
UOMINI MALTRATTANTI, L’ALTRA FACCIA DELLA MEDAGLIA. 

Ogni giorno veniamo investiti da notizie relative la violenza di 
genere, storie di donne vittime di violenza dove 
il fulcro fondamentale che emerge molto spesso dai media è la nuda e 
cruda messa “al rogo” dell’uomo che 
agisce violenza. Nel corso degli anni sono nate e nascono ad oggi 
associazioni ed enti che si prodigano 
all’aiuto delle vittime; percorsi di fondamentale importanza per 
dare un costante supporto a chi subisce 
violenze; ma è altresì importante cercare di estirpare la violenza 
da coloro che la provocano evitando una 
continua e svilente etichettatura. Se è vero che bisogna dare 
un’altra possibilità alle persone, come coloro 
che commettono reati maggiori e che il nostro sistema carcerario 
tende a rieducare per reinserirli nella 
società è opportuno che questo avvenga anche per chi ha commesso lo 
sbaglio di agire violenza in famiglia, 
la possibilità di non essere messi da parte ma di avere un supporto 
per una rieducazione alla non violenza e 
alla voglia di tornare a vivere una vita sana. 

Si tende a mostrare sempre e solo un lato della medaglia, 
bisognerebbe porsi delle domande: Conosciamo 
questi uomini? Sappiamo quali sono le loro storie? Perché sono 
arrivati a tanta violenza? Proviamo ad 
immedesimarci nei loro stati d’animo? 

Tranne casi in cui vi è una situazione patologica di soggetti in cui 
è necessaria una presa in carico da parte 
di esperti, in quanto si rilevano psicosi o patologie riconosciute 
dall’OMS, ci troviamo nella grande 
maggioranza di casi di fronte a soggetti comuni, dal professionista 
benestante al bravo ragazzo di buona 
famiglia, dal primario dell’ospedale al direttore di banca, da chi 
abusa di alcool a chi ha vissuto durante 
l’infanzia esperienze di violenza o vicissitudini difficili e altro 
ancora. 

Una tra le prime cause che può portare a comportamenti violenti è 
sicuramente la situazione familiare, molto 
spesso l’educazione ricevuta, l’ambiente in cui si è cresciuti, il 
rapporto che si ha con i genitori e che si 
aveva quando si era infanti o adolescenti può aiutarci in alcuni 
casi a chiarire varie dinamiche. Molto spesso 
nei casi di violenza, l’uomo, una volta presa coscienza del suo 
problema, tende a giustificarsi con il fatto che 
per lui non esistono altri modi di interagire con l’altro sesso o 
con i figli; perché magari era l’unico modo con il 
quale il padre metteva ordine in casa o perché la sua infanzia ha 
riportato costanti negazioni e viceversa. 

L’ambito familiare è sicuramente la matrice cardine, nella maggior 
parte dei casi di violenza. Ma non 



dobbiamo pensare solo alla famiglia dove tutto è risolto con la 
violenza, spesso l’uomo che poi diventa 
violento è quello al quale da bambino non veniva negato nulla, tutto 
era dovuto, ogni cosa veniva in suo 
possesso appena chiesta. Questo continuo avere sempre tutto e subito 
può portare a non essere in grado di 
accettare, per esempio, una compagna che per qualche motivo decide 
di lasciarli, e quindi provare una 
sensazione del tutto nuova, dove una cosa che si vuole e si desidera 
non può più essere “propria”, perché si 
è invece abituati a possedere. 

Un altro aspetto che in alcuni casi può portare alla violenza è la 
difficoltà da parte dell’uomo di vedere la 
donna come un’identità unica nel quale convivono contemporaneamente 
la sfera materna, amorevole e 
accogliente con quella più sensuale e indipendente che risulta 
essere fuori dal suo controllo. Rivelando uno 
stato di fragilità che altera gli equilibri dell’uomo perdendo il 
controllo e rendendo il rapporto e la quotidianità 
imprevedibile e trovando come unica possibile difesa quella del 
maltrattamento per riportare equilibrio, 
ordine e rendere tutto prevedibile sotto il suo dominio. 

