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Il lato oscuro della violenza – la complessità che influenza le azioni rivolte agli autori di violenza 

 

Abstract 

 

Nel corso della mia ultima esperienza di stage presso la Casa delle Donne mi sono 

avvicinata alla tematica della violenza domestica. Nei mesi di lavoro ho conosciuta la forza e 

la resilienza delle donne che vengono accolte nelle case protette e che intraprendo un 

percorso di uscita dalla violenza ripartendo da sé stesse. 

Nonostante ciò, spesso le donne accolte si confrontavano con il mancato riconoscimento dei 

comportamenti violenti da parte del proprio partner.  

Partendo dalle narrazioni delle donne incontrate, ho deciso di indagare la complessità che 

influenza gli interventi rivolti agli autori di violenza. Ancora oggi, permane un vuoto attorno 

alla figura dei maltrattanti. Nel corso degli anni sono stati attivati diversi servizi alla tutela 

delle donne vittime di violenza domestica, questo soprattutto grazie ai movimenti femministi 

e alle loro lunghe lotte. Nel frattempo, è rimasta silente e poco esplorata la questione relativa 

gli autori di violenza, che statisticamente e storicamente, sono nettamente più uomini rispetto 

alle donne. Un tema che non coinvolge solamente l’inasprimento delle norme repressive, 

bensì anche i modelli culturali fondati su equilibri patriarcali di potere e dominio, inoltre, vi è 

una importante componente relativa al linguaggio e i metodi di comunicazione con il quale ci 

viene presentato il fenomeno e l’immagine dell’autore di violenza.  

Per svolgere il lavoro di ricerca si è cercata la letteratura relativa al tema di indagine, inoltre, 

sono stati intervistati i professionisti attivi sul territorio al fine di riportare, attraverso le loro 

narrazioni ed esperienze professionali, la complessità dell’ambito di ricerca. Oltre a ciò, nel 

corso del lavoro vengono riportate delle testimonianze di uomini che hanno seguito dei 

programmi rivolti a riconoscere i comportamenti violenti nelle relazioni di intimità e 

responsabilizzazione d’essi, al fine di riportare la voce di chi la violenza l’ha conosciuta ed 

esercitata. Questo permette al lettore di posizionarsi, riflettere e discutere in base alle 

narrazioni, nella speranza di riconoscere nella quotidianità i comportamenti violenti.  

Dalla ricerca svolta emerge la complessità degli elementi che i vari attori coinvolti nell’ambito 

della violenza domestica devono prendere in considerazione per favorire la presa a carico 

degli autori di violenza. Tali elementi coinvolgono diversi livelli su cui è necessario coordinare 

gli interventi al fine di favorire la contrapposizione alla violenza domestica e la presa a carico 

degli autori di violenza.  
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1. Introduzione 

 

L’ultimo periodo di pratica professionale è stato svolto presso la Casa delle Donne, 

dell’Associazione Consultorio delle Donne. La Casa delle Donne accoglie le donne ed 

eventualmente i figli che si allontanano da una realtà di violenza domestica in una struttura 

riservata. Durante i mesi di stage si conoscono le storie, delle donne accolte e i loro bambini, 

di grande resilienza e forza. Le educatrici della Casa protetta accompagnano le donne 

accolte in un percorso di auto-determinazione, fornendo un luogo in cui ripartire da sé stesse 

e riconoscersi in quanto vittime di violenza domestica. Nonostante ciò, spesso le donne si 

scontravano con il limite dovuto al fatto che vi è una mancata presa a carico dei propri 

partner, autori di violenza.  

Di conseguenza, questo Lavoro di Tesi nasce dal desiderio di indagare la complessità che 

influenza gli interventi rivolti agli autori di violenza. Ancora oggi, permane un vuoto attorno 

alla figura dei maltrattanti. Nel corso degli anni sono stati attivati diversi servizi alla tutela 

delle donne vittime di violenza domestica, questo soprattutto grazie ai movimenti femministi 

e alle loro lunghe lotte. Nel frattempo, è rimasta silente e poco esplorata la questione relativa 

gli autori di violenza, che statisticamente e storicamente, sono nettamente più uomini rispetto 

alle donne. Un tema che non coinvolge solamente l’inasprimento delle norme repressive, 

bensì anche i modelli culturali fondati su equilibri patriarcali di potere e dominio, inoltre, vi è 

una importante componente relativa al linguaggio e i metodi di comunicazione con il quale ci 

viene presentato il fenomeno e l’immagine dell’autore di violenza. Questi elementi ci portano 

ad affrontare il tema della violenza domestica, spesso, come un’emergenza e non come una 

dolorosa condizione di quella che consideriamo la normalità. Fortunatamente, la società 

elvetica e internazionale si sta muovendo per trovare delle strategie per ampliare le risorse 

Cantonali, al fine di contrastare la violenza domestica. La questione relativa gli autori di 

violenza, se pur con tempi più lenti rispetto al tema delle vittime, inizia a profilarsi, verificando 

uno spostamento di attenzione nella percezione sociale, che comporta un passaggio dalle 

vittime agli autori. (Bozzoli et al., 2017) 

Attraverso questo lavoro di indagine mi piacerebbe ricostruire uno spaccato del contrasto 

alla violenza nelle relazioni di intimità ancora poco conosciuto, ampliando lo sguardo degli 

interventi nel complesso sistema della lotta alla violenza di genere. È sempre più diffusa la 

consapevolezza che la violenza domestica non è un fenomeno che coinvolge solo la coppia 

o le famiglie in cui i comportamenti violenti emergano, bensì è un fenomeno di salute 

pubblica. L’indagine che porta al mio lavoro di tesi, quindi, illumina la variabile delle persone 

maltrattanti all’interno del fenomeno della violenza, senza perdere -nel contempo- la 

centralità della vittima all’intera tematica. Al tempo stesso, l’autore di violenza è, di norma, 

una persona che agisce in uno stato di sofferenza e disagio, spesso a sua volta vittima di 

violenze passate.  

Per svolgere il lavoro di Tesi ho raccolto e consultato la letteratura relativa alla tematica, 

inoltre, per comprendere al meglio la tematica ho consultato le pagine internet ufficiali degli 

Uffici che si occupano della lotta e la prevenzione della violenza domestica, sia a livello 

Federale sia a livello Cantonale. Successivamente, sono passata alla ricerca sul campo 

adottando lo strumento della metodologia qualitativa, per svolgere una ricerca esplorativa. Le 

interviste sono state svolte ai professionisti attivi sul territorio nelle strutture che si occupano 

del tema della violenza domestica. Attraverso le loro narrazioni e le loro esperienze è 
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possibile riflettere sulla complessità della tematica, in modo da avvicinare il lettore della 

ricerca alla tematica e individuare i fattori presenti nella nostra quotidianità. Ho scelto di 

intervistare tre professionisti del settore con ruoli e mandati differenti tra loro: la Coordinatrice 

Istituzionale sul tema della violenza domestica, la Referente violenza domestica che lavora 

per il Servizio di aiuto alle vittime di reati, infine ho intervistato anche il Capo équipe 

dell’Ufficio assistenza riabilitativa. In questa fase del lavoro mi piaceva l’idea di poter 

raccogliere sia narrazioni di donne sia di uomini attivi nella lotta della violenza domestica. 

Per evidenziare la complessità del fenomeno ho pensato di intervistare anche il Servizio 

aiuto alle vittime di reati per comprendere anche il puto di vista di chi opera con le vittime e 

quale dal loro punto di vista possono essere le risorse e i limiti. Le interviste sono state 

condotte sulla base di una traccia aperta, a partire dagli argomenti individualizzati attraverso 

la letteratura sul tema (lo stereotipo dell’autore di violenza, il cambio di paradigma della 

violenza domestica, l’evoluzione degli interventi nell’ambito della violenza di genere, i limiti e 

la risorse del sistema attuale e la comunicazione tra l’autore di violenza e la vittima), 

permettendo così a fine indagine di costruire un quadro delle diverse sfaccettature che si 

intrecciano attorno alla tematica.  

Non avendo la possibilità di coinvolgere nel lavoro di ricerca direttamente delle persone che 

hanno svolto un percorso di riconoscimento e consapevolezza dei propri comportamenti 

violenti, ho adoperato le testimonianze riportate dalla bibliografia consultata. In modo tale, da 

riportare le narrazioni delle persone che la violenza l’hanno esercitata e che attraverso un 

percorso, accompagnato da delle figure professionali, sono riusciti -prima di tutto- a 

riconoscerla e successivamente a gestire i propri comportamenti violenti.  

Il risultato finale del lavoro di tesi è un testo indirizzato, principalmente, ai professionisti che 

potrebbero incontrare nel proprio percorso delle situazioni di violenza domestica. Cosicché, 

si possa riconoscere quanto già realizzato sul versante dell’intervento degli autori di violenza. 

Fornendo un quadro informativo che possa suscitare a sua volta riflessioni, così da arricchire 

e ampliare le azioni di lotta alla violenza nelle relazioni di intimità.  

 

1.1. Metodologia 

 

Il desiderio di presentare la complessità degli elementi che i vari attori coinvolti nell’ambito 

della violenza domestica devono prendere in considerazione per lavorare in questo settore 

sono diverse e di estrema attualità. Le azioni per contrapporre la violenza domestica, per 

diverso tempo e tutt’ora, sono focalizzate sulla protezione delle vittime, mettendo in secondo 

piano il ruolo e le misure nei confronti dell’autore di violenza. Rimanendo in ombra il lato più 

oscuro della violenza, cioè chi la commette, cercando -quando è possibile- di riportare anche 

la voce di chi la violenza l’ha conosciuta in prima persona. Da questa premessa nasce la 

decisione di svolgere un’indagine conoscitiva, al fine di individuare gli elementi che 

influenzano gli interventi rivolti agli autori di violenza e la complessità con la quale i 

professionisti dell’ambito si trovano confrontati. Per far ciò, nella ricerca si utilizza il metodo 

qualitativo, che mi ha permesso di raccogliere le fonti più attinenti al tema, mettendo in luce 

la qualità piuttosto che la quantità.  

 

In una prima parte del lavoro si introdurrà il tema della violenza domestica a livello generale, 

spiegando le varie forme di violenza e il ciclo della violenza studiato da Walker (1979). 
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Successivamente, ci si concentrerà sugli elementi che influenzano le azioni rivolte agli autori 

di violenza e la complessità del tema, evidenziano i diversi livelli sui cui è importante 

intervenire, con lo scopo di contrastare un fenomeno di interesse pubblico. Questa scelta 

consiste nel desiderio di voler presentare uno spaccato della lotta alla violenza domestica 

ancora poco conosciuta. Nel corso della ricerca bibliografica si riscontravano sempre più 

elementi, che contribuiscono a realizzare la complessità del tema, evidenziando l’ampiezza 

del fenomeno. 

La seconda parte, invece, si focalizzerà sugli elementi che influenzano la legittimazione, 

inconscia, della violenza domestica. Si inizierà analizzando l’eredità culturale trasmessa in 

cui prevale un patriarcale ingiustificato e particolarmente dominante; oltre a ciò, verrà 

marcato l’esigenza di trovare un linguaggio che permetta di chiamare i fenomeni con i nomi 

corretti al fine di avvicinare quanto leggiamo nell’emergenza del momento come una realtà 

presente nella quotidianità. Successivamente, ci si concentrerà sulla necessità di un 

accompagnamento alla comprensione della fragilità dell’uomo, attraverso l’utilizzo delle 

parole e di percorsi mirati alla destrutturazione dei concetti di genere trasmessi da una realtà 

che non rappresenta più quella odierna. Il lavoro di ricerca ha un duplice obiettivo: fornire 

una panoramica dello stato attuale delle conoscenze degli elementi che influenzano la presa 

a carico degli autori di violenza e, attraverso le interviste degli attori coinvolti nel tema sul 

territorio e le riflessioni che gli operatori sociali possono portare, sensibilizzare i professionisti 

che leggono il lavoro riguardo ad un tema tanto articolato.  

Si cercherà di raggiungere gli obiettivi sopra citati tramite la domanda che funge da fil rouge 

nel corso di tutto il lavoro di ricerca: presentare la complessità degli elementi che i vari attori 

coinvolti nell’ambito della violenza domestica devono prendere in considerazione per favorire 

la presa a carico degli autori di violenza.  

Per rispondere al quesito si è proceduto, in un primo momento, nel reperire la letteratura e 

bibliografia esistente nell’ambito: questa ricerca riporta all’attenzione il fatto che un tema che 

coinvolge in prima linea gli uomini, sia stato studiato e approfondito prettamente da 

ricercatrici e professioniste donne. Oltre, alle fonti bibliografiche, sono state intervistate delle 

persone risorse al fine di riportare, attraverso le loro narrazioni ed esperienze professionali, 

la complessità dell’ambito.  

Inizialmente, l’idea era di coinvolgere nel lavoro di intervista cinque professionisti attivi 

nell’ambito della violenza domestica con ruoli istituzionali e mandati differenti: coordinatrice 

istituzionale, coordinatore della polizia Cantonale nell’ambito della violenza domestica, la 

psicologa e psicoterapeuta attiva nel Gruppo prevenzione e negoziazione (GPN) della polizia 

Cantonale; il capo équipe dell’Ufficio dell’assistenza riabilitativa e, infine, la referente 

violenza domestica del Servizio aiuto alle vittime di reati. Purtroppo, per questioni 

organizzative, non è stato possibile intervistare i due rappresentati della polizia, che con ruoli 

ben differenti, svolgono un lavoro nell’ambito della violenza domestica.  

Le interviste sono state strutturate in base ad una traccia aperta, idealizzata in base alle 

tematiche emerse dalla letteratura e, successivamente, riportata nel lavoro di ricerca: 

l’immagine a livello sociale dell’autore di violenza, l’eredità di una mascolinità basata sul 

dominio e il possesso, l’evoluzione nell’ambito della presa a carico degli autori di violenza, i 

limiti e le risorse delle azioni rivolte agli autori e la comunicazione. Le interviste hanno 

l’obiettivo di, attraverso i racconti e le esperienze dei professionisti attivi sul territorio, trovare 

uno spazio per parlare e riflettere sulla violenza, in modo tale da permetterci di avvicinare la 

violenza alla realtà quotidiana. In modo tale da instaurare tra il lettore e le narrazioni la giusta 

distanza: né troppo lontana, né troppo vicina. Al fine di comprendere maggiormente la 
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presenza dei comportamenti violenti nella nostra quotidianità e riconoscerli con maggiore 

consapevolezza. Grazie al lavoro di narrazione dei professionisti è possibile individuare le 

diverse letture della realtà, che a loro volta evidenziano la complessità del tema affrontato 

nel lavoro.  

In questa ricerca, che non ha la pretesa di essere esaustiva e onnicomprensiva su tutte le 

dinamiche presenti sul territorio e sulla complessità di un tema in continua evoluzione, si 

prende in considerazione un solo ente per ogni situazione e, al tempo stesso, un solo 

operatore per ogni servizio. In questa maniera si è svolta un’indagine qualitativa, in cui ogni 

professionista intervistato assume il ruolo di rappresentante della propria area di 

competenza. L’intervista è stata condotta attraverso una traccia aperta- le domande sono 

state inviate con anticipo alle persone intervistate, mantenendo la stessa struttura di base e 

adattandole al mandato e le conoscenze del servizio specifico, lasciando spazio alle 

narrazioni e riflessioni. L’invio delle domande antecedente all’intervista è stata una richiesta 

delle persone risorse coinvolte nel progetto. Questo aspetto comporta una preparazione 

delle risposte dei professionisti alle domande, questo può incidere nella scelta del linguaggio 

e dello stile utilizzato dalle persone intervistate.(Carey, 2013)  

Tutte le interviste sono state registrate, trascritte in un secondo momento e trasmesse agli 

attori coinvolti, per essere validate e utilizzate per il lavoro in questione. In tutte e tre le 

occasioni le interviste sono state svolte nell’ufficio dei professionisti presso la loro sede di 

lavoro. Per svolgere le interviste era importante avere una panoramica chiara sulle tematiche 

affrontate nel lavoro di tesi, di conseguenza gli incontri con i professionisti sono avvenuti tra 

fine giugno e gli inizi di luglio. Ogni incontro è durato, all’incirca, un’ora e mezza. 

Oltre alla letteratura sul tema e alle interviste ai professionisti del settore, sono state 

utilizzate delle testimonianze riportate dall’autrice Pauncz (2015) nel proprio scritto: “Da 

uomo a uomo. Uomini maltrattanti raccontano la violenza”. Grazie alle testimonianze di 

uomini che hanno conosciuto e riconosciuto i propri comportamenti violenti all’interno delle 

relazioni di intimità è possibile dare spazio alla loro voce. Mettendo la luce sull’esperienze di 

presa di coscienza di chi è stato seguito dal Centro di ascolto uomini maltrattanti (CAM) di 

Firenze. Il primo centro nato in Italia rivolto a uomini che agiscono violenza nelle relazioni di 

intimità, con l’obiettivo di contrastare la violenza domestica intervenendo sugli autori della 

violenza stessa. (Centro Uomini Maltrattanti, 2021) 

 

Sulla base di quanto riportato in precedenza si può comprendere la complessità del tema 

che rende articolato un’esposizione completa e dettagliata del tema, nonostante vi sia stata 

una delimitazione del campo di ricerca. Non sarà possibile rispondere in maniera completa 

alla complessità degli elementi che i vari attori coinvolti nell’ambito della violenza domestica 

devono prendere in considerazione per favorire la presa a carico degli autori di violenza. 

Tuttavia, si proverà a fornire al lettore una linea da seguire per riflettere sulla tematica.  

 

1.2. Il quadro svizzero 

 

A livello svizzero le offerte rivolte agli autori di violenza nelle relazioni di intimità sono 

considerate delle misure significative nella lotta alla violenza domestica. Per l’appunto, 

annualmente l’Ufficio Federale per l’uguaglianza tra donna e uomo (UFU) organizza una 

tavola rotonda in cui partecipano le diverse istituzioni che si occupano di consulenza e 
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programmi per persone maltrattanti. Le istituzioni che partecipano a questo momento di 

condivisione e discussione si occupano da tempo dei criteri di valutazione e di qualità del 

lavoro con le persone che commettono atti violenti nel contesto domestico. Su mandato del 

Servizio per la lotta alla violenza, in collaborazione con il gruppo d’accompagnamento, è 

stato elaborato un inventario delle istituzioni che operano con gli autori.  

L’inventario prosegue i seguenti obiettivi:  

1. Fornire una panoramica delle istituzioni attive sul territorio elvetico e del loro lavoro; 

2. Promuovere la collaborazione tra le istituzioni e la condivisione degli obiettivi, 

contenuti e le condizioni quadro del lavoro in questo ambito; 

3. Porre le basi per delle discussioni sugli standard di qualità e sulla valutazione del 

lavoro; 

4. Partecipare all’informazione reciproca dei consultori e mantenere aggiornati gli 

esperti, le autorità e la politica sulle offerte proposte.  

 

Per comprendere al meglio la situazione attuale della Svizzera nella lotta della violenza 

domestica è importante conoscere l’evoluzione della tematica nel contesto elvetico. Negli 

anni Settanta sono principalmente i movimenti femminili suscitare discussioni relative la 

violenza maschile e la violenza domestica. Nel decennio successivo si attivano gruppi 

progetto di uomini per uomini, che affrontano la tematica. Nel 1989 nasce un progetto 

pioneristico a Zurigo, che consiste in un’antenna e consultori per uomini1. Successivamente 

nascono diversi consultori ripartiti sul territorio. Inoltre, anche le tecniche di intervento si 

differenziano in base alle varie ricerche estere pubblicate.  

Da un punto di vista giuridico, se negli anni Novanta la priorità era rivolta alle misure 

giuridiche di auto alle vittime, invece, negli ultimi anni le sanzioni e il proseguimento pensale 

degli autori di violenza hanno acquisito maggiore importanza. Dal 1° aprile 2004 diversi reati 

nelle relazioni di intimità diventano perseguibili d’ufficio dal Codice penale. Su richiesta della 

vittima o con il suo consenso, il procedimento pensale può essere provvisoriamente sospeso 

in presenza di lesioni semplici, vie di fatto, minaccia o coazione. Nel 2006, viene approvato 

un emendamento del Codice civile, nel quale le norme concernenti la protezione del singolo 

vengono ampliate. La legislazione non comprende solo la violenza domestica, ma anche 

altre forme di violenza. Nel 2008 la Legge federale sugli stranieri, aggiunge che la violenza 

domestica può rappresentare un motivo per cui non rinnovare il permesso di soggiorno alla 

persona maltrattante, anche se la decisione deve prendere atto dell’insieme delle 

circostanze specifiche. Nello stesso anno, viene introdotta l’allontanamento dal domicilio di 

10 giorni, che può svolgere l’ufficiale di polizia, dell’autore di violenza. Nel 2009 viene 

introdotta la Legge per l’aiuto alle vittime di reati (LAVI), questa legge regolamenta i diritti 

delle vittime di reati nei procedimenti penali e fornisce delle prestazioni a chiunque abbia 

subito un reato. In generale, già dal 2003 erano diversi i Cantoni che avevano introdotto nella 

loro legislatura delle disposizioni che riguardavano la violenza domestica. (Ufficio Federale 

per l’uguaglianza fra donna e uomo, 2008) 

Un ulteriore evoluzione nel tema della violenza domestica avviene nel 2011, quando viene 

erogato all’Ufficio assistenza riabilitativa (UAR) il mandato per la presa a carico degli autori di 

violenza. Il Servizio seguiva già in precedenza le persone sottoposte a procedimenti penali, 

tra i quali c’era anche la presenza degli autori di violenza. Con l’avvento del mandato e 

l’assunzione del ruolo di referenti nella presa a carico delle persone maltrattanti nell’ambito 

 
1 “Mennbüro Züri 
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delle relazioni intime, l’ufficio ha potuto ampliare e adeguare le proprie offerte a seconda 

delle specificità della violenza domestica e della presa a carico delle situazioni esterne. 

(Repubblica e Cantone Ticino, 2020) 

Attraverso questi strumenti giuridici la polizia ha la possibilità di intervenire per proteggere le 

vittime e, oltre all’intervento immediato, prevedono delle norme di accompagnamento. 

Inoltre, sono presenti delle disposizioni di consento di allontanamento della persona violenta 

per un tempo determinato dal domicilio. In caso di allontanamento, le basi giuridiche 

prevedono l’obbligo d’informare la persona allontanata delle offerte di consulenza o terapia 

attive sul territorio. Sono pochi i Cantoni che prevedono un approccio proattivo, in questo 

modello i servizi specializzati vengono informati dell’allontanamento e prendo contatto con la 

persona segnalata. Nonostante questo avvicinamento iniziale da parte dei servizi, la scelta di 

partecipare o meno il percorso di consulenza spetta sempre al diretto interessato. La 

procedura penale prevede diverse possibilità di assegnare alle persone maltrattanti delle 

consulenze o la partecipazione ai programmi contro la violenza. Qualora l’assegnazione di 

questi interventi sia giuridicamente vincolante, nel mancato rispetto di quest’ultimi sono 

previsti provvedimenti. (Repubblica e Cantone Ticino, 2020) 

Oltre a ciò, con l’avvento del Programma di Legislatura 2019-2023, è stato necessario 

introdurre una figura di riferimento che faccia da trait d’union tra il piano Federale e le attività 

svolte nel Cantone relative all’ambito della violenza domestica. Da questo bisogno, e in base 

alla sottoscrizione della Convenzione di Istanbul, viene nominata -da aprile 2020- la 

Coordinatrice istituzionale sul tema della violenza domestica. Un ruolo che ha anche la 

funzione di favorire le attività e la coesione della rete. Una rete di attori attivi nella violenza 

domestica che si dimostra fitta, articolata e complessa. (Dipartimento delle istituzioni, 2019) 

 

Le istituzioni elvetiche che offrono consulenze specifiche e programmi contro la violenza 

impegna del personale specializzato, prevalentemente formato in lavoro sociale, pedagogia 

sociale, psicologia e psicoterapia, che spesso prevede una formazione specifica nell’ambito 

della violenza. Le offerte dell’istituzioni sono integrate e collegate al contesto in cui si 

trovano. Persiste una collaborazione istituzionalizzata con altre figure professionali. 

Innanzitutto, con la polizia, poi con il ministero pubblico e il tribunale penale, con i servizi di 

esecuzione delle pene e di riabilitazione, con i consultori e le case delle donne, oltre alle 

strutture per la tutela dei minori e gli uffici della gioventù. Inoltre, le strutture collaborano 

puntualmente con altre figure professionali. Le istituzioni propongono degli interventi a fine 

rieducativo per gli autori di violenza nelle relazioni di intimità. Vi sono strutture che si 

rivolgono anche alle donne, seppur con un’offerta marginale rispetto alle attività destinate 

agli uomini. Nella Svizzera francese, a Ginevra2, c’è una struttura che prevede attività 

esclusivamente per donne maltrattanti.  

Le persone possono rivolgersi alle istituzioni per una decisione di un’autorità, tramite un’altra 

struttura o per propria iniziativa. Le statistiche riportano che il 50% delle persone si rivolge ai 

programmi per gli autori di iniziativa propria.  

