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Riassunto 
Il tema della violenza, sia fisica che sessuale, sulle donne è di strettissima attualità. In questo lavoro dopo aver illustrato 
come il corpo delle donne sia visto in maniera differente nei diversi ambiti della vita economica, sociale, giuridica, si 
cercherà di quantificare il fenomeno della violenza sulle donne che può anche essere inteso come un modo per varcare 
la soglia del corpo femminile, cercando di capire chi sono gli autori delle violenze, dove hanno luogo e quale forma 
assumono.  
 

Résumé 
Le thème de la violence physique et sexuelle infligée aux femmes demeure d'une brûlante actualité.  
Après avoir illustré la perception du corps des femmes dans les divers domaines de la vie économique, sociale, 
juridique, nous essayons dans cet article de quantifier le phénomène de la violence infligée aux femmes ; une brutalité 
qui peut aussi être vue comme un moyen de franchir le seuil du corps féminin.  
Nous cherchons aussi à comprendre qui sont les auteurs des violences, où elles se déroulent et sous quelles formes. 
 
Abstract 
Physical and sexual violence against women is a present phenomenon.  
In this paper, after illustrating the different ways of how women's body are perceived in various areas of economic, 
social, and legal life, we will try to evaluate the prevalence of violence against women: this phenomenon could also be 
interpreted as a way of crossing the threshold of a female body. 
Moreover, we will try to understand who commits violence against women, where and how.  
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