L’insieme di più aspetti messi insieme creano i presupposti per un 
maggiore fattore di rischio; l’autore può 
essere spinto da sentimenti d’amore, o da una ricerca d’intimità 
oppure da reali intenti di aggressione; ad 
esempio, un uomo con una pregressa storia d’abuso, problemi socio-
economici in famiglia, 
disorganizzazione familiare, problemi riguardanti la nascita di un 
bambino o il rendimento scolastico non 
soddisfacente di questo ultimo, dipendenze da gioco o droghe, stress 
accumulato per un lavoro difficile da 
gestire perché precario, o per un lavoro troppo impegnativo, di alto 
livello e forte importanza che offusca 
l’uomo e lo rende irascibile. 

Le motivazioni e le cause che si vanno ad incastrare sono molteplici 
e si differenziano di caso in caso, ma 
comunque, nella grande maggioranza, sono tutti fattori sul quale è 
possibile intervenire per porre fine agli 
eventi violenti. 

La violenza è un processo estremamente lungo e macchinoso, che nasce 
poco a poco, che segue 
meccanismi complessi e che risulta essere un combinato di molteplici 
aspetti di tipo economico, sociale, 
familiare, culturale e non solo. La letteratura offre ampi spunti 
riguardo l’argomento, molti sono gli autori e 
specialisti che si sono occupati di questo, da Lenore Walker con il 
ciclo sistematico della violenza, in cui vi è 



un modello comportamentale comune che si ripete costantemente; a 
John Dollard con la teoria della 
frustrazione-aggressione e quindi di come un soggetto reagisce a 
degli stimoli tramite delle risposte, in cui 
alla base il soggetto vive una frustrazione che tende a sfogare con 
uno stato aggressivo. Oppure le tecniche 
di neutralizzazione e quindi le scusanti e le giustificazioni 
utilizzate per dichiararsi meno colpevoli dei fatti 
commessi di Sikes e Matza. L’apporto che diede Simmel con la teoria 
della “cosificazione” dell’oggetto 
d’amore nella violenza fisica. Grazie a queste teorie possiamo oggi 
comprendere quali siano i meccanismi 
che scattano e quindi comprendere e analizzare come si possa 
arrivare a commettere violenza verso la 
persona che si ama e verso la propria famiglia in generale; andando 
quindi a progettare dei percorsi utili a 
modificare il modo di vivere e all’approccio che hanno questi 
soggetti con la violenza. 

Un insieme quindi di caratteristiche che influenzano la vita delle 
persone e che sprigionano questo lato 
negativo. Tutti siamo dei possibili violenti, tutti potremmo 
diventare degli aggressori, nessuno è escluso. 
Importante quindi è capire che se una donna viene aiutata e 
supportata da un centro antiviolenza, nel 
momento in cui rientra in casa trova di nuovo un uomo che non ha 
anch’esso un supporto per sradicare la 
violenza e rieducarlo, il lavoro può sembrare vano. 

Nel 2009 è nato il primo Centro d’Ascolto per Uomini Maltrattanti a 
Firenze. Seguito poi dall’apertura di altre 
4 sedi CAM in tutto il territorio nazionale e dall’iniziativa di una 
quindicina di altri progetti in giro per l’Italia per 
supportare queste persone. L’aiuto che viene offerto è strutturato 
attraverso la valutazione del soggetto, la 
volontarietà e l’impegno prestato al cambiamento, vengono attivati 
gruppi psicoeducativi dove vengono 
affrontate tematiche specifiche volte ad una rieducazione di coloro 
che chiedono aiuto. 

Importante è capire che non bisogna dimostrarsi giudici di fronte 
alle notizie riportate dai media, perché 
potremmo essere noi stessi o il nostro vicino di casa al centro del 
prossimo dibattito mediatico, ma essere 
più imparziali possibili e comprendere che è possibile aiutare anche 
coloro che crediamo dei mostri. Perché 
se è vero che la violenza è insita in noi, possiamo anche essere in 
grado di reprimere la parte più primitiva di 
noi stessi e migliorarci. 
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