
1 
 

Violenza di genere e condizione femminile: la pandemia come punto di svolta? 
 
Irene Pellizzone  
 
Keywords: gender violence; pandemic; short and long term; promotion of 
gender quality 
 
Pandemic has turned the spotlight on a phenomenon, gender violence, that is still 
largely underestimated. Although violence against women is not an emergency 
but an urgency, the awareness on such a serious situation fosters a strong reaction 
not only in the short but also in the medium and long term with integrated policies 
m through the promotion of women’s rights.  
 
 
1. Le conseguenze della pandemia sulla percezione della violenza di genere: 
accelerazione di un percorso in atto?  
 
Con queste riflessioni, ci si intende soffermare sulla incidenza della pandemia sul 
fenomeno della violenza di genere. Si tenterà, in particolare, di dimostrare come 
la pandemia abbia in qualche modo accelerato un processo culturale in atto - 
ancora non abbastanza diffuso e incisivo -, in cui il radicamento sociale della 
violenza di genere inizia ad essere percepito in tutta la sua tenacia e il suo 
devastante impatto sui diritti e sulla dignità della donna.  
Il lavoro muove da due premesse, così identificabili. In base alla prima premessa, 
la violenza di genere costituisce la punta dell’iceberg delle discriminazioni di 
genere, ancora in larga parte diffuse nella società italiana, in ragione della 
incompleta attuazione del dettato costituzionale1.  
Solo quando la base dell’iceberg verrà sciolta, anche la sua vetta verrà meno, 
anziché continuare a riformarsi con forme diverse.  
Tale linea di continuità tra discriminazioni e violenza di genere, su un piano 
giuridico, è già stata identificato dalla Convenzione sull’eliminazione di tutte le 
forme di violenza contro le donne (c.d. CEDAW)2 e dalla Convenzione di 
Istanbul3. Quest’ultima, in particolare, recita che «con l’espressione «violenza nei 
confronti delle donne» si intende designare una violazione dei diritti dell’uomo e 
una forma di discriminazione contro le donne…» (cfr. l’art. 3, lett. a).  
Sempre su un piano giuridico, peraltro, l’assottigliamento ed evaporazione delle 
discriminazioni di genere costituisce uno degli architravi del disegno 
costituzionale, il quale sancisce una trasversale eguaglianza di genere. Lo 
                                                
1 D’Amico, M. (2020b), pp. 219 ss. 
2 Adottata nel 1979 dalle Nazioni Unite, e, a suo completamento, dalla Raccomandazione generale n.19 della 
Commissione istituita presso le Nazioni Unite del 1992, nonchè dalla Dichiarazione sull’eliminazione della 
violenza contro le donne, adottata dalle Nazioni Unite nel 1993. 
3 Per cui cfr. Poggi, F. (2017), pp. 51 ss. 
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strumento della piena realizzazione dei diritti delle donne, compresi quelli che 
possono essere garantiti solo mediante un affrancamento dalla cultura del 
patriarcato, è dunque esplicitamente tutelato dal massimo livello delle fonti 
nazionali: in questo quadro, quindi,  l’esplicitazione del collegamento tra 
discriminazioni e la violenza di genere, ad opera del diritto internazionale, altro 
non fa che rafforzare su un piano interno l’urgenza dell’intervento attuativo del 
dettato costituzionale, mettendo a fuoco come il cammino verso la parità funga da 
strumento di prevenzione delle contundenti lesioni a diritti inviolabili e dignità 
delle donne provocate dalla punta dell’iceberg cui è stato fatto cenno sopra. 
Pur in assenza di una specifica riconduzione della violenza di genere alla 
proliferazione delle discriminazioni di genere, dunque, occorre sottolineare come 
gli artt. 3, 29, 37, 51 e 117, settimo comma, Cost., dedicati alla parità di genere 
nei diversi ambiti della vita familiare, lavorativa e istituzionale, possono fungere, 
se illuminati dalla prospettiva della Convenzione di Istanbul, da potente mezzo 
per una efficace prevenzione del fenomeno, in tutte le sue forme e luoghi di 
manifestazione4, in linea di continuità con gli elementi di contesto esterni 
all’ordinamento italiano, costituiti dal diritto internazionale. 
La seconda premessa riposa sulla necessità di un metodo interdisciplinare per 
affrontare questo tema5. Ogni volta che ci si accosta alla violenza di genere 
sfruttando le acquisizioni di campi di indagine extragiuridici (psicologia, 
sociologia), infatti, si amplia il raggio d’azione degli strumenti offerti dalle varie 
discipline, rendendolo più ampio e dinamico di quello che potrebbe apparire a 
prima vista.  
Su un piano sociologico, è essenziale conoscere il rapporto tra cultura e violenza, 
senza il quale nessuno sarebbe in grado di maturare la consapevolezza che la 
violenza è perpetuata dal replicarsi di un’accettazione sociale della violenza, della 
colpevolizzazione dellea donna, della difficoltà istituzionale di reagire alla 
violenza6. Su un piano ulteriore, il gender gap nel mondo del lavoro (sia in 
riferimento ai tassi occupazionali, compresa la maggior percentuale di donne 
precarie e part-time, di carriera, retributivi), che non accenna a diminuire in Italia7, 
genera dipendenza dall’uomo maltrattante su un piano economico e la accentua 
su quello psicologico. Allo stesso tempo, una donna disoccupata, o che non lavora 
in modo costante, ancorchè preservata da rischi di violenza sul luogo di lavoro, 
non intessendo relazioni sociali stabili al di fuori delle mura domestiche è più 
soggetta ad isolamento e assoggettamento al partner. 
Allo stesso tempo, mettere a nudo l’impatto psicologico della violenza domestica 
sulla vittima è essenziale per comprendere alcune dinamiche relazionali che 
rendono particolarmente complesso per la stessa donna spezzare il vincolo con 
                                                
