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- Decreto-legge 23 febbraio 2009, n.11. “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di 

contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori” 

 

 

 

Introduzione. 

 

Questa tesi intende affrontare uno studio approfondito sulla donna vittima di violenza  in ambito 

familiare, quali sono le conseguenze psicologiche ed i rischi conseguenti al trauma  della vittima 

di violenza, le dinamiche sottese alla spirale della violenza e la dipendenza affettiva. 

Il fenomeno dello stalking sarà oggetto di attenzione della tesi, come individuarlo e prevenirlo, 

traccerò alcuni collegamenti con la Sindrome di Medea e con la Sindrome della Madre 

malevola, altro interessante aspetto connesso in alcuni casi con le dinamiche dello stalking e 

della violenza nelle relazioni di coppia conflittuali. 

Alcune attenzioni saranno rivolte alle donne che amano gli uomini che uccidono al 

“masochismo psichico” di esse e al concetto dell’Amor cortese. 

Infine verranno esaminate le linee di intervento psicogiuridico che si possono applicare ai fini 

della valutazione del danno psichico della donna vittima di violenza in ambito familiare. 

In appendice si troverà il testo legislativo attuale, Decreto-legge 23 febbraio 2009, n.11. 

“Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in 

tema di atti persecutori” utile per muoversi concretamente come professionisti che lavorano per 

la tutela delle vittime di violenza  e di stalking. 

Ed infine il Programma di Amnesty International contro la violenza domestica che esorta tutti i 

Governi a realizzare questo programma in 14 punti come prevenzione della violenza domestica 

e per non farla reiterare in vista della sua totale eliminazione. 

Tale programma punta ad aumentare la consapevolezza dell’opinione pubblica, ad usare il 

sistema scolastico per contrastare i pregiudizi alla base della violenza domestica, assicurare che 

essa sia considerata un reato, indagare e svolgere procedimenti giudiziari sulle denunce di 

violenza domestica, rimuoverne gli ostacoli legislativi, rendere obbligatoria la formazione del 

personale statale sulla violenza, assicurare finanziamenti adeguati, realizzare case rifugio per le 

donne, fornire servizi di sostegno e assistenza per le donne, ridurre il rischio di violenza armata, 

far conoscere alle donne i propri diritti. 
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2. Tematiche della violenza e della conflittualità della coppia nella famiglia da un punto di 

vista psicologico. 

 

Fin dai tempi della preistoria il maschio è programmato per essere aggressivo, usare la violenza per 

ottenere ciò che vuole ed in particolare raggiungere la soddisfazione sessuale con la femmina. 

Gli uomini che utilizzano la violenza come forma principale di soluzione di conflitti, probabilmente 

mettono in moto quello che Paul Mc Lean (1987) ha chiamato “cervello rettile”, ovvero la prima 

struttura cerebrale che si è formata nell’evoluzione dell’uomo. 

Questo cervello primordiale svolge un ruolo importante nelle attività governate dall’istinto come 

conquistare un territorio, cacciare, accoppiarsi, riprodursi e sicuramente altruismo ed empatia non 

fanno parte di questa struttura, essendo dinamiche che l’uomo ha imparato tardivamente, quando ha 

dovuto apprendere a vivere in comunità allargate e formare società civili basate sulla condivisione e 

l’accettazione dei bisogni altrui. 

L’uso della violenza è  la prima modalità di comportamento appresa dall’uomo, quella che ha avuto 

successo per gran parte della nostra storia evolutiva, quando l’unico principio valido era prendere 

quello che uno voleva. 

Il termine omicidio non è corretto per definire adeguatamente il massacro delle donne che si sta 

verificando nel mondo contemporaneo e che si è sempre verificato in tutti i secoli. Basti pensare 

agli aborti selettivi praticati i Cina sulle femmine, perché, nella politica di un solo figlio per ogni 

famiglia, il maschio ha diritto di nascere, mentre la femmina non ha alcun valore, così come i 

mussulmani uccidono le loro donne  quando qualche parente maschio sente che il proprio onore è 

compromesso e deve preservare un senso distorto  della sua virilità. 

Nella società globalizzata viene usato il termine femminicidio, nei casi in cui la vittima 

dell’omicidio è una donna, intendendo una forma estrema di terrorismo sessuale motivato da  

sadismo, odio e dal bisogno ossessivo di ottenere e mantenere il controllo assoluto della donna 

come se si trattasse di un oggetto di proprietà del maschio. 

Il termine femminicidio va usato solo quando la donna viene uccisa con un accadimento su di essa 

in quanto appartenente al genere femminile, quindi quando viene uccisa una prostituta (che 

rappresenta per antonomasia la donna peccatrice da punire), una donna in seguito ad aggressione 

sessuale (l’atto compiuto dal maschio ha la valenza di affermazione della propria potenza sessuale e 
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volontà di dominio), una moglie, fidanzata o ex compagna (con le motivazioni di gelosia e 

possesso) oppure una figlia (per ristabilire l’onore perduto del maschio in seguito ad un 

comportamento  giudicato riprovevole della femmina). 

Esistono due tipologie di femminicidio:  FEMMINICIO DOMESTICO, le donne che vengono 

uccise appartengono esclusivamente all’ambiente domestico ad esempio figlie svergognate e mogli 

adultere che si sono rese responsabili di gettare il disonore sulla famiglia. 

E il FEMMINICIO NELLE RELAZIONI INTIME, tutte le volte che un partner o un ex uccide la 

compagna, che sottende come movente il bisogno di protrarre a tempo indeterminato il possesso 

della donna. Questa tipologia è la più diffusa in Italia. 

Oggi in tutte le società vi è questa guerra dei sessi, nella quale la maggior parte delle volte, la donna 

svolge il ruolo della vittima e l’uomo quello del carnefice e non è un caso che il numero dei 

femminicidi sia proporzionale al grado di emancipazione della donna. 

Questa presa di coscienza della propria individualità ed autonomia della donna, per molti uomini 

rappresenta un’eventualità insostenibile perchè mette in discussione il tradizionale potere assoluto 

esercitato in tutti i campi del sociale e del privato. 

Un elemento importante che può togliere qualsiasi dubbio giuridico su quanto il femminicidio sia 

premeditato o meno, riguarda la presenza di fenomeni di stalking antecedenti l’esecuzione 

dell’omicidio stesso. 

Sembra davvero difficile credere a un assassino che sostiene di “non aver avuto intenzione di 

uccidere” se prima ha tormentato la vittima (le molestie assillanti potrebbero essere perpetrate per 

svariati anni) con maltrattamenti continuati, condotte destabilizzanti e svalutanti di vario tipo e 

addirittura minacce di morte, tutti comportamenti presenti nel 50% dei casi di femminicidio, 

avvenuti in Italia fra il 2002 ed il 2007. 

In alcuni casi i Giudici valutano l’omicidio come un atto impulsivo e imprevedibile, ma bisogna 

tener presente che, nel nostro codice penale, lo stato emotivo o passionale non rappresenta un 

impedimento all’imputabilità, limitandosi a non far escludere come aggravante la 

predeterminazione. 

Purtroppo nella percezione comune, spesso gli omicidi della partner possono sembrare la 

conseguenza di uno scatto improvviso di rabbia o di un momento di follia in cui la razionalità perde 

la propria presa sugli impulsi, per questo può insorgere la tentazione di giustificare tali atti con un 

incapacità di mente almeno parziale, ma esaminandoli con attenzione, la maggior parte delle volte è 

piuttosto facile riscontrare la premeditazione perché l’omicidio è preceduto da ripetuti tentativi di 

controllo, intimidazione e minaccia contro la vittima. 
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Il punto di vista della vittima spesso non coincide con quello dell’assassino, perché la donna, prima 

di essere uccisa, dichiarava che la relazione era finita, mentre l’uomo era fortemente convinto che il 

rapporto fosse ancora in corso. 

In quasi la metà dei casi la donna viene uccisa, mediante arma da fuoco e quasi sempre si tratta di 

armi provviste di regolare denuncia, perché spesso l’assassino ha un legame professionale con 

l’arma perché fa il poliziotto, guardia giurata, questo denota che la presenza di una pistola o di un 

fucile in casa, uno dei fattori di rischio più potenti. 

In circa il 30% dei casi la vittima viene pugnalata, spesso con un coltello da cucina, a testimonianza 

del fatto che il femminicidio può essere un atto impulsivo che viene commesso utilizzando un arma 

di opportunità.  

Il motivo principale che spinge la mano omicida, è il rifiuto della fine della relazione, unito 

all’esasperazione della psiche dell’uomo e a una forma morbosa di gelosia. 

Un terzo degli uomini che uccidono la propria compagna commettono il suicidio dopo il fatto, 

mentre più della metà confessa e si avvale del rito abbreviato (che prevede un sconto di un terzo 

della pena). 

Fra gli assassini sottoposti a perizia psichiatrica, al 20% non viene riscontrata nessuna patologia 

psichica particolare, a quasi il 30% viene riconosciuta una pericolosità sociale, mentre agli altri 

sono riconosciuti vari disturbi come depressione, disturbo paranoideo, stato di alterazione della 

coscienza e schizofrenia. 

  

Come individuare e riconoscere precocemente l’individuo violento.  

   

Caratteristiche del reo. 

 

I Fattori di rischio del femminicidio sono cinque e portano ad attacchi violenti, essi sono la 

possessività, la gelosia, le aspettative maschili sul lavoro domestico delle donne, il senso degli 

uomini di avere il diritto di punire le loro donne per quelle che pensano essere delle trasgressioni, e 

l’importanza degli uomini di mantenere la loro posizione di superiorità. 

Le caratteristiche del reo possono essere dirette, se vanno ad influenzare i pensieri omicidi e la 

capacità di tramutare le fantasie in atti concreti, oppure indirette, quando provocano una 

diminuzione delle abilità cognitive e delle strategie comportamentali di inibizione dei pensieri 

distruttivi facilitando il rischio di passaggio all’atto. 

Alcuni uomini presentano profili psicologici particolari sono egocentrici ed egoisti, soffrono di una 

paura di non riconoscimento, dell’angoscia di essere abbandonati, di non essere amati, se il soggetto 
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fa parte di una classe sociale svantaggiata, è angosciato costantemente da problemi economici le 

probabilità di diventare un uomo violento aumentano. 

Dal punto di vista anamnestico, risulta che l’uomo destinato a commettere un “femminicidio”, ha 

subito o è stato testimone durante l’infanzia di abusi familiari, come nei casi dei soggetti 

maltrattanti e di altre categorie che hanno introiettato, nel periodo evolutivo, un modello di sopruso 

e di violenza come risoluzione dei conflitti. 

Per quanto riguarda le vittime, paradossalmente ed erroneamente queste attuano un meccanismo di 

difesa tale da pensare che ci sia un limite invalicabile oltre il quale l’aggressore NON andrà; errore 

fatale che invece le porterà al punto di non ritorno perché il limite viene sistematicamente 

oltrepassato e spostato. 