Malgrado ciò, in Ticino si riscontra una mancanza nell’accesso alle offerte di interventi per gli 

autori di violenza e per i programmi a doc. La difficoltà di accesso aumenta nel caso in cui le 

persone violente sono sconosciute al corpo di polizia e di giustizia, poiché solo una parte 

ridotta dell’istituzione fornisce della attività per questo target di persone. Inoltre, dalla 

panoramica emerge che le offerte rivolte alle donne maltrattanti sono ancora poco diffuse sul 

 
2 Face à Face, https://www.face-a-face.info/ 
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territorio elvetico, questa differenza potrebbe essere dovuta -anche- da una differenza 

numerica di donne autrici di violenza, nonostante ciò, i dati riportati dal servizio della 

Svizzera francese lascia supporre che non sia una domanda da sottovalutare. (Ufficio 

Federale per l’uguaglianza fra donna e uomo, 2008) 

 

Il tema della violenza domestica e delle risorse attivabili per contrastare il fenomeno sono in 

continua evoluzione, per l’appunto il 22 giugno 2021 il Gran Consiglio di Stato ha discusso 

del tema. Nella recente seduta, il Gran Consiglio approva un rapporto di potenziamento delle 

strutture d’accoglienza per le donne vittime di violenza domestica. Inoltre, accoglie l’iniziativa 

di creare dei luoghi per l’accoglienza e il trattamento preventivo delle potenziali persone 

maltrattanti. Affermando l’importanza di attivare delle misure per contrastare il fenomeno 

della violenza domestica che rappresenta un’emergenza a livello pubblico. In questo incontro 

è stato evidenziato anche il fatto che vi siano uomini che subiscono violenza nelle relazioni di 

intimità. (RSI, 2021) 

Emerge in maniera preponderante la dinamicità e la velocità con cui cambiano le misure 

relative al tema della violenza domestica, specialmente nell’ambito della presa a carico degli 

autori di violenza. Nonostante ciò, i numeri degli interventi per violenza domestiche e di 

donne che si rivolgono alle strutture protette sono in crescendo. Evidenziando che vi sono 

ancora diverse lacune e criticità nelle attuali politiche di prevenzione e protezione nell’ambito 

della violenza nelle relazioni di intimità. 
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2. Definizione della violenza domestica 

2.1. La violenza di genere 

 

Il 1° aprile 2018 la Svizzera aderisce alla Convezione di Istanbul, il trattato internazionale 

sulla prevenzione e lotta contro la violenza di genere e la violenza domestica. La 

Convenzione si prefigge di combattere la violazione dei diritti umani legata alla violenza di 

genere. Per far questo fornisce delle indicazioni relativa alla prevenzione della violenza, la 

protezione delle vittime, il perseguimento penale nei confronti dei maltrattanti ed indica un 

approccio a livello globale e coordinato. Le strutture elvetiche specializzate sul tema della 

violenza domestica si basano sui compiti e le misure riportate nella Convenzione di Istanbul. 

(Consiglio Federale, 2011)  

La presa di coscienza che la violenza domestica è un fenomeno di interesse pubblico oltre 

che privato, specialmente a livello istituzionale, inizia con la modifica del Codice penale 

2008, in cui viene definito che la polizia può allontanare l’autore di violenza da domicilio. Nel 

corso dell’intervista con la Coordinatrice Istituzionale, la Signora Orelli Vassere, definisce 

l’introduzione dell’allontanamento, da parte dell’Ufficiale di polizia, dal domicilio l’autore di 

violenza come: “un’entrata sulla scena significativa della figura dell’autore, che fino ad allora 

rimaneva fuori dagli interventi sul tema”3. La firma da parte della Svizzera della Convenzione 

di Istanbul ne consegue la necessità di implementare le azioni per contrastare la volenza 

domestica. Per l’appunto, il Programma di Legislatura 2019-2023 ha stabilito il 

coordinamento dei lavori per la realizzazione di un piano Cantonale di azione contro la 

violenza domestica riconducibile allo stesso tempo di azione. (Confederazione Svizzera, 

2021) 

Risulta, quindi, fondamentale che il problema della violenza domestica venga riconosciuto 

come una questione d’ordine strutturale, legata alla costruzione storica sociale dei ruoli di 

genere. Nel concetto di mascolinità la prevaricazione e l dominio sono elementi emergenti in 

cui è inclusa l’aggressività e la potenza. Una reale consapevolezza dell’entità delle 

costruzioni sociali di genere che influenzano la violenza domestica può permettere di 

affrontare con azioni efficienti e adeguate la questione. Partendo, anche, dalle compagne 

mediatiche, che mettono l’accento sui comportamenti migliorabili da parte delle vittime, 

lasciando in ombra gli autori, dimenticando che il problema della violenza domestica non 

coinvolga, in primo luogo, gli uomini e l’eredità del dominio. (Collettivo femminista Io l’8 ogni 

giorno, 2021) 

La violenza domestica è un fenomeno diffuso e comune. Nel 2019 sulla percentuale di 

interventi violenti registrati dalla polizia il 40% degli interventi è stato registrato come violenza 

domestica. Inoltre, la polizia nel 2020 ha registrato un aumento del 2,3% di reati commessi in 

ambito domestico. (Ufficio Federale di statistica, 2021) 

Le statistiche Svizzere rivelano che nel 72% dei casi la vittima dei reati di violenza domestica 

è una donna. Invece, nel 75,2% degli autori di violenza è di genere maschile. (Ufficio 

Federale per l’uguaglianza, 2020) 

 

 
3 Citazione estratta da: Allegato 3: Intervista Coordinatrice Istituzionale violenza domestica 
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2.1.1. Gli stereotipi sulla violenza maschile contro il genere femminile 

 

Come riporta la psicologa Maria Luisa Bonura (2016) nel suo libro “Che genere di violenza”, 

diversi studi a livello internazionali e professionisti nell’ambito dall’accoglienza nei centri 

antiviolenza, dichiarano che non è possibile tracciare un profilo specifico delle vittime di 

violenza domestica.  

A differenza dei diversi stereotipi che caratterizzano l’idea della donna che subisce violenza 

e che le vedono come donne fragili o in condizioni di difficoltà psicologica o sociale, gli studi 

dimostrano come questi elementi possono essere presenti nella donna vittima di violenza, 

nonostante ciò, non rappresentano dei sicuri elementi di predisposizione all’esposizione alla 

violenza di genere. Questo perché la violenza domestica è talmente diffusa e trasversale che 

comprende e tocca donne con risorse e strumenti culturali, economiche e istruzione 

differenti.  

Inoltre, emerge che ciò che più lega le vittime di violenza domestica sono gli effetti stessi del 

maltrattamento. A questo proposito è importante riconoscere le strategie di sopravvivenza 

che le vittime applicano come forma di resistenza alla violenza e che gli permettono di 

riconoscere quali elementi possono produrre un maltrattamento. (Bonura, 2016) 

Al tempo stesso, la rappresentazione a livello sociale dell’uomo maltrattante è quella di un 

mostro. Un modello sociale che nasce principalmente dalle campagne di sensibilizzazione 

sulla tematica della violenza domestica, sviluppate nel corso degli anni. Queste immagini di 

uomini senza volto, senza storia, immobili e privi della capacità di adattarsi ai cambiamenti, 

non sono funzionali per avvicinare la tematica della violenza domestica alla quotidianità. La 

possibilità di un confronto non basato sugli stereotipi fra uomini, fa nascere tra essi la 

consapevolezza di poter far scelte focalizzate sul rispetto dell’altra persona e di riconoscere 

la propria fragilità. Il cambiamento nella comunicazione permette alle persone di rileggere i 

propri comportamenti nel tentativo di comprendere i danni che i nostri atteggiamenti 

provocano nell’altra persona, con l’obiettivo di indossare i panni dell’altro. (Pauncz, 2015) 

I professionisti intervistati riportano tutti la tendenza, a livello sociale, di stereotipizzare sia gli 

autori di violenza sia le vittime. Riconoscono di confrontarsi con una realtà molto complessa 

e multifattoriale. Riuscire a non cadere negli stereotipi significa riconoscere agli autori di 

violenza una dimensione individuale, che è una dimensione irriducibile, poiché ognuno di noi 

è il risultato, anche, delle sue caratteristiche personali, intime che modellano il nostro 

posizionamento nella realtà. Dall’altra parte, occorre riconoscere quelli che sono i tratti 

distintivi e rilevanti nelle dinamiche di violenza. È importante ricordarsi che siamo confrontati 

con individui che faticano a gestire le proprie emozioni, come la rabbia e la frustrazione, e le 

esprimo attraverso comportamenti violenti. Purtroppo, senza l’adeguata formazione ed 

informazione sul fenomeno e sulle dinamiche relazionali che si instaurano tra l’autore di 

violenza è la vittima è facile ridurre la complessità del fenomeno, senza rendersi conto che 

per la vittima il partner violento non è solo l’autore, ma il marito, compagno, una persona 

amata. Risulta fondamentale svolgere ancora un grande lavoro di sensibilizzazione sulle 

dinamiche della violenza e cosa ne conseguono. (Interviste, 2021) 
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2.1.2. Le forme di violenza 

 

Violenza fisica 

Questa forma di violenza è caratterizzata dall’utilizzo della forza corporea 

per impedire, colpire o bloccare la donna con lo scopo di punirla, 

spaventarla o costringerla a fare atti che contro la propria volontà. Include 

tutti quegli atteggiamenti possibilmente lesivi dell’integrità corporea della 

vittima o che sono volti con l’obiettivo di produrre uno stato di soggezione 

nella donna attraverso l’utilizzo della forza fisica. La massima espressione 

di questa forma di violenza è il femminicidio. 4 

 

Violenza psicologica 

La forma di violenza che danneggia lo stato psicologico è volta a colpire 

l’identità della donna attraverso l’utilizzo di parole, atteggiamenti e 

azioni finalizzati a controllare, manipolare e denigrare la vittima. 

Attaccandone l’autostima e la libertà di auto-determinazione. Questa 

violenza si può presentare sotto diversi atti come: la denigrazione; la 

visione della vittima come una proprietà da modellare e controllare; 

oberare -provocando un sovraccarico- la donna di impegni e 

responsabilità; la violenza spirituale e il gaslighting.5 

 

Violenza sessuale  

Viene considerata violenza sessuale ogni atto di sessuale imposto con l’uso della forza fisica 

o della minaccia, sia esplicita sia velata, avvalendosi della momentanea 

o cronica incapacità, da parte della vittima, di esprimere in maniera 

lucida il proprio consenso o meno, oppure attraverso un’istigazione di 

uno stato di soggiogamento psicologico protratto. Viene considerato 

punibile di violenza sessuale anche coloro che proseguono un rapporto 

sessuale quando il consenso della vittima, inizialmente prestato, venga 

meno a causa di una riconsiderazione della situazione o della non 

condivisione della modalità di svolgimento dell’amplesso.6 

 

Violenza economica 

La violenza economica si basa sull’estromissione della donna dalla 

possibilità di controllare e gestire le possibilità finanziarie della famiglia, in 

modo tale da creare una dipendenza economica dal proprio partner che 

impedisce alla vittima di possedere del denaro proprio del quale disporre e 

utilizzare in maniera autonoma per obiettivi e necessità personali.7 

 

 

 

 

 

 
4 Immagine tratta da: Bonura, M. L. (2016). Che genere di Violenza. Conoscere e affrontare la violenza contro le donne. Erikson, p. 53. 
5 Immagine tratta da: Bonura, M. L. (2016). Che genere di Violenza. Conoscere e affrontare la violenza contro le donne. Erikson, p. 54. 
6 Immagine tratta da: Bonura, M. L. (2016). Che genere di Violenza. Conoscere e affrontare la violenza contro le donne. Erikson, p. 57. 
7 Immagine tratta da: Bonura, M. L. (2016). Che genere di Violenza. Conoscere e affrontare la violenza contro le donne. Erikson, p. 59. 
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Stalking 

Questo termine nasce dall’inglese da “to stalk” che significa “braccare la 

preda”. Questa forma di violenza intende l’insieme dei comportamenti 

persecutori ripetuti che provocano nella donna la sensazione di essere 

continuamente controllata e inseguita, suscitando in lei paura e ansia. 8 

 

 

Violenza assistita 

Consiste nel far assistere i figli ad una forma di violenza nei confronti di 

una figura affettivamente importante. I bambini coinvolti possono essere 

esposti ad esperienze di violenza assistita direttamente, questo accade 

quando la violenza viene messe in atto nel loro campo percettivo; oppure 

può essere vissuta in maniera indiretta, percependone gli effetti.9 

 

Queste sono le principali e maggiormente frequenti forme di violenza, ma vi sono anche altre 

forme di violenza di genere che ledono i diritti umani fondamentali come: i matrimoni forzati; 

le mutilazioni genitali femminili; la violenza ostetrica; infanticidi delle bambine e aborti 

selettivi e forzati di embrioni di sesso femminile; la tratta di donne e bambini e il mobbing. 

(Ufficio Federale per l’uguaglianza, 2021.) 

È importante dire che il Codice penale svizzero elenca una serie di reati contro la violenza 

domestica, ma questi non è previsto alcun reato preciso per tutti i comportamenti gravosi che 

generalmente sono contemplati nello Stalking, significa che a livello Federale lo stalking non 

è considerato un reato punibile secondo il Codice penale. (Collettivo femminista Io l’8 ogni 

giorno, 2021) 

 

2.1.3. Le dinamiche della violenza 

 

Per comprendere meglio gli effetti che nascono a seguito di una violenza nelle relazioni di 

intimità, é importante comprendere la modulazione della violenza fra la ciclicità e la 

continuità. 

Nel 1979 la psicologa Lenore Walker (1979), una delle prime a studiare in maniera 

approfondita il fenomeno della violenza domestica, propose un modello descrittivo del 

fenomeno caratterizzato dal ricomparire ciclico di diverse fasi: una prima fase di accumulo 

della tensione, secondariamente una fase di violenza acuta, infine, una falsa 

riappacificazione. Il modello di Walker fa emergere due fattori chiave che spiegano perché 

sia difficile riconoscere tempestivamente la pericolosità della relazione: la gradualità e 

l’intermittenza dei comportamenti violenti. (Walker, 2016) 

 

 
8 Immagine tratta da: Bonura, M. L. (2016). Che genere di Violenza. Conoscere e affrontare la violenza contro le donne. Erikson, p. 61. 
9 Immagine tratta da: Bonura, M. L. (2016). Che genere di Violenza. Conoscere e affrontare la violenza contro le donne. Erikson, p. 63. 
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10Il rapporto è caratterizzato da periodi affettuosi e 

partecipativi, ma tratteggiato da episodi di abuso emotivo 

e/o fisico intenso che si manifestano in maniera 

progressiva. Spesso i comportamenti violenti si presentano 

all’inizio di una convivenza o con la concordanza di una 

prima gravidanza. Inoltre, all’inizio di questi episodi la 

vittima non li percepisce come gravi. Solamente in un 

secondo momento l’abuso di cronicizza e produce le sue 

ripercussioni.  

Nel corso degli ultimi tre decenni il modello Walker è stato 

riadattato, ampliato e ricontestualizzato, ma lo schema, 

ancora oggi, risulta efficace per spiegare le dinamiche che si instaurano in un alto numero 

delle violenze domestiche. Le fasi possono avere lassi di tempo più o meno lunghi, ma 

quando la violenza si è radicata nella relazione tutte le fasi possono alternarsi con estrema 

facilità e rapidità fino a sovrapporsi e confondersi in una spirale di crescente intensità. 

La fase che viene denominata “luna di miele” rappresenta la prima fase del ciclo e quella che 

riavvia il sistema di violenza. Nonostante ciò, le caratteristiche di questa fase sono quelle 

tipiche dell’avvio di un rapporto tra vittima e l’autore di violenza. Di conseguenza, sarà la 

prima fase ad essere descritta, in modo da mettere in evidenza quegli elementi 

apparentemente positivi e funzionali nell’esordio di un rapporto intimo che col tempo si 

rivelano essere parte del ciclo della violenza. (Walker, 2016) 

 

Lune di miele 
11Le donne che sono state vittime di violenza, spesso, raccontano di un inizio 

della relazione quasi idilliaco. L’autore mostrava diverse attenzioni nei loro 

confronti, le trattava come delle principesse, si mostrava rassicurante e 

premuroso, dotato di una spiccata capacità di comprendere i bisogni della 

partner; le sorprendeva con regali, creava atmosfere romantiche e si mostravano 

empatici e accoglienti nei racconti di mancanze passate assicurando con il loro affetto un 

futuro più roseo. In molti casi, l’uomo si dipinge come una vittima di un’infanzia infelice e 

dura o di un divorzio doloroso e che grazie alla conoscenza della donna ha ritrovato la gioia 

della vita e dell’amore. Attraverso questo “bombardamento d’amore” (termine che nasce 

dalla letteratura anglosassone: love bombing) l’autore si guadagna la fiducia della donna e si 

crea l’incastro relazionale.  

Non in tutti i casi l’inizio della relazione è così lucente, in ogni caso il disprezzo e 

l’aggressione sono inimmaginabili in questa fase del ciclo caratterizzata, per l’appunto, da 

serenità e piacevolezza. La donna si sente libera di abbassare le proprie difese in una 

relazione che appare sicura e affidabile. Si sentirà anche accolta nell’esporre i propri valori, 

desideri e bisogni profondi a cui l’uomo offre una risposta positiva. (Walker, 2016) 

 

Fase della tensione 
12In questa fase compaiono delle inclinazioni. Silenzi ostili, indifferenza, 

irritabilità, malumore apparentemente infondati e comunicazioni elusiva 

 
10 Immagine tratta da: Bonura, M. L. (2016). Che genere di Violenza. Conoscere e affrontare la violenza contro le donne. Erikson, p. 84. 
11 Immagine tratta da: Bonura, M. L. (2016). Che genere di Violenza. Conoscere e affrontare la violenza contro le donne. Erikson, p. 85. 

12 Immagine tratta da: Bonura, M. L. (2016). Che genere di Violenza. Conoscere e affrontare la violenza contro le donne. Erikson, p. 86. 
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segnano l’avvento di un nuovo corso. La violenza non visibile né palpabile, ma è 

preannunciata come evoluzione verosimile mediante il timbro della voce, le espressioni 

mimiche o gli atteggiamenti. Si accumula la pressione emotiva e il clima relazionale è 

influenzato da una tensione che emerge principalmente dal linguaggio non verbale. Nel caso 

in cui la donna, percependo la tensione, chiedesse al partener di parlarne lui ricondurrà il 

tutto ad un sovraccarico di stress esterno o a mancanze e errori da parte della vittima. In 

alternativa, respingerà la comunicazione, invitando la donna a ricercare nei suoi 

atteggiamenti la causa del malessere all’interno della coppia oppure negando la tensione 

che influenza la relazione.  

Nel corso di questa fase si possono già presentare le prime violenze verbali, nonostante non 

è ancora possibile riconoscerle come campanelli dall’arme. La vittima, non riconoscendo 

questi atteggiamenti caratteristiche dell’uomo di cui si è innamorata, può considerarli 

incidenti di percorso. Di conseguenza, cercherà in sé stessa o in fattori transitori delle ragioni 

che giustificherebbero una necessità di maggiore impegno nella relazione. Tipicamente, la 

vittima, in questo momento del ciclo, si concentrerà su tutti gli elementi che possono far 

vacillare l’equilibrio. (Walker, 2016) 

 

Fase dell’attacco 
13A questo punto la violenza si manifesta in maniera esplicita, attraverso urla, 

minacce e insulti; successivamente esplode in modo diretto attraverso il 

danneggiamento di oggetti, poi con aggressioni dirette al corpo della donna.  

Ogni volta l’uomo avrà la sensazione di una perdita di potere e controllo da 

reintegrare reagirà mettendo in atto degli atteggiamenti violenti poiché la forza 

potrà così assolvere a questa funzione. Le contingenze che precedono l’aggressione sono 

delle più vaste, ma hanno tutte in comune il fatto che agli occhi del maltrattante costituiscono 

un segno di autonomia psicologica da parte della donna. Qualsiasi gesto evidenzi, anche in 

maniera indiretta, l’autonomia può essere, in questa fase, la goccia che fa traboccare il vaso. 

In molti casi, la prima aggressione fisica si presenta nel corso della prima gravidanza, 

specificamente dopo il primo trimestre. Quando la gravidanza diventa visibile, l’uomo può 

percepirla come presenza imminente di un terzo elemento che si contrappone alla coppia, 

assorbendo l’attenzione e le energie dalla partner. Oppure, il neonato può essere 

considerato un proprio prolungamento, la cui donna è solo un “contenitore”.  

Non è raro che dopo un’aggressione fisica l’autore chieda di consumare un rapporto 

sessuale con la compagna. La donna può leggere in questa richiesta un desiderio di 

riavvicinamento, sperando che l’intimità e l’intesa sessuale annullino la violenza. Invece, per 

l’autore quello stesso rapporto lo intende come un rito di riaffermazione del proprio potere. 

(Walker, 2016) 

 

Fase del pentimento 
14A questo punto l’uomo realizza le possibili conseguenze delle sue azioni e 

teme di perdere la compagna, specialmente se lei ha riportata delle ferite o 

percependo la situazione di pericolo ha lasciato la casa o ha chiesto un aiuto 

esterno. La consapevolezza di questa eventualità aggiunta all’antipatica 

sensazione del rimorso, rappresentano stati d’animo negativi di cui liberarsi, 

 
13 Immagine tratta da: Bonura, M. L. (2016). Che genere di Violenza. Conoscere e affrontare la violenza contro le donne. Erikson, p. 87. 
14 Immagine tratta da: Bonura, M. L. (2016). Che genere di Violenza. Conoscere e affrontare la violenza contro le donne. Erikson, p. 89. 
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supplicando la colpa e l’abbondono attraverso giustificazioni e scuse. Le modalità più comuni 

sono la minimizzazione di quanto accaduto e l’esteriorizzazione delle responsabilità. L’autore 

si mostra rassicurante pur di ottenere una rinnovata fiducia. Le promesse di cambiamento 

caratterizzano questa fase del ciclo; il maltrattante risulta credibile e onestamente 

intenzionato a mettere in atto i propositi dichiarati. Non di raro, l’autore di violenza dopo gli 

episodi di violenza si dice intenzionato a intraprendere un percorso di terapia di coppia, 

questa dichiarazione non fa altro che alimentare le speranze della compagna in un 

cambiamento positivo all’interno della relazione. Nonostante ciò, la terapia di coppia è contro 

indicata nei casi di violenza domestica poiché è basata su elementi e valori che, in molti casi, 

non permette alla vittima di potersi esprimere e chiedere aiuto. (Walker, 2016) 

 

Il riavvio del ciclo 
15Il perdono e la disponibilità da parte della vittima di lasciare alle spalle quanto 

accaduto, inaugura una fase di riconciliazione che ha spesso il sapore di una 

nuova luna di miele. Il pentimento dell’uomo, le attenzioni e il comportamento 

premuroso daranno alla donna la sensazione di aver ritrovato l’uomo di cui si 

erano innamorate. Si tratta, purtroppo, di un cambiamento transitorio alimentato dal timore di 

essere abbandonato dalla compagna e dal bisogno di affermare il proprio potere che più 

avanti porteranno nuovamente a mettere in atto comportamenti violenti. Nella fase di 

riconciliazione la donna abbassa la guardia e ripristina la fiducia verso il partner, ma più lei 

ritrova spontaneità e si permette di far emergere il proprio essere, maggiori sono le 

possibilità che si presenti nuovamente un episodio di maltrattamento.  

L’escalation della violenza raggiunge il culmine quando la donna ne riconosce l’intollerabilità 

e decide di interrompere il rapporto. (Walker, 2016) 

 

Le conseguenze per la salute delle donne a causa della violenza di genere sono riconosciute 

dall’Organizzazione Mondiale della Sanità come una tematica di salute pubblica che 

rappresenta in tutto il mondo la principale causa di morte o invalidità permanete. La violenza 

influenza la salute delle vittime non solo a breve termine, pensando alle conseguenze di un 

abuso fisico, ma anche producendo conseguenze psicosomatiche e disturbi cronici. Grazie 

agli studi scientifici sappiamo che l’esposizione ad abusi cronici induce nella vittima uno stato 

di allerta costante, che comporta un incremento dell’attività degli ormoni dello stress. 

L’innalzamento del livello di cortisolo nel corpo ha la conseguenza di indebolire il sistema 

immunitario. Ciò comporta che la donna è maggiormente esposta ai vari disturbi. Idealmente, 

cessata l’allarme dato dal nostro corpo dopo essersi sentito esposto ad una minaccia, il 

nostro sistema ormonale di risposta allo stress dovrebbe tornare al livello basico, fornendo al 

copro un messaggio di sicurezza che riporta l’organismo in una condizione di equilibrio 

Questo meccanismo non avviene quando si è confrontati con l’esposizione di stress cronico 

causato dall’abuso.  

Le conseguenze di un maltrattamento possono implicare tutti gli organi e tutte le funzioni. 

(Organizzazione Mondiale della Sanità, 2002) 

 

 

 

 

 
15 Immagine tratta da: Bonura, M. L. (2016). Che genere di Violenza. Conoscere e affrontare la violenza contro le donne. Erikson, p. 91. 
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La sofferenza post-traumatica 

L’esito più comunemente associato alla violenza domestica è una costellazione di sintomi 

post-traumatici fino alla diagnosi. Il trauma coinvolge la trama della storia personale, la 

sovverte e può diventare il nucleo su cui si basa tutta la vita della vittima.  

La donna può presentare iper-vigilanza e forte reattività oppure stati di ottundimento delle 

emozioni, si possono manifestare anche in maniera alternata. L’ottundimento delle emozioni 

mette la vittima in una condizione in cui tutto le risulta indifferente o privo di significato: 

sembra preclusa ogni possibilità di interesse e coinvolgimento. Le donne descrivono di 

sentire di vivere dietro ad un vetro e sperimentano un distacco emotivo verso tutto quello che 

avviene. Un altro sintomo della sofferenza post-traumatica è l’aggirare ed evitare gli stimoli 

associati in qualche modo trauma, in grado di riattivare le sensazioni e i vissuti spiacevoli 

associati ad esso.  