4 Lorenzetti, A., Pezzini, B. (2020), pp. 14 ss.  
5 Pitino, A. (2016), pp. 3 ss. 
6 Casadei, T. (2017), p. 134; Parolari, P. (2019), pp. 
7 Global Gender Gap Report 2021, World economic forum, 30 Marzo 2021, in cui si sottolinea l’aggravamento 
della situazione, anche a causa della pandemia. 
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l’uomo maltrattante. Ci si riferisce, in particolare, al c.d. ciclo della violenza, così 
chiamato perché l’uomo passa infatti da una strategia di tensione e conseguente 
attacco a rappacificazioni o «lune di miele»8. Il ciclo poi riprende immutato, ma 
l’aggressione è sempre più potente: dinanzi a questa manifestazione intermittente 
della violenza, la donna è più comprensibilmente colpita da un’altalena di 
sentimenti diversi e, ogni volta che compie un ripensamento sulla rottura del 
legame, si trova irretita in una ragnatela sempre più difficile da strappare. 
Evidentemente, conoscendo questa modalità di esercizio della violenza su un 
piano psicologico, gli operatori sociali, le forze dell’ordine e i magistrati potranno 
davvero comprendere il significato e trattare correttamente i «ripensamenti» della 
donna stessa. 
 
2. Una fotografia dell’impatto dell’isolamento forzato dalle misure anti-
contagio sulla donna che subisce violenza 
 
Vediamo ora, attraverso l’esame di alcuni dati, l’esito della pandemia sul 
fenomeno della violenza domestica, con attenzione agli effetti dell’isolamento 
della donna nelle mura domestiche insieme all’uomo che la maltratta. In base ai 
dati Istat del 20209, sono aumentati drammaticamente i numeri di chiamate al 
numero di pubblica utilità contro la violenza e lo stalking: l’incremento è del 
79,5% rispetto al 2019, con crescita esponenziale a fine marzo, e picchi ad aprile 
(+176,9% rispetto allo stesso mese del 2019) e a maggio (+182,2% rispetto a 
maggio 2019), in corrispondenza del dispiegamento degli effetti delle misure di 
contenimento dei contagi più restrittive. Anche le fasce d’età meno coinvolte (le 
giovanissime e le donne con più di 55 anni) chiedono aiuto in quantità incisiva. 
Tenuto conto che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che procede 
alla classificazione del territorio nazionale come zona rossa, dunque di strette 
restrizioni, è del 9 marzo, si può ipotizzare che la decisione di chiamare o mandare 
dei messaggi al numero di soccorso pubblico coincida con l’esasperazione della 
donna, non più capace di sopportazione in situazioni di isolamento nelle mura 
domestiche pressochè ininterrotto è sempre più ardua e le vittime cercano aiuto10. 
Non solo. Anche le statistiche sulle vere e proprie denunce alle forze dell’ordine 
portano elementi significativi11. Nei mesi di marzo ed aprile, di maggiori 
restrizioni alla libertà di circolazione, si assiste ad una tendenziale diminuzione 
delle denunce per i reati indice violenza di genere: ovvero il reato di 
maltrattamenti contro familiari e conviventi (articolo 572 cod. pen.), di atti 
                                                