Denominatore comune delle relazioni che finiscono nel “femminicidio”, è la sempre crescente 

incapacità dell’uomo a gestire alti livelli di conflitto all’interno della relazione, tanto da dover 

ricorrere al controllo violento e coercitivo. 

In generale, lo stereotipo al quale la psiche maschile in esame fa riferimento è quella della totale 

sottomissione femminile al maschio. 

Naturale conseguenza di questo è la considerazione della donna come OGGETTO di proprietà, 

privato e privo di decisioni autonome, di desideri e aspirazioni. 

Ecco quindi che l’oggettificazione della donna porta l’uomo verso un comportamento coercitivo, 

controllante fino alla gelosia ossessiva, patologica. 

Interrogato, l’assassino, giustifica i suoi comportamenti proprio con la gelosia incontrollabile, 

esplosa effettivamente nel momento in cui la donna si ribella al processo di “oggettificazione” e 

decide di interrompere il rapporto. 

In realtà per l’uomo, è insostenibile la perdita del controllo e del potere sull’oggetto d’amore. 

In più del 50% degli uxoricidi, il profilo del colpevole non è quello di una persona normale che ha 

perso il controllo, ma da precedenti reati risulta essere un soggetto per il quale poteva essere 

pronosticato l’epilogo tragico. 

D’altronde, è anche vero che nel 30% dei casi, i soggetti risultano praticamente sconosciuti alle 

forze dell’ordine se non per segnalazioni (mai tradotte in denunce vere e proprie) di violenza 

domestica. 

Nella ricerca sui quadri di personalità correlati agli uxoricidi, si evidenziano personalità 

borderline, dipendenti, passivo-aggressive e si riscontra spesso un disturbo antisociale di 

personalità. 

Se casi di depressione precorrono i casi di omicidio-siucidio, una percentuale rappresenta il 

reato come dettato dalla follia, quindi decisamente imprevedibile. 
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Anche chi abusa di sostanze psicotrope (15% stupefacenti e 50% alcool) è assolutamente lucido 

quando commette il reato, da che ne risulta che l’abuso di sostanze, altro non fa che slatentizzare gli 

impulsi aggressivi, facilitando il passaggio all’atto. 

 

La donna vittima 

Provenire da una situazione di svantaggio sociale per la donna è un fattore di rischio. 

Se la donna è abituata a subire violenza con gli uomini, è probabile che abbia imparato a sopportare, 

il che la porta a non riconoscere e a sottostimare l’effettivo rischio di essere uccisa dal partner. 

Spesso, la predisposizione a lasciarsi vittimizzare dal compagno, è stata appresa all’interno della 

famiglia d’origine ed il primo modello violento di riferimento può essere stato proprio il padre. 

Le vittime soffrono di disturbi psicosomatici e presenza di insonnia, depressione, ansia e 

deterioramento delle abilità sociali, nella maggior parte dei casi non è facile stabilire se questi 

problemi appartengono alla personalità della vittima in maniera indipendente rispetto agli abusi e 

alle violenze del partner, oppure se sono insorti come diretta conseguenza dei maltrattamenti. 

Le donne maltrattate, presentano una condizione psicofisica di bassa qualità rispetto a quelle che 

non sono vittime di violenza, le prime assumono grandi quantità di psicofarmaci, tranquillanti, 

ipnoinducenti, antidepressivi. 

Un singolare fattore di rischio è l’intensità dell’amore provato dalla donna, perché paradossalmente 

più è forte il sentimento amoroso che la lega al partner, più si alza la possibilità che possa subire 

forme di violenza estreme. Le donne molto innamorate hanno un rischio almeno doppio di diventare 

vittime di violenza rispetto alle donne semplicemente innamorate. 

L’uomo si sente gratificato e rafforzato nel suo ego dalla devozione di queste donne, e si convince 

che quel rapporto durerà in eterno: se succede qualcosa che lo fa incrinare, sarà più incline al 

passaggio alla violenza per preservare il legame a tutti i costi. 

 

La relazione vittima-assassino 

Alla base di ogni conflitto, da quello lieve alla manifestazione di violenza estrema che può sfociare 

nell’omicidio, c’è una reiterata incapacità di comunicazione costruttiva e paritaria. 

Spesso l’uomo, non comprende i bisogni della sua compagna e mette in atto una comunicazione 

offensiva, che denigra ed umilia, fino a raggiungere un punto di rottura in cui la violenza è l’unica 

risorsa a disposizione per interagire. 

L’interruzione della relazione da parte della donna, che si manifesti con un semplice allontanamento 

o si esprime in una separazione formale costituisce un alto fattore di rischio. 
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Gli uomini che uccidono non sopportano di essere abbandonati e vivono l’evento come un attacco 

alla loro identità e perdita di onore. 

I dati italiani confermano che il momento di maggior pericolo è quando la donna esprime 

l’intenzione di interrompere la relazione. 

Si tratta di un circolo vizioso che limita molte donne nella volontà di separarsi  perché sono 

consapevoli che il compagno può reagire con un aumento della violenza e così decidono di 

sopportare abusi di ogni tipo, fino all’inverosimile. Il femminicidio è sempre preceduto da 

comportamenti persecutori che possono far presagire un’estremizzazione della violenza, si notano: 

pedinamenti, minacce ai figli, ai parenti o amici, comportamenti estremi di gelosia, percezione di 

essere stati traditi e in generale pensieri ossessivi. Anche la discrepanza socioeconomica , è un 

fattore da considerare, laddove la donna guadagna di più, l’uomo sente sminuita la sua virilità e il 

suo ruolo naturale di padrone di casa. 

Il sentimento di inferiorità può essere insopportabile e allora la violenza viene vista come l’unico 

mezzo in grado di fargli riacquistare la superiorità perduta sulla donna. 

La percezione di supporto è di fondamentale importanza per dare alla donna la spinta a 

intraprendere delle iniziative di rottura di un rapporto malsano e superare le numerose e naturali 

paure di ritorsioni, di subire un aumento di violenza  che accompagnano un gesto tanto difficile. 

 

3. La spirale della violenza e la dipendenza affettiva. 

 

L’uomo di oggi stressato, frustrato non sa più come relazionarsi ad una donna, quindi inadeguato e 

privo di potere prova un autentico odio verso il sesso femminile che deve pagare la colpa di essere 

causa di tutta la frustrazione e impotenza. 

È l’uomo che fa più fatica ad accettare le conseguenza di una separazione più della donna. 

Il momento più delicato da monitorare è quello subito dopo la separazione, perché le ferite emotive 

sono fresche ed il meccanismo di difesa predominante soprattutto nel maschio è la negazione, per 

cui non viene accettato che sta avvenendo un cambiamento fuori dal suo controllo. 

L’oggetto di odio del maschio abbandonato è proprio la sua ex compagna, e solo in rari casi, il 

rivale amoroso, quando c’è che potrebbe essere ucciso anch’egli. 

Negli omicidi-suicidi, quando l’uomo si sente abbandonato compie una vera e propria strage 

uccidendo la moglie, i figli e a volte anche altre persone che si trovano sulla scena del crimine o 

nelle immediate vicinanze, poi percepisce di non aver nessuno scopo nella vita e decide di farla 

finita. 
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Nei casi in cui l’omicida lascia un messaggio prima di uccidersi oppure non riesce a compiere il 

suicidio, all’interrogatorio, il motivo addotto per giustificare l’uccisione dei figli è “di non lasciarli 

soffrire”. 

Il tema della perdita dei figli è molto importante per comprendere l’odio mortale che diversi uomini 

provano nei confronti delle loro compagne. 

Le dinamiche attive nelle relazioni hanno una logica tutta loro a prescindere dalle caratteristiche dei 

singoli individui coinvolti, quindi è necessario inserire nel DSMIV R, una nuova sindrome da 

codificare ufficialmente “disturbo relazionale”, la cui caratteristica principale è che non viene 

considerato patologico un singolo individuo, ma un gruppo di soggetti e la  relazione intercorrente 

fra loro. 

Alcuni clinici non vedono tale sindrome come situazione transitoria, bensì come un problema grave 

all’interno della coppia con caratteristiche ben precise. 

Moreno, riteneva che potessero esistere delle relazioni malate, composte da persone sane in tutti gli 

altri campi e viceversa, laddove soggetti chiamati “malati” riescono a trovare un equilibrio ed un 

supporto reciproco in un rapporto “sano”. 

Una persona con disturbo relazionale, può risultare del tutto sana se viene osservata in una 

situazione isolata, succede qualcosa di patologico se si instaura un’interazione ed il modo in cui due 

o più persone interagiscono fa loro scattare l’esplosione. 

La violenza non esplode improvvisamente, ma viene preparata da uno stato di ansietà di fondo, che 

è caratterizzata da inquietudine, incertezza, insicurezza, fastidio, mancato godimento della vita. 

Da questo deleterio impasto psicologico, possono originare due manifestazioni: impulsività, 

depressione. 

Le reazioni di violenza impulsiva indotte da questi stati d’animo, spesso restano confinate nelle 

mura domestiche e l’immagine all’esterno è quella di grandi lavoratori e soggetti irreprensibili. 

Si può parlare di disturbo relazionale, quando il disagio e la sofferenza sono protratti  nel tempo, la 

sofferenza è visibile nei sentimenti, nei comportamenti e nella percezione dell’andamento di una 

relazione importante, come quella tra marito e moglie e tra un genitore ed un figlio. 

Il disturbo relazionale coniugale viene suddiviso in: 1. disturbo conflittuale coniugale senza 

violenza; e 2. disturbo coniugale con violenza. 

Quando viene fatto ricorso alla violenza è quasi sempre l’uomo che vittimizza la donna . 

Dopo un periodo che il problema della conflittualità della coppia sembra affievolirsi, sino a pensare 

che il problema non esista più, si può notare che la dinamica sottorea è quella dell’intimidazione 

psicologica nella compagna, che la porta ad annullare la propria volontà e a essere del tutto 

sottomessa. 
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È comunque in atto un meccanismo di violenza molto forte, che in futuro può portare ad 

un’esplosione nuova di violenza fisica con conseguenze letali, se la donna accenna ad un minimo 

moto di ribellione. 

L’aggressione relazionale è composta da bugie, segreti, ed altre strategie fraudolente per 

danneggiare o distruggere l’immagine di sé o di un membro della coppia, è usata sia dagli uomini 

che dalle donne nelle relazioni, ed è più difficile da rintracciare anche se è meno pericolosa. 

Altro concetto utile è quello di omicidio relazionale (Palazzo, Badolati, 2004), una tipologia che 

implica un deficit di relazione fra i soggetti interagenti all’interno di un rapporto duale o di gruppo. 

Un problema comunicazionale, scaturito da un’incomprensione che genera gesti di violenza 

tendenti all’altrui annientamento. 

Un’incapacità di gestione dei sentimenti. La perdita incontrollata della ragione. 

Non vi è la riuscita di uno scambio comunicativo paritario ed il passaggio all’atto aggressivo da 

parte dell’uomo è rapido. 

La personalità della vittima può scatenare, quasi sempre in maniera inconscia, l’azione violenta 

estrema. 

