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Vittimizzazione secondaria

Cos’è?

Sminuire la portata della violenza,  cercare la causa della violenza, di cui le 

donne sono vittime, in tratti di personalità, nel suo comportamento e/o nella sua 

psicologia, in particolari comportamenti delle donne o caratteristiche morali di 

queste ultime



Quali sono le conseguenze della 

violenza diretta?

L’esperienza di maltrattamento (fisico, psicologico, 

sessuale ecc..) produce una grave esperienza di 

impotenza che dà luogo ad un processo difensivo in cui 

predominano i seguenti meccanismi: senso di impotenza, 

negazione, meccanismo di onnipotenza, senso di colpa. In 

conseguenza di ciò, alla fine di questo processo, la donna 

sentirà di essere “colpevole” e responsabile di quello che 

ha subito con gravi e irrealistici sensi di colpa e continua 

oscillazione tra vissuti di impotenza e vissuti di onnipotenza.



Quali sono le conseguenze della 

vittimizzazione secondaria?

I meccanismi di vittimizzazione secondaria messi in 

atto nel contesto giudiziario,  e mediatico, che 

spesso vanno a rinforzare i già attivi sentimenti di 

colpa, vergogna, impotenza causati dalla 

violenza esperita.



CONSEGUENZE SOCIALI DELLA 

VITTIMIZZAZIONE SECONDARIA

 Alimentare giudizi a priori contro le donne che vivono la violenza 

domestica e sessuale 

 Costruire senso e opinione comune sulla responsabilità della 

violenza

Talk show sulla violenza domestica (Amore criminale, etc)

 Le donne vengono mostrate in anonimato, volto coperto, voce 

alterata, finendo per nascondersi loro come se dovessero 

vergognarsi, o peggio fossero responsabili della violenza subita dagli 

uomini.

 Lo scopo è sempre lo stesso: mostrare gli orrori subiti, le miserie 

vissute, omettendo la forza delle donne



Cosa succede dopo che una 

donna ha denunciato la violenza?

Il caso di Montalto di Castro

https://www.youtube.com/watch?v=EbWOExh9n-o
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Franca Viola
«È stato lui a sopportare che nessuno lo salutasse più, che gli 

amici suoi sparissero. La vergogna, il disonore»

«Ho avuto problemi, minacce, ma sono sempre rimasta 

convinta di aver fatto la cosa giusta per me stessa.



Tiziana cantone



Lo strupro delle due studentesse 

americane





Elisa Pomarelli





Comunicazione che smonta gli 

stereotipi

https://it.euronews.com/2018/01/18/cosa-indossavi-quel-giorno-in-

mostra-a-bruxelles-gli-abiti-delle-vittime-di-stupro


