenza connotino tout
court il nucleo famigliare originario. queste possono albergare anche in tutti i contesti
famigliari,
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Psicodinamica della Violenza di Genere.

• Si assiste però ad una trasmissione intergenerazionale di comportamenti violenti, veicolati e
dipendenti dalle relazioni primarie dell’individuo, che introducono ad un rapporto di
deumanizzazione dell’altro e al disconoscimento dell’alterità (Albarello, Rubini, 2008).

• Fattori individuali, contestuali e relazionali, in cui si inserisce la dimensione della violenza domestica,
possono inoltre rappresentare fattori di rischio per la salute fisica della donna, che se in stato di
gravidanza, possono addirittura influenzare lo stato di salute del nascituro (Cataudella, Zavattini,
2015).

• Come hanno dimostrato studi sulla psicodinamica delle relazioni violente, queste non possono essere
comprese se non inserite all’interno delle dinamiche relazionali di coppia, definendo appunto la
violenza all’interno di quest’ultima come Intimate Partner Violence (I.P.V.).
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Psicodinamica della Violenza di Genere.

Controllo e Assoggettamento

� Ciclicita’

� Perversione dei Confini Intra Ed Extra Diadici

� Spazio Vitale

� Approccio salvifico, agente di cambiamento

� Conflitti vincolari e violenza assistita
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Antropologia della Violenza di Genere

1 Il serpente ( ָחׁשּנָ  ) era il più astuto (ָערּום) di tutti gli animali selvatici che il

Signore Dio aveva fatto e disse alla donna: "È vero che Dio ha detto: "Non

dovete mangiare di alcun albero del giardino"?". 2 Rispose la donna al

serpente: "Dei frutti degli alberi del giardino noi possiamo mangiare, 3 ma del

frutto dell'albero che sta in mezzo al giardino Dio ha detto: "Non dovete

mangiarne e non lo dovete toccare, altrimenti morirete"". 4 Ma il serpente

( ָחׁשּנָ  ) disse alla donna: "Non morirete affatto! 5 Anzi, Dio sa che il giorno in

cui voi ne mangiaste si aprirebbero i vostri occhi e sareste come Dio,

conoscendo il bene e il male". 6 Allora la donna vide che l'albero era buono da

mangiare, gradevole agli occhi e desiderabile per acquistare saggezza; prese

del suo frutto e ne mangiò, poi ne diede anche al marito, che era con lei, e

anch'egli ne mangiò.
Genesi 3:2-5

Peccato Originale e cacciata da paradiso terrestre

Michelangelo. Affresco della volta della Cappella Sistina databile del 1510 circa. Fonte: http://italacad.canalblog.com/archives/2016/03/14/33512726.html
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Il termine genere tradotto dalla lingua inglese gender, contiene molto di più che la semplice

ancestrale dicotomia uomo-donna, poiché portatore inoltre, di una forte connotazione sessista

discriminatoria. Il termine racchiude in sé non soltanto l’intrinseca differenza

biologica/sessuale, bensì si determina e si definisce, all’interno di una derivazione culturale,

storico-economica-sociale di questa differenza (Leonelli, 2001). È la rappresentazione di una

dimensione all’interno della quale la condizione femminile, risulta culturalmente definita,

plasmata, costruita e sottoposta a un continuo processo trasformativo, di mutazione,

temporalmente interpretata e vissuta, con ostacoli al riconoscimento dell’eguaglianza di genere

e allo sviluppo della personalità e del capitale umano femminile (Merli, 2015).
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Antropologia della Violenza di Genere

Indipendentemente dai contesti storici di riferimento, la violenza di genere, si diffonde
all’interno di un tessuto sociale permeato dal senso del possesso e della disponibilità illimitata,
ove a parità di costrutti, differenti appaiono gli effetti e le manifestazioni nei vari periodi,
nonché di eventuali forme di rigetto più o meno socialmente condiviso, a volte accompagnate da
forme di giustificazionismo paternalista, embricato in termini di assolutezza, ad una forma di
radicamento ontologico.

