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DUE PROBLEMI DI INGIUSTIZIA EPISTEMICA

Forme di violenza che si aggiungono alla violenza: 
 La difficoltà delle vittime ad essere credute 

(dalle autorità presso cui sporgono denuncia)
 La narrazione della violenza di genere nei media 

(victim-blaming / colpevolizzazione della vittima)



COSA È SUCCESSO DURANTE IL LOCKDOWN

 Ancora più difficile per le vittime di violenza 
domestica recarsi dalle autorità per denunciare 

 Lockdown anti-pandemico presentato nei media 
come nuova “causa” di violenza – contribuendo a 
distogliere l’attenzione dalle responsabilità 
dell’autore della violenza

“Si ignora se alla base del dramma ci sia 
stato un moto di gelosia o se il delitto sia 
l’effetto di una forzata e prolungata 
convivenza”

• In Italia il 56% dell 
donne vittime di 
violenza convive 
con il proprio 
aguzzino

• Difficoltà a 
trovare scuse per 
uscire di casa e 
denunciare



CHE COSA VUOL DIRE INGIUSTIZIA EPISTEMICA

INGIUSTIZIA

e.g. il mancato riconoscimento 
di un crimine o di una violenza 

subita

EPISTEMICA

da episteme – ciò che si crede, si 
pensa, si sa, si conosce di una 

situazione

Miranda Fricker, Epistemic Injustice, 1999. 

a causa di un pregiudizio



CHE COSA VUOL DIRE INGIUSTIZIA EPISTEMICA

la violenza vissuta, 
subita e raccontata 
dalla vittima

l’immagine della 
storia percepita e 
raccontata dalle 
autorità e dai 
media



1. INGIUSTIZIA TESTIMONIALE



INGIUSTIZIA TESTIMONIALE

Qual è il pregiudizio?

- Le donne non vengono considerate 
testimoni credibili (paesi in cui vale di 
meno la testimonianza di una donna, 
retorica dell’isteria, sminuire la violenza)

- Si presume che la versione 
raccontata dalla vittima potrebbe 
non essere vera (in caso di stupro, che 
il rapporto sia stato consensuale)

- Si presume che la donna abbia fatto 
qualcosa per provocare 
l’aggressore (che fosse vestita in 
modo provocante, che fosse ubriaca, che 
fosse uscita sola ad ora tarda)

La vittima finisce sul 
banco degli imputati 
(victim-blaming)

e

La testimonianza 
rischia di non 
essere accolta, 
facendola rimanere in 
una situazione di 
violenza



INGIUSTIZIA TESTIMONIALE

Quali sono le conseguenze?

TANTE VITTIME DI VIOLENZA 
NON DENUNCIANO 

perché 

• hanno imparato a gestire la situazione da sole (39,5%) 
• non ritengono il fatto grave (31,6% partner e 42,4% non 

partner)
• per il timore di non essere credute, la vergogna e 

l'imbarazzo (7%)
• sfiducia nelle forze dell'ordine (5,9% partner e 8,0% non 

partner)
Fonte ISTAT https://
www4.istat.it/it/violenza-sulle-donne/il-fenomeno/violenza-de
ntro-e-fuori-la-famig/consapevolezza-e-uscita-dalla-vi
 

https://www4.istat.it/it/violenza-sulle-donne/il-fenomeno/violenza-dentro-e-fuori-la-famig/consapevolezza-e-uscita-dalla-vi
https://www4.istat.it/it/violenza-sulle-donne/il-fenomeno/violenza-dentro-e-fuori-la-famig/consapevolezza-e-uscita-dalla-vi
https://www4.istat.it/it/violenza-sulle-donne/il-fenomeno/violenza-dentro-e-fuori-la-famig/consapevolezza-e-uscita-dalla-vi
https://www4.istat.it/it/violenza-sulle-donne/il-fenomeno/violenza-dentro-e-fuori-la-famig/consapevolezza-e-uscita-dalla-vi


2. INGIUSTIZIA ERMENEUTICA



INGIUSTIZIA ERMENEUTICA

L’amore ai tempi del virus si macchia di sangue

Che il delitto sia l’effetto di una forzata e 
prolungata convivenza?

un moto di gelosia

L’epilogo di una tensione crescente […] che 
Lorena ha taciuto alla madre e al padre Enzo

Un amore intenso
Lorena era alta, bella, coi capelli lunghi

• Se ti uccide non è amore
• Enfasi sulla bellezza della vittima
• Deresponsabilizzazione del carnefice
• Colpevolizzazione della vittima



INGIUSTIZIA ERMENEUTICA



INGIUSTIZIA ERMENEUTICA



INGIUSTIZIA ERMENEUTICA

Quali sono le conseguenze?

CLIMA CHE DELEGITTIMA IL 
RICONOSCIMENTO DELLA VIOLENZA COME 

TALE

• Solo il 35,4% delle donne che hanno subìto violenza 
fisica o sessuale dal partner ritiene di essere stata 
vittima di un reato

• il 44% sostiene che si è trattato di qualcosa di 
sbagliato ma non di un reato

• Il 19,4% considera la violenza solo qualcosa che è 
accaduto. 

Fonte ISTAT https://
www4.istat.it/it/violenza-sulle-donne/il-fenomeno/violenza-de
ntro-e-fuori-la-famig/consapevolezza-e-uscita-dalla-vi
 

https://www4.istat.it/it/violenza-sulle-donne/il-fenomeno/violenza-dentro-e-fuori-la-famig/consapevolezza-e-uscita-dalla-vi
https://www4.istat.it/it/violenza-sulle-donne/il-fenomeno/violenza-dentro-e-fuori-la-famig/consapevolezza-e-uscita-dalla-vi
https://www4.istat.it/it/violenza-sulle-donne/il-fenomeno/violenza-dentro-e-fuori-la-famig/consapevolezza-e-uscita-dalla-vi
https://www4.istat.it/it/violenza-sulle-donne/il-fenomeno/violenza-dentro-e-fuori-la-famig/consapevolezza-e-uscita-dalla-vi


LE PAROLE SONO 
IMPORTANTI
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