
Aspetti culturali della violenza 
Per combattere il fenomeno della violenza contro le donne le riforme giuridiche, sia 
nazionali che internazionali, sono necessarie ma non sufficienti se non vengono 
adeguatamente supportate da un cambiamento culturale e valoriale: non basta 
qualificare un comportamento come illegale per sradicarlo dalla vita quotidiana e dalla 
mentalità comune; occorre invece modificare abitudini e convinzioni radicate, 
eliminare stereotipi e immagini degradanti del genere femminile.  
Il fenomeno della violenza di genere è, quindi, un problema culturale e sociale che 
attiene alle relazioni sessuate presenti nella nostra società e al loro codificarsi 
attraverso stereotipi e convenzioni sociali i quali riconducono alla struttura simbolica 
patriarcale dei rapporti tra i sessi. La questione della violenza di genere stimola ad 
una interrogazione dei processi di trasformazione e costruzione delle identità e delle 
relazioni tra uomini e donne, con l’intento di cercare una ridefinizione degli equilibri 
relazionali e di potere tra i due sessi. 
Numerosi sono, infatti, gli studi e le riflessioni sulla violenza maschile nelle relazioni 
interpersonali che indagano le radici culturali della violenza, la sua persistenza 
sistemica e sistematica insita nella struttura della società, nelle sue disuguaglianze di 
potere e di risorse economiche, sociali, culturali.  
L’apertura di questo fronte di approfondimento ha coinciso con una  riflessione critica 
sul maschile prodotta da parte degli uomini stessi: costruzione, narrazione e 
mutamenti dell’identità maschile; persistenza di sistemi di controllo e di supremazia 
degli uomini, attraverso nuove e accresciute forme di dominio, di fronte all’autonomia 
delle donne e alla cosiddetta crisi di autorità della mascolinità contemporanea; analisi 
approfondite sulle dinamiche della propria sessualità e sulla natura delle relazioni con 
le donne sono diventati oggetto sia di un recente filone di ricerca accademica 
(all’interno dei men’s studies) ma anche di movimenti di opinione e pratiche sociali. 
Questa crescita di una voce maschile collettiva – esperienze, riflessioni e azioni da 
parte degli uomini sulla violenza maschile – è speculare alla diffusione di un clima di 
scambio, di iniziativa pubblica e di incontro/confronto/contrattazione con gruppi, 
centri e associazioni di donne, favorendo così lo sviluppo di una sensibilità comune. 
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