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ARGOMENTI DI PSICOTERAPIA 

La violenza dei figli contro i genitori. 
Un approccio sistemico e familiare. 
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Abstract 
Questo articolo nasce, eminentemente, dall’approfondimento del libro: “Tra segreto 

e vergogna. La violenza filio-parentale”. Bordeaux Edizioni, Roma, 2019, la cui 
prima edizione è a cura di Roberto Pereira Tercero e la cui edizione italiana è a cura 
di Maurizio Coletti e Felice Di Lernia. 

La Violenza Filio Parentale (VFP) è poco conosciuta nel nostro Paese. 
Questo contributo parte con una breve disamina delle varie violenze tra esseri 

umani, per concentrarsi poi sulla descrizione della VFP e dei fattori familiari e 
sociali che la contraddistinguono. Seguirà una parte dedicata alle dinamiche 

familiari più prototipiche di questo tipo di situazioni. 
A seguire, viene proposto un modello per fasi dell’intervento considerato più 
appropriato. 

Le conclusioni si centrano sulle priorità normative, organizzative e cliniche 
proposte per far fronte alla VFP. 
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Abstract 

This article was born mainly from the in-depth analysis of the book: “Tra segreto e 
vergogna. La violenza filio-parentale”. Bordeaux Edizioni, Roma, 2019, whose first 

edition is edited by Roberto Pereira Tercero while the Italian edition is edited by 
Maurizio Coletti e Felice Di Lernia. 
The child-to-parent violence (CPV) is quite unknown in our country. 

This contribute starts with a short analysis of the different kind of violences 
between human beings, and then it focuses on the description of the (CPV) and 

families and social factors that characterize it. After that, there will be a part 
dedicated to the most prototypical family dynamics of this kind of situations. 

Then, it is proposed a phase model of the intervention that is considered the most 
appropriated one. 
Conclusions focus on the normative, organizational and clinical priorities proposed 

to face the (CPV). 
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Le violenze che si palesano all’interno delle mura domestiche appaiono negli ultimi 

decenni sempre più come un problema endemico e drammatico. 

Quelle più conosciute sono le violenze psicologiche e fisiche verso i minori e le 

violenze, sempre psicologiche e fisiche, che si consumano all’interno della coppia 

parentale. Queste ultime, quasi sempre, hanno come vittima la donna: il soggetto 

più debole. 

Cosa intendiamo per “violenza”?  

Intanto, R. Pereira si chiede a chi la violenza sia diretta e distingue tre tipologie di 

vittime o di soggetti che patiscono violenza: 

Conosciamo la violenza autoinflitta; si tratta di atti diretti verso la persona stessa. 

Di questa tipologia fanno parte, soprattutto, le automutilazioni e tutte quelle ferite 

o quei danni fisici che il soggetto si provoca da solo. 

Esiste, poi, la violenza interpersonale che presuppone l’interazione tra due soggetti: 

il carnefice e la vittima. Le già citate violenze di un partner verso l’altro ne sono un 

esempio. 

Possiamo contemplare, infine, la violenza collettiva, nella quale i soggetti interagenti 

sono molteplici, sia nel ruolo di carnefici che in quello di vittime. Per dare un’idea 

di questo di violenza, possiamo pensare ai genocidi. 

In questo lavoro, ovviamente, ci si concentrerà sulla violenza interpersonale che si 

sviluppa nel nucleo familiare.  

È proprio quella che, quando i cosiddetti carnefici sono i figli e le cosiddette vittime 

sono i genitori o gli adulti che dovrebbero svolgere funzioni genitoriali (genitori 

affidatati o adottanti, per esempio) viene definita come violenza filio parentale. 