Non si tratta di giustificare il comportamento dell’aggressore, ma di evidenziare come questo tipo di 

omicidio, sia più degli altri, provocato dalle dinamiche interattive assassino-vittima. 

Lo stato emotivo generale e quello emotivo particolare hanno sicuramente un ruolo primario, al 

quale si unisce la storia personale, ed il contesto di riferimento, tutti elementi che costituiscono una 

miscela unica per ogni caso, il cui punto di rottura è sempre preannunciato da una serie di segnali 

che non vengono notati dalla vittima e da chi le sta intorno oppure sottovalutati. 

Palazzo e Badolati ritengono, che la fuga dalla scena del crimine sia una delle azioni più comuni 

dell’Omicidio Relazionale perchè questo comportamento successivo al delitto, serve a cancellare 

l’atto di sottrazione e annientamento appena commesso. 

Il suicido che segue l’omicidio, è frequente quando il criminale è un uomo. 

Questo gesto diventa abbastanza comprensibile, se consideriamo che vi è una grande fusione con la 

vittima e il carnefice, perché viene percepito l’altro come un’estensione di sé stessi, una proprietà 

alla quale non sono riconosciuti una vita propria ne desideri autonomi. 

Una volta sfogata l’aggressività sul partner che viene annientato, è possibile che l’omicida si 

convinca di aver perso il senso dell’esistenza e non abbia più motivo per vivere. 

Il suo bisogno fondamentale è quello di riaffermare il suo potere in una situazione che gli sta 

sfuggendo di mano, ed una volta raggiunto il suo obiettivo, tutto il resto perde di significato. 

La donna non interrompe il ciclo di vittimizzazione, perché è alla ricerca costante del lato buono del 

partner, nonostante tutte le manifestazioni in senso contrario che ci possono essere. 



La valutazione del danno della donna vittima di violenza intrafamiliare e 
stalking 
di Nunzia Rizzi 

1

Nella fase di seduzione l’uomo/stalker si mostra in maniera dolce e deduttiva e vuole conquistare le 

attenzioni della donna bersaglio per stabilire la sua base di potere. 

La negazione degli aspetti negativi della relazione, avviene perché la donna non vuole ammettere di 

essersi sbagliata nella scelta dell’uomo che sta frequentando, e preferisce difendere l’illusione 

cercando di convincersi che la parte affascinante, affettuosa e dolce, che l’ha fatta innamorare, sia 

ancora presente. 

Negli uomini violenti, con le loro compagne può esistere una compresenza di diverse personalità 

che sembrano non sapere nulla, una dell’altra, e questa alternanza imprevedibile, sulle donne ha un 

effetto straniante. 

Alla lunga, il lato buono, non è altro che una trappola per le donne maltrattate, perché proprio 

confidando su di esso che possono mandare avanti un rapporto che le fa soffrire e subire 

maltrattamenti a ripetizione. 

Preservare il lato buono del compagno vuol dire tenere a bada la sensazione incombente del 

fallimento nella sfera affettiva, che le assalirebbe con un comportamento più sano come quello di 

interrompere la relazione. 

L’interruzione del rapporto sbagliato, sul quale è stata investita tutta la vita, e tutte le energie per 

resistere al maltrattamento, può far scaturire vissuti depressivi. 

La perdita del rapporto, lascia la donna svuotata, con la sensazione che dopo tanto impegno e 

sforzo, ci si ritrova con un pugno di mosche in mano. 

La minaccia di depressione è una minaccia che fa paura. 

La situazione di maltrattamento riesce a vincolare la donna al suo persecutore attraverso la messa a 

punto di strategie di adattamento che comprendono l’isolamento e la deformazione della realtà. 

Vittorio Lingiard,i accosta al maltrattamento la personalità dipendente di alcune donne che possono 

imbastire maggiormente relazioni patologiche con il persecutore. 

“Io ti salverò” è una vera e propria sindrome di alcune donne che rimangano invischiate in queste 

relazioni. 

Perché non lasciano i loro compagni? 

Perché dopo la violenza gli uomini si inginocchiano e chiedono perdono e sono pentiti, e le donne si 

illudono che la violenza è solo qualcosa di occasionale e credono che sono loro a cambiare la storia. 

Quando la donna percepisce che c’è qualcosa che non va nella relazione, e dopo ha una sensazione 

di colpa immotivata, siamo di fronte al primo passo della vittimizzazione cronica. 

Sentendosi colpevole di qualcosa di immotivato, inizialmente la donna fa qualcosa per correggersi, 

nella speranza che il lato buono del suo compagno ritorni in auge e che gli atteggiamenti che 

avevano creato la situazione di disturbo spariscano. 
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Molte donne sono abituate alla sopportazione di situazioni sgradevoli perché la loro educazione 

ricevuta ed il loro ruolo assegnato dalla società è quello di “custodi del focolare” e garanti dell’unità 

familiare. 

Se lui la picchia, allora vuol dire che ha fatto qualcosa di male, è una logica rovesciata ma 

comunque sempre meglio di niente rispetto al caos. 

Con questo meccanismo vengono ad essere compromesse la capacità di giudizio e critica. 

La perdita del punto di vista è una delle conseguenze più serie nelle donne sottoposte a situazioni di 

maltrattamento. 

Non riuscire più a mantenere un punto di vista valido impedisce alla donna di valutare 

correttamente l’entità delle minacce e di comprendere se la violenza può raggiungere il punto critico 

che conduce alla sua uccisione. 

Riuscire a mantenere il proprio punto di vista ha a che fare con la consapevolezza e la capacità di 

scelta, vuol dire avere un’identità; perderlo, non riuscire più ad essere certe, essere indotte a pensare 

che solo l’altro è il detentore della verità significa diventare deboli ed incerte, perdere consistenza 

ed indebolire l’identità. 

Eppure questa perdita nel maltrattamento è condizione per sopravvivere, è  un accadimento interno 

in cui le donne non sono consapevoli perché avviene lentamente, a piccole dosi, mascherato e 

coperto dalla relazione affettiva. 

Un altro meccanismo di difesa più o meno consapevole è rappresentato dall’ambiguità, come un 

tipo di difesa attivato nelle situazioni di sofferenza estrema: come tra le vittime di sequestro e di 

tortura e i loro carcerieri, si viene a creare un legame di intimità perversa, che può sfociare in una 

vera e propria attrazione mista a dipendenza affettiva (la sindrome di Stoccolma), anche in queste 

vittime vi può essere dipendenza dallo stalker. 

All’inizio dei comportamenti violenti, la donna è confusa, non sa in che situazione di pericolo si 

trova, non riesce a decifrare la situazione  che può portare ad uno stato di ambiguità nel quale la 

donna si sente incerta e malleabile, anche se comprende che quello che sta subendo è sbagliato, e 

trae un falso senso di sicurezza da un legame patologico che invece non fa altro che minare 

ulteriormente il suo già fragile equilibrio psichico e isolarla sempre di più da quelli che potrebbero 

essere dei rapporti sani. 

Altro meccanismo difensivo è quello di spostare il limite del possibile. 

Al contrario di quanto detto prima, non accennano nemmeno un po’ ad un moto di ribellione, e 

prendono la cosa quasi con distacco, come se fosse un incidente quasi trascurabile che non mette in 

discussione la continuazione del loro rapporto a partire da quel primo incidente, minimizzano, 

infatti è probabile che accettino senza ribellione il seguito ed il crescente di violenza. 
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La concretizzazione del primo atto di violenza, fisica o psicologica, non importa, ha un effetto più 

negativo ancora di tutti gli altri, che pure non sono pochi: esso infrange il limite di ciò che i partner 

considerano consensualmente e tacitamente lecito nel loro rapporto. 

Questo primo evento rappresenta il punto di origine, che sposta il limite del possibile, facendo 

diventare consentiti dei comportamenti che in precedenza erano nella lista di quelli proibiti in un 

rapporto sano, perché danneggiavano il rispetto reciproco tra i partner. 

L’umiliazione subita dalla donna, in maniera inaspettata ed improvvisa, durante quel primo 

episodio di violenza, la costringe a sopportare una nuova immagine di sé, e se no riesce a trovare la 

forza interiore per reagire immediatamente con fermezza, essendo disposta anche a ricorrere a una 

soluzione drastica come potrebbe essere l’allontanamento dal partner che ha usato violenza, allora 

quello che sembrava costituire un limite invalicabile, e che è stato oltrepassato una prima volta , 

potrà esserlo anche una seconda , una terza e così via e, all’improvviso, non ci saranno più limiti. 

 

4. Chi è lo stalker? 

L’introduzione del reato di stalking permetterà alla donna molestata di querelare il proprio 

persecutore e, se dopo una prima diffida da parte delle Forze dell’Ordine, le molestie dovessero 

proseguire, sarà autorizzato l’intervento d’ufficio. 

Il DDL Carfagna-Alfano contro gli atti persecutori che punisce il soggetto responsabile di 

minacce reiterate o molestie con atti tali da creare nella vittima un perdurante stato di ansia o 

paura, o un fondato timore per l’incolumità propria  o di una persona a lei cara, o ancora la 

costringa ad alterare le proprie abitudini di vita. 

È necessaria la querela della parte offesa che, prima di altri provvedimenti, potrà chiedere un 

semplice ammonimento verbale. 

Lo stalker è condannato a una pena compresa fra 1 e 4 anni di carcere, che può essere aumentata 

se, a commettere il reato è il coniuge separato o divorziato o comunque una persona con la quale 

la vittima ha avuto una relazione affettiva. Nel caso in cui si accerti che un omicidio è stato 

preceduto da azioni di stalking, non importa quanto siano durati tali atti, la pena può essere 

anche l’ergastolo. Come strumenti d’indagine saranno consentite le intercettazioni telefoniche e 

viene previsto l’incidente probatorio. Contro il persecutore, i giudici avranno la facoltà di 

imporre il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima e dai suoi parenti e la 

proibizione di comunicare con loro con qualsiasi mezzo. Le aggravanti sono quando il 

molestatore somministra alla vittima sostanze che riducono la capacità di agire, alcol, droghe, e 

se abbia con lei un rapporto di ascendenza, sia un genitore adottivo o un tutore, se esiste un 

rapporto di dipendenza con la vittima o se la donna sia incinta. 
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Il primo Paese ad introdurre la legge antistalking è stato la Gran Bretagna, poi il Belgio, 

l’Olanda, la Spagna con l’ideazione di un Procuratore contro la violenza di genere, un 

funzionario che si occupa solo dei casi che rientrano in questo ambito, sia nel campo civile che 

penale. 

La prima definizione operativa in Italia è del 2003 “Sindrome delle Molestie Assillanti” 

introdotta da Curci, Galeazzi e Secchi. 