8 Walker, L. E. (1980). 
9 Istat, Le richieste di aiuto durante la pandemia. I dati dei centri antiviolenza, delle Case rifugio e delle chiamate 
al 1522, Anno 2020, 17 maggio 2021. 
10 Pubblicato nella G.U. del 9 marzo ed entrato in vigore il 10 marzo2020. 
11 Relazione sui dati riguardanti la violenza di genere e domestica nel periodo di applicazione delle misure di 
contenimento per l’emergenza da covid-19 della Commissione di inchiesta sul femminicidio del Senato, 1° luglio 
2020, confermata anche da un sondaggio ad opera del Consiglio superiore della magistratura (Prot. 8063/2020 del 
4/6/2020). 
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persecutori (articolo 612-bis cod. pen.), e) e di violenza sessuale (articoli 609-bis, 
609-ter, 609 e 609-octies cod. pen.). Tale diminuzione ha riguardato in maniera 
più consistente quei reati, gli atti persecutori e la violenza sessuale, che non sono 
posti in essere nelle mura domestiche, da un soggetto convivente, ma da un partner 
o aggressore non convivente, che ovviamente, date le restrizioni, non si trova nelle 
condizioni di seguire, assillare o aggredire la donna. Col maltrattamento in 
famiglia, perpetrato invece nell’abitazione, e dunque massimamente favorito dalle 
misure di contenimento della libertà di circolazione e dalla raccomandazione “io 
resto a casa”, le cose vanno molto diversamente.  
A seguito di una sensibile riduzione, ma minore che per stalking e violenza 
sessuale, delle denunce, si constatano infatti due picchi a ridosso delle rimozioni 
delle limitazioni alla libertà di circolazione (del 4 e del 18 maggio 202012).  
Occorre però essere consapevoli che il fenomeno rimasto “sommerso” è 
verosimilmente molto ampio. Sebbene i centri antiviolenza (di seguito: CAV) 
abbiano proceduto a convertire i loro servizi dalla modalità in presenza modalità 
online o telefonica appena possibile, sembra emergere che mentre i soggetti già 
in contatto col centro hanno incrementato le loro telefonate, sono diminuite le 
nuove richieste di aiuto rispetto agli anni passati13. Questo dato spicca nelle 
risultanze di dati condivisi da due CAV lombardi, uno milanese ed uno 
bergamasco, pubblicati in una nota informativa della Regione Lombardia14. Tali 
dati inducono – con una buona dose di verosimiglianza – a presumere che, a causa 
della lontananza fisica dal luogo di ascolto e aiuto, unitamente alla costante 
vicinanza all’uomo maltrattante, sia ancora più faticoso per la donna avviare il 
percorso di liberazione dalla ragnatela in cui si trova, dovendosi affidare 
all’ascolto di operatrici lontane e sconosciute e far contemporaneamente fronte al 
rischio di essere scoperta. 
Al di là di ciò, il pur lacunoso affresco appena tratteggiato induce a constatare che 
l’abitazione per la donna vittima di violenza domestica funge da luogo non solo 
di prigionia, ma anche di estremo pericolo, se non di aggressione. Si abbatte 
dunque lo stereotipo, già da tempo enucleato dagli addetti ai lavori15, delle mura 
di casa come luogo di protezione per eccellenza della donna,  ben messo in luce 
da Pezzini16: la convivenza ed il controllo incessante sulla vittima dovuti alle 
misure restrittive alla libertà di circolazione hanno posto costantemente la donna 
                                                