La violenza di genere ha un potenziale traumatico i cui effetti sono tanto più gravi e 

persistenti tanto più è maggiore l’impotenza sperimentata dalla vittima e quanto più i fattori di 

protezione e le risorse personali e sociali sono state danneggiate nel corso dell’abuso.  

Non tutte le vittime di violenza domestica presentano sintomi significativi legati al post-

trauma. L’impatto potenzialmente distruttivi derivati dal maltrattamento può essere bilanciato 

dalle risorse e le capacità di resistenza psicologica della vittima. (Foa et al., 2000) 

 

Il danno alla genitorialità  

La violenza che l’autore mette in atto nei confronti della madre dei propri figli rappresenta 

anche un attacco alle sue capacità materne. Frequentemente viene corroso, in maniera 

diretta, la rappresentazione che la donna ha di sé come madre, tramite critiche costanti, 

accuse di incapacità a far fronte alle responsabilità e compiti genitoriali e calunnie 

pronunciate anche in presenza dei figli. L’abuso può incidere sulla capacità di epatizzazione 

e responsive della vittima; può rendere fragili le energie e la lucidità necessarie per cogliere i 

bisogni dei propri figli. Lo stress suscitato nella donna può indurre nei figli dei sentimenti di 

insicurezza che possono generare rabbia e tristezza. (Foa et al., 2000) 

Alcuni bambini possono mettere in atto degli atteggiamenti adultizzanti con lo scopo di 

tutelare la mamma dai maltrattamenti che caratterizzano la vita nel nucleo famigliare. Questo 

comporta che i figli coinvolti si trovano a rinunciare alla propria infanzia, perché hanno 

continuamenti pensieri su come prevenire l’atto violento, tentando di placare il 

maltrattamento arrivando, persino, a frapporsi tra il padre e la madre in un episodio di 

violenza. I bambini che sono in età scolare possono sviluppare il timore di abbandonare la 

casa per paura della tutela dalla madre in loro assenza. Per questa ragione, nei casi di 

violenza domestica, emergono diversi problemi legati alla incostante frequentazione delle 

lezioni o le numerose assenze da scuola.  

Diverse volte succede che la mamma finisce con il porsi su un piano orizzontalità con i propri 

figli. Invalidando così il proprio ruolo genitoriale.  

Alcuni maltrattanti arrivano a coinvolgere i figli nei propri atti di violenza attraverso 

atteggiamento manipolatori o a sottili ricatti affettivi. Questo comporta che i figli oscillano tra il 

dover proteggere e ostilità/controllo nei confronti della madre. Spesso si trovano combattuti 

tra sentimenti ambivalenti nei confronti della figura materna. (Bonura, 2016) 

 

La trasmissione intergenerazionale della violenza 

Alle vittime di violenza assistita viene trasmesso un modello in cui i delimiti tra invasione ed 

intimità appaiono confusi. Inoltre, apprendono che l’uso della violenza all’interno delle 
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relazioni affettive è normale, avviene una normalizzazione della violenza. In aggiunta, 

apprendono che l’esposizione dei propri pensieri ed emozioni è pericolosa in quanto può 

scatenare una reazione violenta nell’interlocutore. L’educazione dei bimbi che hanno 

assistito alla violenza indiretta può essere caratterizzata da stereotipi di genere che vedono 

la donna come oggetto di disprezzo. Altri bambini crescono nell’ambiguità di messaggi di 

parità di genere intrecciati con la giustificazione di atti violenti basati sul disprezzo tra le mura 

domestiche. (Bonura, 2016) 
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3. La cultura violenta 

3.1. L’eredità della dominanza 

 

A livello Europeo, statisticamente, una donna su quattro ha conosciuto la violenza (Ufficio 

Federale per l’uguaglianza, 2020). Molte persone sono dolorosamente consapevoli del 

problema, altri lo ignorano. I dati evidenziano l’importanza di trovare uno spazio e un 

linguaggio relazionale per parlare e riflettere sulla violenza. In modo tale, da trovare la giusta 

distanza che ci permetta di leggere e riconoscere nelle nostre esperienze quotidiane la 

violenza. Inoltre, è importante porre la luce sul complesso meccanismo psicologico che 

portano le persone a normalizzare e giustificare la violenza. Questo meccanismo viene 

rafforzato dall’immagine collettiva della persona che esercita violenza come un “mostro”, 

questo stereotipo non aiuta le persone ad identificare i comportamenti violenti che si 

presentano nella quotidianità, tendendo a normalizzarli. Invito a guardare con un nuovo 

sguardo i nostri comportamenti, al fine di riconoscere dove può insinuarsi il germoglio della 

prevaricazione. (Pauncz, 2015) 

Diventa importante trovare uno spazio in cui raggiungere sia le ragazze sia i ragazzi che si 

avvicinano all’età adulta, perché sono le nuove generazioni che devono fermarsi a riflettere 

su cosa desiderano per il proprio futuro, decidere quali sono le eredità da abbandonare e 

quali le qualità da esaltare senza paura. Tra le testimonianze di uomini maltrattanti raccolte 

nel libro di Pauncz (2015), queste un partecipante CAM condivide queste parole: “Penso, 

infatti, che possiamo dare un reale contributo alla trasformazione sociale e alla prevenzione 

della violenza, utilizzando come risorsa proprio quegli aspetti che per secoli abbiamo 

nascosto attraverso l’uso del potere, della forza e della prevaricazione.” (p.46). Attraverso 

questa testimonianza è possibile comprendere l’importanza di adeguare il concetto di 

mascolinità ad una realtà che non risponde più ai canoni di dominio e possesso, con 

l’obiettivo di parlare assieme, fornendo un nuovo patto tra i generi ed un impegno verso sé 

stessi. Tornando in possesso delle giuste parole, riuscendo a pronunciarle ad alta voce, 

senza avere paura o timore. Scrollandosi la concezione di una mascolinità tossica che, 

ancora oggi, viene caratterizzata dall’idea di un uomo dominante e possessivo, dominanza 

che viene ricondotta alla forza fisica. Viene lasciata ai giovani uomini un’eredità in cui non si 

conoscono le proprie fragilità, ma le si nascondono attraverso il possesso. Un modello di 

virilità che non coincide con i tempi odierni, nonostante ciò, risulta complesso costruire 

un’alternativa poiché l’uomo potente è ancora il modello dominante dell’immaginario 

mediatico. Questo comporta che la violenza diventa un problema femminile, dal momento 

che non viene risolta la gestione della frustrazione e il riconoscimento della rabbia nell’uomo. 

Arrivando alla consapevolezza che non esistono mostri, ma esseri umani. (Obber, 2012) 

 

3.1.1. Una mascolinità basata sul possesso e la violenza 

 

Cristina Oddone (2020) nel suo libro analizza il ruolo della violenza da punto di vista socio-

antropologico, evidenziano la presenza costane di essa nella storia dell’essere umano. 

Inoltre, sottolinea come la violenza sia una pratica in cui gli uomini riconoscono un passaggio 

per la creazione della propria mascolinità, azioni sociali attraverso cui reclamare il proprio 
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rispetto e visibilità. In alcuni contesti e realtà in cui le possibilità di affermarsi sono 

nettamente limitate, intraprendere una vita basata sulla criminalità -per diversi maschi- può 

essere una delle poche risorse a disposizione, fornendo uno statuto di valore simbolico e 

materiale. Inoltre, aggiunge che, per gli uomini, la difesa dell’onere e la tutela della 

reputazione pubblica si espandono anche al nucleo famigliare, specialmente al partner. Di 

conseguenza, la violenza assume la funzione strumentale nel garantire l’onore e 

salvaguardarlo dai pericoli esterni. Col tempo, nel caso della violenza domestica, a livello 

culturale sembra aver associato le manifestazioni della rabbia e aggressività con una 

mancata sanzione e che essa viene socialmente accettata e tollerata come forma espressiva 

legittima. Storicamente, l’uso della violenza da parte degli uomini ha permesso di mantenere 

e definire i rapporti di genere, da una parte per mantenere e garantire il predominio maschile 

sugli altri, dall’altro canto per gestire le relazioni all’interno del gruppo di uomini.(Bourdieu, 

2009) L’oppressione delle donne è stata storicamente possibile grazie all’utilizzo della 

violenza. La violenza si delinea come una strategia di mascolinità e come un mezzo attivo 

per fare la mascolinità, in una realtà sociale in cui si intrecciano i messaggi culturali che 

rilevano l’autorità e il potere maschile, con una continua evoluzione del tradizionale ordine 

dei generi. Un cambiamento avviato con le lotte per l’emancipazione femminile, alle 

trasformazioni del mercato del lavoro, a un più restrittivo limite di tolleranza alla violenza di 

genere prescritto dall’introduzione di nuove sanzioni ed una nuova sensibilità al tema.  

La violenza domestica non riguarda estranei, ma donne e uomini che si conoscono, uniti da 

un legame di intimità. In questo ambito, i comportamenti violenti sono più complessi da 

individuare e denunciare, poiché si perdono in rapporti di potere vischiosi e ambivalenti, 

giustificati dai luoghi comuni sull’amore e la passione. Il nucleo della violenza nelle relazioni 

di intimità trova la sua origine nella disuguaglianza di genere, nella gerarchia di valore tra 

uomo e donna e nell’insieme di costrutti culturali che influenzano l’identità individuale. Le 

radici della violenza sono connesse alle aspettative dei comportamenti di genere all’interno 

della relazione di coppia. (Oddone, 2020) 

Nella testimonianza raccolta negli allegati, un uomo che ha seguito il programma per 

persone maltrattanti, parlando del rapporto tra violenza e la cultura di mascolinità afferma: 

Quando parlo di uomini, non mi riferisco all’intero genere umano, ma al genere 

maschile che è sempre stato «succube» del desiderio di potere e controllo sul 

genere femminile, tanto da averlo, in parte, anche condizionato, e credo che 

tutt’ora continui a condizionarlo, persino nel suo percorso di emancipazione. Allo 

stesso tempo, ritengo che una certa reciproca influenza e «scambio» di ruolo sia 

inevitabile, soprattutto in un periodo di continua e faticosa destrutturazione degli 

stereotipi che ha avuto inizio già dagli anni Sessanta e Settanta con i movimenti 

femministi. Asserire questo non significa negare l’esistenza di una violenza 

femminile che rimane piuttosto in ombra nelle sue dinamiche, ma che ha 

sicuramente le sue peculiarità e i suoi effetti, ma significa semplicemente 

centrarsi su uno specifico aspetto della violenza: quella degli uomini sulle donne, 

che statisticamente, storicamente, socialmente e culturalmente appare 

predominante. 

Rompere il legame tra uomini e violenza sembra quasi un’utopia, e in parte lo è. 

L’aggressività fa parte della natura umana, attraverso di essa difendiamo e 

attacchiamo e, quando si vive in questo mondo, sentire di doversi proteggere fa 

parte del gioco. Questo non consente comunque di pensare che maltrattare una 
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donna o un bambino possa essere giustificabile o che la violenza in generale 

non possa essere contrastata e ridotta.16 (Allegato 6) 

Queste parole riportano l’esigenza di chinarsi sull’immagine che per anni ha caratterizzato le 

aspettative nei confronti del genere maschile, immaginario basato sul possesso e la 

violenza. Caratteristiche che oggigiorno stridono con l’emancipazione acquisita ed integrata 

da molte donne nella propria quotidianità. Non è possibile ridurre la violenza domestica 

esclusivamente alla conseguenza di fattori culturali, ignorando l’incidenza dei fattori 

individuale. Nonostante ciò, risulta fondamentale, per contrastare in maniera adeguata la 

violenza nelle relazioni di intimità, riflettere sui meccanismi di potere e prevaricazione, 

risultati di sedimentazioni culturali complessi da contrastare, ma su cui è possibile e 

necessario agire. (Testimonianze, 2021) 

 

3.1.2. Riconoscere la violenza nella quotidianità 

 

Nelle diverse testimonianze di autori di violenza riportate dalla psicologa Pauncz (2015) sono 

diverse le persone che definiscono la violenza come un atto lontano dai propri valori, 

incrinandola. Questo meccanismo di difesa non permette di riconoscere i comportamenti 

violenti nella quotidianità, allontanandola sempre più dalla propria realtà. “La violenza 

pensavo fosse l’espressione della peggiore bassezza umana e ritenevo gli uomini violenti il 

sintomo più vergognoso della mancanza di dignità personale di cui soffriva la nostra società 

civilizzata. Un uomo che usa violenza su una donna rappresentava per me una specie di 

mostro, uno squallido vigliacco privo di ogni senso di umana pietà”. (p.35)  

Nell’analisi della violenza domestica è importante evitare di ridurre il fenomeno a 

semplificazioni automatiche, come se la violenza odierna sia solamente la conseguenza dei 

residui di una cultura patriarcale e basata sul dominio. La violenza che si presenza 

oggigiorno non sembra il risultato di uomini che non credono nell’emancipazione femminile. 

Piuttosto si registra una violenza che nasce dall’incapacità, specialmente da parte degli 

uomini, ad accettare ed accogliere l’autonomia e la libertà entrata a far parte della vita di 

molte donne. Bensì è il riconoscimento dell’autonomia e libertà integrata dalla donna a 

scatenare nell’autore di violenza domestica un senso di inadeguatezza di fronte alla difficoltà 

ad integrare questi elementi nella relazione di intimità. Deriu (2006) nel proprio scritto 

esprime attraverso le seguenti parole i comportamenti violenti odierni: “Credo che oggi come 

oggi gli uomini commettano violenza soprattutto perché non accettano la differenza, ovvero 

non accettano l’alterità della propria compagna”(Deriu, 2006). È significativo riuscire a 

trovare una dimensione in cui leggere il fenomeno della violenza nelle relazioni di intimità 

con la coscienza di relazionarsi con un mondo in trasformazione dove forme di 

emancipazione rimodernate si intrecciano con retaggi di un patriarcato ingiustificato. 

Patriarcato che a sua volta è sottoposto ad una trasformazione, nonostante ciò, non 

possiamo ancora considerarlo scomparso. L’evoluzione del mondo e dei rapporti che lo 

caratterizzano incide in maniera significativa anche le relazioni nella sfera intima, di 

conseguenza risulta complesso semplificare il fenomeno della violenza domestica in una 

visione lineare. (Bozzoli et al., 2017) 

 
16 Citazione estratta da: Allegato 6: Gli uomini e la violenza. 
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Quando ci si rapporta con le persone maltrattanti si incontrano visi qualunque di persone 

comuni, sguardi vivi di uomini nascosti dentro ad altri uomini. Una sensazione di anormalità 

nella normalità, o piuttosto di normalità nell’anormalità.(Obber, 2012) 

Riconoscere la violenza come un fenomeno vicino al nostro contesto, permette di confortarsi 

con le rappresentazioni acquisite, fornendoci uno spazio in cui riflettere su come ci 

posizioniamo rispetto alla violenza, a questo proposito riporto le parole di un uomo 

maltrattante: “Sentire la violenza come qualcosa di prossimale, ha significato non solo 

percepire il costante rischio di agirla ma anche l’urgenza di distanziarmi dalle 

rappresentazioni del maschile che erano a mia disposizione, confrontandomi con il vuoto di 

rappresentazioni alternative a cui attingere”.(Pauncz, 2015, p.45) 

Diversi studi mostrano quali meccanismi si insinuano nelle persone che esercitano violenza 

per giustificare i propri comportamenti. Spesso quando si agisce della violenza, leghiamo la 

nostra azione ad una serie di avvenimenti ingiusti distribuiti nell’arco del tempo. Nel caso in 

cui ci sentiamo aggrediti, invece, percepiamo la violenza come inaspettata e improvvisa, 

senza alcuna evoluzione storica. Di conseguenza, abbiamo una tendenza a giustificare i 

nostri atteggiamenti quando questi sono di origine violenta.  

Nelle situazioni di violenza domestica, la persona maltrattante dice di aver agito così per 

riuscire ad esprimere la propria rabbia “il peggio era che i trasfiguravo, cambiava faccia, 

diventavo un’altra persona, la pressione della rabbia saliva e non riuscivo a fermarmi fino 

all’esplosione" (Pauncz, 2015, p.58). I sentimenti di rabbia e perdita di controllo, sono un 

muro per proteggersi da sentimenti ed emozioni che guidano in modo consapevole l’atto 

violento. I sentimenti dietro alla violenza sono spesso sentimenti di vulnerabilità. Invece, sul 

piano della razionalità il maltrattante sviluppa idee di provocazione ed ostilità negli 

atteggiamenti dell’altra persona. Avviene più semplice comprendere come la vulnerabilità e i 

pensieri negativi verso l’altra persona portino all’autore a una percezione di giustificazione. 

Questa percezione della realtà porta la persona maltrattante ad agire con violenza per 

ristabilire un controllo emotivo interno. Invece, sul piano relazionale ne consegue un distacco 

a livello empatico dell’altra persona. A seguito di comportamenti violenti, l’autore può provare 

dei sentimenti contrastanti: senso di colpa, inadeguati, pieni di rabbia, soli. Al tempo stesso, 

questi pensieri vengono accompagnati dal ridurre i propri atteggiamenti ad una risposta alle 

provocazioni dell’altra persona, come si evidenzia dalle parole, riportate di seguito, da un 

autore di violenza:  

Non è colpa mia! Era ovvio, non poteva essere altrimenti. Era mia moglie a 

provocarmi, e di motivazioni per essere arrabbiato con lei ritenevo di averne 

sul serio. La mia non era violenza gratuita, poiché mi sentivo calpestato in 

modo deciso dai comportamenti di lei, che erano ingiusti. Su questo senso di 

ingiustizia subita riempivo il mio bagaglio di giustificazioni. Solo così riuscivo a 

dare una ragione a tutto! Non ero dunque quel mostro da disprezzare, ero un 

individuo portato sull’orlo dell’esasperazione.(Pauncz, 2015, p.36). 

Sul piano comportamentale l’autore fa finta di niente, chiede scusa o si ritira nel mutismo. 

Invece, a livello relazionale si cerca di recuperare o far recuperare all’altra persona -dipende 

da quanto si ritiene responsabili se stessi e l’altra persona. 

Attraverso questo comportamento, si crea una frattura nell’intimità della relazione, la rottura 

è la conseguenza del mancato riconoscimento degli effetti della violenza. Questa dinamica 

mostra uno dei nodi centrali della stabilità dei comportamenti maltrattanti in chi è violento, 

cioè attribuire all’altra persona la responsabilità per ciò che avviene. (Pauncz, 2015) 
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3.1.3. Cambio della visione e percezione della violenza 

 

Nella violenza la comunicazione è contraddistinta dalla prevaricazione di uno dei partner nei 

confronti dell’altro, di conseguenza c’è uno divario di potere per il quale una delle due parti 

viene privata degli strumenti indispensabili di libertà. Quest’ultima è costituita da diversi 

elementi: le risorse relazionali, psicologiche, economiche, e molto altro. In una storia di 

maltrattamenti, la violenza fisica presentarsi di continuo o solo eccezionalmente. In diversi 

casi può essere del tutto assente, nonostante ciò, l’elemento specifico resta il tentativo di 

“esercitare un controllo coercitivo attraverso un esercizio di potere”.(Bonura, 2016, p.71) 

Questo è l’elemento centrale della violenza e il denominatore comune che attraversa tutte le 

forme di violenza. A differenza di quanto comunemente viene pensato e immaginato, non è 

necessario aggredire il corpo della persona per mantenerla in uno stato di soggezione. Le 

micro-violenze preparano il terreno alle forme più esplicite di maltrattamento. (Bonura, 2016) 

L’invito a guardare i propri atteggiamenti con delle lenti differenti, evidenzia che la tematica 

della violenza è una questione che interroga la società e gli uomini nella loro quotidianità. 

Abbandonando l’immagine di un uomo che cede alla violenza guidato da una malattia o un 

raptus di rabbia. Piuttosto, la questione, diventa una lettura della violenza nel 

comportamento maschile e in quelle che consideriamo le “normali” relazioni tra uomo e 

donna.  

Al contempo, in riferimento alla violenza di genere, oltre alle -sempre più numerose- 

testimonianze delle vittime che attraverso la loro voce e storia denunciano il fenomeno ed 

evidenziano il percorso di empowerment dove l’uscita dalla violenza segna la nuova 

consapevolezza di strategie di vita in cui si afferma una nuova libertà femminile; iniziano ad 

apparire anche le parole degli uomini, le storie di chi la violenza l’ha commessa e 

riconosciuta. (Bozzoli et al., 2017) 

Oltre a questo, è importante sottolineare che anche gli uomini possono essere vittime di 

violenza domestica. Per l’appunto anche nel preambolo della Convenzione di Istanbul viene 

esplicitato17. Nonostante ciò, la maggior parte degli episodi con danni fisici e di ricorrenza 

maggiormente gravi sono subiti da donne. La violenza domestica è intrinsecamente radicata 

nella disuguaglianza di genere.  

Detto ciò, non significa che gli uomini non possano subire violenza nelle relazioni di intimità o 

che non abbiano bisogno di supporto. La violenza domestica nei confronti degli uomini esiste 

ed è importante che vi siano servizi disponibili per l’accompagnamento 18. Una delle 

raccomandazioni nell’ambito dell’accoglienza di vittime di violenza domestica specifiche per 

gli uomini è l’importanza di offrire dei servizi che siano attenti alle specificità del genere. Gli 

uomini hanno esperienze di vittimizzazione differente da quella delle donne e gli uomini 

omossessuali hanno esperienze diverse dagli eterosessuali. Nonostante ciò, esistono -

tuttavia- le esperienze dei professionisti attivi nell’ambito del lavoro con gli autori di violenza, 

che narrano di una tendenza, specialmente nelle prime fasi di avvicinamento, di presentarsi 

come vittime. Di conseguenza, è significativo individuare ed acquisire delle modalità per 

distinguere le situazioni attraverso una raccolta di informazioni predisposte, così da 

individuare al meglio gli interventi di genere specifico.(Pauncz, 2015) 

 

 
17“Riconoscendo che la violenza domestica colpisce le donne in modo sproporzionato e che anche gli uomini possono essere vittime di violenza 

domestica;”(Ufficio Federale per l’uguaglianza, 2021) 
18 In Svizzera un uomo vittima di violenza domestica può rivolgersi al Servizio Aiuto alle Vittime di reati. 
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3.2. La codificazione dei messaggi 

 

Il linguaggio non è solo uno strumento fondamentale della comunicazione, attraverso il quale 

si trasmettono esperienze, di ricordare e di conseguenza costruire le interazioni sociali. 

Piuttosto, è il mezzo mediante il quale codifichiamo e concettualizziamo il mondo. Il nome 

con cui chiamiamo le situazioni, o più specificamente il nome dato dalle altre persone, non 

può che condizionare la nostra percezione delle situazioni stesse, dunque anche le nostre 

relazioni e azioni ne saranno influenzate. Pertanto, il linguaggio è uno strumento potente, 

che ha la capacità di oscurare o illuminare e ridefinire la percezione che abbiamo della 

realtà. Quanto la realtà della società si trova in un momento di transito il linguaggio subisce 

una rottura nella sua quotidianità, a questo proposito le attiviste femministe, sulla base che il 

linguaggio del senso comune porta con sé “l’ideologia sociale pietrificata” (Romito, 2005, 

p.57), si sono rifiutate di utilizzare, alcuni, termini tradizionali per sostituirli nel proprio 

linguaggio con nuove espressioni. La ricercatrice australiana Dale Spencer, ci rammenta che 

per vivere nel mondo dobbiamo dargli un nome: le parole e i nomi sono essenziali per la 

costruzione della società e della realtà, senza nome diventa complesso accettare l’esistenza 

di un avvenimento, un fenomeno, un sentimento e un oggetto. Al fine di raccontare 

esperienze e storie rimaste storicamente invisibile, come la violenza domestica, è stato 

necessario creare termini e concetti assenti dal linguaggio tradizionale.(Romito, 2005). A 

questo proposito, nella letteratura viene riportata una testimonianza di un uomo che 

racconta: “È come se mancasse un linguaggio intermedio in cui incontrarsi tra uomini per 

avviare un confronto tra due polarità. Ho comunque trovato altri compagni di viaggio con cui 

condividere la mia solitudine, nuove isole maschili disposte a interrogarsi, osservarsi e 

chiedersi come dar forma a un desiderio che oltrepassi le strettoie degli stereotipi culturali e 

di genere.”(Pauncz, 2015, p.48) 

Di conseguenza, risulta necessario nominare correttamente la realtà per leggerla, 

comprenderla e attivarsi su di essa, altrettanto decisivo è conoscere i meccanismi linguistici 

di occultamento. L’evitamento linguistico è stato ed è tutt’ora una tecnica attraverso la quale 

le persone maltrattanti svaniscono dai discorsi sulla violenza nelle relazioni di intimità. 

Parallelamente, viene utilizzata anche la tecnica dell’eufemizzazione, consiste 

nell’etichettare un determinato fenomeno in maniera inesatta e deviante, in modo tale da 

annebbiare la gravità o la responsabilità di chi ha compiuto l’atto. I risultati di questi processi 

sono clamorosi: gli autori di violenza spariscono dalla focalizzazione del problema, 

allontanandoli dalla realtà e la quotidianità. Trasmettendo, in questo modo, il messaggio che 

i comportamenti violenti sono un problema delle vittime. (Romito, 2005) 

È possibile immaginare un altro tipo di comunicazione, in cui riuscire a dare voce agli autori 

di violenza, sensibilizzando attraverso le loro testimonianze alla vicinanza della violenza, 

accompagnando i maltrattanti a sentirsi responsabili. Trovando un nuovo canale di 

comunicazione per contrastare la violenza nelle relazioni di intimità. “Se diamo per scontato 

che tutti siamo a rischio di essere maltrattati o «maltrattanti», tutti ci portiamo dietro le nostre 

storie di «violenza vera». Diamo dignità a queste storie ed entriamo in contatto con il nostro 

dolore.”19 Risulta importante fornire uno spazio in cui vengano condivise le testimonianze 

degli autori di violenza, in modo tale che le persone possano posizionarsi in base a quanto 

leggono. Se una donna legge le narrazioni delle vittime ci sono dei meccanismi di 

riconoscimento ed altri di distanze, questo le permette di creare una propria posizione in 

 
19 Citazione estratta da: Allegato 6: Gli uomini e la violenza. 
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base a quanto legge. Per l’uomo questa azione risulta più complessa dal momento che i 

racconti degli autori di violenza sono evanescenti, diventa difficile comprendere cosa risuona 

al lettore quanto gli viene narrato.  

