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DISUGUAGLIANZE TRA 
LE CIVILTÀ ANTICHE



LE DISUGUAGLIANZE NELLA PREISTORIA

Le prime disuguaglianze si creano con la nascita dell’agricoltura, perché si 

afferma il concetto di proprietà, ovvero il trasferimento dei materiali da una 

generazione all’altra. Questo fa si che si creino delle disuguaglianze sociali. 



LE DISUGUAGLIANZE NELLA MESOPOTAMIA

I SUMERI

• Nella prima civiltà Mesopotamica, ovvero i Sumeri, le 

donne erano tra le più libere del mondo antico, 

uscivano sole per fare acquisti, potevano comprare e 

vendere a loro piacimento e sbrigavano le faccende 

legali in assenza degli uomini. Avevano perfino il diritto 

di divorziare e potevano ricoprire anche un ruolo 

religioso. Nel caso di malattie drastiche l’uomo poteva 

prendere una seconda moglie, ma non divorziare.  Le 

donne Sumere rispetto alle altre civiltà avevano una vita 

libera.

I BABILONESI
• Con la dominazione Assiro-Babilonese le cose cambiano: le 

donne infatti non hanno gli stessi diritti degli uomini e sono 

sottomesse al pari di schiavi e schiave, dal marito. Il padre 

esercita un potere assoluto sui figli; decide il loro 

matrimonio e addirittura, in caso di bisogno, può offrirli in 

pagamento di un debito e venderli come schiavi. Viene 

praticata la prostituzione sacra: ogni donna, prima delle 

nozze, deve andare al templio di Ishtar, dea dell’amore, della 

fertilità e dell’erotismo e secondo il rituale, aspettare che 

lo straniero le offra una moneta per farsi possedere e 

donare alla dea la propria verginità.



NELL’ EGITTO • Nell’ Antico Egitto, a differenza delle altre culture 

antiche, la nascita di una femmina non era considerata 

disgrazia perché era ritenuta una benedizione degli 

dei. La donna egiziana è stata capace di entrare anche 

nelle scelte politiche. Godeva di uno stato sociale pari 

a quello dell’uomo, ed esercitava le sue principali 

attività in casa. La donna dal punto di vista giuridico 

era indipendente, poteva esprimere e far valere i 

propri diritti in tribunale. Il matrimonio era sancito da 

un contratto che assicurava alla morte del marito una 

parte del patrimonio. La donna aveva un ruolo più 

considerevole.



NELLA TERRA DI CANAAN

EBREI

• Le donne dipendevano dagli uomini 

economicamente, in genere non 

possedevano proprietà tranne nel caso di 

eredità. Quindi avevano diritti soprattutto 

legato ai ruoli religiosi, anche se in scala 

leggermente inferiore agli uomini. 

FENICI

• La vita delle donne e delle bambine si 

svolge principalmente all’interno delle 

case. La partecipazione femminile alla vita 

pubblica è limitata, mentre assume 

maggiore importanza nell’ambito delle 

cerimonie religiose. 



DALLA STORIA AL DIRITTO

• Già nelle prime civiltà sia uomini che donne avevano dei diritti, che 

erano stabiliti da leggi scritte. Il primo codice di leggi scritte fu il 

codice di Hammurabi, a Babilonia, anche se questo codice non 

instaurava diritti uguali per tutti. Una tra le tante è la legge 129 che 

dice: « Se la moglie di un uomo veniva sorpresa con un altro uomo, 

venivano entrambi legati e gettati in acqua, ma il marito poteva 

perdonare la moglie e il Re i suoi schiavi».  



NORMA=REGOLA

• Questo codice era costituito da delle leggi, ovvero delle norme da rispettare.  

Cos’è una norma? Una norma equivale ad una regola, rispettata da tutti i cittadini. 

Una norma può essere:

 SOCIALE: sono le buone regole di condotta seguite dall’individuo

 MORALE: sono regole dettate dalla coscienza dell’uomo

RELIGIOSA: sono regole aventi natura divina o fissate dalle autorità religiose 

 GIURIDICA: sono le regole imposte dallo stato



IL DIRITTO
INSIEME DI NORME GIURIDICHE

OGGETTIVO

• Il diritto oggettivo è l’insieme di norme 

giuridiche che disciplinano le relazioni di 

un gruppo organizzato di persone.

SOGGETTIVO

• Il diritto soggettivo è la pretesa 

riconosciuta ad un soggetto da una 

norma giuridica di tutelare un proprio 

interesse. 



L’ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO
CODICE PENALE (19 OTTOBRE 1930) 

Articolo 612 codice penale:  «Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela

della persona offesa, con la multa. Se la minaccia è grave la pena è della reclusione»

 Minaccia: è un danno ingiusto e notevole che 

proviene da un soggetto minacciante.

 Danno: un pericolo in ambito giuridico 

rilevante del soggetto che subisce l’offesa;  i 

danni contro legge (contra-ius) illeciti sono 

definiti ingiustizie. 