12 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020, in vigore dal 4 maggio; decreto legge n. 33 del 
2020, conv. in legge n. 74 del 2020, per le misure del 18 maggio. 
13 Istat, Violenza di genere al tempo del covid-19: le chiamate al numero di pubblica utilità 1522 (periodo 1 marzo 
- 16 aprile), 13 maggio 2020; Istat, Il numero di pubblica utilità 1522 durante la pandemia (periodo marzo-ottobre 
2020), 25 novembre 2020. Questo dato è confermato anche dalla Relazione della Commissione di inchiesta sul 
femminicidio del Senato, citata nella nota 10, p. 23. 
14 Tale tendenza è in particolare confermata dalla Nota informative sull’attuazione delle politiche regionali – n. 33 
del 2020 del Consiglio della Regione Lombardia (luglio 2020). 
15 Come sottolinea il rapporto Istat, Le richieste di aiuto, cit., p. 3, “la casa si conferma il luogo principale della 
violenza (dal 2013 al 2020 il 75% delle vittime indica le mura domestiche come il luogo dove si consuma l’atto 
violento)”.  
16 Pezzini, B. (2020), p. 11 ss. 
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alla mercè del suo aggressore e le hanno reso più difficile per la donna avviare un 
nuovo percorso di ascolto e aiuto con un CAV o sporgere denuncia. A rafforzare 
ulteriormente la connotazione della violenza domestica come un pericolo che si 
riflette sulla donna all’interno dello spazio privato è il fatto che circa la metà delle 
vittime (40,8%) è coniugata17.  
Ciò posto, occorre che il legislatore lasci spazio per una diversa modulazione del 
bilanciamento tra diritti individuali colpiti dalle misure di contenimento dei 
contagi (libertà personale, di circolazione, diritto di difesa e agire in giudizio, 
diritto al lavoro, all’istruzione, alla salute, ecc.), da una parte, e interesse alla 
salute collettiva, dall’altro, quando le restrizioni poste alle libertà della donna 
incidono in un contesto di violenza domestica.  
In questo senso si colloca - ed è quindi da salutare positivamente - la deroga alla 
sospensione del procedimento e dei termini previsti per il compimento di atti 
processuali, prevista nell’art. 83, comma 3, lett. a ) e b), del d. l. n. 18 del 2020 
(Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno 
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19), come modificato dalla legge di conversione n. 27 
del 2020: tale sospensione non opera (ed il diritto della di agire in giudizio rimane 
quindi intatto), infatti, «nel caso di cause relative ai diritti delle persone 
minorenni, al diritto all’assegno di mantenimento, agli alimenti e  all'assegno 
divorzile o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti  di famiglia, di 
parentela, di matrimonio o di affinità, nei soli casi in cui vi sia pregiudizio per  la  
tutela  di bisogni  essenziali», e nel caso dell’ordine di allontanamento immediato 
dalla casa familiare.  
Si noti che quest’ultimo provvedimento è particolarmente importante nei casi di 
violenza domestica, non solo in tempo di pandemia. Esso infatti esenta la donna 
dal farsi carico dell’onere, economico, psicologico, sociale, di abbandonare lo 
spazio domestico, magari anche il quartiere, e di trovare un nuovo alloggio, 
rinunciando al contempo alle relazioni sociali di vicinato o sviluppate nella zona. 
Tuttavia, la pandemia ha accentuato questa potenzialità, implementandosi la 
difficoltà, durante l’emergenza sanitaria, di reperire un alloggio alternativo o un 
posto in una casa rifugio, a causa dell’esigenza di previe verifiche mediche o 
quarantene insostenibili da parte dei soggetti a ciò preposti. Le ricadute della 
pandemia sulla disponibilità di luoghi di accoglienza ha così indotto l’autorità 
giudiziaria ad un utilizzo dell’ordine di allontanamento in misura notevolmente 
più alta (più 66,7% nel mese di marzo, anche se nel mese di aprile i numeri sono 
in linea con il 2019), come evidenziato dai dati Istat18. Per questo pare che si 
affacci all’orizzonte un trend nuovo, a favore di una applicazione sistematica di 

                                                
17 Istat, Le richieste di aiuto durante la pandemia. I dati dei centri antiviolenza, delle Case rifugio e delle chiamate 
al 1522, Anno 2020, 17 maggio 2021, p. 4. 
18 In tema v. Pezzini, B. (2020), p. 18. 
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questa misura, che potrebbe portare ad una maggiore valorizzazione di questo 
interessante strumento19.  
 