Fonte immagine: http://temi.repubblica.it/micromega-online/la-violenza-di-genere-e-i-malintesi-del-linguaggio/



� La violenza di genere rappresenta oggi una delle maggiori piaghe che caratterizza
la condizione sociale contemporanea (Tola, Crivelli, 2014). all’interno dei vari
habitus culturali, la violenza viene agita, raccontata e vissuta con modalità
differenti e non sempre la sfera privata è stata ricondotta a luogo di perpetrazione
e perpetuazione del comportamento violento, seppur caratterizzata
quotidianamente da annichilimento per quanto concerne la vittima e da
obnubilamento dell’alterità (Facchin, 2015), in chi con azione commissiva, la
circoscrive, spesso apparentemente, al dominio privato.

� La violenza di genere assume quindi, carattere di endemicità e transculturalità,
divenendo riconosciuta soltanto nel 1993, come violazione dei diritti umani e delle
libertà fondamentali, nel corso della conferenza mondiale sui diritti umani,
tenutasi a Vienna dalle nazioni unite. anche la conferenza di pechino del 1995, ha
contribuito a rivedere le politiche sociali inerenti il riconoscimento dei diritti delle
donne, costringendo gli stati nazionali a ripensare le forme di legislazione interne.

Antropologia della Violenza di Genere

Artemisia Gentileschi, Susanna e i vecchioni (1610 circa); olio su tela, 170×119 cm, castello di Weißenstein
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� il progressivo esautorarsi del predominio maschile, che caratterizza l’epoca post-moderna, si
concreta nella manifestazione di una violenza di genere, che attraverso forme di ricatto e di
manipolazione, tenta di far riappropriare l’uomo di quella forma di potere assoluto che gli consente
di ergersi a esercente di quella supremazia gerarchica, che storicamente ha caratterizzato la dualità
della relazione uomo-donna, dove la potenza del maschile, si fondava sul depotenziamento femminile,
decostruzione della femminilità in quanto categoria naturale, ove il dominio maschile recuperato
attraverso l’esercizio della violenza, diveniva e diviene struttura fondamentale che si oppone al
cambiamento, quindi all’emancipazione femminile, al riconoscimento dell’essere donna in quanto
“altro”, dotato di soggettività differenziata e storicamente situata

Antropologia della Violenza di Genere

https://i0.wp.com/www.femaleworld.it/wp-content/uploads/2014/10/donna-aggredita-e-spogliata.jpg?w=580&ssl=1



Caratteristiche definenti la violenza di genere.

• La violenza risulta essere la rappresentazione, di tre differenti dimensioni ad essa ascritte
(Bartholini, 2013):

 violenza come fondamento del modus operandi interpersonale, 

 violenza in quanto strumento del riconoscimento identitario, 

 violenza come elemento fondante delle relazioni di prossimità.

• Secondo l’organizzazione mondiale della sanità (O.M.S.), “La violenza contro le donne rappresenta un
problema di salute enorme … a livello mondiale, si stima che la violenza sia una causa di morte o
disabilità per le donne in età riproduttiva altrettanto grave del cancro e una causa di cattiva salute più
importante degli effetti degli incidenti stradali e della malaria combinati insieme”.
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Caratteristiche definenti la violenza di genere.

• Le donne vittime di violenza e maltrattamenti più delle altre manifestano
problemi di salute, ricorrendo più frequentemente a medici di medicina generale
o accedendo al pronto soccorso.

• La violenza ha anche un costo sia economico, sia sociale, che supera i due miliardi
di euro all’anno, con altri quindici miliardi di euro, impattanti verso i
moltiplicatori economico-sociali.

• Secondo recenti studi, il 30-50% delle donne vittime di violenza, avrà delle
ripercussioni in termini di salute anche a lungo termine, essendo soggette ad
avere una salute fragile sia dal punto di vista fisico, sia psicologico (suicidio,
depressione, dolore cronico, disturbi sessuali, ecc.), questo indipendentemente
dalla condizione sociale e dal paese di appartenenza.
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La salienza della comunicazione

� La comunicazione è un processo attraverso il quale non soltanto si trasmette, si
veicola un messaggio, ma impone un comportamento. implica un impegno e
pertanto contribuisce a definire la relazione. secondo l’impostazione di Bateson ( in
Pettigiani, Sica, 2003, pag. 49).