 Reato di pericolo: non è richiesto un effettivo 

timore ma basta che il danno lo incuta. 



CODICE 612 BIS
(CODICE PENALE)

La libertà personale di una persona è oggetto di tutela.

La legge in esame punisce chi volontariamente ad un’altra persona danneggia la libertà psichica.

Si tratta di un delitto svolto a tutelare la libertà morale, sotto il profilo della libertà da 

comportamenti altrui che siano in grado di compromettere lo stato di tranquillità psichico di 

una persona. 

Tali condotte causano almeno uno dei seguenti eventi alternativi:

o il perdurante e grave stato di ansia o paure della vittima;

o il fondato timore per la propria incolumità o per quella di persona legata affettivamente;

o la costrizione ad alterare le proprie abitudini di vita.



L’AGGRAVANTE PREVISTA DALL’ARTICOLO 612 BIS

• Cass. penale 27615/2019

Si fonda sulla constatazione della sussistenza di un legame affettivo preesistente o attuale

tra l'autore del reato e la vittima, e corrisponde alla "ratio" di punire più severamente

l'aggressione proveniente dalla persona in cui la vittima ripone aspettative di tutela e

protezione.

• Cass. penale n. 26049/2019

Integra l'elemento materiale del delitto di atti persecutori la condotta di chi 

reiteratamente pubblica sui "social network" foto o messaggi aventi contenuto 

denigratorio della persona offesa – con riferimenti alla sfera della sua libertà sentimentale 

e sessuale – in violazione del suo diritto alla riservatezza



BULLISMO DI GENERE

Questo tipo di bullismo può manifestarsi in diversi modi: 

 comportamenti di tipo verbale ( deridere, insultare, prendere in giro ripetutamente o 

minacciare una violenza fisica);

 prepotenze indirette ( escludere qualcuno dai gruppi di aggregazione);

 violenze fisiche a sfondo sessuale e di gruppo



BULLISMO E CYBERBULLISMO

BULLISMO

• Il termine deriva dalla parola bullying e 

definisce una condotta aggressiva, 

psicologica o fisica intenzionale 

ripetuta più volte nel tempo 

perpetuata da una persona o gruppo 

più potenti nei confronti di un 

soggetto più debole.

CYBERBULLISMO

• Con il termine cyberbullismo si indicano 

le condotte aggressive e intenzionali 

eseguite persistentemente attraverso 

strumenti elettronici da una singola 

persona o gruppo con l’obbiettivo di 

danneggiare o far male un coetaneo che 

non può difendersi.



LE CARATTERISTICHE

• Intenzionalità: indica il voler 

far male o provocare qualche 

danno ad altri.

• Persistenza nel tempo: 

rappresenta la continuità delle 

azioni, la presenza di più atti 

aggressivi e non un solo 

episodio. 

• Asimmetria nella relazione: 

ovvero lo squilibrio del 

potere.

DEL BULLISMO
• pervasività ed accessibilità: il cyberbullo può aggiungere la vittima in 

qualsiasi momento a causa della presenza del telefono ormai 

inevitabile.

• persistenza del fenomeno: il materiale offensivo può rimanere su 

internet anche per molto tempo 

• mancanza di feedback emotivo: il cyberbullo non riuscendo a 

vedere le reazioni della vittima non è mai consapevole del tutto del 

danno che arreca alla vittima, perciò il bullo ha meno controllo di 

se stesso 

• spettatori illimitati: su internet chiunque può assistere in diretta 

all'atto di bullismo 

• moltiplicazione dei cyberbulli: la continua condivisione può 

comportare un continuo aumento di bulli che partecipano all'atto 

anche soltanto condividendo o promuovendo l' episodio

DEL CYBERBULLISMO



LA CLASSIFICAZIONE TIPOLOGIE BULLISMO:



A CHI RIVOLGERSI IN CASO DI BULLISMO

Telefono Azzurro

1.96.96

A disposizione di tutti fino ai 14 anni per parlare con un consulente del proprio disagio.

 Emergenza d’infanzia 

per chi intende segnalare un pericolo immediato per l’incolumità psicofisica di bambini e adolescenti.

 199.15.15.15

Recapito al quale si può rivolgere le vittime, testimoni, autori di atti di bullismo di età maggiore ai 14 

anni. Anche genitori ed insegnanti a conoscenza di qualche fenomeno.