3. Gli elementi strutturali del fenomeno che rischiano di rimanere sommersi 
 
Rischia di essere sottovalutata, per il suo impatto indiretto sul manifestarsi della 
violenza verso le donne, un’altra parte degli effetti della pandemia, non 
immediatamente riconducibile alle restrizioni alla libertà di movimento 
dell’autore e della vittima della violenza, capace però di ampliare la base 
dell’iceberg delle discriminazioni di genere nel medio e nel lungo termine.  
Non è infatti possibile trascurare le conseguenze, per la attuazione della parità di 
genere, dell’affacciarsi di una dura crisi economica e di una notevole contrazione 
dell’occupazione. Tale prospettiva di valutazione è favorita dal ricorso ad un 
metodo di analisi interdisciplinare, che si avvalga del contributo delle scienze 
sociali e dell’economia, ed includa l’angolo visuale delle discriminazioni 
intersezionali20.  
Come evidenziato dalla Nota informativa sull’attuazione delle politiche regionali 
n. 33/2020, del 20 luglio 2020, indirizzata al Consiglio regionale della Lombardia 
da parte dell’Ufficio Studi, Analisi Leggi e Politiche regionali, sebbene redatta 
con riguardo al periodo precedente l’emergenza sanitaria, il titolo di studio delle 
donne rivoltesi a centri lombardi è medio-basso nell’80% dei casi ed il 40% di 
loro sono disoccupate. Per queste categorie di donne, per ragioni economiche e 
psicologiche, derivanti dalla subordinazione all’uomo maltrattante anche per i 
bisogni di tutti i giorni, il percorso di uscita dalla violenza è sempre complesso e 
difficile. Tuttavia, bisogna essere consapevoli che. gli ostacoli a tale percorso 
potrebbero accrescersi in dimensioni, a causa della crisi economica che 
conseguirà alla pandemia, con relativa contrazione dell’occupazione.  
Sul punto, pare opportuno ricordare che la Conferenza Stato Regioni ha approvato 
un documento recante proposte significative,  al fine di dare riscontro alla nota 
della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio riguardo alle 
criticità connesse all’emergenza COVID-19 nei centri antiviolenza e nelle case 
rifugio21. Pare interessante che, al fine di “agevolare” l’accesso delle donne 
maltrattante alla misura del reddito di cittadinanza, si suggerisca alle Regioni di 
richiedere una attestazione della mancanza di sufficiente autonomia economica, 
anziché di allegare alla domanda il certificato ISEE; oppure, viene raccomandata 
l’estensione di ammortizzatori sociali per le donne inserite in percorsi di 
fuoriuscita dalla violenza che abbiano dovuto sospendere tirocini e borse lavoro. 

                                                
19 In questo trend rientra anche una iniziativa della Procura di Trento, che ha sottolineato l’importanza di un ricorso 
più incisivo a questo provvedimento sull’onda della pandemia: cfr. la circolare 04/2020 del 20 marzo 2020, poi 
ribadita nella Circolare 07/2020 del 09 aprile 2020, in materia di allontanamento dalla casa familiare del soggetto 
maltrattante. 
20 Su cui v. Parolari, P. (2019), p. 93 ss. e dottrina ivi citata. 
21 Documento n. 3830 del 28 aprile 2020. 