Spesso la cronaca attuale affronta la tematica attraverso l’uso di immagini retoriche e 

violente, facendo capo ad una comunicazione emozionale d’emergenza. Questa tecnica di 

visibilità, riconosciuta da alcuni come un legittimo riconoscimento dell’urgenza e gravità del 

fenomeno, rischia di generare effetti controproducenti in prospettiva di un’efficacia campagna 

di sensibilizzazione di contrasto alla violenza. La scelta di narrare solo eventi isolati ed 

estremamente violenti mette in ombra la continuità delle forme quotidiane di violenza: il 

trattamento mediatico con cui vengono affrontate queste notizie, spesso cede alla 

dimensione dell’indignazione e dello scandalo. Rispondendo all’emergenza della notizia, il 

linguaggio utilizzato non contribuisce ad identificare le varie forme di violenza, riducendo il 

fenomeno alla violenza fisica e all’omicidio. Inoltre, questo genere di comunicazione non 

invita le persone comune a sentirsi chiamati in causa. Al contrario, quest’ultimi si 

percepiscono distanti e estranei all’immagine narrata dalle fonti di comunicazione.(Bozzoli et 

al., 2017)  

Nel corso dell’intervista con Chiara Orelli Vassere, la coordinatrice istituzionale riconosce 

l’importanza di informare e sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della violenza 

domestica, attraverso delle modalità di comunicazione che risultino efficaci. Al tempo stesso, 

evidenza la necessità di avere del personale specializzato sul tema, in modo tale che siano 

consapevoli dei messaggi impliciti che si possono inviare, rappresentando, purtroppo, gli 

stereotipi di genere e della violenza. Per l’appunto, ci sono alcune ricerche nell’ambito della 

comunicazione (Cadlini, 2015) che si sono posti il quesito di come rappresentare l’autore di 

violenza, in maniera tale che ci si possa riconoscere o porre in termini contrastanti. Le 

campagne devono tenere conto della percezione diversificata per essere efficaci. Di 

conseguenza, risulta complesso identificare un’immagine che possa racchiudere la vastità di 

un argomento ancora poco esplorato. Infatti, la Referente violenza domestica per la LAV, 

Kim Savoy, mette l’accento sulla difficoltà di trovare un’immagine che possa rappresentare la 

complessità della violenza. Tanto più, trovare una strategia per trasmettere il messaggio ad 

una popolazione che si vergogna a chiedere aiuto. Quindi, è necessario cercare una tecnica 

che, in questo momento storico, riesca ad accattivare anche solo una persona, forse 

sviluppando delle campagne di prevenzione mirate ad una determinata forma di violenza e 

che sia idealizzato pensando ad uno specifico target di popolazione. 

 

Di conseguenza, emerge il bisogno di riappropriarsi dei giusti termini, per pronunciarli ad alta 

voce e permetterci di leggere una realtà presente nella nostra quotidianità. La violenza 

domestica ha poco a che fare con l’amore e la passione. È profondamente legata ad una 

pulsione aggressiva che oscura una grande fragilità, trascurata, a cui non è stato fornito uno 

spazio in cui essere espressa. La violenza non è un’azione legata alla passione, come 

spesso i messaggi mediatici cercano di trasmetterci, bensì il notiziario di un fenomeno che 

riguarda tutti e che si sta riversando sulle nuove generazioni. (Obber, 2012) 
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4. I centri di accoglienza e ascolto per gli autori di violenza 

4.1. L’educazione alla fragilità nell’uomo 

 

La tutela delle vittime passa anche attraverso la capacità di offrire risorse, strumenti e 

percorsi di riconoscimento e gestione della rabbia agli autori di violenza. I centri di 

accoglienza per gli autori di violenza possono essere un terreno fertile in cui sviluppare un 

cambiamento culturale sul concetto di mascolinità. Un luogo in cui si può lavorare con gli 

uomini e la loro eredità, piuttosto che un luogo in cui lavorare sugli uomini. Questi centri 

permetterebbero di riconoscere nella violenza non solo un problema femminile, ma in primo 

luogo un problema essenzialmente maschile, che comporta perdite e costi anche per gli 

autori stessi. La finalità dei centri è quella, attraverso la narrazione e condivisione in gruppo, 

di sensibilizzare sul fatto che la violenza contro le donne è un comportamento socialmente 

appreso e una scelta modificabile. Nel riconoscere il proprio comportamento disfunzionale e 

nocivo è possibile sollecitare un’assunzione di responsabilità. Inoltre, è possibile prevenire 

una recidiva sia nei confronti dell’ex partner sia nelle relazioni affettive future. (Bonura, 2016) 

Dalle interviste raccolte nel lavoro, risulta rilevate il lavoro di riconoscimento della propria 

fragilità, un lavoro che necessità un incrementazione sia nella presa a carico degli autori di 

violenza sia nell’accompagnamento alla crescita della popolazione. Un mandato che non 

spetta semplicemente alle istituzioni attive nell’ambito della violenza domestica, bensì anche 

alle scuole e ai media. Nel corso delle interviste, sono emerse anche delle opinioni divergenti 

per quanto riguarda l’affermazione, riportata in diversi libri, che la violenza domestica è un 

problema maschile che diventa femminile dal momento che nessuno interviene sul maschile 

(Obber, 2012). Come riportato nei capitoli precedenti, statisticamente i dati riportano che il 

maggior numero di autori di violenza è di genere maschile. Nonostante ciò, la Referente 

violenza domestica della LAV, teme che attraverso questo pensiero si possa semplificare un 

ambito, che come riportato diverse volte, è molto ampio e complesso. Attraverso tale 

affermazione si corre il pericolo di stabilire un genere che presenta esclusivamente 

comportamenti violenti ed un genere che è unicamente vittima, riducendo il fenomeno ala 

concezione che si è violenti in quanto uomini. Piuttosto che dividere il fenomeno della 

violenza nelle relazioni di intimità a seconda del genere, potrebbe essere interessante 

analizzare la violenza attraverso il tipo di educazione all’intelligenza emotiva. Approfondendo 

anche il contesto in cui si è cresciuti e i modelli della gestione della relazione appresi e 

incontrati nel corso dell’infanzia. (Interviste) 

Ulteriormente, è importante notare che i programmi rivolti agli autori di violenza vanno 

integrati con il contesto politico e culturale in cui nascono. Questo per la fondamentale 

ragione che gli interventi rivolti ai maltrattanti sono considerati un fattore principale in grado 

di aumentare la possibilità di tutelare e proteggere le vittime. Oltre a ciò, sono uno strumento 

principale per consolidare la capacità di contrastare la violenza stessa e prevenirla. I 

programmi rivolti agli autori sono un tassello significativo al fine di rafforzare le complesse 

strategie di prevenzione e lotta alla violenza domestica. Attraverso i centri idealizzati per 

l’accompagnamento dei maltrattanti è possibile fornire uno strumento di sensibilizzazione, 

formazione e prevenzione sul tema della violenza nelle relazioni di intimità. Si tratta di un 

complesso di azioni basate sulla sinergia e integrazione con le diverse istituzioni presenti sul 
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territorio coinvolte nella lotta contro la violenza domestica. Mantenendo la consapevolezza 

dell’importanza di agire contemporaneamente su più livelli della società e in più ambiti -

educativo, culturale, giudiziario, legislativo, comunicativo, eccetera- al fine di favorire i 

risultati nella lotta contro la violenza di genere. (Oddone, 2020) 

 

Nei diversi piani di intervento rivolti agli autori di violenza, se pur diversi tra loro, è possibile 

osservare una cornice comune di orientamenti e comportamenti: 

 

• I movimenti femminista degli anni Settanta chiamano in causa tutti gli attori 

istituzionali e sociali attivi a livello nazionale purché si prenda a carico la 

responsabilità della violenza di genere, in particolar modo della violenza nelle 

relazioni di intimità;  

• Le istituzioni e la società civile, nelle sue forme organizzate, assumono una posizione 

netta e senza ambiguità sulla condanna della violenza domestica, riconoscendo che 

essa viene esercitata in maniera preponderante dagli uomini nei confronti delle 

donne;  

• A livello nazionale vengono fatti degli investimenti istituzionali ed economici 

consistenti per prevenire e contrastare la violenza di genere; costituendo organismi 

istituzionali, a diversi livelli, per la lotta alla violenta domestica; 

• C’è un miglioramento e ampliamento costante delle norme legislative, delle procedure 

e dell’organizzazione degli interventi. Questo avviene sia nell’ambito della protezione, 

del riconoscimento delle vittime e del reinserimento di quest’ultime, al fine di renderli 

più efficaci. Inoltre, si prevedono azioni continue di monitoraggio dell’attuazione e dei 

risultati dei diversi interventi; 

• Sul piano giuridico e giudiziario, vi è un inasprimento delle pene per gli autori di 

violenza. Oltre a ciò, vi è un rafforzamento degli strumenti di intervento volti 

all’allontanamento del maltrattante; 

• Vengono attivati a più livelli dei percorsi formativi strutturati e costanti nel tempo, per 

tutti i professionisti che potrebbero rapportarsi con dei casi di violenza domestica 

(polizia, operatori sanitari, avvocati, eccetera); 

• Si istituiscono delle indagini sul tema, con l’obiettivo di raccogliere dati e informazioni 

sulla natura del fenomeno e sull’evoluzione d’esso;  

• Viene svolto un grande investimento in campagne di sensibilizzazione e 

informazione, sia a livello sociale sia specifico ad alcune fasce di intervento. (Bozzoli 

et al., 2017) 

Risulta un terreno di lavoro assai articolato, in cui è importante attivarsi su maggiori fronti per 

poter garantire un approccio efficiente di contrasto alla violenza domestica. Nonostante i 

numerosi studi nell’ambito della violenza domestica, i numeri di persone che si rivolgono ai 

servizi specializzati aumentano. Sono diversi i professionisti (interviste) che leggono questi 

dati come il risultato dei lavori di sensibilizzazione e prevenzione nell’ambito della violenza 

domestica. Il fatto che si parli del fenomeno aiuta le persone a rivolgersi ai servizi per 

chiedere sostegno. Nonostante ciò, le statistiche riportano solo la punta dell’iceberg. Diviene 

significativo attivarsi per tutelare e proteggere le vittime e al tempo stesso evitare che vi sia 

un mancato riconoscimento delle responsabilità da parte degli autori di violenza. 
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4.1.1. Riconoscere le proprie emozioni 

 

I centri di accoglienza per gli uomini maltrattanti si prefissano, tra le altre cose, il 

riconoscimento dei propri comportamenti violenti, permettendo alla persona maltrattante di 

indagare sull’origine dei propri comportamenti violenti. Azioni che spesso nascono dalla 

difficoltà di gestire e riconoscere le frustrazioni.  

Gli obiettivi principali dei centri di accoglienza e ascolto degli autori di violenza sono: 

• Migliorare le condizioni di vita delle persone maltrattante, attraverso la creazione di 

spazi di narrazione e ascolto, in cui l’autore ha la possibilità di relazionarsi e di 

riconoscere una parte di sé nella storia degli altri; 

• Ridurre e tentare di eliminare la recidiva, in ottica di prevenzione di comportamenti 

violenti, attraverso degli interventi trattamentali;  

• Infine, incrementare le competenze specifiche degli operatori, per consentire a 

quest’ultimi il superamento delle difficoltà che si incontrano nel rapportarsi con una 

tematica delicata come la violenza di genere. Il tema può far emergere sentimenti 

contrastanti che si possono concretizzare in barriere difensive o in comportamenti 

evitanti o chiusure relazionali. Dinamiche che sono controproducenti per l’efficacia del 

trattamento e l’accoglienza delle narrazioni. 

Per facilitare il raggiungimento di queste finalità sono state pensate, da diversi progetti già 

attivi, a due azioni integrate:  

1. Lo sviluppo di un trattamento mirato al oltrepasso della negazione dei reati e al 

processo di elaborazione dei vissuti emotivi personali e degli altri;  

2. La formazione per gli operatori specifiche al contesto di intervento, in modo tale da 

sviluppare le conoscenze, le abilità operative e degli atteggiamenti adeguati nel 

rapportarsi con le diverse situazioni professionali.20 

All’interno dei centri di accoglienza e ascolto degli autori di violenza la dimensione del 

gruppo e il racconto degli altri partecipanti assumono un ruolo fondamentale, consentendo al 

maltrattante di uscire dal silenzio, di riconoscersi nelle esperienze delle altre persone, di 

prendere consapevolezza dei propri comportamenti. “In questi anni, ho ripetuto in ogni 

occasione pubblica, professionale e personale, fino allo sfinimento, che siamo tutti a rischio 

di agire e subire comportamenti maltrattanti, quello che fa la differenza è la consapevolezza; 

che non deve essere intesa come una soluzione, ma come un inevitabile passaggio verso la 

gestione del nostro comportamento.”21 Inoltre, si cerca di sradicare le principali negazioni 

messe in atto dagli autori di violenza per proteggersi dai propri comportamenti: negazione 

dei fatti; negazione della consapevolezza; negazione della responsabilità e negazione 

dell’impatto. (Bozzoli et al., 2017) 

Per riuscire a rendere gli autori consapevoli dei propri comportamenti e dei propri agiti di 

violenza è fondamentale imparare a riconoscere le proprie emozioni e fornire un luogo sicuro 

in cui poterle sperimentare. L’uomo, ancora oggi, ha un rapporto complesso con le proprie 

emozioni: normalmente non sono incoraggiati a riconoscere, descrivere e parlare di ciò che 

sentono, eccezione nel caso della rabbia. Il vocabolario emotivo dei giovani uomini è 

principalmente basato sulla fisicità, sul fare e sulla competitività al fine di stabilire una 

gerarchia, in cui gli atteggiamenti aggressivi e di prevaricazione vengono premiati. 

 
20 Il tema relativo al ruolo degli educatori sociali verrà ripreso e approfondito nel capitolo 5.2. 
21 Citazione estratta da: Allegato 6: Gli uomini e la violenza. 
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Generalmente, purtroppo, ai piedi della gerarchia si trovano i bambini maggiormente 

sensibili, meno aggressivi, diversi.  

 

Questo modello di mascolinità non invita e incrementa il riconoscimento delle emozioni e la 

capacità di descrivere ciò che si prova. In questi comportamenti è possibile riconoscere le 

radici acerbe degli atteggiamenti adulti che comportano il mancato riconoscimento del 

proprio malessere e di conseguenza l’assenza dell’assunzione di responsabilità. Esso 

comporta a trasformare il proprio malessere in accusa nei confronti del proprio partner “è 

colpa tua”. Al tempo stesso, le piccole donne imparano fin da fanciulle, in maniera speculare, 

a raccontarsi, a discutere, a creare alleanze, ad adorare, ad odiare, ad ammirare, ad 

emozionarsi, a perdersi e trovarsi in un complesso labirinto di relazioni continuamente 

esplorate, sofferte e condivise. Attraverso questi schemi creiamo il prototipo della figura 

femminile che in età adulta si sentirà responsabile del benessere emotivo del partner e della 

famiglia. (Pauncz, 2015) 

Apparentemente questi modelli non sembrano immediatamente legati alla violenza, 

nonostante ciò, nel caso in cui queste dinamiche rimangano stabili nel tempo porteranno la 

donna a rimanere in una relazione caratterizzata dal malessere per tutelare il benessere 

degli altri componenti del nucleo famigliare. Inoltre, questa cristallizzazione della dinamica 

porterà l’uomo a riconoscere nella donna la fonte del suo malessere, in quanto incapace di 

rispondere ai suoi bisogni. (Pauncz, 2015) 

A questo proposito, nella testimonianza, non posso fidarmi di te (Allegato 7), l’interlocutore 

esprime le proprie emozioni nel sentire la moglie comunicarli la mancanza di fiducia nei suoi 

confronti:  

Quando ho sentito queste parole ho provato un dolore e una fortissima rabbia, 

mi sembrava di essere stato colpito al cuore con una lama finissima. Ma chi mi 

stava colpendo? Verso di chi stavo provando tanta rabbia? 

La persona in carne e ossa che mi stava dicendo quelle dure parole era mia 

moglie e solo una donna avrebbe potuto dire quelle cose, e all’inizio la rabbia 

era verso di lei e il dolore che provavo erano per causa sua. Non ho agito 

alcuna violenza, non l’ho fatto perché la prima cosa che ho pensato è stata: 

«Fermati, prova a capire cosa stai sentendo e non aver paura». 

Razionalmente, ho pensato subito che fosse una cosa mia e avrei dovuto 

utilizzarla, ma dal punto di vista emozionale non era tutto così facile. La prima 

cosa era difendersi da questa rabbia, per cui ho cercato uno spazio per me.22 

Sono diverse le testimonianze riportate dagli autori che lavorano a contatto con le persone 

maltrattanti, in cui viene evidenziano il sentimento di rabbia, una rabbia che cresce dentro. 

Rabbia come unico mezzo per reagire a ciò che si prova e non si riesce a comunicare 

all’altro, la rabbia come unica modalità di confronto tra se stessi e gli altri. Rabbia che molti 

ammettono di imparare a riconoscere, ancora prima di imparare a gestirla, grazie ai luoghi di 

accoglienza e di ascolto e gli appositi trattamenti.  

Inoltre, dalle narrazioni raccolte dagli studiosi del campo emerge spesso la fragilità 

dell’uomo. Quest’ultimo per fra fronte ad un’inaspettata fragilità si allea ad altri maschi, 

acquistando forza dal fattore del gruppo o del branco, oppure fa leva sulla propria forza 

fisica. La violenza diventa quindi un mezzo per riconoscere un sé virile e maschile che in 

qualche modo è stato messo in discussione. Di conseguenza, diventa fondamentale 

 
22 Citazione estratta da: Allegato 7: Non posso fidarmi di te. 
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costruire dei luoghi in cui accompagnare l’uomo a conoscere la propria fragilità, in modo tale 

che apprenda dei nuovi strumenti per gestire le frustrazioni. Questo cambiamento deve 

avvenire innanzitutto a livello sociale, lavorando sull’immagine collettiva della mascolinità, 

sensibilizzando le scuole e i media e fornendo dei nuovi strumenti alle famiglie. (Obber, 

2012) 

 

4.1.2. Presa coscienza dei propri atteggiamenti 

 

Le testimonianze raccolte dai professionisti che operano con le persone maltrattanti hanno 

come linea comune la presa di coscienza dei propri atteggiamenti violenti e delle 

conseguenze di essi grazie al trattamento. Per l’appunto un uomo racconta: “Mi ha sconvolto 

rendermi conto che quasi per tutti la consapevolezza del dolore causato è emersa piano 

piano, durante il trattamento, settimana dopo settimana, portando con sé una sofferenza che 

non c’era e che ha le sembianze di un fardello, quasi fossero vittime essi stessi di 

sé.”(Obber, 2012, p. 49) Com’è possibile che il dolore non sia scontato, immaginabile, che ci 

sia la necessità di farselo spiegare? Attraverso i centri di accoglienza e ascolto gli autori di 

violenza hanno la possibilità di identificarsi nelle storie dei compagni di viaggio, riconoscendo 

che la violenza è violenza e basta; soltanto lavorando su di loro stessi, con l’intento di uscire 

dal percorso meglio di come si è entrati, è possibile imparare che “in quel meglio c’è dentro il 

peggio” (Obber, 2012, p.49), l’assunzione di consapevolezza e il riconoscimento della 

propria responsabilità portano con sé il rimorso e la vergogna con cui è necessario fare i 

conti. (Obber, 2012) 

 

La psicologa Panuncz,(2015) nel suo testo, raccoglie il racconto di alcuni uomini che hanno 

riflettuto sul proprio percorso presso il Centro di accoglienza uomini maltrattanti (CAM) e 

hanno cercato di individuare i passaggi di svolta che hanno permesso loro di “percepire e 

vivere diversamente la relazione, nonché di attivarsi per il cambiamento” (Pauncz, 2015, 

p.60). Costituendo così una linea delle fasi del percorso di uscita dalla violenza. Un modello 

co-costruito con chi la violenza la esercitata e ha fatto i conti con quell’immaginario che 

vedeva tanto distante da sé.  

 

Fase 1: Ho sbagliato, ma è colpa sua 

Nella prima fase del percorso di consapevolezza rispetto alla violenza esercitata, in genere si 

parte da un grado di riconoscimento dei propri comportamenti variabile. Normalmente, si ha 

la tendenza a giustificare le proprie azioni incolpando il partner, mettendo l’accento sui fattori 

che hanno portato ad un determinato agito. Molti degli uomini che partecipano agli incontri 

hanno un forte senso di giustizia, questo li porta a motivare le proprie risposte al 

comportamento altrui dicendo di essere “guidati” dalla ragione. La ragione diventa il motore 

giustificante di qualsiasi forma di sopraffazione dell’altro. In questo modo, la violenza assume 

il ruolo di una reazione eccessiva a un torto subito e, al tempo stesso, una difesa personale 

ad un attacco da parte del partner. “Se non avessi intrapreso il percorso che poi ho avviato e 

se avessi avuto dei figli, avrei indubbiamente ripetuto il copione che mi è stato tramandato, 

pensando proprio di aver ragione, come fanno molti. Maledetta la ragione! Fa più vittime la 

ragione della violenza”23 

 
23 Citazione estratta da: Allegato 6: Gli uomini e la violenza. 
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Fase 2: Se non fosse pazza? 

In questa fase l’autore di violenza inizia a focalizzarsi sui messaggi derivanti sai 

comportamenti della vittima di violenza. Questo avviene grazie alla capacità di spostare 

l’attenzione dai comportamenti della vittima ai propri. La descrizione delle altre persone 

maltrattanti, in cui rappresentano le vittime come esseri dominati da atteggiamenti e 

comportamenti irrazionali può essere uno strumento di cambiamento, dando una possibile 

lettura diversa ai comportamenti del partner. “Ho cominciato a riflettere sulla sofferenza di lei 

e sul fatto che forse era quello che alimentava atteggiamenti antagonistici. In realtà, il 

messaggio che lei mi mandava forte e chiaro attraverso la sua rabbia e i conflitti era di un 

malessere vissuto. […] Ho dato un’altra lettura ai comportamenti che mi spingevano ad agire 

violentemente.” (Pauncz, 2015, p.62). Il momento in cui l’autore di violenza sposta 

l’attenzione dai comportamenti altrui ai suoi è un passaggio fondamentale per creare un 

ponte per la fase successiva.  

 

Fase 3: Botta in testa. Quando niente è più come prima 

Si presenta un momento del percorso in cui la violenza non viene più esercitata, nonostante 

ciò, emergono altri problemi. Normalmente, in questa fase si evidenzia la necessità di trovare 

delle strategie per comprendere l’origine della rabbia e impararla a controllare, spesso il 

percorso inizia con un’indagine delle competenze necessarie costruire diversamente una 

relazione di intimità. “Avevo acquisito qualcosa, la capacità di non agire violenza, ma c’era 

ancora una grande fatica nel gestire le situazioni e la rabbia.”(Pauncz, 2015, p. 63) Si entra 

in una fase in cui la violenza assume il significato di un muro costruito per difendersi, dietro il 

quale si nascondono le fragilità di cui ogni essere umano è custode e responsabile.  

 

Fase 4: Difendersi: il muro di protezione e il contatto con la fragilità 

La violenza può dunque essere una difesa creata per nascondere altre difficoltà, di 

conseguenza, nel momento in cui essa si attenua emergono le cause che fino a quel 

momento erano rimaste all’oscuro. “Se le davo uno schiaffo, potevo decidere di non parlare 

di tutta una serie di cose di cui non volevo discutere. In questo modo, imponevo i miei 

bisogni e i miei desideri senza la necessità di un confronto. Adesso è necessario che io parli 

di molte cose che risultano difficili.”(Pauncz, 2015, p. 64) A questo punto, è importante che 

ogni percorso venga costruito in maniera individualizzata e differenziato, partendo dal 

bisogno della persona maltrattante. Da qui, nascono riflessioni diverse sulla necessità di 

trovare delle strategie per accettare le proprie fragilità e per gestire senza violenza le 

differenze tra sé il diverso modo di relazionarsi in una situazione di intimità. “Poi ho 

cominciato a cercare le parole, le parole più giuste per dire quello che sentivo e provavo. 