� Nel processo di comunicazione esistono due aspetti, quello di notizia “report” e
quello di comando “command” di ogni comunicazione. l’aspetto di notizia di un
messaggio (che trasmette i dati della comunicazione), consente il trasferimento
dell’informazione e costituisce il contenuto del messaggio della comunicazione tra
esseri umani. l’aspetto del comando invece (in riferimento al modo in cui la
comunicazione si deve assumere), connota il messaggio che deve essere assunto,
ovvero attiene alla relazione tra mittente e ricevente.

� Il linguaggio non può essere considerato separatamente dai processi mentali che lo
hanno generato (funzioni e attività mentali) e che hanno contribuito al suo sviluppo
(Clarck ev., 2004). la semantica cognitiva consente una traduzione del significato
attraverso una concezione referenzialista e realista, frutto dell’elaborazione
cognitiva e della rappresentazione mentale di un determinato oggetto o situazione
da parte del soggetto.
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Le attività principali di una C.O. sono riconducibili a:

 ricezione della chiamata,

 valutazione della criticità,

 invio dei mezzi di soccorso idonei,

 gestione dell’ospedalizzazione,

 intervento nelle maxi-emergenze in collaborazione con la

Centrale Remota Operazioni Soccorso Sanitario (C.R.O.S.S.),

 effettuazione trasporti secondari (trasferimento complesso di

assistiti tra presidi sanitari),

 trasferimenti equipé per espianto di organi,

 traporto di organi,

 collegamento con i servizi di emergenza veterinaria e ambientale

(allertamento del veterinario reperibile o del tecnico dell’A.R.P.A.,

 trasporti secondari neonatologia intensiva.

Gli operatori di centrale sono in grado di gestire gli interventi definendo il relativo codice, i tempi stimati di arrivo sul luogo
della richiesta, l’operatività dei mezzi a terra, l’arrivo in zone impervie, anche dipendentemente dalle condizioni
metereologiche presenti.



La valutazione sanitaria viene effettuata sulla base

delle indicazioni fornite dal Priority Medical Dispatch.

Ovvero un questionario fondato su domande

preordinate e di facile comprensione per l’utente, che

consentono di attribuire un codice di intervento pre-

definito.

Tutte le telefonate ricevute dagli operatori del Sistema

di Emergenza Territoriale 118, oggi fruibile attraverso

l’attivazione del Numero Unico 112, sono registrate.



comunicazione della situazione di 
violenza non da parte di terzi, 

bensì direttamente dalla vittima

Studio 

retrospettivo

Criteri di inclusione

Data driven

 Nice Recording

 Analisi
conversazionale

 Analisi di
contenuto
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Risultati e discussione. 

Linguaggio e Femminismo

Rottura del silenzio e condizione femminile

Importanza delle parole per farsi sentire e per farsi
ascoltare

Aggressività semantica ed esperienza del narrante,
ermeneutica

Approccio neuropragmatico.

Corso di Specializzazione
Esperto in Tecniche di indagine 

e procedure di intervento nei 
casi di Violenza Domestica, 

Stalking e Femminicidio



Discussione 

atteggiamento giustificazionista nei confronti dell’offender
(trappole mentali ed emotive)

Pensiero magico.

Paura e senso di colpa

Comunicazione paralinguistica e verbale connessa al discorso e
indipendente

Esperienza interiore del silenzio

Voci e silenzi della violenza

Fenomeno paralinguistico del pianto (conseguenza di uno stato
d’animo; categorie di affetti senso di colpa vergogna, rabbia).
Trigger di attivazione.

Forma di controllo dell’offender (presenza sul luogo della
violenza)

Fenomeno sociale delle vessazioni (offender tendenzialmente di
genere maschile.
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Potrebbero entrare in gioco dinamiche paralizzanti per la donna, che difficilmente le consentiranno di affrancarsi dall’uomo

violento, per una serie di motivazioni riconducibili a:

 identificazione del partner nel Principe Azzurro;

 nella presenza del complesso di Cenerentola, secondo il quale l’impossibilità di sottrarsi ad una relazione affettiva

patologica, sia da ricondurre a una forma mentis dipendente da tradizioni, habitus culturale, per una forma di adesione a

volte inconscia, ma che condiziona fortemente il comportamento della donna vittima;

 una difficoltà nell’ammettere di essersi sbagliata sulla realtà della relazione;

 la pigrizia mentale di dover ricominciare tutto dall’inizio, da sola o con un altro partner;

 un basso livello di autostima;

 il convincimento che le cose poco piacevoli e dolorose, possano far parte di un rapporto di coppia.

