
36 
 

2.2 I maltrattamenti 

Il fenomeno della violenza familiare è complesso perché integra diverse tipologie 

di maltrattamento, violenza fisica, psicologica, sessuale o economica, ma seppure 

siano molteplici le forme che può assumere la condotta violenta e prevaricatrice, 

quasi sempre del maschio adulto, sulla donna o sul bambino, concorrono tutte a 

produrre un danno.  

Questo ultimo è tanto più irreversibile quanto più la violenza si protrae nel 

tempo, quanto più esiste consanguineità e prossimità tra aggressore e vittima e 

quanto più la vittima è isolata da una rete relazionale, perché tarda, in questo 

caso, la possibilità della rilevazione ed il conseguente aiuto (Cavallo,1998, p. 10). 

 

2.2.1 La violenza psicologica 

La violenza psicologica è una delle forme in cui si traduce il fenomeno dei 

maltrattamenti in famiglia, tanto grave e difficilmente riconoscibile rispetto alla 

violenza fisica, economica o sessuale, che risultano altrettanto pericolose e 

diffuse e talmente intrecciate l’una con l’altra da non poter essere così 

chiaramente distinte. La violenza psicologica mira a privare l’altro della propria 

identità e individualità (Bernardini De Pace, 2004, p. 12) e si nutre di 

atteggiamenti intimidatori e minacciosi, vessatori e denigratori, nonché di 

tattiche di isolamento messe in atto dal partner (Bruno, 1998, p. 15). Tale 

tipologia di violenza accompagna il maltrattamento fisico, anche se non sempre 

vi degenera ed è spesso messa in atto senza che vi vengano opposte particolari 

resistenze perché proviene da un membro della famiglia. 

È la vittima stessa che non è in grado di rendersi conto di essere stretta in una 

morsa sottile e, qualora ne acquisisca la consapevolezza, difficilmente riuscirà a 

dimostrare il nesso che lega il comportamento dell’abusante e i complessi disagi 

e/o blocchi psicologici di cui soffre.  
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“Si tratta di una violenza fredda, verbale, fatta di denigrazione, di sottintesi 

ostili, di manifestazioni di condiscendenza e ingiurie. L’effetto distruttore deriva 

dalla ripetizione di aggressioni apparentemente insignificanti ma continue, 

delle quali si sa che non avranno mai fine. Si tratta di un’aggressione a vita […] 

In superficie non si vede niente o quasi niente. È un cataclisma che fa implodere 

le famiglie, le istituzioni o gli individui. Raramente è violenza fisica e, in tal caso, 

è la conseguenza di una reazione troppo vivace da parte della vittima. Da 

questo punto di vista si tratta di un delitto perfetto… I segnali di ostilità non 

compaiono nei momenti di irritazione e di crisi. Sono costantemente presenti 

in forma di stoccatine, tutti i giorni o più volte alla settimana, per mesi, 

addirittura per anni. Non vengono espressi con un tono irato, ma con un tono 

freddo, che enuncia una verità o un’evidenza […] La violenza viene distillata a 

piccole dosi quando ci sono testimoni. Se la vittima reagisce e cade nella 

trappola della provocazione alzando la voce, sembra violenta lei e l’aggressore 

si atteggia a vittima” (Hirigoyen, 2001, p.125-126). 

 

In generale, si è in presenza di atteggiamenti penetranti e sottili, come 

intimidazioni, minacce, vessazioni, denigrazioni, uno stato di rimprovero 

continuo e persecutorio, tanto da non essere percepiti e quindi sottovalutati dalla 

vittima stessa e da passare anche inosservati ad amici e conoscenti. 

Sono molteplici le manifestazioni attraverso le quali si concretizza questa 

violenza, riconducibili tutte ad una distorsione e ad un irrigidimento nel processo 

di comunicazione all’interno del sistema della famiglia o della coppia, che 

impedisce al conflitto di evolvere verso una successiva tappa del ciclo vitale. 

 

“Viene spesso da farsi una domanda: perché esistono certe relazioni? Vale a 

dire, perché queste relazioni continuano, nonostante siano patologiche e 

angosciose, e perché coloro che vi partecipano non solo non lasciano il campo 

ma – è un fatto ormai accertato con sicurezza – si adattano a continuare la 

relazione? Le risposte a una domanda simile adducono come spiegazione i 
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fattori sociali e culturali, la soddisfazione del bisogno o altre cause determinanti 

[…] (Watzlawick, Beavin, Jackson, 1971, p. 125). 