Componevo e distruggevo frasi nella mia testa, sempre in silenzio. [..] in realtà avevo 

bisogno di restituire un senso a me stesso.”24 

 

Fase 5: Oltre il senso di colpa: la riscoperta del desiderio 

Questa fase consiste nel perdonare se stessi per la violenza commessa, abbandonare 

l’enorme fardello del senso di colpa, che condiziona la propria vita. Permettersi di 

ricominciare dai propri bisogni, ascoltandoli e riconoscendoli, senza sminuire quanto 

accaduto in passato. Costruendo, giorno dopo giorno, con dedizione e impegno una vita 

 
24 Citazione estratta da: Allegato 7: Non posso fidarmi di te. 
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lontano dai comportamenti violenti. Fermandosi a guardare indietro, per comprendersi e 

conoscersi meglio.(Pauncz, 2015) 

 

Nel panorama internazionale, i programmi rivolti agli autori di violenza sono una strategia per 

contrastare la violenza domestica. La linea guida individuate dalla psicologa Pauncz (2015) 

possono fornire una base di partenza e su cui riflettere in altre realtà che realizzano lo stesso 

lavoro. Come ogni intervento che richiede la partecipazione attiva delle persone con cui si 

opera è fondamentale costruire assieme i passi da svolgere assieme, tenendo conto delle 

variabili che dipendono dal contesto in cui ci si trova e le persone con cui si lavora. Questo 

modello può fungere da spunto per svilupparne uno che risponda alle esigenze dei 

partecipanti e del contesto in cui ci si trova. I programmi rivolti agli autori possono 

rappresentare un tassello per un cambiamento culturale, luogo in cui è possibile mettere in 

discussione il concetto di mascolinità. Nonostante ciò, è necessario affiancare a questi 

programmi degli interventi a livello sociale, individuale, informativo e formativo. Per 

l’accompagnamento delle persone maltrattanti nei percorsi di uscita dalla violenza è 

necessario formare dei professionisti specializzati, che siano in grado di sostenere una co-

costruzione con lo scopo di proporre un luogo in cui interagire in una relazione uomo-donna 

paritaria; con la capacità di contrastare la possibile tendenza, da parte del gruppo, di 

ricercare nei professionisti uomini un’alleanza di genere contro l’esterno, fornendo un luogo 

in cui riconoscere l’emersione di aspetti simbolici ed emozionali nel confronto con una figura 

femminile. I programmi rivolti agli autori di violenza sono strutturati su diverse tecniche di 

intervento: vi sono incontri in gruppo e colloqui individuali. Spesso i colloqui individuali 

precedono il lavoro di gruppo o lo integrano. I colloqui individuali permettono di valutare la 

partecipazione nel gruppo e di fornire consigli individuali in risposta a bisogni specifici. 

Attraverso la condivisione delle esperienze degli altri partecipanti, i colloqui di gruppo 

sostengono il processo di cambiamento del singolo e l’apprendimento di strategie di 

prevenzione. (Turcotte & Lindsay, 2014) 

Gli studi che valutano l’efficacia di questi interventi (Bonura, 2016; Oddone, 2020; Pauncz, 

2015) riportano che la percentuale delle persone maltrattanti che non commette nuove 

violenze nel periodo di trattamento (a medio-lungo termine) si testifica tra il 50% e l’80%. 

Inoltre, viene messo in luce che la maggiore efficacia di un programma deriva 

essenzialmente dalla rete preventiva entro il quale gli interventi sono inseriti e dalla 

comunicazione con gli attori coinvolti nel caso. I percorsi antiviolenza si pongono obiettivi 

importanti ma circoscritti. Come riporta Pauncz (2015), possono presentarsi dei momenti in 

cui la violenza non viene più esercitata, nonostante ciò, restano ed emergono ulteriori 

difficoltà che influenzano i rapporti di intimità. In questi casi un percorso psicologico 

individuale può efficacemente seguire o affiancare la frequenza ai programmi. (Ufficio 

federale per l’uguaglianza fra donna e uomo, 2020) 

 

4.2. Il ruolo dell’educatore sociale 

 

Il modello ecologico della violenza, sviluppato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità 

(2002), rappresenta come la violenza sia il risultato di un’interazione complessa tra fattori 

individuali, relazionali, comunitari, sociali, culturali e ambientali. Di conseguenza, diventa 

evidente l’importanza di riuscire a lavorare su diversi livelli contemporaneamente per fornire 
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una presa a carico migliore a un contrasto netto al fenomeno della violenza domestica. Ci 

sono idee e rappresentazione che dominano il paradigma sociale, questi includono i ruoli di 

genere. Essi comportano a stereotipi a cui ognuno di noi è sottoposto. Il genere è legato alle 

costruzioni sociale, ovvero le idee socialmente condivise che incanalano in una divisione 

quanto è riconosciuto per un uomo e quanto per una donna. La maniera in cui queste idee 

normative sociali si intrecciano con le identità personali è molto complesso, da qui nasce la 

necessità di far fronte al fenomeno della violenza domestica lavorando su i diversi piani che 

influenzano la nostra realtà, proprio come abbiamo visto nei capitoli precedenti, sfruttando al 

meglio ogni strumento e mezzo di comunicazione a nostra disposizione per portare le storie 

di persone comuni che hanno riconosciuto nella propria quotidianità i propri comportamenti 

violenti. (Pauncz, 2015) 

Di seguito è riportata la testimonianza, Allegato 6, di un uomo che attraverso il percorso 

svolto al CAM ha iniziato a comprendere gli effetti del suo agire, ripartendo da sé e 

permettendosi di ascoltare quelle emozioni che fino ad allora avevano trovato spazio di 

espressione nei comportamenti violenti. 

Ed è sul pensiero della «violenza vera» che ho cominciato, senza quasi 

rendermene conto, un lento lavoro di destrutturazione e ricostruzione integrale 

dei significati e degli effetti del mio agire quotidiano e di quelli degli altri su di 

me. Come farlo se non partendo da se stessi? Devo ammettere che in molti mi 

hanno aiutato, senza di loro la mia crescita non sarebbe stata possibile. Parlo 

degli uomini che si sono rivolti al CAM, i quali forse in modo inconsapevole 

hanno generato in me delle criticità interne, di cui avverto tutt’ora la 

complessità e l’urgenza intima e sociale affinché possano trasformarsi in 

opportunità. Uomini violenti, uomini maltrattanti, uomini come me. La loro 

normalità è stata l’evidenza più forte dell’anormalità con la quale spesso viene 

presentata la violenza domestica. Siamo la banalità del male, parafrasando 

Hannah Arendt, uomini inconsapevoli alla mercé delle proprie emozioni. 

Siamo uomini comuni in preda a sentimenti e dinamiche comuni, rendersene 

conto è fuori dal comune. Non ho potuto non pensare a me, alle mie origini, 

alla mia storia personale, alla mia rabbia e alla mia impotenza.25. 

È importante ricordare che i programmi rivolti alle persone maltrattanti non possono essere 

messi in atto in maniera assestante, estratti dal contesto culturale e politico nel quale 

operano. Pertanto, diviene fondamentale sperimentare dei trattamenti multidisciplinari, che 

richiedono la necessità di essere incrementati attraverso un lavoro di rete, partendo dalle 

strutture specializzati e proseguendo sul territorio. Trovando una collaborazione sinergetica 

anche con le Case che ospitano e proteggono le vittime di violenza domestica. Il Parlamento 

Europeo, nell’aprile 2011, “ribadisce la necessità di lavorare tanto con le vittime quanto con 

gli aggressori, al fine di responsabilizzare maggiormente quest’ultimi ed aiutare a modificare 

stereotipi e credenze radicate nella società che contribuiscono a perpetuare le condizioni che 

generano questo tipo di violenza e l’accettazione della stessa”.(Bozzoli et al., 2017, p.21) 

Per evitare l’isolamento delle narrazioni e delle esperienze delle persone maltrattanti, ma 

permettere ad esse di avviare uno scambio, una messa in comunicazione in vista della 

costruzione di una rete, è significativo formare, in maniera specifica, i professionisti che 

operano nell’ambito della violenza nelle relazioni di intimità. Quindi, parallelamente, è 

indispensabile sviluppare le capacità degli operatori attivi negli interventi rivolti agli autori di 

 
25 Citazione estratta da: Allegato 6: Gli uomini e la violenza. 
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violenza, al fine di integrare le risorse esterne in chiave interprofessionale e multidisciplinare, 

fornendo ai professionisti dell’ambito una maggiore conoscenza della complessità delle 

situazioni e della realtà con cui interagiscono quotidianamente e, in aggiunta, adeguati 

strumenti operativi. Gli studiosi dell’ambito consigliano di formare le proprie équipe gestione 

delle dinamiche emotive per incrementare:  

• L’ascolto della sofferenza e della domanda di aiuto, al fine di evitare di ridurre la 

persona al reato commesso; 

• Sviluppare un interesse genuino per la persona; 

• Mantenere una fiducia nella mente umana, nelle sue potenzialità di cambiamento e 

nel potere della consapevolezza;  

• La consapevolezza delle tendenze strumentali e di manipolazione degli autori di 

violenza; 

• La capacità di contrastare i meccanismi di negazione e di scissione; 

• Essere coscienti della forza e resistenza dei comportamenti violenti e delle dinamiche 

di potere. (Bonura, 2016; Bozzoli et al., 2017; Oddone, 2020) 

 

Assumendo la consapevolezza che gli autori di violenza nelle relazioni di intimità non sono 

persone che hanno risposte violente in ogni contesto, bensì solo nell’ambito domestico, nella 

quale vi è un rapporto intimo con la vittima.  

- Ivo se io le dicessi una cattiveria, sarebbe violento con me? 

- No. Esplodevo solo dentro casa.” (Di Pietro, 2012)  

La maniera in cui la società interpreta la violenza domestica influenzerà e condizionerà gli 

interventi che proponiamo e come vengono formati gli operatori a rispondere alle richieste di 

aiuto. (Pauncz, 2015) 

Inoltre, è importante che i professionisti che entrano in contatto con la violenza domestica 

siano coscienti che persino la Convenzione di Istanbul va esplicitamente riferimento al 

divieto di consigliare, in caso di violenza nelle relazioni di intimità, interventi di consulenza o 

terapia di coppia o mediazione famigliare. La terapia di coppia o la mediazione, hanno un 

messaggio implicito che entrambi i partner abbiano un’uguale responsabilità al problema e 

possibilità di cambiamento. Nei casi di violenza domestica vi è la necessità di veicolare un 

messaggio opposto: l’autore di violenza è responsabile dei comportamenti maltrattanti, azioni 

che non possono trovare giustificazioni o attenuanti nell’atteggiamento di chi lo subisce. Per 

giunta, il processo di mediazione ha come premessa l’interruzione delle cause giudiziarie, ciò 

può impedire alla vittima di sporgere denuncia e chiedere tutele giuridiche. La mediazione 

famigliare pone l’attenzione sul presente e sul futuro, questo metodo può favorire la 

dissimulazione delle violenze passate, oltre a ciò, non permette ai professionisti di 

individuare gli elementi per identificare la presenza di violenza nella relazione di intimità. Nel 

setting della mediazione la persona maltrattante può disincentivare la vittima a parlare delle 

proprie preoccupazioni e della propria sicurezza, favorendo il processo di occultamento della 

violenza. Infine, il setting della mediazione, come quello della terapia di coppia, può 

diventare un ulteriore scenario nel quale viene reiterata la violenza psicologica, attraverso gli 

atteggiamenti manipolatorie e di colpevolizzazione da parte dell’autore nei confronti della 

vittima. (Bonura, 2016) 
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5. Conclusioni 

 

La violenza domestica è probabilmente un fenomeno che ha sempre caratterizzato le 

dinamiche famigliari, per molto tempo è rimasta all’oscuro e nascosta tra le mura di casa. 

Oggi è un tema di grande attualità, nella quale è importate riconoscere le diverse forme e le 

diverse figure coinvolte. Attraverso la seguente indagine è stato possibile mettere in luce una 

sagoma della storia che per diverso tempo è stata messa in secondo piano, con il timore di 

riconoscersi in essa. Probabilmente, la figura più attiva nelle dinamiche di violenza nelle 

relazioni di intimità, dal momento che è proprio l’autore della violenza. L’autore di violenza è 

come se fosse il rapinatore che si insinua nella casa e la deruba della sicurezza l’autostima. 

Nonostante ciò, fino ad ora si è lavorato, comprensibilmente, per garantire alla casa di 

ritrovare la propria sicurezza e l’auto-determinazione per ripartire da sé, dimenticando il 

rapinatore che silenziosamente esce dalla scena.  

Nel corso dell’indagine si evidenza l’importanza di allineare le azioni per favorire la presa a 

carico dell’autore di violenza tra le diverse dimensioni che orbitano attorno al tema della 

violenza domestica. Risulta fondamentale garantire dei percorsi di consapevolezza e 

responsabilizzazione per chi agisce violenza nelle relazioni di intimità. Malgrado ciò, i dati 

riportati dai professionisti del settore mostrano un constante aumento delle persone che 

richiedono sostegno e accompagnamento per violenza domestica. Questo potrebbe trovare 

una parte della giustificazione nelle diverse campagne, sempre più mirate, svolte per 

prevenire e sensibilizzare sul tema. Al tempo stesso, ci suggerisce che vi sono ancora delle 

zone d’ombra su cui la politica e le istituzioni, che spesso sono lo specchio della società, su 

cui non si sono soffermati. Oltre a garantire un accompagnamento, non solo per le vittime di 

violenza domestica, anche rivolte agli autori è necessario rafforzare i canali di prevenzione e 

comunicazione sul tema. Fornendo una comunicazione il più chiara possibile sui diversi 

elementi che caratterizzano il fenomeno con la possibilità di riconoscere nella propria 

quotidianità le forme, le dinamiche e i comportamenti della violenza domestica.  

Inoltre, insorge la necessità di avere dei professionisti che siano adeguatamente formati nel 

tema della violenza domestica. I meccanismi della violenza nelle relazioni di intimità sono 

differenti rispetto ad altre forme di violenza. La persona che esercita violenza nel contesto 

famigliare, normalmente, ha sviluppato diverse competenze che gli permettono di avere delle 

relazioni equilibrate al di fuori della relazione di intimità. Questo rende difficile riconoscerli in 

quanto autori di violenza, questa difficoltà avviene anche da parte delle vittime stesse che 

necessitano dell’accompagnamento di professionisti specializzati sul tema della violenza 

domestica. In modo tale che siano in grado riconoscere, in primo luogo, la violenza 

domestica e successivamente riescano ad indirizzare correttamente le parti ai servizi 

specifici. Sono ancora tante le storie di mancato riconoscimento del fenomeno da parte delle 

istituzioni che, in diverse occasioni, possono rendere ancora più complessa e laboriosa il 

percorso di uscita dalla violenza.  

Infine, riprendo il tema della comunicazione, il riappropriarsi di un linguaggio che chiama col 

proprio nome i fenomeni con cui ci si confronta permette di riconoscerli nella nostra 

quotidianità. Questo è un passaggio fondamentale per incrementare la lotta contro la 

violenza domestica, rendendo partecipi anche coloro che fino ad ora sono rimasti in seconda 

fila: gli uomini. Ascoltare i loro vissuti in quanto uomini e in quanto professionisti permette di 

posizionarsi, discutere e riflettere sul tema. Condividere le narrazioni di coloro, sia autori sia 
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vittime, che la violenza l’hanno conosciuta ci avvicina a queste storie e che ognuno di noi 

può attivarsi per il cambiamento. Coscienti che i programmi di rieducazione mirano a far sì 

che, oltre a elaborare la violenza commessa, i partecipanti si assumano la responsabilità 

delle proprie azioni. «Assunzione di responsabilità» non significa solo rispondere della 

decisione di aver usato violenza e assicurare che ciò non si ripeta, ma anche accettare le 

conseguenze che ne derivano come ad esempio la partecipazione a un programma di 

rieducazione (Lorenz & Bigler, 2013). Questo principio di assunzione di responsabilità segna 

una differenza sostanziale rispetto ai gruppi di auto-aiuto. Inoltre, il programma di 

rieducazione vuole apportare miglioramenti anche in altri ambiti di vita, lavorando con i 

partecipanti su temi come le relazioni interpersonali, i ruoli di genere o la genitorialità 

(Canton Berna, 2016). 

Nel corso della formazione come educatrice sociale poche sono state le occasioni in cui mi 

sono confrontata con il tema della violenza domestica, ancora meno sono stati gli spazi in cui 

riflettere sugli autori di violenza. L’esperienza professionale mi ha permesso di conoscere un 

ambito che spesso è nascosto anche ai professionisti del settore, comprendendo la 

complessità che orbita attorno agli interventi e i progetti nell’ambito della violenza domestica, 

ampliando notevolmente le mie conoscenze e la mia consapevolezza sul tema. Negli ultimi 

anni le misure di tutela alle vittime di violenza sono continuamente sottoposte a sguardi 

sempre più mirati, al fine di garantire la miglior attivazione delle risorse. La politica si è 

attivata per discutere del tema, nonostante ciò, le resistenze sono ancora diverse, 

specialmente a livello sociale, in cui si tende a semplificare il tema. Nonostante l’introduzione 

di diverse misure di tutela il tema, specialmente nelle formazioni professionali, rimane poco 

approfondito. Incidendo sulla conoscenza del tema e delle istituzioni attive nel campo della 

violenza domestica degli attori che operano nel territorio. 

 

In conclusione, sicuramente si può studiare maggiormente il fenomeno al fine di farlo 

conoscere e migliorare le prese a carico degli autori di violenza, nonostante ciò, ci sono 

diverse persone che stanno lavorando per far fronte ai limiti dell’attuale sistema. Persone 

consapevoli che pongono la propria attenzione anche su questo aspetto della violenza nelle 

relazioni di intimità. Un’attenzione rivolta alla rieducazione, al sostegno e all’informazione.  

 

5.1. Gli interrogativi di ricerca 

 

Questo lavoro di tesi è nato con il desiderio di raccogliere e mostrare la complessità su cui si 

basa gli interventi rivolti agli autori di violenza.  

L’indagine aveva come obiettivo la risposta alla seguente domanda di ricerca: presentare la 

complessità degli elementi che i vari attori coinvolti nell’ambito della violenza domestica 

devono prendere in considerazione per favorire la presa a carico degli autori di violenza. 

Attraverso i dati raccolti nel lavoro di tesi credo che si possa affermare che la presa a carico 

degli autori di violenza non consiste esclusivamente su un lavoro educativo e che implichi 

una presa di consapevolezza dei propri agiti. Bensì comprende diversi ambiti di azione che 

importante attivare per favorire un riconoscimento, specialmente a livello sociale, della 

violenza domestica nella quotidianità.  

Dal lavoro di ricerca e dalle interviste svolte emerge in maniera preponderante la 

complessità del tema, elemento portante anche nelle possibili azioni di contrasto al 
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fenomeno. Risulta difficile poter immaginare e ideare degli interventi che comprendano uno 

solo dei livelli in cui si muove la violenza domestica. Emerge, di conseguenza, la necessità di 

attivarsi tra le diverse sfere che influenzano il tema al fine di comprendere quale sia la 

strategia più appropriata per la lotta del fenomeno. Nel corso dell’intervista con il capo 

équipe dell’Ufficio dell’assistenza riabilitativa, quest’ultimo, pensando alle possibili risorse 

attivabili per favorire la presa a carico degli autori di violenza, afferma: “Se è vero che la 

violenza domestica ha delle molteplici cause: fattori di ordine sociale, individuale, 

emozionale, eccetera; probabilmente i limiti sono a tutti questi livelli. La consapevolezza 

collettiva della gravità della violenza domestica potrebbe essere un limite. Però ce ne sono a 

tutti questi livelli.”26. Questa affermazione ci invita a riflettere e comprendere la difficoltà di 

attuare degli interventi efficaci che coinvolgano una sola delle sfere sollecitata dalla violenza 

domestica. Emerge la necessità di coordinare gli interventi tra i diversi livelli al fine di fornire 

una risposta maggiormente unitaria e vigorosa per un tema amplio e complesso come la 

violenza domestica.  

La voce di chi la violenza domestica l’ha agita ancora è poco divulgata, rendendo complesso 

l’identificazione all’interno di essa delle persone, al fine di riconoscere i comportamenti 

violenti all’interno della propria quotidianità.  

Porre al centro dell’indagine gli autori di violenza e un’eredità di mascolinità basata sul 

patriarcato ancora molto influente oggi è un lavoro relativamente nuovo rispetto alle ricerche 

sulla violenza domestica. Per molti anni, il focus era basato sulla vittima e questo ha 

permesso di conoscere e prendere consapevolezza di un fenomeno non più di natura 

privata, bensì pubblica. Probabilmente, ora ci troviamo in una situazione in cui abbiamo la 

base e la necessità di ampliare lo sguardo su un fenomeno rimane complesso e spesso 

semplificato.  

Attraverso questo lavoro di tesi, spero di aver fornito uno spazio in cui conoscere 

maggiormente il fenomeno della violenza domestica, specialmente in un’ottica in cui lo 

sguardo è concentrato sull’autore di violenza nelle relazioni di intimità. Oltre a ciò, ho 

l’auspico che questo umile scritto possa suscitare in chi lo legge una riflessione sui propri 

valori e credenze, al fine di cercare delle alternative culturali che siano maggiormente 

allineante con l’evoluzione della conoscenza del fenomeno e dei molteplici fattori che la 

influenzano.  

Quanto raccolto nel lavoro di tesi è un augurio a non rimanere impassibili di fronte ad una 

realtà che chiama in gioco, ad ognuno di noi, delle forti emozioni. La speranza che queste 

possano essere ascoltate ed esaminate per facilitare il riconoscimento e la complessità di 

una realtà che, per quanto spesso ci sembri nascosta e minima, protagonista della nostra 

quotidianità. Un invito a parlarne, non solo nell’urgenza allarmando e spaventando, ma con 

consapevolezza, con l’intento di evitare di ricorrere all’indifferenza che implica 

coinvolgimento.  

 

 

 

 

 

 
26 Citazione estratta da: Allegato 5: Intervista Capo équipe Ufficio assistenza riabilitativa. 
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5.2. Limiti e potenzialità del Lavoro di Tesi 

 

Nella ricerca che ha portato alla stesura di questo lavoro è emerso che la tematica della 

violenza domestica e degli autori di violenza domestica è un fenomeno studiato, 

prettamente, dal genere femminile. Come se fosse ancora una tematica che coinvolge solo 

le donne, mancano le narrazioni di uomini, non solo persone maltrattanti, ma anche 

professionisti del settore o gente comune che si chinano sull’argomento, definendo un 

proprio posizionamento in base a quanto leggono.  

Inoltre, mi sarebbe piaciuto avere l’occasione di incontrare delle persone che hanno iniziato 

un percorso nell’ambito del riconoscimento dei propri comportamenti violenti, per poter 

ascoltare direttamente le loro narrazioni. Purtroppo, questo non è stato possibile, 

fortunatamente, la letteratura fornisce delle testimonianze in cui vengono raccolte le 

esperienze di alcuni uomini. Nonostante sia una forma indiretta, sono state un elemento 

fondamentale per la stesura di questo lavoro e per comprendere, attraverso le loro voci, degli 

aspetti che spesso la teoria può spiegarti, ma non riesce a parlare alla parte umana come le 

parole di chi ci è passato.  

Un altro elemento importante sono state le interviste, per una questione di tempistiche, 

sfortunatamente, sono riuscita ad organizzarle nell’ultimo periodo di stesura del lavoro. Al 

tempo stesso, ho riscontrato molta disponibilità da parte dei professionisti attivi sul territorio 

nel rispondere alle mie domande e parlare del tema. Oltre alla disponibilità ho costatato che 

c’è un forte desiderio di indagare e divulgare maggiormente gli aspetti relativi gli autori di 

violenza nell’ambito della violenza domestica. Purtroppo, non è stato possibile, a causa di 

sovrapposizione delle vacanze e dei tempi di consegna della tesi, intervistare il Coordinatore 

della Polizia Cantonale nell’ambito della violenza domestica. Un altro attore contattato per 

svolgere un’intervista non ha mai risposto alle mie e-mail. Per ampliare la visione sul 

fenomeno e i possibili interventi penso che possa essere davvero interessante raccogliere le 

esperienze sia del corpo di polizia sia dei professionisti attivi nell’ambito civile. 
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Allegato 1: Dichiarazione di Consenso 
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Allegato 2: Traccia di intervista 

 

Domande: 

 

1. Potrebbe spiegarmi in che maniera il servizio in cui lavora opera con la violenza 

domestica? 

 

2. Dalla sua esperienza professionale, qual è l’immagine collettiva di un autore di 

violenza? 

 

3. Cosa richiama in lei la frase: “la violenza non è un problema femminile, bensì 

maschile”? 

 

4. Com’è evoluta nel corso degli anni la presa a carico degli autori di violenza? 

 

5. Attualmente, dal suo punto di vista, quali sono i limiti nella presa a carico dei casi di 

violenza domestica? 

 

6. Dal suo vissuto personale, quali strategie si possono attivare per facilitare la 

comunicazione tra autore di violenza e vittima? 

 

7. Secondo lei, e dalla sua esperienza professionale, quali risorse si possono attivare 

per favorire la presa a carico degli autori di violenza?  
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Allegato 3: Intervista Coordinatrice Istituzionale sul tema della violenza 

domestica 

 

 

Intervistata: Chiara Orelli Vassere 

 

Ruolo: Coordinatrice Istituzionale sul tema della violenza domestica 

 

Data: 25 giugno 2021 

 

 

Potrebbe spiegarmi in quale modo nasce il suo ruolo e qual è la sua funzione nell’ambito 

della violenza domestica? 

 

Il mio ruolo è stato istituito, per decisione del Consiglio di Stato, in riferimento alla 

sottoscrizione da parte della Svizzera della Convenzione di Istanbul del 2018 e alla 

conseguente necessità di procedere alla sua implementazione. In un sistema sussidiario 

come il nostro ci sono, anche nell’ambito della violenza domestica, alcune competenze che 

pertengono alla Confederazione ed altre che sono di pertinenza dei Cantoni. Di 

conseguenza, tutti i Cantoni sono stati chiamati in causa nel dare seguito alle indicazioni 

della Convenzione di Istanbul. Contestualmente a questo processo, e sempre nello stesso 

periodo, è stata approvata dalle Camere Federali la Legge federale per il miglioramento del 

trattamento delle condizioni delle vittime di violenza. Anche questo sicuramente è stato un 

fattore che ha dato stimolo al governo cantonale nel pensare a una figura di riferimento che 

facesse da trait d’union tra il piano federale e le attività relative al tema della violenza 

domestica svolte nel Cantone. Più nello specifico, si trattava di individuare una figura di 

riferimento che si occupasse di coordinare i lavori per la realizzazione di un piano cantonale 

di azione contro la violenza domestica, previsto dal Programma di Legislatura 2019-2023, e 

quindi nuovamente riconducibile a quel medesimo torno di tempo.  