Questa categoria e le osservazioni, le definizioni, gli appunti clinici che saranno di 

seguito sviluppati escludono tre grandi categorie: 

a. Quelle situazioni in cui la violenza si produce in un solo episodio isolato; 

b. Quelle situazioni in cui la violenza dei figli contro i genitori giunge 

all’omicidio. Sono relativamente numerosi i casi di violenza estrema, gli 

omicidi con i genitori come vittime. Pietro Maso, Doretta Graneris, Leonardo 

Caretta, Erika Di Nardo, Carlo Nicolini, Igor Diana, Valerio Ullasci sono tra 

gli esempi più conosciuti; 

c. Quelle situazioni in cui siano verificabili patologie psichiatriche come la 

psicosi o i disturbi da uso di sostanze. In questi casi, la violenza verso i 
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genitori od altre figure apparentabili sembrano essere molto collegate con le 

patologie appena citate. 

Avendo chiarito quali sono i criteri di esclusione da quelle situazioni che R. Pereira 

chiama Nuova Violenza Filio Parentale (NVFP), sarà opportuno qui chiarire le 

tipologie di violenza che sono state riscontrate anche nell’ambito della NVFP. 

Secondo gli autori del volume già citato, le violenze possono essere così 

categorizzate:  

• Violenza fisica: azioni che, realizzate in modo intenzionale, provocano lesioni 

fisiche. È la più evidente, per i suoi effetti più visibili, rispetto ad altri tipi di 

violenza. È, pertanto, quella che ha ricevuto più attenzione da parte della 

società, senza che questo significhi che sia la più dannosa, almeno nel nostro 

campo di studio. 

• Violenza psicologica: azioni o attitudini che provocano danni psicologici. È 

più difficile da diagnosticare, ma esercitata su bambini può essere 

enormemente dannosa, generalmente più che il maltrattamento fisico, 

tranne, naturalmente, forme estreme di questo. 

• Negligenza: abbandono o noncuranza nelle attenzioni a una persona. Si 

tratta, evidentemente, delle attenzioni necessarie per uno sviluppo adeguato, 

o per la sopravvivenza, specialmente di bambini, ma anche di anziani, 

disabili psichici e fisici, ecc. 

• Violenza sessuale: qualsiasi comportamento in cui una persona è usata, 

senza il suo consenso esplicito, come mezzo per ottenere stimolazione o 

appagamento sessuale. È specialmente dannoso in bambini e ancora di più 

se la violenza è provocata da un familiare. 

• Violenza economica: uso illegale, o non autorizzato, delle risorse economiche 

o delle proprietà di una persona. 

• Vandalismo: violenza diretta a proprietà con l'intenzione di provocarne il 

deterioramento o distruzione. 

Nella NVFP, le violenze posso essere tutte quelle citate, tranne il vandalismo.  
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I FATTORI SOCIALI E FAMILIARI CHE FAVORISCONO LA NVFP 

FATTORI SOCIALI 

Per comprendere appieno la NVFP, è necessario tenere in contro molti fattori e 

processi. 

Uno dei quali è il veloce passaggio da un approccio “autoritario” nelle relazioni tra 

adulti ed adolescenti ad un approccio “democratico”, in cui scompare la distanza 

gerarchica ed i soggetti (adulti ed adolescenti) interagiscono assai frequentemente 

come “pari”.  

Ciò accade sia nella scuola, che nella famiglia. Il concetto e la pratica dell’autorità 

sono progressivamente scomparsi, privando gli adulti di alcune possibilità, ma non 

della responsabilità complessiva. Si allontana, inoltre, un modello cooperativo tra 

scuola e famiglia che ha formato per molto tempo un contesto allargato nel quale 

gli adolescenti erano chiamati a “rispettare le regole”. 

Anzi, è abbastanza comune venire a sapere che esiste un conflitto molto aperto e 

talvolta violento tra genitori e familiari da una parte, e insegnanti e dirigenti 

scolastici dall’altra. 

Sempre citando R. Pereira,: “Si mette in discussione il modello gerarchico familiare 

e sociale, ma solo in modo formale, dal che la responsabilità educativa si continua 

ad attribuire legalmente e socialmente ai genitori e agli educatori. Non li si priva della 

responsabilità, però talvolta dell’autorità, così come di alcuni degli strumenti utilizzati 

abitualmente per mantenerla”.  