114



FENOMENO SOCIAL NETWORK

•Flamming/Harassment: messaggi on line violenti e volgari

•Denigration: divulgazione nella rete o tramite sms di notizie false

•Impersonation:Appropriazione identità vittima

•Exclusion: esclusione di un utente

•Tricy o Outing: inganno e diffusione

•Videoposting: cioè la diffusione di video diffamatori o violenti



LEGGE 29 MAGGIO 2017 N.71
«DISPOSIZIONI A TUTELA DEI MINORI PER LA PREVENZIONE E CONTRASTO 
DEL FENOMENO DEL CYBERBULLISMO»

essa ha il dovere di contrastare il cyberbullismo 

in tutte le sue forme con azioni  a scopo 

preventivo e con una strategia di educazione e 

attenzione nei confronti dei minori sia che essi 

siano vittime o responsabili dell'atto, 

assicurandosi l'attivazione degli eventi nell'ambito 

scolastico senza distinzioni di età



PUNTI SALIENTI DELLA LEGGE

a. OSCURAMENTO E RIMOZIONI DEI CONTENUTI SUL WEB

b. TAVOLO TECNICO PERMANENTE PER LA PREVENZIONE E 

IL CONTRASTO AL CYBERBULLISMO

c. FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO E 

INDIVIDUAZIONE DI UN DOCENTE REFERENTE PER CIASCUN 

ISTITUTO

d. PROGETTI PERSONALIZZATI A SOSTEGNO DI VITTIME E AUTORI 

DEL CYBERBULLISMO DA PARTE DEGLI ENTI TERRITORIALI

e. AMMONIMENTO DA PARTE DEL QUESTORE



CHE COS'È LA VIOLENZA?

LA VIOLENZA È UN TERMINE OGGI MOLTO DIFFUSO E APPLICABILE A DIVERSE CIRCOSTANZE. 

LA SUA ETIMOLOGIA DERIVA DA «VIOLARE », OVVERO INFRANGERE I LIMITI.  

Per violenza si intende un’azione, non un’emozione, e precisamente 

un’azione fisica o verbale con la quale si intende annullare l’altro, o 

distruggere una parte di lui, della sua volontà.



LA VIOLENZA SULLE DONNE

LA VIOLENZA MASCHILE SULLE DONNE ASSUME MOLTEPLICI FORME 

E MODALITÀ, ANCHE SE LA VIOLENZA FISICA SIA PIÙ FACILE DA 

RICONOSCERE. NON ESISTE UN PROFILO DELLA DONNA-TIPO CHE 

SUBISCE VIOLENZA. LA VIOLENZA PUÒ COINVOLGERE TUTTE LE 

DONNE.

«La donna è uscita dalla costola dell’uomo, non dai piedi perché dovesse essere pestata, né 
dalla testa per essere superiore, ma dal fianco per essere uguale…un po’ più basso del braccio 

per essere protetta e dal lato del cuore per essere amata»
William Shakespeare



LE VARIE FORME DI VIOLENZA
CI SONO VARIE TIPOLOGIE DI VIOLENZA:

-VIOLENZA FISICA: OGNI FORMA DI VIOLENZA CONTRO IL CORPO O LA 

PROPRIETÀ.

-VIOLENZA PSICOLOGICA: COMPRENDE ABUSI PSICOLOGICI COME 

INTIMIDAZIONI, UMILIAZIONI PUBBLICHE O RICATTI.

-VIOLENZA SESSUALE: IL COINVOLGIMENTO IN ATTIVITÀ SESSUALI SENZA 

CONSENSO.

-VIOLENZA ECONOMICA: OGNI FORMA DI CONTROLLO SULL’AUTONOMIA 

ECONOMICA.

-VIOLENZA RELIGIOSA: MANCANZA DI RISPETTO VERSO LA SFERA RELIGIOSA.

-STALKING: OGNI ATTO CHE IMPEDISCE LA LIBERTÀ E LA SICUREZZA, SPESSO 

PRECEDE FEMMINICIDI. 



ATTI DI VIOLENZA 

IL 10 GENNAIO 2017, GESSICA NOTARO VENNE AGGREDITA SOTTO CASA 

SUA A RIMINI DALL'EX FIDANZATO EDSON TAVARES. LA COPPIA SI ERA 

CONOSCIUTA SUL LUOGO DI LAVORO MA L'UOMO PRESTO AVEVA 

INIZIATO A MOSTRARE LA SUA PREDISPOSIZIONE ALLA VIOLENZA, E 

GESSICA LO AVEVA QUINDI LASCIATO E DENUNCIATO. L'UOMO A QUESTO 

PUNTO L'AGGREDÌ LANCIANDOLE DELL'ACIDO SUL VOLTO.

IN SEGUITO A QUESTO FATTO, GESSICA DIVENNE UN'ATTIVA 

TESTIMONIALE CONTRO OGNI VIOLENZA DI GENERE, APPARENDO SU 

TESTATE GIORNALISTICHE ANCHE INTERNAZIONALI E IN PROGRAMMI 

TELEVISIVI PER PORTARE AVANTI UNA CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE 

SUL PROBLEMA DELLA VIOLENZA ALLE DONNE.  A CAUSA 

DELL'AGGRESSIONE, GESSICA HA DOVUTO SOSTENERE DIVERSI 

INTERVENTI CHIRURGICI. L'AGGRESSORE È STATO CONDANNATO IN 

PRIMO GRADO A 10 ANNI DI RECLUSIONE PER LESIONI.


