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LA VIOLENZA PSICOLOGICA: CARATTERISTICHE e FENOMENOLOGIA 



•Maltrattamento subdolo, invisibile, silenzioso,

• Non lascia lividi sulla pelle 

• Spesso disconosciuto, nascosto negato

• Relazioni tossiche











FENOMENO TRASVERSALE

Violenza maschile DEMOCRATICA…



• VIOLENZA PSICOLOGICA: 

• comprende una serie di atteggiamenti minacciosi, 

denigratori, vessatori nonché tentativi di isolamento della 

vittima dal suo contesto di relazioni sociali, in una 

dinamica di controllo e assoggettamento che conduce la 

vittima ad avere ripercussioni sulla stessa identità, fino a 

sviluppare una ridotta capacità critica, di reazione, 

ribellione, di autodeterminazione. 







NON DIMENTICHIAMO IL « NUMERO OSCURO»…
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Criminalità 

organizzata

Violenza psicologica
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CRIMINALITA’ UFFICIALE

CRIMINALITA’ NASCOSTA



AUMENTANO I REATI DI VIOLENZA DI 
GENERE:

UNA  BUONA  NOTIZIA !!! 



SEGNALI



• Svalutazione continua

•Minacce, insulti, attacco ai punti deboli, denigrazione

• Limitazione dell’autonomia morale ed economica

• Controllo della amicizie e degli affetti

• Isolamento

• Gelosie ingiustificate, comportamenti di stalking

• Colpevolizzazione

• Falsi pentimenti  (altalena emotiva)

• Reazioni improvvise, imprevedibili





MANIPOLAZIONE MENTALE



GASLITHING



GASLIGHTING







• EFFETTI A LUNGO TERMINE 

• depressione

• isolamento

• bassa autostima

• disturbi del sonno

• dolori fisici

• Pensieri suicidari o tentativi di suicidio

• estrema dipendenza

• incapacità di fidarsi

• Sensazione di solitudine interiore

• abuso di sostanze











«Il mio uomo mi insulta e mi picchia, ma IO LO AMO….»





RAPTUS ??



PROFILO DEL MARITO VIOLENTO

• Bassa stima di sé, insicuro

• Costante paura di perdere moglie e figli

• Vittima di abusi nell’infanzia

• Ha vissuto in famiglie violente o assistito a violenze familiari

• Movente:  potere, controllo,motivi passionali, gelosia,  litigiosità



PERCHE’ E’ COSI’ DIFFICILE USCIRE DALLA VIOLENZA?

• E’ NORMALE, DAVVERO…..

• E’ COLPA MIA … LO FACCIO IMPAZZIRE..

• STA SOLO SCHERZANDO…

• E’ SOLO IL SUO MODO DI FARE… 

• IN FONDO SO CHE MI AMA..



• SE SOPPORTO ANCORA UN PO’ MAGARI CAMBIA..

• «NON POSSO DIRLO A NESSUNO… SE NO E’ PEGGIO….SO IO COSA POTREBBE 

FARMI…»

• IN FONDO ..SE SONO ONESTA CON ME STESSA… NON MI DISPIACE POI 

TANTO… MI MANTIENE… MI VA BENE…