Pérez Testor1 ritiene che le famiglie attuali, così come fanno le imprese, 

“esternalizzano servizi: psicologi, professori privati, professori d’inglese, allenatori…” 

che si occupano di compiti che prima erano in carico alla famiglia, che “ha 

presentato le sue dimissioni” da alcune delle sue funzioni. Il senso di colpa di queste 

dimissioni si manifesta in maniera aggressiva verso la scuola, per cui la relazione 

famiglia – scuola si trasforma in uno scontro e non in una collaborazione2. 

Altri cambiamenti sociali, in parallelo, aumentano la difficoltà di genitori e 

educatori nel mantenere la loro autorità:  

 
1 Pérez Testor, C(2006): La familia y el Aprendizaje por la Experiencia. En M. I. Álvarez y A. 

Berástegui (coord.) Educación y Familia: La educación familiar en un mundo en cambio. Univ. 
Pontificia de Comillas, Madrid, pp: 83-91. 
2 Pérez Testor, C., op. cit. Pág: 89. 
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- Diminuzione nel numero delle nascite, con rilevante aumento dei figli unici. 

I figli, in numero sempre più scarso, si trasformano con frequenza in un 

tesoro che bisogna coccolare e proteggere al quale bisogna prestare 

attenzione sempre e in ogni luogo: si trasformano nei Re della casa.  

- Cambiamento nei modelli familiari. Essendo sempre più raro imbattersi in 

famiglie “estese” quelle numerose e nelle quali si può osservare la presenza 

di più generazioni (normalmente, tre), anche la famiglia nucleare va 

diminuendo progressivamente la sua presenza. Altre tipologie, come le 

famiglie monoparentali o ricostituite, di affidamento o adottive, occupano 

uno spazio sempre più crescente. In tutti questi modelli familiari, per ragioni 

specifiche e diverse anche se abbastanza simili tra di loro, il mantenimento 

dell’autorità del o dei genitori si fa più difficile.  

- Modificazioni nel ciclo vitale familiare, con un progressivo ritardo dell’età 

media nella quale si hanno figli e con l’aumento di genitori anziani, con meno 

energie da utilizzare con i figli per mantenere la disciplina e mettere limiti. 

Negli studi realizzati sulle circostanze associate alla NVFP, uno dei pochi 

risultati che si ripete è quello secondo il quale la NVFP si manifesta con 

maggiore frequenza in “genitori anziani”. 

- Cambiamenti lavorativi, con la piena integrazione della donna nel lavoro, 

senza che l’uomo sia “entrato” in casa per sopperire, almeno in parte, a 

questa assenza. A questo si unisce l’aumento del numero di ore che è 

necessario passare fuori di casa – per orari interminabili o lunghi 

spostamenti – che danno origine ai cosiddetti bambini chiave. Il numero di 

ore di contatto con i figli diminuisce, si arriva stanchi a casa e nel poco tempo 

che si passa con loro si cerca di evitare il più possibile situazioni di tensione. 

Si eliminano attività che generano frustrazione alla ricerca di armonia 

familiare che non sovraccarichi ancora di più il genitore stanco. Si stabilisce, 

allora, un’educazione permissiva, la cui conseguenza è la difficoltà a imporre 

limiti e farsi rispettare. 

Ci troviamo quindi con un modello sociale che dà più importanza all’infanzia e alla 

gioventù, evidenziando quest’ultima come la migliore delle età della vita, che si 

cerca di prolungare indefinitamente nel tempo. La permissività verso i 

comportamenti in questa età aumenta, mentre, simultaneamente, si limita l’uso di 
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strumenti coercitivi da parte dei responsabili dell’educazione. Lo spazio familiare 

privato diminuisce e sempre di più i sistemi sociali, legali, il pubblico, intervengono 

su ciò che prima era il santuario familiare. Non c’è dubbio che questa invasione del 

privato da parte del pubblico presenta aspetti positivi, come combattere la violenza 

e l’abuso sessuale, per esempio; tuttavia, comporta anche alcuni effetti secondari: 

togliendo a educatori e genitori la delega sociale per l’amministrazione e l’utilizzo 

di strumenti coercitivi, questi rimangono unicamente in mano alle Istituzioni.  

