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PROVINCIA DI CASERTA
La Provincia di Caserta risulta sempre agli 
ultimi posti per la qualità della vita 
nonostante l’investimento di risorse ed 
energie mirate ad arginare la criminalità 
organizzata.  La camorra condiziona 
ancora pesantemente ogni attività 
produttiva, inibisce lo sviluppo di una sana 
imprenditoria e strozza con l’usura  un 
territorio  pressato dallo smantellamento 
progressivo del tessuto industriale, dal 
degrado ambientale derivante dagli 
sversamenti abusivi che hanno 
contaminato terreni e colture con grave 
impatto sulle produzioni locali, agricole e 
casearie. Si registra pertanto in questo 
periodo un’ulteriore  incremento del tasso 
di disoccupazione, in particolare per le 
donne ed i giovani (Dott.ssa Lella Palladino)



INCIDENZA DELLE DONNE 
CHE CHIEDONO AUSILIO AI 

CENTRI ANTIVIOLENZA
Da Ottobre 2003 ad oggi hanno chiesto aiuto 1917 donne
residenti nell’79% dei casi nel territorio provinciale e nella 
restante parte provenienti dalle altre province della 
Campania.  In alcuni casi si sono sostenuti percorsi di 
protezione per donne non residenti o su richiesta delle forze 
dell’ordine in presenza di situazioni di particolare criticità,  o 
in presenza di  donne vittime di tratta, prive di documenti e 
permesso di soggiorno per le quali si è attivato poi l’art.18. 

Totale contatti Totale percorsi

Centro antiviolenza EVA 1292 546
Centro antiviolenza Aradia 403 210

Centro antiviolenza Lorena 222 114

1917 870



PERCORSI
Per tutte si è fornito ascolto, informazioni, aiuto, accompagnamento  
e invio in relazione alle differenti  domande  avanzate.
Di queste donne 870 sono state seguite nel corso degli anni in 
percorsi complessi e strutturati di ricostruzione dell’autonomia: 
dall’allontanamento da casa alla messa in sicurezza, dalla 
separazione al divorzio, dall’affidamento dei figli al sostegno nella 
genitorialità, dalla denuncia a tutto l’iter in ambito penale, 
dall’orientamento al lavoro, alla formazione all’inserimento sul 
mercato del lavoro. Per tutte sono disponibili i progetti 
individualizzati di intervento. 
256 donne in situazione di grande pericolo hanno avuto bisogno di 
essere ospitate nelle nostre case di accoglienza per donne 
maltrattate alcune per periodi superiori anche ai sei mesi per 
favorire un percorso di piena autonomia che tenesse dentro una 
casa e l’indipendenza economica. 

Fonte: dott.ssa Lella Palldino



STORIE DI DONNE

• ASSUNTA
• MARIA STELLA
• FEDELTÀ INFEDELE
• NON POSSONO MANCARMI DI RISPETTO
• STALKING OVVERRO OSSESSIONE

Assunta.ppt
Maria%20Stella.pptx
Non%20possono%20mancarmi%20di%20rispetto.pptx
Lo%20stalking.pptx


Assunta

È una signora di 66 anni, ricoverata in reparto 
ORL per una sintomatologia vertiginosa.

Agli esami clinici non si evidenziano patologie 
organiche degne di nota, ma nessuna terapia 

specifica riduce la sintomatologia.



Viene richiesta una consulenza psichiatrica. 
Dal colloquio si evince che Assunta è 
moglie di un autista di camion, di 67 anni, 
in abs ed in pensione da 5 anni, madre di 
5 figli, nonna di 8 nipoti, ed è stata per 
lunghi anni nuora convivente con la 
suocera, in una casa piccola e promiscua.



Le grandi difficoltà quotidiane l’hanno sempre vista 
battagliera, determinata, volitiva fino a qualche 
anno fa, quando ha cominciato ad avvertire 
diversi disturbi aspecifici, gastralgie, dolori 
articolari, cefalea, infine vertigini.

In casa, ora, vive solo con il marito, troppo 
“presente” dopo una vita di assenze.

Assunta ricorda di essere stata una “bella donna”, 
aveva molti corteggiatori ma si è dovuta sposare 
perché, innamorata del suo uomo, si è ritrovata 
incita a causa della propria inesperienza.