Molte ‘qualità individuali’ dei membri, soprattutto il comportamento 

sintomatico, sono in realtà proprie del sistema […] ma l’aspetto più interessante 

è l’interdipendenza dei coniugi che pervadeva in forme assai sottili il 

comportamento di ogni coppia” (Watzlawick, Beavin, Jackson, 1971, p. 130). 

 

Questi sono nello specifico i meccanismi distorsivi che procurano sofferenze e 

patologie:  

1) l’intimidazione, che consiste nello spaventare con gesti, sguardi e parole, nel 

minacciare di violenza fisica o di morte il partner, preannunciare di fare o nel fare 

violenza ad altri familiari, ai figli, o agli animali domestici, danneggiare oggetti 

personali di valore affettivo, attuare persecuzioni telefoniche o scritte, nonché 

minacciare di suicidarsi (Bruno, 1998, p. 14);  

2) la svalorizzazione include invece umiliazioni, offese e denigrazioni anche in 

pubblico, critiche per l’aspetto esteriore e per come la donna si occupa della casa 

e dei figli, disprezzo e squalifica, mortificazione, sopraffazione sino alla 

disconferma.  

 

“In altre parole, mentre il rifiuto equivale al messaggio “hai torto”, la 

disconferma comunica “tu non esisti” [...] Si compie l’atto conclusivo di questo 

processo [...] quando - trascurando completamente come il soggetto agisce, 

cosa prova, che senso dà alla situazione - si denudano di ogni valore i suoi 

sentimenti, si spogliano i suoi atti delle motivazioni, intenzioni e conseguenze, 

si sottrae alla situazione il significato che ha per lui - e così egli è totalmente 

mistificato e alienato” (Watzlawick, Beavin, Jackson, 1971, p. 78-79).  

 

Si tratta di un vero e proprio terrorismo psicologico, di un annientamento, di un 

“omicidio psicologico”, realizzato anche attraverso aggressioni non verbali, la 
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cosiddetta comunicazione analogica, che praticamente è ogni comunicazione non 

verbale, ma non solo movimento del corpo:  

 

“[…] invece il termine deve includere le posizioni del corpo, i gesti, l’espressione 

del viso, le inflessioni della voce, la sequenza il ritmo e la cadenza delle stesse 

parole, e ogni altra espressione non verbale di cui l’organismo sia capace, come 

pure i segni di comunicazione immancabilmente presenti in ogni contesto in cui 

ha luogo una interazione” (Watzlawick, Beavin, Jackson, 1971, p. 55).  

 

Tra i comportamenti più rilevati vi sono ad esempio i tradimenti, le menzogne, gli 

inganni, i pedinamenti e gli inseguimenti, la limitazione della libertà personale. 

Fra gli atti che “infliggono” vere e proprie sofferenze morali, deve annoverarsi 

anche la condotta del marito che costringe la moglie a sopportare la presenza 

della “concubina” nel domicilio coniugale (Cassazione 17 giugno 1996, 

“Cassazione penale”, p. 1123), oppure i comportamenti del marito che non solo 

compie atti di infedeltà ma di questi se ne vanta al fine di mortificare ancora di 

più la moglie (Cassazione 21 gennaio 1987, “Rivista penale”, p. 537); 

3) per incrementare l’efficacia della violenza psicologica l’aggressore tende ad 

isolare fisicamente ed affettivamente la vittima, la costringe in casa senza 

telefono o senza mezzi di locomozione (isolamento fisico); la controlla nelle scelte 

individuali e nelle relazioni sociali, le sottrae il documento d’identità, apre la 

posta, controlla le telefonate (isolamento psicologico).  

La strategia di controllo posta in essere dall’aggressore si può dire conclusa con 

successo quando la vittima ne diventa psicologicamente dipendente, in un 

contesto in cui l’abusante stesso rappresenta la principale fonte di soddisfazione 

del bisogno fondamentale di relazione (Piagione, 2005).  