Non risulta strano, quindi, che sempre con più frequenza troviamo educatori e 

genitori che rinunciano alla loro funzione, delegandola allo Stato. Inizia ad essere 

abituale che i servizi sociali o giudiziari si ritrovino con genitori che rinunciano 

esplicitamente alla patria potestà e consegnano i loro figli alle Istituzioni perché si 

faccia carico di loro. Sopraffatti da una situazione complessa, con scarse risorse 

per affrontarla e responsabilizzati da una società che li colpevolizza per il cattivo 

comportamento dei loro figli, finiscono per arrendersi e passare la patata bollente 

a chi si è riservato in esclusiva la capacità disciplinare e coercitiva. 

 

LE DINAMICHE FAMILIARI E NVFP 

È possibile provare ad analizzare le dinamiche familiari disfunzionali tipiche della 

NVFP, sia nella struttura dell’organizzazione familiare, sia nel processo della 

relazione.  

Struttura familiare 

La struttura di queste famiglie presenta alcune chiare disfunzioni, che si fanno più 

evidenti in tre aree: 

1. Organizzazione gerarchica e del processo per stabilire il sistema di regole. 

2. Protezione dell’immagine familiare. 

3. Separazione e fusione. 

1. Organizzazione gerarchica e di istituzione di regole. 

Sempre secondo Pereira (op.cit), “la mancanza di una chiara gerarchia è la 

caratteristica principale del funzionamento di queste famiglie. Questo deficit 

gerarchico è costante. La difficoltà a stabilire regole e limiti è la cosa più evidente 

quando arrivano in seduta, così come l’ammissione del fallimento in questa area e la 

richiesta che qualcuno dall’esterno si occupi di farlo.” 
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In queste famiglie riscontriamo che uno dei genitori – a volte entrambi – ha 

rinunciato al suo ruolo genitoriale, ha smesso di funzionare come genitore, oppure 

la loro rivalità impedisce loro di sviluppare procedimenti di istituzione di regole o 

le lasciano senza effetti. Questo non esclude che, quasi unanimemente, 

attribuiscano la loro rinuncia al ruolo educativo alla personalità e alla condotta 

violenta del figlio. “Non si può fare nulla”, è il leitmotiv che non solo nasconde 

l’incapacità dei genitori ad assumere un ruolo gerarchico, ma che, con frequenza, 

dà origine a una mancanza di collaborazione al momento di far fronte al problema: 

se altri trovano soluzioni, allora non era impossibile da fare e, pertanto, ho delle 

responsabilità in questo. 

Spesso, i genitori rifiutano esplicitamente di essere quelli che impongono le norme 

- e pertanto di responsabilizzarsi per il loro rispetto - dichiarando che questo non 

è il loro compito o che è compito della scuola oppure della società. Questo 

atteggiamento favorisce il ruolo “genitoriale” di uno dei figli, al quale si delega la 

scarsa autorità. Questa situazione, spesso gratificante all’inizio, non ci mette molto 

a trasformarsi in un pesante fardello. Il giovane, sommerso dalla situazione, 

sviluppa spesso comportamenti violenti come un tentativo di controllo, che prima 

si applica ai fratelli minori – se ci sono – e poi si estende al/ai genitore/i. 

Il fallimento o la rinuncia a stabilire una gerarchia che permetta la costituzione e 

il mantenimento di norme si relaziona con molti dei fattori che abbiamo segnalato 

precedentemente: triangolazioni, nelle quali si cerca l’alleanza del figlio; relazione 

fusionale tra il figlio violento e uno dei genitori; conflitti e rivalità tra i genitori, che 

non permettono a nessuno di loro di detenere la gerarchia familiare, ecc.” 

2. Protezione dell’immagine familiare 

Nella NVFP, l’immagine familiare – tanto dei genitori quanto quella dei figli violenti 

– è chiaramente deficitaria e piena di insuccessi. La sensazione di fallimento dei 

genitori nell’educazione, la vergogna che presuppone il fatto di essere aggrediti da 

un figlio, la protezione dell’immagine familiare fanno sì che quasi tutte le famiglie 

con questi problemi negano la serietà dell’aggressione e minimizzano i suoi effetti, 

anche quando sono chiari ed evidenti. Questo costituisce un serio ostacolo per 

l’adeguata prevenzione e la risoluzione di questi casi, che arrivano a chiedere aiuto 

solo quando le aggressioni si determinano in pubblico per qualche ragione: sia 
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perché i suoi effetti richiedono risposte sanitarie o sia perché si producono 

aggressioni in altri ambiti – scuola, amici, ecc. –. 