La concretizzazione di questa intenzione e dell’insieme delle novità molto importanti che ho 

evocato, veri e propri punti di svolta, hanno portato all’istituzione fattuale, attraverso la mia 

nomina, dal 1° aprile del 2020 di questo Coordinamento istituzionale. Il nome della funzione 

fornisce già un’idea di un ulteriore aspetto importante della mia attività, che si affianca alla 

cura delle relazioni cantone-Confederazione e all’elaborazione del piano d’azione cantonale 

che ho citato. Mi riferisco all’impegno nell’incentivare le attività e la coesione della rete, una 

rete piuttosto fitta, articolata e complessa, e dunque tra tutti coloro che all’interno delle 

istituzioni, nel privato e nel para pubblico, hanno a che fare con il tema della violenza. 

Un’attività di coordinamento che corrisponde sostanzialmente a una sollecitazione e 

valorizzazione delle competenze e delle specificità degli interlocutori sul tema affinché il loro 

agire sia adeguatamente correlato, in modo tale da rendere il più possibile efficiente ed 

efficace il contrasto alla violenza domestica.  

 

Dalla sua esperienza professionale, qual è l’immagine collettiva di un autore di violenza? 

 

Innanzitutto, va specificato che la mia funzione non contempla un ruolo operativo diretto, 

cioè non sono coinvolta nella presa a carico di persone direttamente implicate nella violenza 
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domestica, anche se in qualche caso particolare indirizzo le persone che si rivolgono al 

nostro Dipartimento ai servizi competenti o fornisco alcune indicazioni a singoli e istituzioni in 

una condivisione di saperi che pure mi pare importante. La mia è dunque una conoscenza 

indiretta mediata da un lato dalla letteratura scientifica che si occupa del tema, dall’altro dalla 

conoscenza delle attività di istituzioni che invece lavorano a diretto con le persone coinvolte 

dalla violenza domestica. Se il Servizio per l’Aiuto alle vittime di reato che afferisce al 

Dipartimento Sanità e Socialità in base alla LAV prende a carico con tutta una serie di 

prestazioni di consulenza e sostegno le vittime di reati, l’Ufficio dell’assistenza riabilitativa - 

che fa parte del Dipartimento delle Istituzioni -  per mandato dalle Autorità dal 2011 si occupa 

invece del seguito delle persone autrici di violenza, che già sono passate all’atto e in genere 

sono già state intercettate dalla polizia o dalla Magistratura. 

Sulla base di ciò, posso dire che si tratta di persone che spesso sono soggette a una 

stereotipizzazione, che peraltro colpisce anche le vittime. Mi rendo conto, anche sulla base 

di un’esperienza ancora ridotta perché è poco più di un anno che lavoro in questo ambito, 

quindi senza alcuna presunzione di avere chiavi interpretative, di essere confrontata con una 

realtà molto complessa e multifattoriale. Non cadere negli stereotipi che generalizzano e 

uniformano vuol dire anche sapere riconoscere e sapere inglobare nella riflessione che si fa 

a proposito degli autori di violenza anche la dimensione individuale, che è una dimensione 

irriducibile, ognuno di noi è fatto dalle sue caratteristiche personali, individuali, intime che 

plasmano il nostro posizionamento nella realtà e quindi anche nelle relazioni personali e di 

intimità. D’altro canto, occorre sapere riconoscere quelli che sono dei tratti distintivi, se non 

universali, certamente comuni e rilevanti nella dinamica della violenza. La violenza è dal 

profilo etimologico un uso sproporzionato e distorto della forza; ciò significa che vi è una 

disomogeneità di posizionamento tra le parti in gioco, fra le quali si si instaura un rapporto di 

potere che è per definizione tra diseguali. La dimensione culturale e strutturale, richiamata 

dalla Convenzione di Istanbul, della violenza domestica deve entrare in considerazione e 

deve essere messa in relazione in maniera adeguata con quelle che sono invece gli elementi 

individuali citati in precedenza.  

Di conseguenza, mi immagino l’autore di violenza domestica come soggetto in cui agiscono 

fattori individuali e insieme fattori culturali profondi, in cui agiscono meccanismi di potere e di 

prevaricazione che sono il risultato di sedimentazioni culturali difficili da contrastare ma su 

cui è prioritario agire.  

Attraverso la letteratura e le testimonianze che questa propone emerge che anche nella 

diversità di esperienza e di profilo sia degli autori che delle vittime c’è comunque un 

denominatore comune, c’è un problema comune; c’è un tratto unificante che può essere letto 

come il segno di una questione di natura strutturale pervasiva nella società, che vede una 

determinata attribuzione di ruoli, una determinata assegnazione di significati ai generi.  

 

Probabilmente, è proprio da questi elementi, che nasce l’esigenza di creare uno spazio in cui 

parlare delle proprie esperienze per avvicinare le narrazioni ad individuare i comportamenti 

violenti nella nostra quotidianità.  

 

Esattamente, proprio nella scorsa seduta parlamentare (giugno 2021) sono state discusse 

tre mozioni relative alla tematica della violenza domestica. Una di queste chiede al Consiglio 

di Stato di approfondire la possibilità di creare una struttura per uomini potenzialmente a 

rischio del passaggio all’atto. Vedremo come approfondire questa indicazione, e di capire 

meglio come sia possibile affinare le valutazioni del rischio oggi a disposizione e che 
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richiedono competenze specialistiche. Occorrerà capire se è più funzionale allo scopo, quello 

di impedire recidive e atti violenti, istituire una Casa, sull’esempio delle Case protette, per 

uomini a rischio o se possono essere trovate soluzioni più flessibili e che meglio rispondano 

a questa esigenza. In ogni caso, è stato significativa di un’accentuata attenzione il fatto 

stesso che si discutesse il tema, credo che fosse la prima volta in Parlamento. È stata 

importante questa discussione anche perché occorre discutere del tema il più possibile in 

una visione che tenga conto dell’insieme. Ad esempio, accanto alla giusta attenzione alle 

strutture protette per le vittime (le Case rifugio), l’impegno deve andare anche a cercare di 

fare emergere il sommerso, molto ampio, che riguarda quelle situazioni che per diverse 

ragioni non sono intercettate dalle Case o dalle istituzioni.  

Questa visione di insieme deve contemplare anche gli ambiti dell’informazione e della 

sensibilizzazione, in particolare riflettendo sulle modalità di comunicazione più efficaci; chi si 

occupa ad esempio di campagne di sensibilizzazione deve essere consapevole dei 

messaggi che si trasmettono, delle possibili contraddizioni e degli stereotipi, che ancora una 

volta possono caratterizzare alcune campagne. Spesso la rappresentazione visiva delle 

campagne informative contro la violenza domestica è centrata sulla vittima e spesso sulla 

vittima stereotipizzata (la donna con i lividi) mentre spicca contrastivamente la figura 

invisibile dell’autore. Come rappresentare questo uomo violento, in modo tale da 

riconoscerlo, considerando che vi è una percezione molto diversificata, per cui vi sono 

uomini consapevoli di agire secondo modelli culturali ed altri che hanno meno questa 

consapevolezza? Per questo penso che le esperienze di gruppi di uomini e anche le 

riflessioni di uomini sul tema siano certamente interessanti.  

Per tornare agli autori, aggiungerei che spesso agiscono in loro diversi meccanismi di difesa, 

o di negazione del problema, di auto-assolvimento e deresponsabilizzazione; sono tutti 

meccanismi che rendono abbastanza difficile che un potenziale autore di violenza si attivi di 

sua spontanea volontà per risolvere il problema, ci sono ovviamente, ma probabilmente 

rappresentano una componente ridotta. Nonostante ciò, penso che ci siano margini anche 

sul nostro territorio, per sviluppare delle buone pratiche che rompano questo meccanismo, 

anche prendendo spunto dall’esperienza di altri Cantoni e adattandoli alla nostra realtà.  

 

Cosa richiama in lei la frase: “la violenza non è un problema femminile, bensì maschile”? 

 

È una frase corretta, nella misura in cui i numeri e i dati identificano prioritariamente l’uomo 

nella figura dell’autore di violenza intrafamiliare. Aggiungerei tuttavia alla frase, 

ricollegandomi a quanto dicevamo prima, una parte: “la violenza non è un problema 

femminile, bensì maschile ed il maschile è sia il problema ma anche parte della soluzione”. 

Penso che sia necessario per l’uomo (in senso generale) lavorare sulle dinamiche di genere, 

acquisire la consapevolezza che la costruzione di questi modelli è una costruzione 

eminentemente maschile e che lo sforzo per la loro decostruzione è il risultato di una presa 

di coscienza faticosa ma necessaria. Molto del cambiamento è nelle mani dell’uomo, che 

deve imparare ad assumersi la responsabilità individuale e insieme quella collettiva che ha 

nelle dinamiche sottese alla violenza domestica, abbandonando strumenti difensivi tipici 

quali minimizzare il problema, ributtarlo su altri, eccetera.  

 

Quando ci si confronta con un tema complesso come quello della violenza domestica, 

spesso si tende a semplificarlo per riuscire a gestire tutte le emozioni che suscitano in 

ognuno di noi. Di conseguenza, penso anch’io sia importante lavorare a livello collettivo, in 
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modo tale da istaurare un’apertura al dialogo, istaurando una comunicazione onesta sul 

tema.  

 

Com’è evoluta nel corso degli anni la presa a carico degli autori di violenza? 

 

Come Divisione della giustizia pubblichiamo sul tema violenza domestica una Newsletter 

trimestrale. L’ultimo numero è uscito il 14 giugno 2021, trentennale dello sciopero delle 

donne: ma la data è stata scelta anche perché il 14 giugno del 2001 è stata depositata 

un’iniziativa parlamentare federale, che poi è sfociata nella modifica del Codice civile del 

2007 (entrata in vigore nel 2008) sull’allontanamento da casa dell’autore di violenza, una 

svolta molto importante. È un’entrata sulla scena significativa della figura dell’autore, che fino 

ad allora rimaneva fuori dagli interventi sul tema. Direi che in Svizzera possiamo far partire 

da questo cambiamento la presa di coscienza, dal punto di vista istituzionale, del 

coinvolgimento e della responsabilità dell’autore di violenza. Allontanamento che può essere 

deciso dalla polizia, anche questo è un elemento importante, con possibilità poi per il Pretore 

di prorogarne i termini. L’allontanamento è sicuramente una tappa importante nel percorso di 

presa di coscienza, anche delle istituzioni, del fatto che la violenza domestica è un fenomeno 

di interesse pubblico e non solo, naturalmente, di interesse privato; e che esso ingenera 

costi diretti e indiretti a carico della collettività non indifferenti.  

Altre tappe importanti sono stati nel 2011 il mandato all’Ufficio dell’assistenza riabilitativa per 

la presa a carico degli autori di violenza domestica; da luglio 2020 il giudice penale, la 

pretura e i presidenti delle Autorità Regionali di Protezione hanno inoltre la possibilità di 

subordinare la sospensione del procedimento al fatto che l’autore segua obbligatoriamente 

dei programmi. A inizio 2022, a seguito della Legge del 2018 sul miglioramento della 

protezione per le vittime di reato, entrerà in vigore una modifica all’articolo 28 b, aggiunta 

anche del 28 c, del Codice civile, quindi la possibilità di porre uno strumento di controllo 

elettronico sugli autori di violenza; l’organizzazione di questa misura verrà affidata all’Ufficio 

dell’assistenza riabilitativa, proprio in considerazione del ruolo che esso già assume da 

tempo nella presa a carico degli autori.  

Un complemento interessante a questo insieme di azioni potrebbe essere, in Ticino non ve 

ne sono ancora, l’attivazione di centri per la discussione e i gruppi di auto aiuto, un 

interessante strumento per far fronte al fenomeno che devono essere tuttavia alimentati 

dall’impegno di chi vi partecipa; mi sembra che recentemente vi sia la costruzione di un 

terreno favorevole affinché queste possibilità si sviluppino.  

 

Dal suo vissuto personale, quali strategie si possono attivare per facilitare la comunicazione 

tra autore di violenza e vittima? 

 

È un tema molto delicato: la messa in relazione di due figure la cui relazione personale è 

drammatica è complicata. Non a caso, la Convenzione di Istanbul vieta il concetto di 

mediazione obbligatoria. Il concetto di mediazione è un concetto importante soprattutto nelle 

dinamiche di separazione e di divorzio in particolare là dove sono implicati dei figli, ma deve 

essere attentamente valutata nei casi in cui si sa o si sospetta che ci sia volenza domestica. 

Meccanismi di manipolazione dei figli, l’utilizzo dei minori come tramite diretto e indiretto per 

trasmettere ulteriore violenza o ripristinare dinamiche non produttive sono ovviamente 

disfunzionali e da evitare. Per tornare alla relazione tra vittima e autore di violenza. Lì, 

probabilmente, occorrerà un a frase di transizione, più o meno ampia, in cui vittima e autore 
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facciano un lavoro su sé stessi. Credo che questo lavoro debba essere fatto da entrambi le 

parti coinvolte, anche la vittima è inserita in un meccanismo di coazione a ripetere di certi 

comportamenti e aspettative. Solo una volta acquisita consapevolezza in entrambe le parti 

del vissuto violento e del proprio ruolo si può pensare a strategie per favorire la 

comunicazione: mi sembra difficile farlo laddove non è ancora maturata la consapevolezza 

che non si è più una coppia e che l’essere una coppia non significa essere in una relazione 

irrispettosa nella dignità dell’altro. Se penso ai minori, penso con un certo disagio, a questo 

tentativo a volte prematuro di far comunicare i genitori e soprattutto costringere i figli a 

mantenere delle relazioni attive anche laddove si è in presenza di episodi di violenza 

domestica. Pensando al benessere superiore del minore che è il fine ultimo, nelle situazioni 

di violenza domestica il rapporto del genitore violento con il minore deve essere considerato 

problematico, e occorre agire di conseguenza a proposito ad esempio dei diritti di visita.  

 

Attualmente, dal suo punto di vista, quali sono i limiti nella presa a carico dei casi di violenza 

domestica? 

 

Forse ancora non siamo abituati a integrare compiutamente nel ragionamento la più volte 

evocata figura evanescente dell’autore di violenza. Per fare un esempio, penso che sarebbe 

interessante potere disporre per esempio di dati conoscitivi, quantitativi ma anche qualitativi, 

che derivano dalla presa a carico dal profilo della salute psichica di queste persone. Avere 

un’indagine trasversale su un campione di pazienti psichiatrici al fine di comprendere che 

incidenza ha ad esempio un’esperienza pregressa nella famiglia di origine di violenza: un 

lavoro certamente complesso, prima di tutto nella reperibilità dei dati, certo non 

immediatamente accertabili, ma che penso possa fornire indicazioni interessanti.  Oltre 

all’ambito sanitario, potrebbe essere interessante svolgere una ricerca su cosa emerge dagli 

interrogatori in ambito giudiziario. Cosa raccontano queste persone, cosa raccontano 

quando lo devono fare e cosa raccontano quando lo vogliono fare? Mi piacerebbe 

raccogliere anche lo sguardo dei professionisti che entrano in contatto con le narrazioni degli 

autori. Insomma, sarebbe utile sviluppare qualche analisi sociologica sul tema: la narrazione 

dei protagonisti, dunque, per sapere cosa dicono, come si vedono, come spiegano; e poi la 

lettura e l’interpretazione di questa narrazione: anche come antidoto alla costruzione di 

stereotipi, più facile là dove è silenziata la voce dei protagonisti.  

 

Penso sia davvero interessare indagare anche l’esperienza degli uomini che si confrontano 

con narrazioni di violenza, della bibliografia sul tema delle persone maltrattanti gli autori sono 

nettamente più donne rispetto agli uomini.  

 

Questo è interessante, cosa emerge dai professionisti uomini che si confrontano con le 

narrazioni di autori di violenza. Come risuona in un uomo quanto gli viene raccontato? Si 

instaurano meccanismi di riconoscimento o di distanziamento, ci si posiziona, così come in 

genere avviene se una donna legge o ascolta la voce di una vittima. 

 

Secondo lei, e dalla sua esperienza professionale, quali risorse si possono attivare per 

favorire la presa a carico degli autori di violenza? 

 

Credo che educazione e sensibilizzazione siano le parole chiave, e che valga la pena 

rivolgersi a target mirati, ad esempio indagando come le giovani coppie interpretano il 
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rapporto di intimità, o come nelle diverse comunità straniere presenti nel nostro territorio è 

percepito e vissuto il tema, o come questo si innesti su altre fragilizzazioni (vecchiaia, 

disabilità eccetera).  

Penso che sia giusto partire con delle azioni mirate, ma credo che parallelamente sia 

importante approfondire maggiormente la conoscenza sul tema, attraverso la ricerca e studi 

che facciano parlare il territorio, pensando al contempo a come intercettare le persone, 

utilizzando ad esempio al meglio anche le nuove tecnologie per raggiungere le persone e 

sensibilizzarle sul tema. 
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Allegato 4: Intervista Referente violenza domestica (Servizio Aiuto alla Vittime 

di Reati) 

 

 

Intervistata: Kim Savoy 

 

Ruolo: Referente Violenza Domestica presso il Servizio Aiuto alle Vittime di Reati 

 

Data: 30 giugno 2021 

 

 

Potrebbe spiegarmi in che maniera il servizio in cui lavora opera con la violenza domestica? 

 

Lavoro per il Servizio Aiuto alle Vittime di Reati, un Servizio presente in tutti i Cantoni 

Svizzeri e fa capo alla Legge Federale aiuto alle vittime di reati. Il nostro servizio si occupa di 

tutti i reati punibili penalmente ed entra in contatto con la violenza domestica nel momento in 

cui le vittime di violenza domestica subiscono un reato a livello del Codice penale. Il nostro 

servizio si occupa di fornire prestazioni di aiuto sulla base della legge federale a persone che 

sono state lese nella loro integrità fisica, psichica, sessuale. In tal senso anche le vittime di 

violenza domestica hanno la possibilità ottenere un sostegno. Di conseguenza, hanno il 

diritto a determinati aiuti e prestazioni da parte del Servizio. Inizialmente, si fornisce alle 

vittime una consulenza con le assistenti sociali, fino ad arrivare alle prestazioni di aiuto 

immediato, di cui fa parte anche il pagamento delle rette delle strutture protette presenti sul 

territorio.  

L’obiettivo delle prestazioni di aiuto immediato sono quelli di fornire un sostegno alla vittima 

nell’affrontare le conseguenze derivanti dal reato subite, questo indipendentemente dalla 

propria situazione finanziaria. Perciò si può fornire un primo accompagnamento psico-sociale 

e pratico; assistenza medica; la possibilità di richiedere la collaborazione di un interprete; il 

riconoscimento di una prima consulenza da parte di un avvocato (4 ore); l’attivazione di un 

alloggio d’emergenza in una struttura protetta sia per la vittima sia per eventuali figli; la presa 

a carico delle spese urgenti non riconosciute da altre persone o enti (spese delle case 

rifugio, i costi del cambio serratura, eccetera), inoltre, su richiesta della persona che si 

rivolge al servizio, è possibile prendere contatto con altri servizi. (Repubblica e Cantone 

Ticino, 2021) 

 

Nonostante il suo Servizio lavora con le persone maltrattanti, dalla sua esperienza 

professionale, qual è l’immagine collettiva di un autore di violenza? 

 

Lavorando con le vittime di violenza domestica sono consapevole che spesso l’immagine 

sociale di quest’ultime è stereotipata. Nel corso della mia esperienza mi sono resa conto che 

anche l’immagine dell’autore di violenza è stereotipata. Ricordiamo sempre che la violenza 

domestica è un fenomeno trasversale, quindi le vittime possono avere qualsiasi età, 

appartenere a ogni ceto sociale, credere in qualunque religione e possono avere diversi 

livelli di formazione, lo stesso vale per gli autori di violenza domestica. Ci troviamo 

confrontati con relazioni in cui la persona che esercita violenza può avere origini Svizzere 

come straniera, può svolgere dei lavori riconosciuti a livello sociale come lavori 
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maggiormente umili. Ci troviamo in un ambito in cui è complesso sviluppare un’immagine 

precisa di chi sia l’autore di violenza domestica. Tantomeno, rispondere ad un immaginario 

collettivo delle persone che hanno comportamenti violenti all’interno delle relazioni di intimità.  

Dalla mia esperienza professionale, ho osservato che la tendenza dei professionisti nel 

campo della violenza domestica è -o negli ambiti in cui non è presenza la formazione e la 

sensibilizzazione sugli aspetti che si instaurano nelle dinamiche nelle relazioni violente- a 

pensare che la vittima debba allontanarsi subito dalla relazione disfunzionale. Riducendo la 

complessità del fenomeno al fatto che a seguito di un atto violento nei propri confronti è 

necessario che la vittima si allontani. Purtroppo, senza l’adeguata formazione e informazione 

sulla dinamica relazionale che si insinua con l’autore di violenza, non ci si rende conto che 

per la vittima il partner violento non è solo un autore, bensì il marito, il padre dei suoi figli, 

eccetera. Di conseguenza, dal mio punto di vista, è molto importante svolgere ancora un 

grande lavoro di sensibilizzazione su questo aspetto fondamentale della violenza domestica.  

 

Dalle ricerche che sto svolgendo, emerge la rappresentazione degli autori di violenza come 

persone senza storia e senza legami, forse il riuscire a riconoscere che dietro agli atti violenti 

si cela una persona comune potrebbe aiutare anche a comprendere il legame, non causale, 

con la vittima e la relazione di intimità instaurata tra le due parti. 

 

Si, oltre agli atti violenti abbiamo a che fare con una persona. Un individuo che sicuramente 

fatica a gestire le proprie emozioni, come la rabbia e la frustrazione, che esprime attraverso i 

comportamenti violenti. Al tempo stesso, è davvero complesso riconoscere sia l’autore sia la 

vittima perché al di fuori della loro vita privata gestiscono un lavoro, una famiglia e delle 

relazioni di equità; tanto che spesso vengono riportate affermazioni come “non avrei mai 

pensato che questa persona potesse essere violenta”. Sono persone che comunque hanno 

sviluppato delle competenze in altri ambiti della vita e che utilizzano quest’ultime in modo 

adeguato. L’autore di violenza non è un individuo che è violento in ogni contesto e in tutte le 

situazioni della sua vita.  

 

Forse nasce proprio da questo elemento, il fatto che non sia sempre violento, la difficoltà di 

riconoscerlo in quanto autore di violenza. In primo luogo, dalla vittima stessa, ma anche per 

l’autore stesso. 

 

Certo, diventa complesso per la vittima riconoscersi tale ed essere supportata dalla rete 

informale. Inoltre, oggi parliamo di violenza domestica, ma ci basta tornare indietro di pochi 

anni quello che avveniva tra le mura domestiche e all’interno del matrimonio non riguardava 

un problema a livello di società. Di conseguenza, è ancora complesso riconoscere l’autore di 

violenza poiché prima esercitare comportamenti violenti all’interno del matrimonio era 

accettato, legale e considerato corretto. Piano piano è diventato un fenomeno problematico 

riconosciuto a livello sociale, in cui lo Stato ha il diritto di andare a verificare quanto accade 

all’interno del nucleo famigliare.  

 

Cosa richiama in lei la frase: “la violenza non è un problema femminile, bensì maschile”? 

 

Mi trovo in difficoltà nel leggere questa frase. Nel senso che effettivamente la maggior parte 

delle vittime di violenza domestica sono donne e subiscono violenza da un partner di genere 

maschile. Nonostante ciò, questa frase mi mette in allerta, perché ho il timore che il 
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messaggio percepito è che l’uomo è potenzialmente pericoloso e la donna è esclusivamente 

vittima. Stabilendo che l’unico genere che può avere comportamenti violenti è quello 

maschile. Rischiando di semplificare il fenomeno alla concezione che si è violenti dal 

momento in cui si è uomini. Questa diminuzione del fenomeno ci riporterebbe indietro ai 

vecchi giochi stereotipati in cui la donna è eccessivamente legata alle sue emozioni e quindi 

deve occuparsi della casa e l’uomo invece è esclusivamente legato alla propria parte 

razionale e di conseguenza è in grado di mantenere delle adeguate relazioni professionali.  

Sicuramente ci sono più uomini che mettono in atto comportamenti violenti nell’ambito delle 

relazioni di intimità nei confronti del partner di genere femminile. Nonostante ciò, penso sia 

importante analizzare i diversi elementi che fanno a spiegare una violenza, più che il genere. 

Sono diversi gli studi che analizzano gli autori di violenza e riportano che numerose sono le 

persone che in passato hanno subito violenza o maltrattamenti, o hanno mancato di figure di 

riferimento nella prima infanzia. Quindi c’è una costruzione dell’individuo che non permette 

ad esso di gestire in maniera corretta dei momenti in cui emerge la frustrazione, di rabbia o 

di relazione con l’altra persona. È in queste situazioni che, secondo me, si agiscono 

comportamenti violenti. Di conseguenza, fatico ad identificarmi in questa frase.  

Piuttosto che dividere il fenomeno della violenza a seconda del genere si potrebbe, dal mio 

punto di vista, provare ad analizzare la violenza attraverso il tipo di educazione 

all’intelligenza emotiva. Esaminando se si è stato educato a riconoscere le mie emozioni, a 

parlarne. A livello sociale sono accettate le emozioni, nel mio nucleo famigliare sono 

riconosciute e accettate le mie emozioni, è consentito -all’interno della mia famiglia- se un 

uomo piange?  

