
La violenza domestica: 
inquadramento generale, 

definizione,
implicazioni da un punto di 

vista psicologico



Coppie conflittuali

Conflitto = Violenza



Conflitto = cum-fligere = urtare-con

«insieme a»

• Situazione dialettica
• Posizioni pari dignità 
• Trovare un punto di incontro
• Nessuno soccombe

Gestione  costruttiva
• Obiettivo superiore
• Vantaggio per tutti



Violenza
VIS=forza, 
potenza,
prepotenza

• Esercitare potere
• Controllo
• Prevaricazione
• Annullamento
• Superamento dei limiti
• Squilibrio delle posizioni



Violenza Domestica

Ogni tipo di violenza 
fisica, psichica, 
economica e sessuale 
all’interno di una 
relazione affettiva 
attuale o passata

• Agìta prevalentemente dagli uomini
• Una delle più frequenti violazioni dei diritti umani
• Presente in tutti i paesi, culture, etnie, classi sociali,
livelli culturali e di reddito, fasce di età
• Dal  20 al 50% delle donne ha subito una qualche forma di violenza 
da parte di qualcuno dei componenti la cerchia familiari



Articolo  1 della dichiarazione  sulla eliminazione della 
violenza contro le donne dell’ONU( 1993)

« Ai fini della presente Dichiarazione l’espressione “violenza contro le 
donne” significa ogni atto di violenza fondata sul genere che abbia 
come risultato, o che possa probabilmente avere come risultato, un 
danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica per le donne, 
incluse le minacce di tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria 
della libertà, che avvenga nella vita pubblica o privata.»



La Dichiarazione  sulla eliminazione della 
violenza contro le donne dell’ONU( 1993)

Primo documento che tratta esclusivamente della violenza 
contro le donne

Altre iniziative in molti paesi tra cui, a livello europeo, 
LA CONVENZIONE DI ISTAMBUL (2011)

In Italia:  «CODICE ROSSO», legge del 19 Luglio del 2019, 
G.U. del 25/07/2019

Modifiche al C.P. ed al C.P.P. ed altre disposizioni
in materia di violenza domestica e di genere.



Violenza «DOMESTICA» nel senso che l’autore è 
un membro della cerchia familiare, indipendentemente 
dalla circostanza che i fatti  avvengano all’interno delle 
mura domestiche

Conseguenze
• Fisiche
• Psicologiche
• Relazionali
gravi o molto gravi



La violenza 
domestica copre, 
in varie forme, 
tutto l’arco della 
vita .
Alcune forme 
sono tipiche di 
certi contesti 
culturali ed 
assenti in altri



La definizione del fenomeno nella sua dimensione viene
ostacolata dal fatto che spesso la violenza domestica è un reato
che non viene denunciato né documentato per diversi motivi:

• Operatori non adeguatamente formati per registrare i 
dati in modo utile alla raccolta 

• Molte volte gli episodi non vengono denunciati sia per paura 
di ritorsioni o per convinzioni culturali

• Alcune forme non sono considerate reato in molti paesi 
del mondo 



Esempio emblematico:

Le vessazioni sessuali o lo stupro da parte del partner intimo
non sono considerate tali neanche dalle stesse donne che li subiscono per il
presupposto che se ci si vincola con un contratto di matrimonio l’uomo può
avere accesso sessuale illimitato alla compagna anche contro la sua volontà.



LE MOLTE FORME DELLA VIOLENZA

• La violenza psicologica
• Il ricatto emotivo

•     La violenza economica 

•    Le minacce, le intimidazioni

Sono forme di violenza altrettanto pericolose della violenza fisica perché minano, 
l’autostima, l’identità, la personalità della vittima 



La violenza domestica
è un’azione reiterata nel tempo  e questo 

porta la vittima ad una condizione 
di instabilità  emotiva e mentale

Si basa su tecniche finalizzate a:
• Oppressione

• Privazione di «potere»
• Isolamento

• Annullamento

Le tecniche della tortura
Non tanto per le violenze fisiche quanto per il costante uso di minacce ed 
intimidazioni che creano un clima di TERRORE correlazione con alte 
percentuali  di   SUICIDI



Contributo filmato

La vittima cade gradualmente in una spirale di violenza

VIOLENZA SULLE DONNE_ La storia di Giusy Zenere.mp4



Gli intervalli 
tra le fasi 
diventano 
sempre più 
brevi
e la violenza 
sempre più  
grave col 
trascorrere 
del tempo



Le vittime di violenza 
domestica vivono in uno 
stato di tensione pesante e 
costante perché:

• La violenza viene da chi 
non ce la si aspetta

• Da chi dice di amarle
• Da chi le ha scelte come 

compagne di vita



Le conseguenze  sulla salute sono a breve termine, a lungo termine, 
croniche. I segni della violenza fisica sono spesso evidenti.

I segni sulla psiche possono assumere la forma di malattie fisiche:

• disturbi gastrointestinali
• emicrania o cefalee
• asma, disturbi dell’alimentazione e calo ponderale o obesità,
• sindrome da dolore cronico, 
• stanchezza cronica, 
• disturbi dermatologici, sessuali e ginecologici, 
• malattie autoimmuni, 
• aborti spontanei o basso peso del feto alla nascita, gravidanze 

indesiderate



Sul piano della salute psichica si possono riscontrare:
• Stati d’ansia ricorrenti o attacchi di panico

• PTSD( Sindrome da stress post traumatico)

• Sintomi di tipo ossessivo compulsivo,

• Umore depresso, sbalzi d’umore

• Perdita dell’autostima

• Apatia

• Irritabilità

• Disturbi del sonno e incubi ricorrenti,

• Autolesionismo

• Difficoltà di concentrazione.

• Idee o tentativi di suicidio



“Sindrome della donna maltrattata(L. Wolker)
Una sorta di impotenza appresa

Serie di sintomi che impediscono alla vittima di allontanarsi
dal partner abusante: la vittima sente di non avere il controllo 
della sua vita, manifesta passività, remissività, paralisi 
psicologica

Un clima familiare caratterizzato da violenza domestica 
influisce negativamente sulla prole