Stimolata, riferisce di aver sempre mal 
tollerato la suocera, che una vedovanza 
precoce l’aveva così inasprita da renderla 
severa nel giudicare la gravidanza della 
giovane nuora.

Per lunghi anni Assunta si è sentita la 
“serva” della suocera, del marito e dei figli 
ma “era il suo dovere”.

Assunta non presenta umore depresso, si 
lamenta solo dei sintomi: è un lamentarsi 
continuo, quasi disperato. È convinta che 
non riuscirà a star bene.



Maria Stella
Consulenza notturna in P.S.: lo psichiatra si trova di 

fronte una giovane signora, circa 35 anni, che si è 
procurata ferite da taglio, per fortuna lievi. I 
colleghi del P.S. ritengono che lo psichiatra debba 
attuare un T.S.O. per un tentativo di suicidio. Per 
fortuna Maria Stella, è questo il suo nome, è 
collaborante e racconta la sua disperazione in 
piena crisi di pianto mentre  acconsente a qualche 
giorno di ricovero volontario. Con maggiore 
calma lo psichiatra riesce a ricostruire  la storia 
della progressiva “depressione” di Maria Stella.



Maria Stella 2

Sposata molto giovane con un coetaneo, ragazzo 
conosciuto dopo una “grande delusione affettiva”, di 
cui era precocemente rimasta incinta, trascorre una 
vita matrimoniale anonima e scialba, pur se il marito 
non è avaro di attenzioni.

Dopo ben 10 anni di convivenza e 3 figli resta affascinata 
da un uomo più anziano di lei che ha conosciuto per 
motivi professionali. A questa prima storia extra 
coniugale ne seguono altre, sempre brevi, tutte con 
persone più grandi di età e ricche di interessi.

Maria Stella riesce ben a nascondere le sue “scappatelle” 
ma non può far nulla contro il senso di colpa, 
giudicando il marito come una “brava persona”.



Maria Stella 3

Consulta due psicologi. La sentenza è simile: Edipo non 
risolto, Maria Stella cerca il padre negli altri uomini, non 
è cresciuta, è infantile.

Il senso di colpa diventa invalidante: Maria Stella 
interrompe la storia extraconiugale del momento, tra 
l’altro una storia che le appariva come densa di significato 
e foriera di progetti futuri.

Si chiude nella “crisalide” del matrimonio. Non esprime più 
alcun desiderio, né si interessa ad alcun progetto.

La sera del ricovero in P.S., dopo aver messo i bambini a 
dormire, aizza una discussione con il marito e, in un 
impeto di rabbia, si scaglia su di lui brandendo un 
coltellaccio da cucina: per fortuna è esile, il marito la 
blocca e riesce anche ad evitare il peggio e a disarmarla 
quando Maria Stella rivolge l’arma contro di lei. L’uomo 
ha compreso le difficoltà della moglie. Non sporgerà 
denuncia.



Maria Stella: conclusioni

Dopo il breve ricovero Maria Stella comincia un 
percorso integrato di cura. Stimolando la sua 
progettualità si scopre che ha una passione per l’arte 
decorativa. Si iscrive in una scuola di decorazioni su 
ceramica. Il matrimonio non riesce ad andare avanti: 
è il marito che decide di separarsi. Maria Stella si 
sposta con i bambini in un’altra regione, apre un 
piccolo negozio di ceramiche decorate a mano: ha un 
buon successo.

Dopo qualche tempo lo psichiatra che ha indirizzato il 
nuovo percorso di cura riceve  da lei una mail che, 
con i ringraziamenti, cita questa frase della De 
Beauvoir: “donna non si nasce, si diventa”.