Gli elementi costitutivi dello stalking, per poterli riconoscere  e cercare di bloccarli prima che il 

comportamento degeneri sono: 

a. Lo stalker, un molestatore che sulla base delle sue motivazioni, individua una 

persona, verso la quale sviluppa un’intensa  polarizzazione ideativa affettiva che lo 

conduce a passare all’atto. 

b. Una serie ripetuta di gesti intrusivi (telefonate, lettere, email, appostamenti, 

sorveglianze, minacce) finalizzate alla ricerca del contatto e/o della comunicazione. 

c. La vittima percepisce come spiacevoli, disturbanti, lesivi ed inquietanti i 

comportamenti del molestatore, che provocano delle risposte difensive varie, 

cambiamenti della vita quotidiana, del lavoro, del telefono, della residenza) e una 

conseguente sofferenza psicologica che si manifesta con un aumento dell’ansia, 

comparsa di depressione, aumento di alcol e tabacco per distrarsi e/o dimenticare 

almeno temporaneamente la fonte di stress costante. 

d. Serie di comportamenti associati che spesso rappresentano un segno di sviluppo e di 

intensificazione nel percorso di stalking, come il passaggio dalle minacce esplicite 

ad atti di violenza su cose e persone (la persona che si frappone al rapporto 

patologico vittima/molestatore) se si riscontra questo elemento si può arrivare a delle 

forme di violenza più estreme come l’omicidio). 

e. Caratteristiche peculiari dello stalker ex partner: 

 Odio e risentimento legati alla precedente relazione. 

 Temperamento focoso e ostile anche in presenza di terzi e delle Forze 

dell’Ordine. 

 Maltrattamenti e violenza verbale anche in confronti di terzi. 

 Diffamazione della vittima con amici e parenti. 

 Presenza di contenziosi giudiziari relativi all’affidamento dei figli, il 

mantenimento, gli incontri con loro (controllo e limitazione della libertà) 
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 Gelosia e condotte aggressive incrementate da nuove relazioni della ex 

partner. 

 Abuso verbale e/o fisico nei confronti di parenti e amici che sostengono la 

vittima . 

 Danni ai beni della vittima. 

Implicazioni per la gestione del caso: 

rischio elevato di violenze anche gravi o addirittura letali; 

rischio elevato di danni alla proprietà; 

rabbia generalizzata. 

In molti casi esiste un rapporto diretto fra violenza sessuale e diverse patologie psicologiche e 

psichiatriche, come depressione, disturbi alimentari, suicidio, abuso di alcol, che può andare avanti 

da diversi anni rendendo la vita della donna vittima di violenza assolutamente insopportabile. 

Quindi la violenza non è un’azione che si consuma in un certo spazio ed in un certo tempo, 

destinato a finire, ma un  punto di svolta nella quale la donna è destinata a cambiare in peggio 

perché le ferite psichiche non si rimarginano allo stesso modo di quelle fisiche. 

Se la donna presenta un desiderio ricorrente di morire o suicidarsi si assiste a quello che viene 

definito “omicidio dell’anima”. 

Le conseguenze della violenza sessuale possono essere a breve o a lungo termine, con la sindrome 

post traumatica da stress (ansia, attacchi di panico, ricordo persistente e invalidante dell’abuso), 

oppure il  verificarsi di una reazione opposta forse anche più grave: la paralisi delle reazioni e delle 

emozioni, uno stato di catatonia affettiva che può rendere più probabile la scelta di ulteriori partner 

inadeguati nel futuro. 

Una singola violenza può essere prima o poi superata, a seconda della capacità di gestione e 

recupero della donna abusata, è altrettanto inconfutabile che una relazione, che include violenza 

ripetute e sistematiche, come l caso dei rapporti con uomini violenti e manipolatori, porta a traumi e 

ripercussioni sul piano psicofisico. che durano nel tempo e abbassano drasticamente la qualità della 

vita. 

La manipolazione non costituisce il prodromo della violenza e magari dell’omicidio, ma è vero che 

in tutti i casi di omicidio commessi dagli uomini che uccidono le compagne, sono stati preceduti da 

livelli più o meno intensi di manipolazione, l’uomo in questione ha invaso la vita della donna, 

cercando di controllarne ogni aspetto. 

La manipolazione è uno degli aspetti abituali dello psicopatico, che considera glia altri come oggetti 

dai quali ottenere tutto quello che vuole, per mantenere sempre e comunque il controllo della 

situazione. 
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Nella dinamica della manipolazione, vi può essere un uomo che vuole imporre un certo grado di 

volontà sulla donna , ma senza finalità distruttive, o nel caso peggiore possiamo trovarci  in uno 

psicopatico che vuole soltanto annientarci. 

Gavin e Becker, esperti americani di stalking, da più di venti anni, hanno evidenziato una lista di 

comportamenti che sono riscontrabili nelle personalità degli uomini con tendenze psicopatiche che 

fanno della manipolazione il loro modo di relazione preferito. 

1. ricerca indiretta del numero di telefono o indirizzo della vittima: una donna incontra un 

uomo in un’occasione sociale e dopo qualche giorni se lo ritrova sotto casa o riceve 

telefonate. 

2. Interesse precoce, eccessivo e pressante. 

3. Impossibilità della vittima di scegliere e dire di no alla frequentazione: l’uomo manipolare 

imposta i ritmi del rapporto ed è sempre lui a decidere quando, dove e come vedersi: se la 

donna obietta e cerca di proporre delle alternative, il manipolatore va in crisi, perché vive 

questa azione come una minaccia al suo bisogno di controllare la situazione. 

4. Iperattenzione a tutto quello che dice o fa la vittima (nelle fasi iniziali del rapporto), il 

corteggiatore tende ad annullarsi per soddisfare e/o compiacere ogni desiderio della donna, 

perché ha fretta di stabilire la relazione, una volta che sentirà di avere il potere sulla partner, 

avranno rilevanza solo i suoi bisogni. 

5. All’inizio della relazione, uso della tecnica troppi dettagli, e della condivisione forzata di 

un’esperienza (ci capita la stessa cosa, siamo simili), stabilire un’atmosfera di somiglianza e 

di similitudine serve a far abbassare le difese alla donna che si convince di aver incontrato 

un uomo che ha avuto le stesse esperienze di vita. 

6. Sensazione intuitiva di disagio che c’è qualcosa che non va nell’uomo, da parte della 

vittima. “Le sensazioni arrivano prima della ragione”. 

7. offerta ripetuta di aiuto non richiesto, per poi presentare il conto dei favori fatti, per creare 

una sensazione di gratitudine e di debito, da sfruttare alla prima occasione utile. 

8. Stereotipizzazione leggermente negativa della vittima per sollecitare la risposta opposta, 

cioè quella desiderata, per il classico “io ti salverò”. 

9. Proiezione sulla vittima di impegni e/o promesse che non esistono, per vincolarla e farla 

sentire impegnata. 

10. Proposte premature per accentuare il grado di fusione con la vittima, la convivenza mette 

sotto pieno controllo la vittima, la gravidanza limita i movimenti  e la capacità di lavorare 

all’esterno, confinandola sempre di più all’interno dello spazio domestico. 
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11. Regali ripetuti e non richiesti che incidono sulle abitudini della vittima, e la mettono in una 

condizione di debito e di controllo. 

12. Monitoraggio continuo di dove va e chi frequenta la vittima. 

13. Isolamento progressivo della vittima da amici, parenti, ciò provoca il drastico 

rimpicciolimento dello spazio di autonomia della vittima. 

14. Auto-isolamento volontario per far sentire la vittima responsabile di tutto il proprio mondo 

sociale. Il manipolatore conduce volontariamente una vita solitaria per far sentire in colpa la 

donna, che lo lascia da solo per uscire con le amiche, lui inizierà ad assumere 

l‘atteggiamento della vittima, che le sue attenzioni  non vengono apprezzate, anche la sua 

dedizione al rapporto, continuando a martellare la donna con i suoi sensi di colpa, finché lei 

non accontenterà le sue richieste e rinuncerà alle uscite con le amiche . 

15. Rifiuto costante di accettare il no, minacce e perdita della pazienza, il manipolatore non 

accetta il rifiuto come risposta, perché si deve fare sempre come vuole lui, e non tiene 

minimamente conto delle risposte della compagna, nel suo schema di pensiero il no non è 

contemplato perché manderebbe in crisi la sua ossessione di controllo. 

Spesso il manipolatore è affascinante e attraente, ci sa fare con le donne, si presenta con la versione 

più somigliante al Principe Azzurro che ogni donna cerca d’incontrare. 

All’inizio è premuroso, generoso e affettuoso, ed ecco perché le donne bersaglio abbassano le 

difese. 

Il suo comportamento sembra irreprensibile, ma, prima o poi, comincia a commettere passi falsi, ma 

se la cava perché fino a quel punto la donna ha già smesso di osservare il suo comportamento, ma è 

presa più dalle emozioni che dai sentimenti, dà spazio alla sfera emozionale, mettendo da parte 

quella razionale. 

Gli psicopatici ed i manipolatori fanno molto affidamento alla bontà d’animo, alla capacità di 

sopportazione e sull’umanità delle compagne. 

Anche quando la donna riesce a staccarsi dal suo persecutore, capita molto spesso che lei sia 

disposta a vederlo “almeno un volta”, perché lui dice di essere cambiato e che ha bisogno di vederla 

almeno per l’ultima volta o almeno lui si mostra debole e sofferente per chiederle di stargli vicino, 

facendo leva su tutti quei sentimenti tipici degli esseri umani sempre alla ricerca del lato buono nel 

prossimo, sentimenti particolarmente sviluppati in una donna innamorata. 

È difficile da fare, ma in questi casi la donna dovrebbe comportarsi con forza, dimenticarsi della 

pietà, della compassione e dell’amore e dire un no fermo a qualsiasi uomo che si è dimostrato in più 

occasioni violento e prevaricatore. 
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Quasi tutti gli uomini che uccidono le compagne, sono gelosi di un genitore o di un parente, vi è un 

bisogno ossessivo di controllare la vita della propria donna attraverso un allontanamento dagli altri 

affetti, vissuti come un ostacolo per il raggiungimento del controllo assoluto, fino ad arrivare 

all’isolamento vero e proprio. 

Quest’uomo usa lo strumento della minaccia e del ricatto, con varie modalità evidenti, per 

costringere la donna a rimanergli accanto, frasi del tipo “ti ammazzo, sei mia, non sarai di nessun 

altro, non potrai lasciarmi mai” sono all’ordine del giorno e mirano a creare un’atmosfera pervasiva 

di terrore psicologico. 

Se l’uomo è particolarmente violento la sensazione di malessere diventa costante  e la donna si 

sente come in trappola 

 

5. Chi sono le donne che amano gli uomini che uccidono? 

Si tratta di donne che sin dalla nascita, e poi verrà, hanno tendenze a sviluppare di preferenza il 

ruolo di “vittime” e “martiri”. 

Vi è una categoria particolare di donne che amano e si innamorano di assassini, negli Stati Uniti, 

fino al desiderio di sposarli e sacrificare la loro vita per loro. 

Si tratta di una forma estrema di masochismo psichico molto simile a quello delle donne che 

rimangono svariati anni accanto agli uomini violenti che le maltrattano e le umiliano, mettendo in 

serio pericolo la loro vita. 