7 
 

Con misure di questo tipo, se effettivamente adottate e applicate a livello 
regionale, si intende supportare la donna nella ricerca della propria autonomia 
anche economica, presupposto molto importante per una effettiva sostenibilità del 
percorso di affrancamento dall’uomo maltrattante da parte della donna stessa e 
dei figli.  
La capacità delle istituzioni di incidere in questo ambito, attuando con politiche 
volte a favorire il reinserimento lavorativo delle vittime di violenza di genere e 
operando sotto questo profilo in sinergia con i CAV, risulta quindi fondamentale 
nel medio e lungo periodo. Si tratterebbe di importanti misure di politiche 
integrate, indirizzate alla donna che si trova in situazioni di duplice vulnerabilità 
di affrancarsi dal disagio in cui versa - come del resto richiede, valorizzando le 
politiche integrate, la Convenzione di Istanbul (art. 6 e capitolo II della 
Convenzione.). Del resto, la consapevolezza dell’importanza di un’integrazione 
di interventi diversi, sul fronte pubblico delle politiche sociali e della loro 
attuazione da parte dei servizi sociali presenti nel territorio, e sul fronte 
eminentemente privato-associativo dei CAV, emerge anche dai dati Istat del 
primo anno di pandemia, che sottolineano come i CAV rimasti più attivi 
nonostante le chiusure dovute all’emergenza sanitaria siano quelli che hanno 
lavorato in modo integrato con la rete territoriale (con una differenza di 20 punti 
percentuali rispetto ai centri che operano in modo isolato sul territorio di propria 
competenza)22.  
Da segnalare, rispetto alla ricerca di alloggi, è anche la circolare del Ministro 
dell’Interno del 21 marzo 2020, che meno di un mese dopo dall’inizio della fase 
più restrittiva, dopo avere evidenziato la difficoltà per le case rifugio di accettare 
nuove ospiti, ha invitato i sindaci, le associazioni e gli altri enti che operano sul 
territorio a esplorare la possibilità di requisire alberghi o altre strutture idonee 
(Circ. n. 15350/117(2), del 21 marzo 2020). Ebbene, risulta dal report Istat del 
2021 che il 34,5% dei CAV e il 30,7% delle Case rifugio hanno indicato 
l’attivazione da parte della Prefettura di nuove forme di accoglienza per le donne 
vittime di violenza, con elevata variabilità sul territorio nazionale, in parte 
dipendente dall’assenza da richieste, in alcune aree, dell’attivazione di nuove 
soluzioni23.  
A dimostrazione dell’importanza di una riflessione attenta agli aspetti immateriali 
della violenza, risultano interessanti i dati Istat pubblicati il 17 maggio 2021, 
anche sotto un altro profilo, in realtà costante nel tempo ben prima della 
pandemia: la violenza segnalata quando si chiama il 1522 sia fisica nel 47,9% dei 
casi, ma allo stesso tempo emerga come quasi tutte le donne hanno subito più di 
una forma di violenza e tra queste, in particolare, quella psicologica (50,5%).  

                                                
22 Istat, Le richieste di aiuto durante la pandemia. I dati dei centri antiviolenza, delle Case rifugio e delle chiamate 
al 1522, cit., p. 10. 
23 Istat, Le richieste di aiuto, cit., p. 9. 
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Sul punto, è utile svolgere una rapida digressione a partire dalle conseguenze per 
la dignità della donna a partire dalla opinione concorrente pronunciata dal giudice 
Pinto de Albuquerque in una importante sentenza della Corte europea dei diritti 
dell’uomo, Valiuliene contro Lituania24. Il caso, noto per l’approccio “gender-
sensitive” esplicitamente adottato dal giudice in questione, vede agire come 
ricorrente una donna lituana vittima di ripetute violenze fisiche e psicologiche del 
coniuge, affinchè lo stato lituano sia condannato per violazione dell’art. 3 (divieto 
di tortura) e dell’art. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della 
Convenzione europea dei diritti dell’uomo (di seguito: CEDU); la ricorrente, a 
seguito di denuncia, subisce in un primo tempo l’inerzia delle istituzioni e, in un 
secondo tempo, la dichiarazione di prescrizione del reato, come in molti casi in 
Lituania, per la brevità dei termini allora in vigore.  
Ebbene, per Pinto de Albuquerque, favorevole alla condanna dello stato lituano, 
ma con argomentazioni in parte diverse dalla maggioranza del collegio decidente, 
«è auto-evidente che la natura profonda della violenza di genere riposa sulla 
umiliazione intima e sullo svilimento interiore della vittima, che sono esattamente 
gli scopi a cui l’aggressore mira». Da qui la riconduzione della violenza 
domestica, di carattere anche solo meramente psicologico, ad una lesione della 
dignità della donna e dunque ad un pregiudizio all’art. 3 CEDU. Il punto, ai nostri 
fini, è che secondo questa tesi sussiste la necessità di condannare lo Stato tutte le 
volte in cui, dolosamente o per negligenza, è venuto meno all’obbligazione 
positiva di proteggere la dignità della donna anche solo su un piano psicologico, 
quando vi è un pericolo reale e presente di una aggressione; l’opinione 
concorrente non richiede invece che il pericolo sia imminente25.  
La sottovalutazione della violenza psicologica, da parte prima della vittima e poi 
delle istituzioni, è stata forse in parte incrinata presso l’opinione pubblica dalla 
percezione della gravità di tale fenomeno durante il giogo ininterrotto cui la donna 
è stata sottoposta dall’uomo maltrattante durante la chiusura più stressa. Sul 
punto, si tenga conto anche delle drammatiche conseguenze su un piano 
psicologico della violenza assistita da parte dei minori26. Sarebbe importante che 
questa percezione fosse mantenuta nel tempo, tenuto conto della gravità 
dell’impatto di tale comportamento sulla dignità della donna. 
 