La fedeltà infedele e la fedele infedeltà

p Maria:	“esiste	un	solo	uomo	di	cui	puoi	essere	innamorata”;	
Maria	incontra	una	nuova	persona,	crede	di	esserne	
innamorata,	non	può	continuare,	quindi,	la	sua	vita	coniugale.	
Dopo	pochi	mesi	si	rende	conto	che	la	nuova	storia	è	sterile,	è	
ancora	innamorata	del	marito	ma	lui	non	ha	più	intenzione	di	
riavvicinarsi.	Crolla	in	una	grave	forma	depressiva.

p Erminia:	già	in	cura	per	disturbo	d’attacchi	di	panico,	si	rende	
conto	che	una	parte	delle	proprie	difficoltà	nasce	da	un	
rapporto	“tiepido”	con	il	marito.	Sperimenta	la	serena	
accettazione	della	possibilità	di	scelta:	in	ogni	momento	della	
sua	vita	potrà	scegliere	se	interessarsi	ad	un’altra	persona,	se	
chiudere	la	storia	con	il	marito	senza	altri	interessi,	se	
continuare	la	sua	vita	coniugale.	Si	sente	libera	e,	per	il	
momento,	sceglie	di	essere	fedele	perché	questa	è	la	
condizione	che	le	appare	più	vicina	alle	proprie	emozioni.



Piccolo, piuttosto dimesso, operario in 
una fabbrica che lo schiavizza, Antonio è 
un despota in famiglia: moglie e figlie 
vivono nel rispetto di regole di «decoro» 
che impediscano la maldicenza sul loro 
comportamento sessuale. Antonio ha 
litigato con tutti i familiari, perché 
convinto che volessero «fregarlo» 
sull’eredità; alla fine resta isolato perché 
non si vuole esporre alla derisione degli 
altri, perché gli altri non possono 
mancargli di «rispetto». Una figlia 
scivola in bulimia, la moglie comincia a 
soffrire di episodi depressivi: Antonio 
viene colpito da ictus cerebrale.

«Non 
possono 

mancarmi 
di 

rispetto»



§Le emozioni espresse in una 
coppia che presenta un 
membro affetto da disturbo 
delirante possono esitare 
anche in un comportamento 
di sottomissione e di auto 
vittimizzazione del 
convivente.

Un disturbo 
delirante all’interno 

di una coppia o di 
una famiglia genera 

forti emozioni 
espresse  



Non tutti gli stolker sono violenti e 
prevaricanti; alcuni stolker sono dei 
“dipendenti” dallo stalking malgrado 
la loro volontà di opporsi al 
comportamento delittuoso. La forma 
psicopatologica in cui si manifesta 
questo tipo di stalking è l’anancasmo.



Ha interrotto qualche mese fa una relazione che durava da anni, 
perché, a suo dire, era ormai priva di qualsiasi emozione.

Inaspettatamente l’ex fidanzato comincia a tampinarla di 
messaggi, di richieste di incontri “chiarificatori”, si fa trovare 
sovente sul suo cammino, cerca in tutti i modi di contattarla sui 
social, si profonde in regali, gentilezze, carinerie troppo 
pressanti perché Marianna possa accettarle.

Nel giro di pochi gironi la vita di Marianna è diventata un 
inferno.

Non dorme più (riceve messaggi su whatsapp anche in piena 
notte e lei è in costante arousal), è inappetente, scatta per un 
nonnulla.

Confessa che sta così male anche perché è insorto un senso di 
colpa sempre più prevaricante. La sua domanda costante è 
“Ma cosa ho fatto?”



“Non ce la faccio più!” “Cerco di non 
chiamarla, di non contattarla, ma è più 
forte di me.” “Se riesco a non toccare il 
cellulare per 30-40 minuti, divento 
irascibile, ansioso, a volte disperato. Solo 
quando ho inviato il messaggio mi sento 
per pochi minuti tranquillo; poi 
ricomincia la smania.” “So che il nostro 
rapporto è finito, lo era anche per me, ma 
ora non riesco a frenarmi!”



Abbiamo iniziato un percorso di cura 
integrato sia per Marianna che per Pino.

I curanti di Marianna e di Pino sono 
diversi,

Marianna è in blanda terapia 
serotoninergica e psicoterapia 
esistenziale.

Pino assume un anticraving ed è in 
psicoterapia autogena.



ESPERIENZA DI UN SERVIZIO 
TERRITORIALE DI SALUTE MENTALE

Piccolo 
campione di 
donne affette da 
disturbi psichici 
nella cui 
anamnesi si 
riscontrano forme 
di violenza di 
genere.