Qui si parlerà di quelle che si innamorano consapevolmente di un assassino pluriomicida, che sta 

scontando una pena di detenzione, perché è stato giudicato colpevole. 

Sono donne che hanno dei contatti con i suddetti uomini o perché svolgono delle mansioni in 

carcere o perché hanno una relazione epistolare con essi di durata variabile, prima di incontrarlo ed 

avere una relazione con egli. 

Abrahamsen, Psichiatra Forense, esperto di omicidi seriali e di massa, dichiara che le donne che si 

sentono attratte dagli assassini hanno raggiunto quel momento della vita in cui le parole magiche 

sono un’ultima possibilità, la maggior parte sono infelici, frustrate ed insoddisfatte. 

Sono donne con una bassa autostima e si vogliono agganciare alle immagini di uomini simbolo di 

potenza maschile. 

Le donne che si innamorano degli assassini sono di tutti i tipi e non è possibile descriverle con un 

unico profilo, sono casalinghe a volte hanno già un marito, dei figli, a volte anche donne giudici e 

avvocate, si sono lasciate ammagliare da questi soggetti, ciò denota che il fenomeno non è 

spiegabile in termini culturali o di livello d’istruzione, ma appare trasversale. 
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Hanno 30-40 anni non appartengono al mondo criminale, non hanno commesso nessun crimine, 

sono inserite socialmente, dotate di senso morale e religioso, considerazioni abbastanza inquietanti 

perché ciò può accadere virtualmente a qualsiasi donna. 

Altri studiosi interpretano questo fenomeno come le “brave ragazze” che vogliono innamorasi del 

“cattivo ragazzo” e diventare le bambole del gangster, questo tipo di donna si sente speciale, un 

fuorilegge, un uomo selvaggio, è innamorato proprio solo di lei. 

È stato coniato un termine, ibristofilia, per indicare chi si sente eccitato in presenza di un pericolo 

forte, è una parafilia, nella quale l’eccitamento è nell’essere in compagnia di un partner che si sa 

che ha commesso uno o più crimini violenti. 

Sono donne che hanno ricevuto un’educazione fortemente cattolica che pensano di salvarsi con la 

sofferenza , abituate a vivere con la rinuncia e a procrastinare la soddisfazione dei propri bisogni. 

Gli assassini corteggiati sanno padroneggiare le regole dell’attrazione e sanno essere seduttivi anche 

nelle lettere. 

Sono esperti della manipolazione, rientrano nella categoria psicopatici o personalità narcisistiche, 

riescono ad essere così accattivanti che a volte, le donne si dimenticano completamente del motivo 

per il quale sono in carcere. 

Gli uomini assassini in questione hanno avuto un’infanzia traumatica, molti di essi, una volta in 

carcere cercano di migliorarsi studiando, trovando rifugio e conforto nella religione, o dedicandosi a 

qualche attività lavorativa o intellettuale. 

Ben fatti fisicamente e di aspetto gradevole, alcuni sono timidi e dimessi e così fanno scattare la 

molla della tenerezza ed il desiderio di accudimento tipico delle donne.  

Alla base di questo fenomeno, vi è il meccanismo difensivo della negazione, come elemento 

psichico fondamentale che permette alle donne di amare gli uomini che uccidono. 

La negazione vuol dire che quando si tocca l’argomento dell’omicidio, un elemento di irrealtà fa 

irruzione nello scenario e, nonostante le prove di colpevolezza che possono anche essere 

schiaccianti, nessuna di questa donne è disposta ad accettare il fatto, che il loro uomo possa avere 

realmente commesso un’azione del genere, e se lo ha fatto, ci sono molte attenuanti esterne alle 

quali addossare la colpa. 

Come viene azionata la negazione in questo caso? Il meccanismo è relativamente semplice e 

procede distogliendo la propria attenzione dagli aspetti violenti della personalità del compagno per 

concentrarsi e attribuire la massima importanza  a quelli normali, presenti in qualsiasi personalità, 

quali i bisogni di relazione, di comunicazione, di tenerezza. 

Alla negazione si associa il meccanismo psichico della “scissione”, ovvero la capacità di 

considerare cose e persone secondo un personale punto di vista senza riuscire a contestualizzarle 
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contemporaneamente anche fuori dal proprio giudizio. Le parti accettabili dell’uomo vengono 

tenute separate e valorizzate a fronte di quelle inaccettabili e insabbiate, proprie invece 

dell’assassino. 

Risulta che queste donne non amino veramente, ma si scoprano a vivere in un complesso e 

personale mondo di fantasie, da loro stesse creato per il bisogno di amare. 

Di conseguenza per deresponsabilizzare l’amato esse ricorrono a razionalizzazioni particolarmente 

elaborate e davvero poco credibili. 

Tipico di queste iperboli razionali è appunto il ricorso all’infanzia travagliata, che riporta il 

carnefice allo stato incolpevole di vittima, pur non ammettendo il palese tentativo di giustificazione. 

Introduciamo qui quello che, allo stesso modo del sentimento tipicamente medioevale, potremmo 

chiamare “amor cortese”: un sentimento che minimizza le questioni terrene e materiali a favore del 

corteggiamento senza fine. Un amore romantico che spazza via tutte le banali e frenetiche questioni 

sociali e terrene  per spingere la donna verso la ricerca di un ideale amore portatore di fuga ed 

estasi. Queste donne spesso sono soggetti che non hanno avuto la possibilità di esperire un rapporto 

matrimoniale e sessuale normale. 

La conseguente percezione distorta dell’uomo idealizzato, porta la donna a negare i crimini da lui 

commessi in modo che si possa alimentare l’amore e la passione. Da qui una devozione che supera 

qualsiasi altro stimolo reale (cura dei figli, sessualità, carriera) e che le porta ad attendere il ritorno 

del loro amor cortese ideale ed idealizzato per una definitiva felicità. 

In definitiva queste donne recitano il ruolo delle donne innamorate, così come fanno recitare al 

proprio uomo il ruolo del cavaliere innamorato e salvifico. 

Le donne infatti, nella maggioranza dei casi, provengono da famiglie disfunzionali, nelle quali non 

c’era la pratica della condivisione dell’amore, ma piuttosto quella della soppressione della felicità, 

della sfiducia nel prossimo, dell’abuso o della incapacità di amare e di prendersi cura di qualcuno in 

maniera sana (uccisione dell’anima). 

Abituate quindi ad un rapporto erroneo con il padre, passano per loro natura a quello disfunzionale 

con un marito o con un compagno, del quale continuano ad essere vittime, perché tale è la 

percezione che hanno sempre avuto di se stesse. 

Continueranno ad avere un rapporto con un uomo estremamente violento per rivivere la sensazione 

di perdita provata durante l’infanzia, magari di un padre o di un parente stretto, per il quale il lutto 

non è stato elaborato correttamente. 

Le esperienze patologiche vissute durante l’infanzia lasciano un segno profondo nelle donne, le 

quali, per quanti meccanismi di difesa abbiano potuto sviluppare e mettere in atto, non vanno oltre 

un equilibrio psichico di facciata. 
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Innamorarsi di un assassino è un meccanismo estremamente perverso ed efficace al tempo stesso, 

perché permette alla donna di  mantenere il controllo completo della relazione con un uomo che ha 

sicuramente bisogno di lei, impersonando la compagna devota che riesce, paradossalmente a non 

avvicinarsi troppo all’uomo carnefice. 

Le donne che amano gli uomini che uccidono hanno i livelli più bassi di autostima, e non 

percependosi come persone di valore, ritengono che il massimo a cui possono aspirare 

sentimentalmente è un reietto della società come appunto è l’assassino, le donne assorbono una 

parte dell’ego dell’uomo, illudendosi così di riacquistare il controllo pieno della loro esistenza. 

Così attraverso l’identificazione con lo stereotipo popolare dell’uomo duro si sentono più forti. 

Ma la verità è che gli assassini sono dei perdenti e non dei vincenti, e la loro forza è un’illusione, 

ma sufficiente a conquistare certi tipi di donne, che d’altronde da sempre si sono abituate a vivere in 

un modo di menzogne e fantasie che le ha aiutate a sopportare una realtà così negativa. 

Le donne che si innamorano degli assassini sono attratte da loro perché almeno a livello subconscio 

anelano a rimanere vittime. 

Esse così, manipolate da questi uomini sanno di dover rinunciare al sesso regolare e all’unione 

amorosa, eppure sono così convinte a rimanere vittime perché la loro vita non riserva niente di 

meglio di una finta felicità. 

Le donne abusate da piccole sviluppano la mentalità della vittima, per la quale essere picchiata è 

meglio di essere dimenticata, ed è per questo che si verifichi un’errata percezione delle percosse, 

come una forma di accudimento e attenzione con la violenza, ricordo sempre vivo della loro 

infanzia, che può essere facilmente confuso con la forza. 

Spesso il genitore abusante prima infligge la sofferenza, poi mostra rimorso e si scusa per il suo 

comportamento. 

La bambina, deve fare subito i conti con il suo sentimento contrastante, perché si sente arrabbiata e 

ferita, quando il genitore esercita la violenza, ma proverà anche un sentimenti di amore e colpa per 

averlo giudicato troppo duramente quando lui esprimerà rimorso e pentimento. 

Questa dinamica, ripetuta una infinità di volte, diventerà automatica, la connessione tra amore e 

sofferenza porterà la futura donna ad imparare che prima sentirà dolore e poi l’amore e le tenerezze. 

Sebbene siano al sicuro dalle violenze, perché questi uomini sono in prigione, esiste sempre una 

minaccia di fondo, che potrebbe risalire in superficie in futuro: questi uomini hanno ucciso, in 

questi casi proprio donne, potrebbero uccidere ancora se uscissero di prigione, quindi rappresentano 

il pericolo potenziale di violenza. Molte donne soffrono di una ripetizione potenziale compulsiva, 

per cui sono perennemente alla ricerca di rivivere il loro passato per conquistare finalmente il loro 

padre irraggiungibile. 
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6. Il complesso di Medea 

 

Secondo la Criminologia Clinica e la Psicologia, il Complesso di Medea che ci riporta 

naturalmente alla nota figura greca-,sta a delineare quel quadro sindromico nel quale il genitore 

di sesso femminile (la madre), posto in situazione di stress emotivo e/o conflittuale con il 

partner, utilizza il proprio figlio per scaricare la sua aggressività e frustrazione, arrivando anche 

all’azione omicidiaria del piccolo, strumento di potere e di rivalsa sul coniuge . 

Da un punto di vista psicologico, nel momento dell’uccisione del figlio, la madre raggiunge 

l’apice del delirio di onnipotenza (tipico delle crisi psicotiche) e si autonomia giudice di vita e 

di morte. 

Un esempio a riguardo è in Marybeth Tinning la quale uccise i suoi 9 figli uno alla volta 

facendole passare per morti naturali, nei periodi in cui litigava con il marito (tentò di uccidere 

anche lui avvelenandolo); altro esempio lo troviamo in Theresa Cross che uccise i suoi due figli 

in modo particolarmente brutale, dopo violente liti con il marito. 