Ma esiste una discrasia che rende il fenomeno della violenza intrafamiliare ancor 

più complesso.  
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In base alle acquisizioni delle scienze del comportamento umano (Watzlawick, 

Beavin, Jackson 1971), il nesso che esiste tra causa ed effetto relativamente al 

comportamento e alla comunicazione umana non sono lineari, ma complesse e 

circolari, ovvero caratterizzate da influenze e interdipendenze reciproche; 

dall’altro il ragionamento giuridico di attribuzione causale della responsabilità 

dell’evento, nelle teorie elaborate dalla giurisprudenza, è invece di natura 

strettamente lineare. La conseguenza è che il raggiungimento della prova in sede 

di processo è estremamente difficile. Non è infrequente infatti che l’aggressore 

giustifichi i propri maltrattamenti incolpando di gravi e infondate mancanze il 

familiare oggetto della violenza, ad esempio di non essere in grado di assolvere 

ai propri compiti di madre e di moglie, o che la vittima alterni momenti di auto 

colpevolizzazione durante i quali mette in dubbio la propria capacità di giudizio, 

tende a sminuirsi e a sentirsi confusa su chi sia l’aggressore e chi la vittima 

(Piagione, 2005), esterna reazioni di autodifesa di tipo accusatorio, per esempio 

dichiara di non occuparsi della casa perché si sente trascurata affettivamente, 

non capita, non amata. Sembra dunque che il comportamento del marito sia una 

diretta conseguenza al comportamento della moglie.  

 

“Si trova alla radice di innumerevoli conflitti di relazione un disaccordo su come 

punteggiare la sequenza di eventi [...] Quando spiegano le loro frustrazioni, 

l’uomo dichiara che chiudersi in se stesso è la sua unica difesa contro il 

brontolare della moglie, mentre lei etichetta questa spiegazione come una 

distorsione grossolana e volontaria di quanto realmente accade nel loro 

matrimonio: vale a dire che lei critica il marito a causa della sua passività 

[…](Watzlawick, Beavin, Jackson 1971, p. 49). 

[…] Questa interazione è di tipo oscillatorio sì-no-sì-no-sì, teoricamente può 

continuare all’infinito e quasi sempre è accompagnata da attacchi di cattiveria 

e di follia” (Watzlawick, Beavin, Jackson 1971, p. 51).  
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In generale, una delle maggiori conseguenze sulla vittima consiste nella 

svalorizzazione continua di sé, perdita di autostima, sentimento di inadeguatezza, 

insicurezza e vergogna rispetto a qualsiasi cosa fa, pensa, sente; stanchezza 

apparentemente immotivata, dolori addominali, iper vigilanza, ansia cronica sono 

solo esempi di quelle conseguenze a lungo termine che la vittima del 

maltrattamento avverte anche quando ha incominciato a distanziarsi 

dall’aggressore (Piagione, 2005).  

 

Nei casi più gravi le vittime possono presentare un disturbo post-traumatico da 

stress che consiste nella “riduzione della reattività al mondo esterno […] paralisi 

psichica o anestesia emozionale […] l’individuo può lamentare una marcata 

riduzione dell’interesse o della partecipazione ad attività precedentemente 

piacevoli, o di sentirsi distaccato o estraneo nei confronti di altre persone, o di 

avere una marcata riduzione di provare emozioni […] può avere un senso di 

diminuzione delle prospettive future […] Si può manifestare la seguente 

costellazione di sintomi […] compromissione della modulazione affettiva, 

comportamento autolesivo ed impulsivo, sintomi dissociativi, lamentele 

somatiche, sentimenti di inefficienza e vergogna, disperazione o mancanza di 

speranza, sentirsi irreparabilmente danneggiati, perdita di convinzioni 

precedentemente sostenute, ritiro sociale, sensazione di minaccia costante, 

compromissione della relazione con gli altri” (DSM-IV, 1996, p. 469).  

 

La crudeltà mentale è subdola e insidiosa e spesso spinge le vittime ad accettare 

le carezze del nemico nell’illusione di essere “amate” (Bernardini De Pace, 2004, 

p. 12). Sulla G.U. del 25 luglio 2019 è stata pubblicata la Legge 19 luglio 2019, n. 

69 (recante “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre 

disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere”) 

denominata “Codice Rosso”. Il testo include incisive disposizioni di diritto penale 

sostanziale, così come ulteriori di indole processuale. 