4. Alcune ipotesi di lavoro: bilanciamento gender sensitive e promozione dei 
diritti delle donne 
 
Nelle situazioni di violenza domestica, il costo della imposizione di restrizioni 
alla libertà di circolazione dovute alla pandemia si alza dunque drammaticamente. 
La libertà del corpo, la dignità, la salute psicologica e fisica e financo la vita della 
                                                
24 Ric. n. 33234/07, 26 giugno 2013, seconda sezione. 
25 Si tratta dell’applicazione di una sorta di “Osman Test rivisto”. In tema v., volendo, I. Pellizzone (2021), pp. 
165 – 184. 
26 Su cui v. Luberti, R., Grappolini, C. (a cura di, 2017), pp. 11 ss. 
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donna e dei suoi figli sono messe in pericolo dalla costante convivenza con l’uomo 
maltrattante27.  
La immediata conseguenza di questa constatazione di fatto impone in primo luogo 
di rivisitare il bilanciamento tra diritti costituzionali in gioco, adottando una 
prospettiva gender sensitive, per riprendere le parole di Pinto del Albuquerque nel 
caso Valiuliene contro Lituania (v. infra, § 3). In presenza di violenza domestica, 
il legislatore deve essere portato individuare un diverso equilibrio tra esigenze di 
salute collettiva e libertà personale e di circolazione della donna e dei minori, 
giungendo ad attenuare o rimuovere le restrizioni ai suoi spostamenti oppure 
procedendo sistematicamente all’allontanamento dell’uomo maltrattante dalla 
casa familiare, in modo da separarlo dalle sue vittime senza accollare a queste 
ultime il problema della ricerca della nuova abitazione. Si noti sul punto che la 
stessa violenza domestica rappresenta un problema di sanità pubblica, incidendo 
notevolmente su plurimi profili di salute della donna e dei minori, eventuali ed 
ulteriori vittime di violenza assistita28, e che, dunque, appare paradossale che tale 
fenomeno venga fatto incurantemente prosperare per ragioni sanitarie di diversa 
natura, esclusivamente imperniate sul contenimento della pandemia29.  
Allo stesso tempo, si deve essere consapevoli che la violenza domestica, al 
contrario dell’epidemia in corso, non è una emergenza, ma un’urgenza da 
affrontare in modo sistematico nel tempo. Misure strutturali volte a promuovere i 
diritti delle donne ed eradicare gli stereotipi di genere, che le fanno rimanere un 
passo indietro anche nel mondo del lavoro e delle istituzioni, sono essenziali per 
fronteggiare le lesioni ai diritti involabili della persona e alla dignità umana di chi 
subisce violenza di genere e prevenire in modo effettivo questo fenomeno, 
riducendo la base dell’iceberg in cui si radica. Il diritto costituzionale, da questo 
punto di vista, deve compiere una torsione e mettere a sistema il principio di 
eguaglianza in senso sostanziale con una effettiva promozione dei diritti sociali e 
di partecipazione del genere femminile. 
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