I così detti “Figlicidi” sono tutt’oggi un fenomeno sottovalutato e sottostimato andando ad 

aumentare il “numero oscuro” nello studio della statistica in questione, ossia la quantità di fatti 

delittuosi o quasi – delittuosi che non possono essere riportati perché non denunciati o non 

arrivati ad omicidio conclamato. Lo stesso Lombroso (1892) padre della Criminologia 

Positivista, considerava una rarità la donna violenta, nella quale lo sbocco naturale 

dell’aggressività si pensava fosse la prostituzione. D’altra parte l’assassinio sembra essere del 

tutto in contrasto con il ruolo attribuito oltre che al sesso femminile in generale ed alla madre in 

particolare, come protettrice della famiglia. Infine da un punto di vista evoluzionistico il 

figlicidio risulta “contro–natura” per la sopravvivenza della specie di cui la madre è portatrice. 

Un importante riflessione può scaturire se paragoniamo il Complesso di Medea con la 

“Sindrome del molestatore assillante” –ovvero lo Stalking- : in entrambi possiamo notare un 

bisogno eccessivo di controllo sull’altro, in particolare sulla persona amata sia essa il proprio 

figlio (Complesso di Medea) o il partner (Stalking). 

Secondo alcuni studiosi, l’origine viene fatta risalire ad una sensazione genetica alla gelosia, nel 

momento in cui, la paura di perdere una persona è talmente forte, non per la persona di per sé, 

quanto per la perdita in se stessa. 

La sensazione di perdita si avverte sempre e da subito. Lo stesso Carotenuto affermava che 

“nasciamo traditi”: dopo nove mesi di contatto materno, la madre avverte immediatamente una 

sensazione di perdita e di abbandono del proprio figlio fino ad allora percepito come parte di sè. 
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Gradualmente la madre si accorge così che il suo amore potrà essere sostituito da altre forme di 

amore (amici, partner) che la rimpiazzeranno. 

Oltre al bisogno di possesso, già accennato, un’altra caratteristica del Complesso di Medea è 

quindi il bisogno di sentirsi (ed essere) unici ed esclusivi; la sensazione che molte madri hanno 

di perdere gradualmente una parte di se stesse è influenzato dal proprio ruolo sociale. 

Diversamente dal figlicidio paterno in cui il padre spesso uccide per vendetta ma è comunque 

“socialmente sano” in quanto, proprio per il ruolo sociale vestito, trova la sua realizzazione 

anche e soprattutto al di fuori del contesto familiare, nelle madri spesso (paradossalmente 

ancora oggi!) la massima realizzazione di sé è data dall’accudimento della casa, del marito e dei 

figli verso i quali opera il cosiddetto investimento emotivo (da qui il tipico iperprotettivismo 

materno). 

La madre in questi casi ”si illumina della luce” del proprio figlio al quale dà molto, ma allo 

stesso tempo pretende ed investe altrettanto. 

Quando questi omicidi vengono alla luce, la società stessa tenta di darne una spiegazione o 

almeno di giustificare tale atto criminoso, ma solamente l’1% di queste madri risulta, dopo 

dovute perizie psichiatriche, in stato patologico stabile o transitorio.. 

Grande studioso del Complesso di Medea è in Italia Nivoli, il quale classifica le possibili 

motivazioni che portano la madre ad uccidere il proprio figlio. Premessa fondamentale è il fatto 

che raramente ci troveremo di fronte a madri spinte da un’unica motivazione personale. 

Madre che impulsivamente maltratta il proprio figlio 

Nelle diverse forme di maltrattamento (fisico e psicologico)ed in modo più specifico alle 

Patologie delle cure (incuria, ipercuria e discuria), il Complesso di Medea è classicamente 

riportato tra le forme di ipercuria , definita come eccessiva cura genitoriale verso il proprio 

figlio, ma è anche una forma di discuria (la madre risponde ai bisogni del figlio non 

comprendendoli, ma sentendo e soddisfacendo i propri, è quindi un genitore non responsivo). 

Spesso la madre che compie un figlicidio ha problemi familiari 

economici, conflittuali con il partner, una famiglia di origine che a sua volta l’ha maltrattata, 

precedenti e/o attuali episodi di tossicodipendenza 

Agire omissivo di alcune madri passive e negligenti nel proprio ruolo materno e per le quali il 

bambino minaccia la propria esistenza. 

In questi casi il figlio spesso si prende cura di se stesso e si “adultizza” precocemente. 

Vendetta della madre nei confronti del partner (Complesso di Medea vero e proprio) 

per i quali nutre odio, gelosia, invidia e lo riversa sul figlio sia perché lo vede come prodotto del 

loro amore sia perché figura più facile da sottomettere perché fisicamente meno forte ed 
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indifeso. 

Esistono poi madri che uccidono figli indesiderati 

per una gravidanza non voluta o perché associato a ricordi traumatici (esempio frequente è il 

figlio frutto di una violenza). 

Madri che negano psicologicamente la gravidanza. 

Succede così che la gestazione (i 9 mesi) avvengano normalmente e successivamente la madre 

decida di partorire nel bagno tramite una rapida espulsione. 

Madri che ripetono nel loro figlio una violenza subita dalla loro madre. 

Il modello psicodinamica definisce il particolare meccanismo di difesa come “identificazione 

con l’aggressore”. 

Madri che uccidono il proprio figlio perché pensano di salvarlo. Viene anche definito “omicidio 

pietatis causa” o “figlicidio altruistico”. 

Madri che uccidono il proprio figlio per non farlo soffrire, ma che in realtà sentono il bambino 

come un fardello. 

E’ questo il quadro tipico del così detto "omicidio compassionevole”. Madri che prodigano cure 

affettuose al figlio ma che in realtà lo stanno subdolamente uccidendo. Definita “Sindrome di 

Munchausen per Procura” che descrive una situazione in cui uno o entrambi i genitori inventano 

sintomi o segni fittizi nel figlio procurandogli a volte dei veri e propri disturbi, sottoponendoli 

successivamente ad una serie di esami e interventi e arrivando a danneggiarli e a ucciderli. 

Secondo infine Nivoli, vi possono essere diverse variabili concausali in un figlicidio: 

1. La madre prova un senso di inadeguatezza nel proprio ruolo. Questo è dovuto in larga parte a 

non aver avuto un modello positivo materno da poter imitare. 

2. La madre presenta spesso patologie acute. In questo caso tali cause sono in realtà delle 

aggravanti o fattori che precipitano un determinato evento (ad esempio: depressione post-

partum, tristezza, incapacità a soddisfare le richiesta del bambino che piange) 

3. Molto spesso la madre ha avuto delle situazioni problematiche di perdita, lutti o abbandoni. 

 

7. La sindrome della madre malevola 

La Sindrome della Madre Malevola (Malicious Mother Syndrome) viene dagli Stati Uniti e Ira 

Daniel Turkat, lo descrive così: "Un divorziato ottiene l’affido dei figli e l’ex-moglie gli brucia la 

casa. Una donna che era in guerra con il marito per affido, compra ai figli un gatto pur essendo a 

conoscenza che il marito è allergico a questi animali. Una madre obbliga i figli a dormire in 

macchina per ‘dimostrare’ che il loro padre li ha portati alla bancarotta. Queste azioni illustrano uno 
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schema di comportamento anomalo che si è manifestato sempre più frequentemente con l’aumento 

del numero di divorzi di genitori con figli". 

Turkat sottolinea che i media si sono spesso occupati di casi in cui i padri divorziati non versano 

l’assegno di mantenimento fissato dal tribunale (da studi fatti si è visto che a tre anni dal divorzio 

solo il 20% dei padri divorziati provvede al pagamento dell’assegno di mantenimento), ma che non 

hanno mai dato attenzione ai casi in cui vengono attribuiti ai padri innocenti comportamenti 

perversi e questo a causa del fatto che non ci sono dati scientifici a riguardo. 

La madre che senza giustificazione punisce il marito da cui sta divorziando o ha divorziato: 

a) Tentando di alienare i figli dal padre  

b) Coinvolgendo altri in azioni malevoli contro il padre: es. "una madre che aveva perduto la 

custodia legale dei figli ha indotto la segretaria della scuola del figlio ad aiutarla a rapire il 

bambino". 

Tale modello implica la manipolazione di altre persone (esempio che appartengono al nucleo 

familiare, conoscenti, i professionisti - medici, psicologi, avvocati, ecc… - che si trovano ad avere 

rapporti con la madre) da coinvolgere in azioni dolose contro il padre; la persona manipolata è stata 

coinvolta nella rabbia della madre, così che l’indignazione della persona ‘raggirata’ contribuisce a 

creare un’atmosfera gratificante per la madre stessa. c) Intraprendendo un contenzioso eccessivo: 

es. "una madre bellicosa e irragionevole attaccava verbalmente il marito dovunque lo incontrasse. 

Col tempo la reazione di lui è stata quella di ignorarla. Allora lei ha portato il suo ex-marito davanti 

al giudice per obbligarlo a parlarle". In questo modello la madre malevola tenta di punire il marito 

con un eccesso di azioni legali. 

 La madre che tenta semplicemente di impedire: 

a) Le visite regolari dei figli al padre: es. "una madre, che in precedenza aveva aggredito 

fisicamente il marito quando questa andava a prendere i figli, gli ha impedito di prenderli con sé 

anche quando si è presentato con la polizia". 

b) Le libere conversazioni telefoniche tra i figli e il padre: es. "ad un padre che telefonava per 

parlare con i figli è stato detto che essi non erano in casa, mentre lui sentiva in sottofondo le loro 

voci 

c) La partecipazione del padre alla vita scolastica e alle attività extracurricolari dei figli: es. "ad un 

padre sono state date volutamente la data e l’ora sbagliate di un evento importante per il figlio al 

quale la madre ha chiesto: ‘chissà perché tuo padre oggi non è voluto venire a trovarti?’".  

La madre affetta dalla Sindrome della Madre Malevola agisce mettendo in atto una sorta di 

boicottaggio al quale non è facile rispondere con delle sanzioni a livello giuridico a meno che gli 

avvenimenti non si protraggono nel tempo in maniera recidiva ed eclatante. 
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 La madre che compie azioni malevole (schema pervasivo) come: 

a) Mentire ai figli: es. "una madre in fase di divorzio ha detto alla sua giovanissima figlia che il 

marito non era il suo vero padre, anche se lo era". Questo comportamento può essere messo a 

confronto con la PAS: la madre che causa la PAS può insinuare che c’è stata violenza, mentre la 

madre malevola afferma falsamente che c’è stata effettivamente violenza. 

b) Mentire ad altri: es. "una madre furente ha chiamato al telefono il presidente del luogo in cui il 

marito lavorava sostenendo falsamente che questi usava beni dell’azienda per guadagno personale. 

In questo caso la madre mente esplicitamente ad altre persone per attaccare ulteriormente l’ex-

marito. Il fatto di mentire è per gli specialisti molto difficile da individuare. 

c) Violazioni della legge: es. "nel corso della battaglia per la custodia legale dei figli, una donna si è 

introdotta nella residenza del marito ed ha trafugato dei documenti importanti". 