Penso che sarebbe molto interessante andare a studiare attraverso questa ottica la violenza 

attuata da parte sia di uomini sia di donne. Perché potremmo vedere proprio che tipo di 

educazione e accompagnamento allo sviluppo del minore porta a sviluppare i comportamenti 

nelle relazioni di intimità in età adulta. Questo elemento potrebbe influire nell’analisi dei dati 

in cui si evidenza che i bambini che assistono a comportamenti violenti tra i genitori hanno 

maggiori probabilità di diventare a loro volta o vittime o autori. Quindi è importante analizzare 

anche il contesto in cui si è cresciuti e le tipologie di modelli nell’ambito della gestione della 

relazione incontrati nell’infanzia. 

Come, ad esempio, le bambine che crescono con un modello relazionale violento, hanno più 

probabilità di diventare vittime perché hanno appreso un modello della coppia in cui la donna 

è sottomessa e l’uomo dominante.  

 

Statisticamente parlando, sono più gli uomini ad attuare dei comportamenti violenti rispetto 

alle donne. Vero anche che a livello comunicativo ci è stata fornita questa immagine della 

violenza: l’autore uomo e la vittima donna. Probabilmente siamo più facilitati nel riconoscere 

questa dinamica di violenza rispetto ad altre forme. 

 

L’utilizzo, a livello mediato e sociale, del rapporto di intimità all’interno della violenza 

domestica in cui si vede l’uomo come autore e la donna come vittima, ci ha permesso 

sicuramente di riconoscere il fenomeno della violenza domestica, al tempo stesso, però ci fa 

perdere altre forme di violenza domestica. Ormai, il tema della violenza domestica è al 

centro di tantissime attenzioni, sia a livello Cantonale sia a livello Federale, è un tema in 

Svizzera e a livello internazionale che prende tanto spazio, e di conseguenza di sviluppano 

sempre più iniziative. È vero però che sia a livello mediatico sia a livello di prevenzione viene 

rappresentata la violenza utilizzando le immagini dell’uomo e della donna. Quando, spesso, 
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ci dimentichiamo che violenza domestica -anche in base alla definizione della Convenzione 

di Istanbul- ha diverse forme di violenza domestica: figli sui genitori; genitori sui figli; verso gli 

anziani in famiglia; eccetera.  

La violenza domestica ha preso tanto spazio da un certo punto di vista, tanto meglio visto 

che prima non se ne parlava. Nonostante ciò, è importante ricordarsi che oltre alla violenza 

tra marito e moglie ci sono tutta un’altra serie le forme di violenza.  

È comunque molto complesso trovare un’immagine che possa rappresentare la complessità 

della violenza domestica e fare in modo che il messaggio possa passare ad una popolazione 

che si vergogna di chiedere aiuto. Quindi bisogna sicuramente cercare la strategia giusta e 

quale possa essere l’immagine giusta che in quel momento storico riesca ad accattivare 

anche solo una persona piuttosto che zero. Forse sarà anche necessario sviluppare delle 

campagne di prevenzione mirate ad un certo tipo di violenza domestica e costruite per un 

determinato target di popolazione. Per ora siamo ancora in una fase di sviluppo di questo 

tema a livello preventivo, quindi stiamo in un momento in cui si sta cercando di individuare 

quale sia la strategia comunicativa più efficace.  

 

Com’è evoluta nel corso degli anni la presa a carico delle vittime di violenza domestica? 

 

Nella Costituzione Federale della Convenzione Svizzera del 1999, nell’articolo 124 comprare 

una voce relativa all’aiuto alle vittime di reati. Successivamente, nel 2009 entra in vigore la 

Legge Federale concernente l’aiuto alle vittime di reati.  

Le voci relative alla violenza domestica emergono secondariamente, perché era un tema di 

cui si parlava ancora poco. Anche in merito della mia esperienza professionale precedente 

presso la Casa delle Donne, ricordo che all’apertura delle strutture protette, avvenuto alla 

fine degli anni 80, le donne che arrivavano nelle strutture protette erano poche, di nascosto e 

le colleghe facevano ancora un lavoro “clandestino”. Non era accettato collettivamente 

l’allontanamento della donna dal proprio domicilio, c’era l’abbandono del tetto coniugale, che 

fortunatamente non esiste più. Sicuramente la situazione è evoluta molto.  

Per quanto riguarda la presa a carico delle vittime di violenza domestica penso che in questo 

momento si stia ancora sviluppando molto. Con la ratificazione della Convenzione di Istanbul 

nel 2018 iniziamo ad avere le prime linee guida e direttive di quello bisogna attuare alla 

tutela delle vittime di violenza. Quindi a livello nazionale vengono attuate tutte delle misure 

per rispondere ai criteri della Convenzione di Istanbul ed è appena uscito il rapporto relativo 

a quanto è stato attuato, in cui viene illustrato a che punto siamo a seconda di tutti gli articoli 

descritti nella Convenzione. Inoltre, vengono descritti i progetti sviluppati, molti sono attuali 

perché si ha una conoscenza maggiore delle dinamiche e le caratteristiche all’interno della 

relazione di violenza domestica. (Confederazione Svizzera, 2021) 

L’evoluzione delle risorse attivate è legata al contesto in cui ci troviamo e alle azioni politiche 

sviluppate nella lotta della violenza domestica.  

 

Attualmente, dal suo punto di vista, quali sono i limiti nella presa a carico dei casi di violenza 

domestica? 

 

Penso che in questo momento la vittima di violenza domestica si trova nella situazione di 

dover cambiare la propria quotidianità, immagino che questa condizione non si possa 

cambiare. Si trova costretta a cambiare domicilio, posto di lavoro per assicurare 

completamente la sua protezione. Questo perché le misure di protezione, per la sicurezza 



13 
 

Il lato oscuro della violenza – la complessità che influenza le azioni rivolte agli autori di violenza 

delle vittime, non sono abbastanza restrittive nei confronti degli autori. Quindi resta un 

sentimento di paura che possa succedere qualcosa, che ne consegue un cambiamento 

radicale della propria quotidianità per evitare una nuova situazione di violenza domestica. Ci 

sono alcuni limiti, secondo me, a livello di procedure che richiedono dei momenti di attesa 

molto lunghi. Uscire da una situazione di violenza domestica richiede molto tempo, la ricerca 

di una nuova autonomia, persa a causa della violenza subita, richiede altrettanto tempo. 

Tempo non sempre riconosciuto anche a livello economico, poiché -spesso- è necessario 

ritrovare anche un’autonomia economica. Inoltre, ci si trova confrontati con una burocrazia 

molto complicata e poco agevolata per le vittime, specialmente a livello di procedure civili e 

penali che richiedono molto tempo, non permettendo neanche alla vittima di lasciare nel 

passato la situazione di violenza domestica.  

Penso che vi siano diversi limiti, ma al tempo stesso tante persone coscienti di questi limiti 

che si stanno attivando per trovare delle condizioni migliori a tutela delle vittime. Vi sono 

diverse persone che stanno lavorando per andare ad agevolare le vittime in tutte queste 

procedure in modo tale da permettere a quest’ultime di allontanarsi con maggiore facilità da 

una situazione di violenza.  

 

Dal suo vissuto personale, quali strategie si possono attivare per facilitare la comunicazione 

tra autore di violenza e vittima? 

 

A livello scientifico e anche nella Convenzione di Istanbul si sconsiglia -in caso di violenza 

domestica- un percorso di mediazione famigliare e si consiglia, nell’organizzazione dei diritti 

di visita, di tenere presente la situazione di violenza. Di conseguenza, di tutelare sia la 

protezione dei minori sia la protezione della vittima.  

Questo potrebbe effettivamente essere, attualmente, un limite nella presa a carico dei casi di 

violenza domestica; è quindi importante tenere conto nelle decisioni della presenza di 

minorenni in situazioni di violenza domestica. 

Bisogna partire dal principio che è il bambino ad avere il diritto di avere delle relazioni con il 

proprio genitore e non viceversa. Quindi è necessario fare un lavoro al fine di evitare di 

generalizzare, per ogni bambino non sarà la stessa situazione. Il bambino non vive la 

situazione nello stesso modo, rimane comunque una vittima della violenza tra i suoi genitori. 

Però sarà importante comprendere in base al bambino l’impatto di questa violenza sul suo 

sviluppo, che tipo di sintomi ci sono, come possiamo andare ad aiutarlo. La domanda è 

molto complessa, perché bisognerà riuscire ad organizzare dei diritti di visita in base al 

bisogno del bambino e alla consapevolezza di quello che ha vissuto e all’individualizzazione 

del lavoro che è necessario fare con il bambino e l’autore di violenza per ripristinare un 

rapporto influenzato da dei comportamenti violenti. Inoltre, è importante riuscire ad 

organizzare questi diritti di visita in modo tale che la vittima stessa si senta in sicurezza. Al 

tempo stesso, è importante lavorare con la vittima sul proprio ruolo genitoriale. Far si che si 

possa riconoscere in quanto donna, moglie e vittima di violenza, ma in quanto madre ha 

anche delle responsabilità nei confronti dei minori. Secondo me, è importante sviluppare un 

progetto che tuteli la donna dal dover tornare vittima per ricoprire la sua funzione di madre. 

Assicurando comunque uno sviluppo adeguato al minore, e questo sviluppo va valutato da 

situazione a situazione in base allo sviluppo del bambino, alla sua capacità di resilienza. 

Sviluppare un lavoro con questi bambini per comprendere come aiutarli al meglio in queste 

situazioni. Attualmente, il tema della violenza assistita è al centro delle riflessioni per i 

professionisti attivi nel campo della violenza domestica. 
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Il tema della violenza assistita è il fenomeno di attualità. 

 

Secondo lei, e dalla sua esperienza professionale, quali risorse si possono attivare per 

favorire la presa a carico degli autori di violenza? 

 

Seguo quanto si sta facendo per gli autori di violenza, ma non sono la persona più 

competente in questo ambito. So che a livello Cantonale ci sono dei programmi per 

accompagnare gli autori di violenza. Sono a conoscenza del fatto che in alcuni Cantoni 

partecipare a un tot di incontri può essere obbligatorio. In Ticino diventa obbligatorio solo in 

alcuni casi, ma lascerò i colleghi dell’Ufficio assistenza riabilitativa spiegarti meglio.  

Non avendo mai lavorato con gli autori di violenza, non conosco bene le risorse che 

potrebbero essere attivate per favorire il loro accompagnamento. Di sicuro, sia necessario 

trovare una collaborazione tra i vari servizi per contenere i comportamenti violenti dell’autore, 

specialmente nel momento in cui la vittima si allontana dal domicilio. È importante, anche per 

i servizi che si occupano delle vittime, tenere un quadro generale sulla situazione e di 

cercare, quando è possibile -anche per il segreto professionale-, la collaborazione con gli 

altri servizi. La gestione della minaccia è uno dei temi che nella sua road map sulla violenza 

domestica, la Svizzera ha ritenuto come prioritario. 
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Allegato 5: Intervista Capo Équipe Ufficio Assistenza Riabilitativa 

 

 

Intervistati: Capo équipe e Capo Ufficio (Ufficio Assistenza Riabilitativa) 

 

Data: 5 luglio 2021 

 

 

Potreste spiegarmi in che maniera il servizio in cui lavora opera con la violenza domestica? 

 

È una domanda bella ampia, anche perché abbiamo iniziato a lavorare con la violenza 

domestica molti anni fa. Lei deve immaginare che il nostro servizio, da sempre, segue delle 

persone che sono sottoposte a dei procedimenti penali dove, tra le altre cose, ci può essere 

anche la violenza perpetrata nei confronti dei famigliari. Dunque, al di là del fatto che dal 

2011 è stato chiesto al nostro ufficio di assumere la funzione di referenti per le persone che 

esercitano violenza domestica, noi abbiamo sempre incontrato delle persone che avevano 

agito dei comportamenti violenti nell’ambito della presa a carico delle persone che 

seguivamo in carcere, dunque è una storia che, in fondo, ci accompagna da molti anni. Poi 

nel 2011 è stato deciso che anche i Canton Ticino, come già fatto da altri Cantoni, dovesse 

avere un servizio di riferimento, soprattutto per le situazioni esterne, dunque per quelle 

situazioni rispetto le quali la polizia interviene e da una parte segnala la presunta, dico 

presunta perché non c’è ancora un procedimento penale aperto, la presunta vittima al 

Servizio aiuto alle vittime di reati e la presunta persona autrice di violenza domestica al 

nostro servizio. Quindi si è formalizzato un po’ questo nostro statuto di presa a carico delle 

persone che esercitano violenza domestica. Inizialmente, lo abbiamo fatto sulla scorta di 

quello che facevamo con tutte le persone che seguivamo, di conseguenza persone che 

erano all’interno di un procedimento penale, per cui utilizzando alcuni strumenti che ci 

appartenevano da anni su un altro fronte. Poi, devo dire che dal 2011 ad oggi, abbiamo 

raffinato un poco il nostro intervento.  

Il processo è un po’ quello: la polizia interviene nell’ambito di una richiesta di intervento, che 

può essere fatta dalla vittima, dall’autore, dai vicini, eccetera; interviene, sente le persone, di 

conseguenza verbalizza presunto autore e presunta vittima e successivamente svolge le 

segnalazioni al nostro ufficio. Segnala o le persone allontanate, dal 2008 l’ufficiale di polizia 

può allontanare il presunto autore del domicilio e la legge prevede che tutte le persone 

allontanate vengano segnalate al nostro ufficio, oppure può segnalare su autorizzazione 

della persona ad essere contattata. Solo una parte delle persone su cui interviene la polizia 

ci vengono segnalate e sono le persone che contattiamo.  

Dal primo contatto in poi, che sia stato autorizzato dalla persona o -dal 2008- sia autorizzato 

dalla Legge sulla polizia (articolo 9a), la presa a carico è assolutamente volontaria. Noi 

abbiamo il dovere di fare la prima chiamata, dopo di che, in base a quello che succede 

durante questo primo contatto, ci può essere una presa a carico, comunque fondata sulla 

volontarietà della persona di mantenere il contatto. Il lavoro svolto nei primi anni è stato di 

organizzazione del contesto entro cui lavorare, dunque abbiamo iniziato le migliori 

collaborazioni con la Polizia Cantonale per quello che riguarda queste segnalazioni. Nel 

corso degli anni ci siamo incontrati con il Servizio Aiuto alle vittime di reati per coordinare i 

rispettivi interventi e con ogni altro servizio che si occupa di violenza domestica. È stata 
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creata una piattaforma di scambio di informazioni, naturalmente rispettando le leggi che lo 

garantiscano, uno scambio di informazioni di ciò che ogni istanza può comunicare alle altre 

istanze. E’ una piattaforma gestita dal nostro Ufficio, in particolare da Marlene Masino, che 

l’ha creata e affinata nel tempo. Nel 2014 abbiamo aperto anche un piccolo foyer di 

accoglienza per gli autori di violenza domestica, in cui la persona ha la massima libertà di 

muoversi al suo interno -non c’è una presenza educativa, in particolare per le persone che 

sono state allontanate dalla Polizia. La struttura consiste in un appartamento in cui sono 

presenti due stanze, questo appartamento permette alla persona di evitare di tornare al 

domicilio mettendo della pressione al coniuge e, al tempo stesso, di fare un primo aggancio.. 

Quando una persona viene segnalata dalla Polizia, viene attribuita ad una operatrice o un 

operatore sociale. L’anno scorso abbiamo cambiato un po’ il nostro approccio, dunque 

abbiamo fondato un team interno al nostro ufficio composto da quattro operatori sociali, al 

fine di raffinare gli strumenti di presa a carico, laddove quelli che ci eravamo dati fino all’anno 

prima non soddisfacevano tutte le aspettative. Ci siamo dati degli strumenti, proiettati al 

futuro, soprattutto per garantire delle prese a carico più efficaci e maggiormente a lungo 

termine. Gli strumenti che utilizzavamo in precedenza erano strumenti che avevamo 

sviluppato per altri contesti, come quello carcerario in cui la persona è obbligata a farsi 

seguire, casi in cui il setting è più chiaro e definito. Invece, sul fronte degli autori di violenza 

domestica, sull’esterno dunque, che non hanno ancora un procedimento penale concluso, 

essendo una presa a carico su base volontaria, gli strumenti devo essere diversi. Quindi c’è 

tutto un periodo di costruzione della relazione con le persone che deve darsi prima di poter 

andare a incidere su degli aspetti più attinenti ai comportamenti violenti. 

Dall’anno scorso è entrato inoltre in vigore la revisione dell’articolo 55a del Codice penale 

che permette al Ministero pubblico di obbligare le persone a seguire un programma di 

prevenzione della violenza domestica laddove il procedimento viene sospeso per sei mesi. In 

base a questa aggiunta del Codice penale abbiamo creato dei programmi di prevenzione, 

alcuni li avevamo già. Marlene Masino ha in particolare creato una formazione modulare, 

della durata di 10 incontri tematici sul fenomeno della violenza domestica da dispensare sia 

a livello di gruppi sia a livello individuale.  

Se ci proiettiamo al futuro, dall’anno prossimo, saremo impegnati su un’ulteriore misura 

prevista, questa volta in ambito civile, laddove il giudice civile, che da noi è il Pretore, potrà 

ordinare la sorveglianza elettronica di persone alla quale sono state ordinate le misure di 

allontanamento dalla persona da proteggere. Dunque, il nostro Ufficio, che già ha la 

sorveglianza elettronica in ambito penale, per quanto riguarda l’esecuzione delle pene, 

assumerà, molto probabilmente, anche questa sorveglianza elettronica rispetto alla giustizia 

civile. 

 

Dalla sua esperienza professionale, qual è l’immagine collettiva di un autore di violenza? 

 

Mi verrebbe da proporle di chiedere alla collettività qual è il loro immaginario dell’autore di 

violenza. Noi possiamo darle l’immagine che noi abbiamo degli autori di violenza. A livello 

collettivo penso che vi siano stereotipi che possono variare, dal mio punto di vista, da quelli 

banalizzanti rispetto al tema della violenza domestica a delle rappresentazioni del “mostro” 

che, con piena intenzionalità, commette degli atti violenza sulle persone. Dentro ci stanno 

veramente tutte le rappresentazioni possibili immaginarie, ma anche la realtà. Noi lavoriamo 

con persone che hanno commesso dei reati molto gravi, pensando all’ambito domestico mi 

riferisco all’omicidio, a persone sicuramente maltrattanti, ma non con una tale intensità da 
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ferire e creare danni che possono determinare comportamenti estremamente violenti. 

Probabilmente, l’immagine collettiva fa stato anche a diverse collettività che la compongono. 

È probabile che in determinate subculture ci siano delle rappresentazioni parecchio diverse. 

Se penso, a persone che vivono in Svizzera ma provengono da società in cui la violenza 

domestica è ancora molto tollerata, probabilmente c’è un’immagine più banalizzante. Di 

conseguenza, diventa difficile definire in termini generali una sola immagine, credo che ci 

siano molte immagini legate alla violenza domestica.  

Inoltre, c’è l’aspetto della malattia, spesso si riduce la violenza domestica ad una 

conseguenza relativa ad un disturbo della persona. C’è una parte di responsabilità che, 

riducendo il comportamento dell’autore di violenza ad una visione di malattia, viene meno.  

Forse la ricerca nella malattia della causa della violenza domestica è indicativa della 

tendenza ad immaginare dei modelli uni casuali della violenza, dove poi ognuno questa 

unica causa va a cercarla a livelli diversi. C’è il rischio di ridurre o banalizzare la questione e 

questo può essere forviante rispetto alla complessità del fenomeno e dei molteplici fattori 

(individuali, sociali, culturali) che conducono una persona ad esercitare dei comportamenti 

violenti. 

 

Cosa richiama in lei la frase: “la violenza non è un problema femminile, bensì maschile”? 

 

Intanto è una realtà statistica, effettivamente la maggior parte delle persone che esercitano 

violenza domestica sono uomini. Di riflesso la realtà statistica mostra quanto l’incidenza sia 

soprattutto legata all’uomo e probabilmente all’uomo nella sua identità, con tutte gli 

addentellati possibili immaginari, che vede, l’uomo come dominante e portatore di potere. 

L’identità maschile dominante, che è ancora piuttosto radicata, sostiene comportamenti 

violenti. D’altro canto, l’identità femminile è ancora ancorata a dei comportamenti passivi e di 

accettazione del dominio maschile, da qui il fatto che, purtroppo, siano più le donne a 

trovarsi nel ruolo di vittima.  

Forse è utile vederla anche come una dinamica di campo e di relazione che coinvolge tutti i 

livelli, relazionale, individuale, sociale e ambientale.  

La stessa Convenzione di Istanbul va a definire la tutela nei confronti della donna e delle 

vittime di violenza domestica, dunque - senza dire che c’è una corrispondenza 1 a 1 - con 

un’associazione tra vittime e donne. Siamo eredi di una cultura che vede l’uomo provenire da 

Marte e la donna da Venere. L’uomo, nel suo essere battagliero, guerrigliero, va piuttosto a 

dominare l’altro. Storia che racconta qualcosa di diverso per quanto riguarda il genere 

femminile, che è piuttosto portatore di vita, di cura e protezione.  

Femminile e maschile che non vuol dire necessariamente uomo e donna, vuol dire che ci 

sono anche uomini portatori di un’identità e di valori femminili, che non sono volti al dominio 

e al potere e viceversa.  

Quando si parla dell’esprimere le proprie emozioni è più facile per l’uomo esprimere i bisogni 

piuttosto che le proprie emozioni. Anche perché non abbiamo un vocabolario delle emozioni, 

utilizziamo sempre le stesse: rabbia, tristezza e paura, perdendo tutte le sfumature. 

Sicuramente, per tutti quanti influisce la mancanza di relazioni con le nostre emozioni, come 

comprendere che vanno e vengono, di conseguenza non vanno agite. Se io non so che 

l’emozione è una cosa che poi passa e non riesco ad esprimerla, l’agisco.  

Certo, i soldati li mandi in guerra non pensando al dolore, alla sofferenza, alla paura, al 

timore o pensando a tutto ciò, perché altrimenti in guerra non ci vanno o comunque ne 

usciranno perdenti. Li mandi chiedendo loro di neppure pensare a tutte queste emozioni, 
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neppure dare dei nomi a quello che si prova. Oggigiorno, ai maschietti, si insegna ancora a 

non piangere, a non aver paura. Alle femminucce si insegna altro. L’educazione al lato 

affettivo ede emotivo è ancora qualche cosa che viene utilizzato più da una parte rispetto 

che all’altra. Le rivoluzioni cultirali e di genere degli anni Settanta hanno comunque aiutato 

anche gli uomini a cogliere degli aspetti importante delle proprie emozioni.  

 

Com’è evoluta nel corso degli anni la presa a carico degli autori di violenza? 

 

Potrei dire che la Svizzera, come il Ticino e come il resto dei paesi d’Europa sono in ritardo 

sul tema di centinaia d’anni. Di conseguenza, il ritardo di alcuni anni sono relativi. Quello che 

è vero è che fino a 20 anni fa non si faceva nulla nella presa a carico degli autori di violenza 

e poco sul fronte della violenza domestica in generale. La Svizzera ha cominciato a farlo, 

come tutti gli altri paesi, molto tardi, non c’era questa l’intento di metter fine alla violenza 

domestica, perché non solo era tollerata ma è stato anche uno strumento condiviso di 

regolazione delle relazioni, anche famigliari. Dunque, un ritardo molto relativo, siamo arrivati 

tutti molto tardi, il Ticino è arrivato forse un po’ più tardi rispetto agli altri Cantoni ma ha poi 

introdotto tutta una serie di strumenti utili. Come ogni intervento nuovo bisogna fare degli 

esperimenti, sono stati svolti dei tentativi nei vari Cantoni. Nessuno ha gli strumenti magici 

per intervenire e ognuno ha la propria realtà, anche in relazione agli investimenti delle 

risorse. Come in altri ambiti, la Svizzera Confederale è andata in direzioni molto diverse. Per 

quello che riguarda il Ticino, abbiamo iniziato con i nostri esperimenti, siamo partiti da 

un’esperienza di presa a carico di autori di reato e abbiamo cercato di declinarlo sul fronte 

della violenza domestica, accorgendoci poi che bisognava immaginare anche strumenti 

differenziati rispetto alla presa a carico. Dunque, oserei dire che tutta la presa a carico è in 

divenire, sono certo che l’evoluzione che è iniziata vari decenni fa continuerà anche nel 

futuro.  

L’introduzione della Legge della Polizia relativa all’allontanamento dal domicilio e la 

possibilità di fare un primo contatto con le persone segnalate ha aggiunto, assieme 

all’articolo di legge 55 a del Codice penale, una maggiore possibilità di presa a carico degli 

autori. Chissà che, magari in futuro, con un obbligo sancito in maniera più chiara e frequente, 

la presa a carico sia maggiormente garantita. Lo dico perché uno dei problemi di una presa a 

carica volontaria è che se una persona non vuole essere seguita non la seguirai. Laddove 

c’è un obbligo la motivazione è esterna e un po’ estrinseca, ma intanto puoi sederti insieme 

alla persona e cominciare a conoscerti e a esplorare, guardare, imparare a fidarti e poi a 

lavorare su qualcosa. C’è un’evoluzione, siamo in un percorso che non è assolutamente 

terminato, e che non terminerà mai, e ci auguriamo che a poco a poco coinvolga non solo i 

servizi specialistici, ma tutta la comunità entro cui lavoriamo. Tanto meno si banalizza il tema 

della violenza domestica, tanto meno banalizzeranno gli autori di violenza domestica.  