Per evitare lo pseudoscisma coniugale/relazionale, sulla base di false riappacificazioni, la donna continua a sperare in un

cambiamento del partner, ovvero di poter essere lei stessa l’agente di cambiamento, entrando all’interno di una condizione, in

cui questa forma di violenza può essere considerata “una malattia della speranza” (Facchin, 2015).

“no…ma adesso si è calmato”,
Negazionismo dell’evento violento



Conclusioni…

• La comprensione del fenomeno della violenza può essere possibile,
grazie all’adozione di differenti processi comunicativi

• Prospettiva di genere nella percezione della sicurezza e dell’insicurezza,
che contribuisce a far emergere le differenze presenti tra uomini e
donne, definendo sia i rapporti di dominio riconducibili ai differenti
generi, sia la stessa costruzione sociale dell’appartenenza al genere
stesso.

• Una maggiore comprensione dei processi comunicativi embricati alla
violenza di genere, seppur nelle sue differenti tragiche manifestazioni di
emergenza o quotidianità, può contribuire all’evitamento di quel
processo di cristallizzazione degli stereotipi correlati e dipendenti
all’identità di genere e ai ruoli di genere

• Programmi di educazione di genere, formazione, aggiornamento

• Sinergie tra differenti professionisti, agenzie educative, famiglie,
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“Ammesso che ve ne siano, non è in potere di nessuno modificare le eventuali cause biologiche innate [dei
comportamenti differenziati secondo il sesso], ma può essere in nostro potere modificare le evidenti cause
sociali e culturali delle differenze tra i sessi; prima di tentare di cambiarle, è però necessario conoscerle.
Scopriremo la loro genesi in piccoli gesti quotidiani che ci sono tanto abituali da passare inosservati; in
reazioni automatiche di cui ci sfuggono le origini e gli scopi e che ripetiamo senza aver coscienza del loro
significato perché li abbiamo interiorizzati nel processo educativo; in pregiudizi che non reggono alla ragione
né ai tempi mutati ma che pure continuiamo a considerare verità intoccabili; nel costume che ha codici e
regole severissime. Spezzare la catena di condizionamenti che si trasmette pressoché immutata da una
generazione all’altra non è semplice, ma ci sono momenti storici in cui simili operazioni possono risultare più
facili che in altri” .

Elena Gianini Belotti

Corso di Specializzazione
Esperto in Tecniche di indagine 

e procedure di intervento nei 
casi di Violenza Domestica, 

Stalking e Femminicidio



Bibliografia essenziale

� Alia-klein N., Goldstein R.Z., Tomasi D., Woicik P.A., Moeller S.J., Williams B., Craig I.V.V., Telang F., Biegon A., Wang
J.G., Fowler J.S., Volkov N.D. (2009). Neural Mechanism Of  Anger Regulation As A Function Of Genetic Risk For 
Violence. Emotion, 9(3), 385-396.

� Baker L., Raine A. Liu  J., Jacobsen K., C., Genetic And Environmental Influences On Reactive And Proactive Aggression 
In Children, In Journal Of Abnormal Child Psichology, 36, 2008, Pp 1265-78.

� Barr R.G. The Normal Crying Curve: What Do We Really Known? Developmental Medicine & Child Neurology,  
Volume 32, Issue 4, April 1990. Pages 356-362 DOI: 10.1111/J.1469-8749.1990.Tb16949.X

� Beach S.R.H., Brody G.H., Gunter T.D., Packer H., Wernett P., Et Al., Child Maltreatment Moderates The Association Of 
MAOA With Symptoms Of Depression And Antisocial Personality Disorder, In Journal Of Family Psychology, 24, 2010, 
Pp. 12-20.

� Beaver Km., Delisi M., Vaugh MG., Wright JP. The Intersection Of Genes And Neuropsychological Deficits In The 
Prediction Of Adolescent Delinquency And Low Self-control. International Journal Of Offender Therapy And 
Comparative Criminology, 2010 Feb;54(1):22-42. Doi: 10.1177/0306624x08325349. Epub 2008 Oct 27. 