 Il disturbo non è specificatamente dovuto ad un altro disturbo mentale, pur potendo coesistere con 

un altro disturbo mentale distinto. 

Ovviamente la descrizione dei casi fatti da Turkat solleva diversi problemi dal punto di vista clinico 

e legale. Infatti va sottolineato che le famiglie in cui si presentano questi avvenimenti sono soggette 

a gravi episodi di stress e angoscia. Purtroppo per la cura di tale sindrome non c’è chiarezza 

scientifica anche perché i soggetti stessi non ammettono di avere problemi comportamentali. Infine 

per quanto riguarda l’aspetto legale è stato osservato che spesso gli avvocati possono, in maniera 

involontaria, incoraggiare i comportamenti anomali della madre malevola, ma altre volte sono gli 

stessi avvocati che cercano di rafforzare questi comportamenti così da avere come risultato un 

processo più complesso e di conseguenza un proprio profitto economico. 

Turkat inoltre fa notare che per quanto riguarda l’incidenza del disturbo, esso si riscontra nelle 

madri perché fino ad ora non si sono mai osservati tali comportamenti anomali nei padri. Questo 

però non esclude a priori la possibilità che ci possano essere anche dei padri malevoli. 

L’autore conclude che la Sindrome della Madre Malevola nei casi di divorzio è un fenomeno 

sociale che riguarda i bambini, i genitori, gli avvocati, i giudici.  

 

8. Conseguenze sul piano psicologico e somatico della violenza. 

Nonostante questo tentativo patologico di mantenere un’immagine di normalità nella relazione, in 

realtà i danni sulla psiche e sul corpo non possono essere ignorati, un numero significativo di 

donne, dopo aver subito un numero di violenze reiterate del partner soffre di perdita di fiducia e 

autostima, sensazione di impotenza, ansia, depressione, difficoltà di concentrazione, dolori 

ricorrenti in varie parti del corpo, difficoltà a gestire i figli, idee di suicidio e autolesionismo. 
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La vittima è completamente sfinita e, quando affiora un barlume di coscienza che le fa ipotizzare di 

ribellarsi e spezzare il circolo vizioso, ecco che lui fa qualcosa che suscita il lei la “tenerezza” e 

commozione per poi farla ripiombare nell’angoscia e nella paura. 

Per ottimizzare il controllo e fare in modo di isolare sempre di più la vittima dal resto del mondo, ad 

un certo punto della relazione, l’uomo propone una convivenza, situazione che gli permette di 

esercitare un controllo costante e pervasivo sulla vittima la quale diventa, di fatto, una vera e 

propria appendice del manipolatore. 

 

Inoltre la dipendenza economica e alloggiativa dall’uomo violento sono due fattori che peggiorano 

le condizioni psicologiche della vittima, perché non si riesce trovare la soluzione pratica alternativa 

per mettersi in salvo, rimanere in quella casa significa cronicizzate il quadro sintomatologia o 

addirittura peggioralo ulteriormente. 

La donna vittima di violenza, da un punto di vista clinica presenta una serie di disturbi come: 

Disturbi del Sonno conseguenti a trauma, stress, indotto, modificazione dello stile di vita; 

Disturbi dell’Adattamento, sviluppo di sintomi emotivi e comportamentali clinicamente 

significativi in risposta ad uno o più fattori psicosociali stressanti identificabili; 

Disturbo Depressivo Maggiore conseguente al trauma; 

Disturbi somatoformi, presenza di sintomi fisici, ampliati da uno stato di ansia marcato, 

conseguenza del trauma, 

Disturbi fobici ed ansiosi provocati da chock violenti; 

Disturbo post traumatico da stress dovuto alle minacce all’integrità fisica. 
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13. La valutazione del danno psichico della donna vittima di violenza. 

 

Oggi , alla luce delle Sentenze Gemelle, della Corte Di Cassazione (n. 26972, 26973, 26974,26975 

del 11/1108), si parla di risarcimento del nuovo danno non patrimoniale con pregiudizi esistenziali. 

Il Giudice dovrà procedere ad una adeguata personalizzazione della liquidazione del danno 

biologico, valutando anche le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire 

al ristoro del danno nella sua interezza. 

Il danno non patrimoniale, ex art. 2059 c.c.,può essere riconosciuto dal Giudice,  soltanto sulla base 

di un pregiudizio alla parte lesa che abbia una giustificazione costituzionalmente prevista e che non 

è condivisibile la giurisprudenza creativa e fantasiosa, prevalente e ben consolidata dei Giudici 

Monocratici  dei Tribunali e dei Giudici di Pace, delle sottospecie di danno non patrimoniale, delle 

voci autonome di danno già per prassi forense consolidata, denominati e definiti quali “esistenziale” 

e “morale” che, a detta, degli ermellini comportano il risarcimento di danni considerati 

separatamente tra loro a titolo di pena privata per un comportamento lesivo. 

Il concetto di danno secondo le Sentenze Gemelle 2008 è : Danno determinato dalla lesione di 

interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica. 

Il nuovo “danno non patrimoniale”, così come delineato dalla Cassazione, richiama il concetto di 

interdisciplinarietà  e sottolinea la necessità di valutazioni collegiali: valutazioni in cui lo psicologo 

forense e il medico legale sono chiamati a interagire in un confronto paritario e interattivo. 

Nella valutazione collegiale del danno non patrimoniale il medico-legale sarà chiamato ad accertare  

il danno biologico nella sua componente fisica, mentre lo psicologo  forense sarà chiamato ad 

accertare le conseguenze di ordine psicopatologico (danno biologico di natura psichica), ma anche 

in assenza di una vera e propria psicopatologia potrà fornire indicazioni e valutazioni rispetto alla 

compromissione della personalità individuale, dell’assetto psicologico e del suo adattamento, ossia 

ad ogni altro pregiudizio a carattere esistenziale non accertabile in termini medico legali. 

 

Danno Psichico  

Danno Biologico 

 Il danno biologico (risarcibile in base agli art 2059 c.c. e art 32 Cost.;), ossia la “menomazione 

dell’integrità psicofisica della persona in sé e per sé considerata, in quanto incidente sul valore 

uomo in tutta la sua concreta dimensione, che non si esaurisce nella sola attitudine a produrre 

ricchezza, ma si collega alla somma delle funzioni naturali afferenti al soggetto nell’ambiente in cui 
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la vita si esplica, ed aventi rilevanza non solo economica, ma anche biologica, sociale, culturale ed 

estetica” (Sentenza n° 184/86 della Corte Costituzionale).   

La lesione temporanea o permanente del bene primario della salute, in sé considerato quale diritto 

inviolabile dell’uomo (art 32 Cost.), ed estendibile quindi oltre che alla pienezza della vita fisica, 

all’applicazione della propria personalità nel mondo esterno, alla sfera riproduttiva, alla vita 

spirituale, affettiva, familiare, sociale, sportiva, è meritevole di risarcimento a prescindere 

dall’esistenza di eventuali conseguenze sulla capacità reddituale del soggetto.  

Il danno biologico, per essere tale, ha come presupposto l’insorgenza di una condizione patologica 

nello stato di salute, suscettibile di accertamento medico-legale.  

Nello specifico, il danno biologico di natura psichica corrisponde alla menomazione, temporanea o  

permanente, di una o più funzioni psichiche del danneggiato con conseguente impedimento 

dell’espressione della propria personalità nel mondo esterno.  

Il danno psichico consiste in un’alterazione dell’equilibrio psichico del soggetto, nell'insorgenza di 

un vero e proprio disturbo psicopatologico, che deve essere diagnosticato tramite consulenza 

tecnica effettuata da professionisti, psicologi o psichiatri forensi, e ricondotto all’evento lesivo che 

l’ha causato.  

Una volta accertata la responsabilità di colui che ha commesso il fatto e l’esistenza di un danno 

psichico, è difatti fondamentale, ai fini della richiesta risarcitoria, dimostrare il nesso di causalità 

tra il danno subito, in questo caso la condizione psicopatologica sopraggiunta e il fatto illecito.  

Nel caso di un danno biologico di natura fisica, ad esempio una frattura riportata in seguito ad un 

incidente stradale, sarà relativamente semplice individuare il nesso causale tra il danno e l’evento. 

Diversamente, sarà molto più complesso dimostrare l’insorgenza di una psicopatologia. 

In questo caso il nostro intervento di valutazione del danno psichico si basa su un’attenta analisi 

delle caratteristiche di personalità del soggetto, delle eventuali patologie presenti prima dell’evento, 

degli impedimenti sopraggiunti nella propria vita e delle conseguenze psicologiche dovute alla 

menomazione di aspetti fondamentali alla persona quali attività lavorativa, sociale, legami familiari.  
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Danno morale 

 Il danno morale (risarcibile in base all’art. 2059 c.c.) consiste nello stato di sofferenza, nel “patema 

d’animo” passeggero, momentaneo, conseguente all’evento lesivo subito. Il danno morale attiene 

alla sfera esclusivamente personale del danneggiato, alla afflizione emotiva circoscritta in un breve 

lasso di tempo, che rende più difficoltoso il momento di vita della persona, ma che non ne 

impedisce il proseguimento in nessuno dei suoi aspetti basilari. Il risarcimento del danno morale 

viene perciò definito pretium doloris, o pecunia doloris.   

Danno Esistenziale 

 Il danno esistenziale (risarcibile in base agli art 2059 c.c. e art. 2 Cost.;): consiste nel 

peggioramento o nell’impoverimento della qualità della vita di un individuo derivante dalla lesione 

di valori fondamentali alla persona, costituzionalmente garantiti, e che pregiudica l’effettiva 

esplicazione della personalità del soggetto nel mondo esterno.  

A differenza del danno biologico, il danno esistenziale non riguarda la lesione del bene salute, bensì 

il peggioramento oggettivamente riscontrabile delle condizioni di esistenza di un individuo, dovuto 

ad un non poter più fare, o ad un “diminuito ventaglio delle attività realizzatrici in confronto a ciò 

che avrebbe potuto fare laddove il fatto ingiusto non avesse avuto luogo”.  

E’ fondamentale, ai fini risarcitori, che la violazione riguardi interessi di rango costituzionale 

inerenti alla persona, di contenuto apprezzabile, che si sostanziano nell’alterazione di attività 

ritenute fondamentali per lo sviluppo e la piena realizzazione della personalità, quali:   

 •attività di carattere biologico-sussistenziale  

 •relazioni affettive e familiari  

 •relazioni sociali   

 •attività di carattere culturale e religioso  

 •attività ludiche e sportive  

Le modificazioni dei normali ritmi di vita e delle attività quotidiane del danneggiato producono 

solitamente uno stato di disagio che, pur non sfociando in una vera e propria patologia, incide 

negativamente sulla qualità della vita del soggetto. La vittima di danno esistenziale può manifestare 

dei cambiamenti nella personalità, nel proprio modo di essere, consistenti nel disinteresse per 

attività prima piacevoli, nel maggior affaticamento, nella tendenza alla passività, nella chiusura in 
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se stesso, in disturbi del sonno, interrogativi sul significato della vita, riduzione dell’appetito, 

dell’attività sessuale, ecc.  