In realtà non è solo un problema di presa a carico dei servizi specialistici, ma è un problema 

di presa a carico di tutti noi, di tutta la società. Anche qui, ancora una volta, siamo in un 

percorso che non abbiamo terminato solo perché molte misure sono state introdotte a tutela 

delle vittime di violenza domestica.  

Questo percorso evolutivo della società può essere in crescita, ma può subire anche dei 

rallentamenti se non addirittura delle involuzioni; che è quello che sta accadendo in alcuni 

paesi d’Europa. Ci sono, anche all’interno del nostro paese, delle sacche di resistenza 

rispetto alla protezione delle vittime di violenza domestica, ci auguriamo tutti che si possa 

proseguire nella linea finora tracciata, facendo comunque attenzione alle resistenze. Il 
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cambiamento di prospettiva culturale ed epocale è che ciò che succede nelle case di 

ciascuno non è più un fatto privato, ma coinvolge le istituzioni e tutta la popolazione, ma tale 

prospettiva non è ancora scontata.  

 

Attualmente, dal suo punto di vista, quali sono i limiti nella presa a carico dei casi di violenza 

domestica? 

 

Se è vero che la violenza domestica ha delle molteplici cause, fattori di ordine sociale, 

individuale, emozionale, eccetera, probabilmente i limiti sono a tutti questi livelli. La 

consapevolezza collettiva della gravità della violenza domestica potrebbe essere un limite. 

Anche la banalizzazione da parte della vittima può essere limitante nella presa a carico della 

violenza, lo stesso vale per gli autori che non si assume le responsabilità e hanno 

comportamenti che facilitano la violenza domestica. Anche le leggi possono rappresentare 

un limite, le leggi rappresentano l’evoluzione culturale della società. Le leggi che permettono, 

come dicevo prima, almeno un contatto con la persona che esercita la violenza domestica, 

facilitano il lavoro rispetto a prima. Credo che i limiti vadano riposizionati rispetto a tutti i 

fattori di rischio. Nello stesso tempo, però, accanto a tutti questi limiti ci sono delle risorse, 

ancora una volta a tutti i livelli, che invece permettono una sempre migliore presa a carico 

degli autori di violenza domestica. Di risorse ne esistono, ne esistono nelle persone che 

esercitano violenza domestica, ne esistono nelle vittime, ne esistono a livello legale, sociale, 

eccetera. Il discorso dei limiti va fatto in contemporanea a quelle delle risorse.  

 

Dal suo vissuto personale, quali strategie si possono attivare per facilitare la comunicazione 

tra autore di violenza e vittima? 

 

Ci sono delle strategie. Non sono ricette da applicare nel corto termine. O meglio, si 

potrebbero applicare nel corto termine, attraverso la presenza di un mediatore che 

intervenga nell’immediato, però mi rendo conto che non è scontato trovare una persona 

attivabile nell’immediato, per esempio per garantire i diritti di visita con i figli. Non è detto che, 

nel futuro, agli inizi delle perse a carico, si possano inserire anche queste figure 

professionali. È la difficoltà che hanno anche i Pretori, che sospendono i diritti di visita 

coscienti che non è la migliore delle ipotesi. L’organizzazione dei diritti di visita sorvegliati 

non è facile da attivare, bisogna spesso costruirla nel corso del tempo.  

Quello che noi facciamo con le persone maltrattanti è cercare di dare un senso a quello che 

sta succedendo e cercare di dare un senso a questo “stop” che viene decretato da parte 

della pretura e del coniuge. Immaginando che questa sospensione, all’interno della quale si 

può naturalmente fare qualcosa, costruendo qualcosa che sia più efficace rispetto al 

passato. Piuttosto che andare a rispondere a delle richieste di immediatezza, che rischiano 

di risolvere poco e nulla. Nella maggior parte dei casi il lavoro è un lavoro a medio-lungo 

termine. Dunque, quello che si può fare è lavorare con la persona perché assuma la 

consapevolezza, ma anche la responsabilità di quello che sta accadendo e che possa dare 

un senso anche alle misure che vengono imposte e che hanno una loro ragione di essere, 

Ogni tanto, anche perché non siamo fautori di un immediato intervento di mediazione tra 

autore e vittima, prendiamo contatto con le operatrici del Servizio aiuto alle vittime di reati, 

per valutare gli aspetti di comunicazione e organizzazione, specialmente legate ai figli. 

Interveniamo noi e le colleghe del Servizio aiuto alle vittime, fungendo da mediatori rispetto 

ad una comunicazione che riteniamo utile e sufficientemente urgente. Ma non posso dire che 
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sia la prassi. Perché, giustamente, se è un momento di stop deve essere un momento in cui 

ciascuno lavori su sé stesso e con calma, poi, in seguito, riprenda i contatti anche con l’altro. 

D’altra parte, è vero che quando l’ufficiale di polizia decreta i 10 giorni di allontanamento, 

nella maggior parte dei casi il rientro al domicilio è un rientro abbastanza immediato, dunque 

in quel caso si cerca di trovare delle strategie più a corto termine. Che possono essere sul 

fronte delle parole che utilizzano, anche nella capacità di cogliere le difficoltà dell’altro, anche 

se 10 giorni sono un po’ pochi per fare un lavoro approfondito. Non ci illudiamo che questo 

avvenga in tempi brevi.  

Noi non facciamo valutazioni criminologiche, ma ci sono indicazioni teoriche che 

sconsigliano, in casi di relazioni fortemente asimmetriche, quindi non si tratta solo di conflitti, 

la terapia di coppia e la mediazione specialmente a breve termine. L’ideale sarebbe 

prendersi il tempo di valutare, aspettare, laddove il problema dell’autore di violenza è 

l’impulsività, il non riuscire a gestire la frustrazione.  

Consapevoli del ciclo della violenza, di queste fasi di immediato avvicinamento, di illusorie 

lune di miele, che speso perpetuano una ciclicità nell’esercizio della violenza, con gli autori 

cerchiamo di esplorare proprio queste dinamiche. Non è detto che si riesca a farlo 

immediatamente, ma esploriamo queste dinamiche proprio per mostrare come valga la pena 

che se ci sarà un riavvicinamento, deve essere elaborato e più o meno definitivo. Piuttosto 

che una linea che scompare ed evapora in breve. Sulla questione del tempo cerchiamo di 

mantenere un’attenzione viva rispetto alle persone. Quella della temporalità, di voler 

risolvere tutto immediatamente, può condurre le persone alla negazione di un problema che 

spesso sussiste da tanto tempo e che induce a difendersi da esso.  

In tutto questo, lasciamo assolutamente aperta la possibilità di comportamenti recidivi, anzi li 

mettiamo in conto, purtroppo le dinamiche sono queste, di un riperpetuarsi dei 

comportamenti violenti. Questo non limita il nostro impegno sul fronte del sostegno, si 

problematizza la ricaduta e si cerca di ripartire da lì, per compiere un percorso, si evita tutto il 

giudizio che porterebbe la persona ad allontanarsi e scomparire. Quello che cerchiamo di 

fare con gli autori è di fare un po’ di chiarezza, di distinguere questi due poli 

dell’ambivalenza, di non escludere, anzi, che ci siano aspetti positivi, distinguendoli anche 

quelli che hanno una valenza negativa, maltrattante. Questo anche per riconoscere che la 

relazione non è solo violenza, ma spesso, in passato, è stata anche altro, e per evitare di 

mischiare le due cose e farne un pasticcio su cui è poi difficile lavorare.  

Lavoriamo attraverso delle linee guida: il primo concerne il primo contatto, la prima 

telefonata, che è fondamentale. È il biglietto da visita, il primo contatto, è ciò che ti 

permetterà o meno di incontrare o mantenere un contatto con la persona. C’è stata una 

grandissima attenzione a costruire questo primo contatto. Su questa telefonata abbiamo 

preparato una nostra traccia di colloquio che permetta di mostrare alle persone che siamo 

disponibili, che abbiamo delle proposte da offrire, che abbiamo un interesse e che il nostro è 

un luogo in cui non vi è giudizio, eccetera. Se funziona questa prima telefonata, questo primo 

contatto, lasciamo aperte tutte le possibilità, immaginando una presa a carico nel medio-

lungo termine. Se immaginiamo degli interventi su uno, due o tre mesi, probabilmente 

qualunque cosa facciamo sarà poco utile. Se immaginiamo una presa a carico orientata nel 

medio-lungo termine, significa che la porta che apriamo abbia il tempo per restare aperta, 

così che la persona possa maturare un suo momento per contattarci, in diverse forme (via e-

mail, telefonicamente, in presenza). Lasciamo aperta ogni possibilità per costruire una 

relazione, per conoscerci, la persona ha bisogno di fidarsi, di incontrare e di conoscere 

l’interlocutore. C’è sicuramente un momento, anche piuttosto lungo, di conoscenza reciproca 
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e di costruzione di una relazione. Anche perché se così non fosse il rischio è quello di 

sentirsi sotto pressione nell’attuare degli interventi risolutivi per il tema della violenza 

domestica. Nella maggior parte dei casi è un lavoro che va fatto a lungo termine, quindi 

bisogna darsi grande pazienza. Il tutto in un lavoro di équipe. È fondamentale il sostegno 

dell’équipe per delle situazioni che comunque toccano corde che fanno male. Dunque, 

abbiamo bisogno di raccontare e raccontarci quello che sta succedendo nella presa a carico. 

Non lavoriamo da soli. 

 

Secondo lei, e dalla sua esperienza professionale, quali risorse si possono attivare per 

favorire la presa a carico degli autori di violenza? 

 

Sul piano di reale fattibilità, quello che in questo momento ci piacerebbe immaginare è 

sicuramente un servizio di presa a carico nella sfera psicologica, con personale formato e 

specializzato nell’ambito della violenza domestica. I servizi pubblici e privati sulla salute 

psicologica sono disponibili per la presa a carico, ma la presa a carico è garantita tra le altre 

numerose richieste che giungono ai servizi. Quella della violenza domestica è un ambito 

particolare, in cui una formazione, anche specifica, è qualcosa di estremamente utile. Ci 

accorgiamo a volte che il livello su cui lavorare potrebbe essere un livello diverso da quello 

che ci appartiene, dunque quello sociale. Potrebbe essere integrato nel nostro servizio o 

potrebbe essere integrato in altre offerte presenti sul territorio. Potrei dire lo stesso, non 

necessariamente da realizzare immediatamente, rispetto alla presa a carico di coppia.  

Poi ci sono strumenti legislativi già esistenti che non vengono sufficientemente utilizzati.  

Stiamo scoprendo adesso, con questa formazione per gruppi che stiamo dispensando, che 

le cose funzionano bene e potrebbero funzionare ancora meglio, ma non siamo certi di poter 

assumerci questo compito ad oltranza, dunque, non escludiamo che si possano immaginare 

anche dei formatori esterni che possano offrire questa specifica formazione di prevenzione 

alla violenza domestica. Naturalmente, persone che abbiano degli ottimi strumenti per quello 

che riguarda non solo il lavoro di gruppo, ma anche il lavoro sulla comunicazione e sugli 

strumenti facilitatori nella relazione con l’altro. 

 



22 
 

Il lato oscuro della violenza – la complessità che influenza le azioni rivolte agli autori di violenza 

 

Testimonianze 

Allegato 6: Gli uomini e la violenza 

“Uomini e violenza: queste due parole sembrano godere di uno stretto 

rapporto, incurante dei tempi che corrono e delle mode che cambiano. 

Quando parlo di uomini, non mi riferisco all’intero genere umano, ma al 

genere maschile che è sempre stato «succube» del desiderio di potere e 

controllo sul genere femminile, tanto da averlo, in parte, anche 

condizionato, e credo che tutt’ora continui a condizionarlo, persino nel suo 

percorso di emancipazione. Allo stesso tempo, ritengo che una certa 

reciproca influenza e «scambio» di ruolo sia inevitabile, soprattutto in un 

periodo di continua e faticosa destrutturazione degli stereotipi che ha avuto 

inizio già dagli anni Sessanta e Settanta con i movimenti femministi. 

Asserire questo non significa negare l’esistenza di una violenza femminile 

che rimane piuttosto in ombra nelle sue dinamiche, ma che ha sicuramente 

le sue peculiarità e i suoi effetti, ma significa semplicemente centrarsi su 

uno specifico aspetto della violenza: quella degli uomini sulle donne, che 

statisticamente, storicamente, socialmente e culturalmente appare 

predominante.

Rompere il legame tra uomini e violenza sembra quasi un’utopia, e in parte 

lo è. L’aggressività fa parte della natura umana, attraverso di essa 

difendiamo e attacchiamo e, quando si vive in questo mondo, sentire di 

doversi proteggere fa parte del gioco. Questo non consente comunque di 

pensare che maltrattare una donna o un bambino possa essere 

giustificabile o che la violenza in generale non possa essere contrastata e 

ridotta. 

«Possiamo tutti essere violenti», mi disse circa cinque anni fa qualcuno con 

allora più esperienza di me. Mi trovavo all’inizio del nostro lavoro con il 

Centro di ascolto uomini maltrattanti (CAM) e pensai: «Qui si esagera, si 

sta diventando un po’ fissati». Personalmente mi potevo rimproverare tante 

cose, ma la violenza «quella vera» non l’avevo mai perpetrata, mai 

picchiato una donna, e quindi non mi riguardava, era fuori, non dentro di 

me. Come se il maltrattamento domestico si «riducesse» a picchiare una 

donna. Ed è sul pensiero della «violenza vera» che ho cominciato, senza 

quasi rendermene conto, un lento lavoro di destrutturazione e ricostruzione 

integrale dei significati e degli effetti del mio agire quotidiano e di quelli 

degli altri su di me. Come farlo se non partendo da se stessi? Devo 

ammettere che in molti mi hanno aiutato, senza di loro la mia crescita non 

sarebbe stata possibile. Parlo degli uomini che si sono rivolti al CAM, i 

quali forse in modo inconsapevole hanno generato in me delle criticità 

interne, di cui avverto tutt’ora la complessità e l’urgenza intima e sociale 

affinché possano trasformarsi in opportunità. Uomini violenti, uomini 

maltrattanti, uomini come me. La loro normalità è stata l’evidenza più forte 

dell’anormalità con la quale spesso viene presentata la violenza 

domestica. Siamo la banalità del male, parafrasando Hannah Arendt, 
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uomini inconsapevoli alla mercé delle proprie emozioni. Siamo uomini 

comuni in preda a sentimenti e dinamiche comuni, rendersene conto è 

fuori dal comune. Non ho potuto non pensare a me, alle mie origini, alla 

mia storia personale, alla mia rabbia e alla mia impotenza. Da piccolo, nel 

mio mondo sociale e culturale, gli adulti non ci pensavano due volte a 

usare le mani, quando erano arrabbiati o pensavano che fosse legittimo, in 

virtù di una buona educazione, usare la forza quando il bambino non 

faceva altro che il bambino. Ne soffrivo, ma non lo consideravo strano, 

strano ero io al massimo. Se non avessi intrapreso il percorso che poi ho 

avviato e se avessi avuto dei figli, avrei indubbiamente ripetuto il copione 

che mi è stato tramandato, pensando proprio di aver ragione, come fanno 

molti. Maledetta la ragione! Fa più vittime la ragione della violenza. 

In questi anni, ho ripetuto in ogni occasione pubblica, professionale e 

personale, fino allo sfinimento, che siamo tutti a rischio di agire e subire 

comportamenti maltrattanti, quello che fa la differenza è la 

consapevolezza; che non deve essere intesa come una soluzione, ma 

come un inevitabile passaggio verso la gestione del nostro comportamento 

che può e deve riflettere il nostro sentire, ma non deve farsi sopraffare da 

esso. Quando ne parlo mi accorgo degli sguardi in cui mi rispecchio oggi, 

persone che hanno ben chiaro a cosa mi riferisco, e ne nasce un’intesa, 

ma sono ancora di più gli sguardi in cui mi rispecchiavo ieri, persone che 

credono stia esagerando e non comprendono fino in fondo, e da lì nasce 

una sfida. 

Non sono quindi migliore degli uomini che si rivolgono al CAM, la mia storia 

di vita mia ha portato ad acquisire strumenti diversi per gestire le stesse 

dinamiche relazionali. Se diamo per scontato che tutti siamo a rischio di 

essere maltrattati o «maltrattanti», tutti ci portiamo dietro le nostre storie di 

«violenza vera». Diamo dignità a queste storie ed entriamo in contatto con il 

nostro dolore. Per ogni violenza agita ci può essere stata una violenza 

subita, non siamo giudici di noi stessi, proviamo ad ascoltarci.

La parola violenza suscita sdegno, rabbia, condanna, vergogna, imbarazzo 

e paura, prenderne le distanze è un attimo. «Noi no», vorremmo gridare, 

«noi non siamo come quelli che maltrattano le donne», ma se il noi risulta 

onnicomprensivo alla fine nessuno si metterà mai in discussione, perché 

nessuno ammetterà mai di agire violenza, semplicemente non la 

riconoscerà, creando così anche le basi per quei fenomeni di 

maltrattamento domestico che balzano poi agli onori delle croniche (e che 

costituiscono solo la punta di un iceberg). «Noi si» è il messaggio che 

dobbiamo far passare. Noi chi? Noi uomini, che dobbiamo metterci in 

discussione per non essere preda di sbrigative accuse, che non facciamo 

altro che mettere distanza dove oggi più che mai c’è bisogno di vicinanza. 

Noi uomini, che abbiamo conosciuto l’intimo di ogni donna perché dal suo 

ventre siamo nati, lei è stata il nostro punto di partenza. Noi uomini, che ci 

siamo presi un potere che nessuno ci ha mai dato e che non fa altro che 
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limitarci. Noi uomini, che possiamo anche non essere quelli che non 

chiedono mai. Noi uomini, che possiamo e dobbiamo gridare 

quotidianamente «noi sì, noi ci siamo». Tra noi e voi, le barricate le creiamo 

noi. 

Se andiamo alla ricerca del mostro non potremmo fare altro che ritrovarlo 

davanti allo specchio e scoprire che è fin troppo comune e umano.

Penso a tutte le volte che amici, conoscenti e sconosciuti si sono rivolti a 

me, in questi anni, in via amicale e confidenziale per parlarmi delle loro 

storie di violenza, un fenomeno che se in un primo momento mi lasciava 

incredulo e spiazzato, ora incoraggio e accolgo dentro di me come un 

dono. Isole che mi considerano come un continente cui aggrapparsi, ma io 

non son un continente, solo un’sola forse un po' più grande. Insieme, 

nessuno escluso, siamo continente e contenitori di dolori che possono 

trovare terra fertile per generare fiducia nel cambiamento. Nessuno va 

lasciato indietro, nessuno va lasciato da solo, nessuno va giudicato. Il 

cambiamento non si progetta, il cambiamento si attua, parte attiva e non 

passiva, esso è già dentro di noi.  

Ed è con le parole illuminate di un’altra donna che voglio chiudere questo 

mio scritto: «Il primo atto rivoluzionario è chiamare le cose con il loro nome» 

diceva Rosa Luxemburg. 

Facciamo la rivoluzione e facciamola assieme.” (Pauncz, 2015) 27 

 
27 Fonte della testimonianza 

Pauncz, A. (2015). Da uomo a uomo. Uomini maltrattanti raccontano la violenza. Trento: Erickson, pp. 23-26. 
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Allegato 7: Non posso fidarmi di te 

 

“«Non riesco a fidarmi di te, perché non condividi nulla, non so nulla del tuo 

lavoro, dei tuoi progetti, non riesco a capire quanto guadagni, quanti soldi 

abbiamo. Come posso fidarmi di te se mi nascondi tutto? Da quando ho 

avuto successo al lavoro tu hai provato subito bisogno di rivalsa nei miei 

confronti, come se non potessi sopportare il mio successo. Ne sono certa, 

perché è avvenuta la stessa cosa quando mi sono laureata.»

Quando ho sentito queste parole ho provato un dolore e una fortissima 

rabbia, mi sembrava di essere stato colpito al cuore con una lama 

finissima. Ma chi mi stava colpendo? Verso di chi stavo provando tanta 

rabbia? 

La persona in carne e ossa che mi stava dicendo quelle dure parole era 

mia moglie e solo una donna avrebbe potuto dire quelle cose, e all’inizio la 

rabbia era verso di lei e il dolore che provavo erano per causa sua. Non ho 

agito alcuna violenza, non l’ho fatto perché la prima cosa che ho pensato è 

stata: «Fermati, prova a capire cosa stai sentendo e non aver paura». 

Razionalmente, ho pensato subito che fosse una cosa mia e avrei dovuto 

utilizzarla, ma dal punto di vista emozionale non era tutto così facile. La 

prima cosa era difendersi da questa rabbia, per cui ho cercato uno spazio 

per me. Ci trovavamo a letto, quindi mi sono allontanato e girato dall’altra 

parte, sono rimasto in silenzio ad ascoltare con la massima attenzione le 

mie emozioni e il mio corpo. In quel momento, mi sembrava di estraniarmi 

da me stesso, come se mi osservassi dall’altro, quel che mi stava 

accadendo era forte, intenso. Se fossi rimasto completamente dentro al 

flusso delle emozioni forse ne sarei stato travolto e non avrei resistito 

all’esigenza di buttarle fuori, nel modo più facile, dando la colpa di tutto a 

lei. Ma riuscendo a stare un po’ dentro e un po’ con uno sguardo dall’alto, 

tutto ciò mi sembrava anche bello, perché vero. In alcuni momenti non 

bastava straniarsi e, semplicemente, ho preso un cuscino e ho iniziato a 

morderlo. Poi ho cominciato a cercare le parole, le parole più giuste per 

dire quel che sentivo e pensavo. Componevo e distruggevo frasi nella mia 

testa, sempre in silenzio. Volevo restituire il dolore a lei, ma pian piano 

stavo sentendo che in realtà avevo bisogno di restituire un senso a me 

stesso. Quel che mia moglie mi aveva detto forse era anche un attacco, 

una forma di violenza contro di me, ma dentro c’era qualcosa per me, di 

utile. Sono andato alla ricerca di quel qualcosa di utile, perché sentivo che 

poteva servirmi. Ero quindi arrivato dove volevo, essere capace di fare 

qualcosa per me a partire da quelle parole e quella rabbia. Ho iniziato 

quindi a parlare per condividere. Le lacrime poi spesso arrivano quasi ad 

aiutarci, per sciogliere le tensioni e le parole che invece non vogliono 

uscire. Non è per niente facile, ci vuole coraggio, impegno e qualche volta 
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riconoscere che può servire un aiuto per gestire le emozioni.” (Pauncz, 

2015)28 

 

 
28 Fonte della testimonianza 

Pauncz, A. (2015). Da uomo a uomo. Uomini maltrattanti raccontano la violenza. Trento: Erickson, pp. 39-40. 

 



 

 

 

Allegato 8: Questionario Centro ascolto uomini maltrattanti (CAM) 

 

Di seguito allego il questionario che viene svolto, nel momento dell’accoglienza, insieme alle 

persone che si rivolgono al Centro ascolto uomini maltrattanti. Questionario estratto dal libro 

di Alessandra Pauncz: “Da uomo a uomo. Uomini maltrattanti raccontano la violenza”. 

 

 

  QUESTIONARIO 

Riflessioni sul tuo comportamento 
 

 

• Ora o in passato, hai mai: insultato e/o criticato la tua partner? 

• Hai mai strillato, gridato o inveito contro la tua partner? 

• Hai mai fatto sentire la tua partner stupida o ottusa dopo che ha espresso il suo 

pensiero o parere? 

• Hai mai cercato di impedire alla tua partner di fare qualcosa che voleva fare (ad 

esempio, indossare un abito che non ti faceva sentire bene, uscire con gli amici, 

avere un lavoro o studiare)? 

• Hai mai assunto il comando delle risorse economiche, forse controllando strettamente 

le spese familiari o non permettendo alla tua partner di spendere i soldi per il suo 

personale? 

• Hai mai schiaffeggiato, colpito, spinto la tua partner o minacciato di farlo? 

• Hai mai lanciato un oggetto in presenza della tua partner, magari una sedia o un 

bicchiere o delle stoviglie? 

• Hai mai accusato la tua partner di dare troppe attenzioni a qualcun altro? 

• Hai mai fatto pressione alla tua partner o su un’altra donna per avere rapporti 

sessuali quando lei non voleva? 

• Hai seguito o osservato la tua partner a sua insaputa? 

• Hai mai controllato i movimenti della tua partner (telefonando costantemente o 

mandando messaggi di continuo o in ore strane)? 

• Hai mai fatto soffrire i tuoi figli, insultandoli o trattandoli male? 

• Hai spaventato la tua partner e/o i tuoi figli? 
 

 

Tutte le coppie hanno dei conflitti e si trovano in disaccordo in alcuni momenti, ma le 

azioni descritte sopra non sono segni di un sano disaccordo, sono piuttosto atti di 

violenza e di controllo. 29

 
29 Questionario estratto da: 

Pauncz, A. (2015). Da uomo a uomo. Uomini maltrattanti raccontano la violenza. Trento: Erickson, p. 16. 
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Allegato 9: Volantino crisi in famiglia UAR 

 

L’Ufficio dell’assistenza riabilitativa (UAR), tra le sue varie offerte, assicura un sostegno e 

consulenza in ambito di violenza domestica. In questa area mette a disposizione un 

accompagnamento per le persone che hanno, o si presume abbiano, esercitato 

maltrattamenti nell’ambito famigliare. (Repubblica e Cantone Ticino, 2020) 

 

L’Ufficio dell’assistenza riabilitativa ha sviluppato un volantino in cui vengono racchiusi dei 

consigli in caso di crisi nel contesto famigliare. Inoltre, nel volantino sono spiegate le 

prestazioni offerte dall’Ufficio.  
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(Repubblica e Cantone Ticino, 2020) 