VIOLENZA VERSUS CULTURA
• Esistentivi sociali orientati ad un comportamento 

legati ad un’idea classica del ruolo femminile
• Leadership maschile in ambito familiare
• Le gelosia letta come elemento positivo dalla coppia
• L’assunzione delle procedure quotidiane ripetitive al 

ruolo femminile
• L’assunzione della gestione della prole al ruolo 

femminile
• Il contrasto implicito al lavoro femminile
• La differenza di «regole» tra figli maschi e figlie 

femmine
• Il ruolo «nomico» dei fratelli maschi 
• Cerimonie quali appagamenti riparatori
• Il ruolo delle religioni



QUALI CONSIDERAZIONI?

- Una parte della «violenza» psicologica è assunta 
dal ruolo sociale

- Questa parte agisce comunque sulla donna
- L’azione è ancora più complessa perché permea 

la cultura stessa della donna
- Tale cultura crea disagio esistenziale, disagio 

psichico e, a volte, malattia.



UNA RICERCA 
IN PROGRESS

•Anche nella comunicazione tra 
omosessuali la scelta di vocaboli tesi 
a «ferire» o «offendere» l’altro cade su 
termini al femminile.
• L’offesa verbale è rivolta sempre ad 

una donna.

Ricerca nel mondo LGBTQI
(Lesbian Gay Bisex 
Transgender Queer Intersex) 
fonte Vincenzo Simoniello



RICADUTA ESISTENZIALE DELLA 
VIOLENZA DI GENERE

• Contrasto tra «norme» e propensioni
• Limitazioni delle intenzionalità
• Frustrazioni e «appagamenti riparatori»
• Rigidità: Non esiste proprio!
• Disagio esistenziale versus disagio psicologico
• Alessitimia del singolo e comportamento 

alessitimico culturale
• Ricadute patologiche: incremento di 

depressione o di forme di somatizzazioni.



Per Viktor Emil Frankl è caduta di senso

Disagio: difficoltà a sentirsi adeguati
Esistenziale: nel farsi presenza nel mondo 

(meglio “esistentivo”)



La persona

• Unica, irripetibile, irriducibile (Kierkegaard)
• Presente nei tre mondi e non altra da essi 

(Binswanger)
• Esistente in quanto rapporto io-tu, 

imprenscindibile dal rapporto io-esso (Buber)
• È il volume totale dell’uomo ed è la tensione tra 

le sue tre dimensioni spirituali (Mounier)
• Il termine “Io” significa Eccomi, rispondendo di 

tutto e di tutti (Lèvinas)



Essere presenza nel mondo 
(dasein)

�I tre mondi di Binswanger
�Umwelt
�Mitwelt
�Eigenwelt



DONNA-UOMO 
= PERSONE

Il passaggio culturale all’identificazione 
dell’altro al di là del ruolo di genere è ancora 
incompleto.
Le differenze di genere ineriscono alle 
differenze dei singoli e non di categorie.
L’appartenenza ad un genere non dovrebbe 
incidere ineludibilmente sul carattere.



SED CONTRA

• Singolarità e socialità
•Concetto di terapia versus cura
• L’aiuto vicariante e l’aiuto 
educativo
• Le professioni d’aiuto
• Integrazione versus 
multidisciplinarietà



PROSPETTIVE DI CURA

• Facilitare l’interazione tra centri antiviolenza e 
centri di salute mentale
• Ampliare l’offerta assistenziale ad altre forme 

di aiuto (counseling, education, assistenza 
sociale, mediazione)
• Migliorare i processi d’integrazione di cura
• Impegnare risorse su campagne pubblicitarie 

in rete ed attraverso eventi locali per 
migliorare la percezione della propria 
individualità e singolarità in una società di pari



CASA DI BAMBOLA

- HELMER Tu tradisci i tuoi doveri più sacri.
- NORA Che cosa intendi per i miei più sacri doveri?
- HELMER E debbo dirtelo? Non son forse i doveri verso 

tuo marito e i tuoi bimbi?
- NORA Ho altri doveri che sono altrettanto sacri.
- HELMER No, non ne hai. E quali sarebbero?
- NORA I doveri verso me stessa.
- HELMER In primo luogo tu sei sposa e madre.
- NORA Non lo credo più. Credo di essere prima di tutto 

una creatura umana, come te…