Il nostro intervento di valutazione di risarcimento del danno esistenziale prevede l'accertamento di 

tali alterazioni comportamentali,  la loro  relazione con le caratteristiche di personalità del soggetto, 

con la rilevanza dell’interesse violato, con il valore e il significato che assume quell’interesse 

all’interno della vita e della storia personale del soggetto, con attività svolte dalla vittima prima 

dell’evento lesivo e le alterazioni provocate in ambito familiare e sociale.  

 Danno da Mobbing coniugale e/o familiare 

L’utilizzo del termine mobbing è stato recentemente esteso anche all’ambito coniugale e familiare, 

intendendo con questo l’insieme degli atteggiamenti aggressivi e vessatori che intenzionalmente 

vengono messi in atto da un coniuge nei confronti dell’altro, allo scopo di costringerlo ad attuare un 

comportamento che va contro il suo volere, come ad esempio lasciare la casa coniugale, 

acconsentire alla separazione consensuale, estromettersi dalle decisioni importanti, ecc.  

Si tratta di una strategia comportamentale persecutoria ben precisa, fatta di piccoli gesti, ostilità, 

chiusura della comunicazione, continue critiche, assoluta indifferenza allo scopo di sminuire l’altro. 

Alla stregua del mobbing lavorativo tali atteggiamenti vessatori, sistematici e ripetuti, minacciano 

la dignità, ma anche l’integrità fisica e psichica della persona mobbizzata.  

Nel caso in cui le condotte di mobbing riguardano esclusivamente la relazione tra i coniugi, si 

parlerà di mobbing coniugale. Accanto a questo, distinguiamo anche il mobbing familiare, che 

coinvolge il sottosistema genitoriale, e riguarda principalmente quell’insieme di condotte 

mobbizzanti (sabotaggi nelle frequentazioni con il figlio, denigrazioni, minacce, delegittimazione 

familiare e sociale del ruolo genitoriale) tese alla estromissione di uno dei coniugi dai processi 

decisionali tipici dei genitori.  

Il mobbing familiare e coniugale sono riconducibili sia alla figure del danno esistenziale sia a quella 

del danno biologico. 

Alla luce del suddetto inquadramento giuridico, la donna vittima di violenza in ambito coniugale o 

che subisce un mobbing coniugale, come precedentemente definito, subisce un danno evento, che 

consiste in un vero e proprio trauma psichico e che rappresenta il presupposto stesso del danno, il 

danno conseguenza, è la trasformazione peggiorativa della sua condizione di vita, conseguenza 

immediata e diretta del trauma. 
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In caso di morte della vittima di violenza, viene riconosciuto il diritto di risarcimento del danno per 

i congiunti che hanno, a causa della morte provocata di un loro familiare, subito un danno 

autonomo psichicamente rilevante. Freud scriveva: “qualsiasi esperienza che susciti una situazione 

penosa, quale paura, ansia, vergogna, o dolore fisico, può agire da trauma, viene così sottolineato il 

carattere soggettivo e personale della risposta agli eventi traumatici della vita. 

Il danno psichico della donna vittima di violenza, da individuare, consiste nella riduzione, durevole 

e obiettiva, di una o più funzione della psiche al punto di impedirle, del tutto o in parte, alle sue 

occupazioni ordinarie di vita.  

Il danno psichico si manifesta in una alterazione dell’attività psichica, come le funzioni mentali 

primarie, l’affettività, i meccanismi difensivi, il tono dell’umore, le pulsioni. 

Il danno esistenziale, il non poter più fare, si manifesta in sofferenze comportamentali e nel 

cambiamento che la donna vittima fa, rispetto al passato, di viversi la vita. È un trauma psicologico 

che modifica lo stile di vita, vi è un cambiamento di progettualità rispetto alle aspettative di vita, 

nell’ambito dei rapporti sociali, della famiglia e degli affetti, in un’ottica relazionale emotiva, 

condizionando marcatamente la qualità della vita. 

Il danno morale,è il vissuto della vittima di violenza, è quello stato di prostrazione e tristezza, 

causato dalla violenza subita nel tempo, che crea un turbamento causato dall’atto illecito, va 

considerata la depressione reattiva che insorge dopo i maltrattamenti continuati nel tempo.  

 

Per quanto riguarda la metodologia, per valutare la presenza e la consistenza del trauma, occorre 

un’analisi approfondita del soggetto, caso per caso con colloqui clinici, test di livello, di personalità 

e proiettivi, al fine di valutare sia eventuali alterazioni delle funzioni mentali primarie di pensiero 

ma anche gli stati emotivi affettivi, la struttura e la sovrastruttura dell’Io, nonché i meccanismi 

difensivi, analizzando così eventuali modificazioni della personalità nel corso del tempo e in seguito 

a modificazioni indotte causate da eventi esterni. 

Il CTU deve accertare l’esistenza o meno, del trauma psichico valutando se il danneggiato ha subito 

una compromissione, una menomazione, una riduzione ella sua capacità di comprendere e di 

accettare la realtà, attraverso processi di adattamento non più equilibrati. 
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Il CTU deve procedere con un’accurata raccolta dei dati anamnestici, con l’esame della 

documentazione clinica e con l’analisi delle deposizioni testimoniale, orientate ai fini clinici per 

accertare l’esistenza di patologia psichica in atto o precedente e il suo inquadramento nosografico. 

Il CTU deve inoltre descrivere il livello di integrazione sociale del soggetto in esame prima 

dell’evento traumatizzante e deve valutare il livello di compensazione e dei meccanismi di difesa in 

atto dopo l’evento e descrivere lo stato attuale dell’esaminato. 

Poiché risulta difficile stabilire con certezza la connessione causale tra un certo fatto ed un disturbo 

psichico, è necessario che il consulente tecnico faccia una corretta diagnosi differenziale, attraverso 

l’analisi della struttura dell’Io e della sovrastruttura, per inquadrare i sintomi all’interno di fasi solo 

attuali, dunque post trauma, o di fasi precedenti. 

Conclusioni 

Il tema della violenza intrafamiliare è oggi di grande attualità, vi è un movimento sempre maggiore 

di tutela della donna, ma a livello giuridico non sempre questa tutela avviene. Infatti spesso i tempi 

delle udienze molto lunghi, i gratuiti patrocini di cui necessitano le donne per ottenere un legale 

(creano problemi economici agli avvocati, perché le cause sono sia civili che penali con molte 

udienze), l’assenza di case di rifugio per accogliere la donna in fuga dal marito violento, la 

superficialità degli organi di polizia e di alcuni operatori nell’ambito antiviolenza, la totale 

“femminizzazione” del fenomeno, ossia sono pochi gli uomini che tutelano le donne vittime, è 

ancora molto diffusa la mentalità maschilista dei Giudici, non contribuiscono ad un pensiero 

realmente positivo sulla questione. 

Anche l’assenza di finanziamenti da parte di enti pubblici, ai piccoli progetti gestiti dalle 

associazioni onlus sugli sportelli antiviolenza, rappresenta la superficialità di come viene affrontato 

e gestito tale problema in Italia. 
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Appendice A  

 

 
 

- Programma d Amnesty international contro la 

violenza domestica. 

 

- Decreto-legge 23 febbraio 2009, n.11. “Misure 

urgenti in materia di sicurezza pubblica e di 
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contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di 

atti persecutori” 
 

- Riferimenti bibliografici 

 

 
AA.VV., Amorosi assassini. Storie di violenze sulle donne, Roma-Bari, Laterza,2008. 

ANDREA ACCORSI - MASSIMO CENTINI, La sanguinosa storia dei serial killer, Roma, Newton 

Compton, 2008. 

AMNESTY INTERNATIONAL, Il terrore dentro casa. La violenza domestica nel mondo, Torino, EGA 

Editore, 2008. 

ANNA C. BALDRY – EUGENIO FERRARO, Uomini che uccidono: storie, moventi, investigazioni, 

Torino, Centro Scientifico Editore, 2008. 

PAOLO CAGNAN, Delitti & Misteri. I trenta casi di cronaca nera più clamorosi, misteriosi e intriganti 

dal dopoguerra ad oggi in Alto Adige, Trieste, Curcu e Genovese, 2000. 

SILVIO CIAPPI, Orrori di provincia, Milano, A. Mondatori Editore, 2005. 

PAOLO CURCI – GIAN MARIA GALEAZZI – CESARE SECCHI, La Sindrome delle Molestie 

Assillanti (Stalking), Milano, Bollati Boringhieri, 2003. 

DANIELA DANNA, Ginocidio, la violenza contro le donne nell’era globale, Milano, Eleuthera, 2007. 

GAETANO DE LEO – DINO MAZZEI, Per un’analisi sistemica dell’azione violenta, in “Terapia 

Familiare”, n.30, 1989. 

RUBEN DE LUCA, Anatomia del serial killer 2000 Milano, Giuffrè Editore, 2001. 

RUBEN DE LUCA ET AL., Mostri d’Italia e serial killers, in “Detective & Crime”, 1985, n.7 – 8. 

RITA DI GIOVACCHINO, Delitti privati, Roma, Fazi Editore, 2007. 

ORIANA FALLACI, La uccise per non perderla, “L’Europeo” n.7, 1955 (in AA.VV., Delitti d’autore, 

in “L’Europeo”, n.7, agosto 2008). 

SANDRA FILIPPINI, Relazioni perverse. La violenza psicologica nella coppia, Milano, Franco Angeli, 

2005. 

UGO FORNARI – JUTTA BIRKHOFF, Serial killer. Tre “mostri” infelici del passato a confronto, 

Torino, Centro Scientifico Editore, 1996. 

TANIA GALLI, Islam ordine e sicurezza pubblica, Milano, Agar, 2008. 

VINCENZO M. MASTRONARDI – RUBEN DE LUCA, I serial killer, Roma, Newton Compton, 2007. 

ADOLFO PETIZIOL, La prostituta, Roma, Edizioni Nazionali, 1963. 

GIANLUIGI PONTI – UGO FORNARI, Il fascino del male. Crimini e responsabilità nelle storie di vita 

di tre serial killer, Milano, Raffaello Cortina, 1995. 



La valutazione del danno della donna vittima di violenza e stalking 
di Nunzia Rizzi 

3

MARIO SPEZI, Undici delitti in attesa di verità, Milano, Mursia Editore, 2008. 

MICHAEL H. STONE, La personalità degli autori di omicidio: l’importanza della psicopatia e del 

sadismo, in Andrew E. Skodol (a cura di), Psychopatology and Violent Crime, 1998 (trad. it. 

Psicopatologia e crimini violenti, Torino, Centro Scientifico Editore, 2000). 

 

FRANCO VENTURINI, In Spagna è corrida. Dentro casa, in “Io Donna”, n.51/52, 22 dicembre 2007. 

EMANUELA ZUCCALA’, E qualcuno lo chiama amore. Violenza sulle donne, in “Io Donna”, n.51/51, 

22 dicembre 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