Bibliografia essenziale

� Bouchard T.J., Mcgue M., Genetic And Environmental Influences On Human Psycological Differences, In Journal Of 
Neurobiology, 54, 2003, Pp. 4-45.

� Boxer P, Huesmann LR, Bushman BJ, O'Brien M, Moceri D. The role of violent media preference in cumulative 
developmental risk for violence and general aggression. J Youth Adolesc. 2009 Mar;38(3):417-28. doi: 
10.1007/s10964-008-9335-2. Epub 2008 Sep 9. PMID: 19636754; PMCID: PMC4522000.

� Campbell J. Health Consequences Of Intimate Partner Violence. Lancet 2002;359:1331-6. World Health 
Organization. Violence Against Women. Women’s Health And Development Programme. Geneva: WHO 1997.

� Clarck E.V. How Language Acquisition Builds On Cognitive Development. Trends In Cognitive Sciences. Volume 8, 
Issue 10, October 2004, Pages 472-478.

� Eisenberg D.T., Mackillop J., Modi M., Beauchemin J., Dang D., Lisman S.A., Lum J.K., Wilson D.S. Examining 
Impulsivity As An Endophenotype Using A Behavioural Approach: A DRD2 Taql A And DRD4 48-bp VNTR 
Association Study. Behavioral Brain Function, 2007, January 10;3:2.

� Goodnight JA, Bates JE, Holtzworth-Munroe A, Pettit GS, Ballard RH, Iskander JM, Swanson A, Dodge KA, Lansford 
JE. Dispositional, demographic, and social predictors of trajectories of intimate partner aggression in early 
adulthood. J Consult Clin Psychol. 2017 Oct;85(10):950-965. doi: 10.1037/ccp0000226. Epub 2017 Jul 13. PMID: 
28703604; PMCID: PMC5620104.



Bibliografia essenziale

� Lee S.S., Benjamin B.L., Waldman I., Van Hulle C.A., Rathouz P., Pelham W.E., Loney J., Cook E.H. Association Of 
Dopamine Transporter Genotype With Disruptive Behaviour Disorders In An Eight-year Longitudinal Study Of 
Children And Adolescent. American Journal Of Medical Genetics, Volume 144B, Issue 3, 5 April 2007, Pages 310-
317-

� Leonelli S. La Pedagogia Di Genere In Italia: Dall’uguaglianza Alla Complessificazione. Ricerche Di Pedagogia E 
Didattica (2011),6,1- Pedagogia Di Genere.

� Levendosky, A.A. & Graham-bermann, S.A. Journal Of Family Violence (2001) 16: 171. 
Https://Doi.Org/10.1023/A:1011111003373

� Mednick S.A., Gabrielli W.F., Hutchings B. Genetic Influences And Criminal Convinctions: Evidence  From An 
Adoption Cohort. Science, 1984 May 25;224(4651):891-4.

� Merli A. Violenza Di Genere E Femminicidio. Rivista Trimestrale Di Diritto Penale Contemporaneo, 1/2015, Pp. 
430-468



Bibliografia essenziale

� Rhoades GK, Stanley SM, Kelmer G, Markman HJ. Physical aggression in unmarried relationships: the roles
of commitment and constraints. J Fam Psychol. 2010 Dec;24(6):678-87. doi: 10.1037/a0021475. PMID: 
21171766; PMCID: PMC3058822.

� Salerno A., Giuliano S. La Violenza Indicibile. L'aggressività Femminile Nelle Relazioni Interpersonali. Francoangeli
Editore, MILANO (2012).

� Silvia Leonelli, La Pedagogia Di Genere In Italia: Dall’uguaglianza Alla Complessificazione. Ricerche Di Pedagogia E 
Didattica (2011), 6, 1 – Pedagogia Di Genere

� Vingerhoets A.J.J., Bylsma L.M. The Riddle Of Emotional Crying: A Challnge For Emotional Research. Emotion 
Review, Vol. 8, No.3 (July 2016) 207-217.

� Winstok Z. The effect of sex and severity of aggression on formal and informal social agents' involvement in 
partner violence. Am J Mens Health. 2012 Mar;6(2):136-45. doi: 10.1177/1557988311424772. Epub 2011 
Nov 8. PMID: 22071508.