Il deterioramento della situazione familiare porta a una reazione legittima che è 

quella di cercare di presentare un’immagine opposta: si potenzia così il mito della 

pace e dell’armonia familiare3, mito abbastanza frequente in tutte le famiglie, che 

però permane in queste contrariamente a tutte le evidenze, fino a che non si può 

più evitare che la violenza esca dalle pareti della casa. Per nascondere ciò che sta 

succedendo si costruisce un segreto familiare: cominciano a evitarsi determinati 

argomenti, si smette di parlare di situazioni e comportamenti che possono mettere 

in discussione il mito. 

Anche se la creazione e il mantenimento del segreto è un comportamento tipico di 

qualsiasi tipo di violenza intrafamiliare, nella VFP la negazione è praticamente una 

norma e arriva a estremi gravi: si tollerano livelli elevati di aggressività durante un 

periodo prolungato di tempo prima di prendere provvedimenti.  

Questo rifiuto di proiettare verso l’esterno un’immagine negativa della famiglia, di 

rompere il segreto familiare e che venga distrutto il mito della pace e dell’armonia 

familiare, può portare a situazioni insolite. 

Il mantenimento del segreto si caratterizza per il rifiuto del confronto o della 

discussione palese e chiara sulla condotta violenta, attraverso la minimizzazione di 

questa e dei suoi effetti e il rifiuto di prendere provvedimenti efficaci.  

Dato che sarà sempre più difficile mantenere il segreto su ciò che avviene, si 

diminuisce progressivamente il contatto con l’esterno: la comunicazione con la 

famiglia estesa e gli amici si restringe, si esce sempre meno di casa e si evita 

qualsiasi conversazione che possa portare a parlare di intimità. 

L’isolamento favorisce, quindi, il mantenimento del segreto, per cui si crea un 

circolo vizioso che potenzia e aggrava il problema:  

Tra le ragioni per comprendere questa condotta abbiamo citato il mito dell’armonia 

e della pace familiare, la salvaguardia dell’immagine propria dei soggetti, la 

sensazione di fallimento nel compito genitoriale e, soprattutto, la vergogna per il 

 
3 Un mito familiare è una credenza condivisa da tutti i membri della famiglia, il rispetto dei loro 

ruoli e della natura della relazione, che serve per mantenerne lo status quo. (Onnis L., Ferreira A.) 
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fatto che tutto diventi pubblico e resti in evidenza il fallimento nel progetto 

familiare. 

3. Separazione e fusione 

Cyrulnik, nella sua descrizione dei giovani aggressori, segnala che “tutti gli 

adolescenti maltrattanti che abbiamo incontrato erano stati privati della opportunità 

di sperimentare l’effetto della separazione”. Riferisce anche che con grande 

frequenza erano bambini conformisti ansiosi prima di convertirsi in tiranni. 

In quasi tutte le famiglie di questo tipo, la fusione emotiva tra l’aggressore e il 

genitore aggredito compare come passaggio precedente all’apparizione della 

condotta violenta. Intendiamo per “fusione emozionale” una relazione molto stretta, 

che non permette a coloro che partecipano ad essa di avere emozioni o interessi 

diversi. Risulta molto gratificante in termini di reciproci appoggio e sicurezza, ma 

non permette la differenziazione e rende molto difficile l’autonomia.  

Questa relazione così stretta, che a lungo è stata conveniente per tutti coloro che 

vi partecipano – il genitore ottiene appoggio e consolazione in un momento difficile 

del suo ciclo vitale; il figlio ha una relazione privilegiata con il genitore e, 

sicuramente, alcune prerogative e vantaggi sui fratelli, se vi sono – entra in crisi 

quando la crescita biologica fa sì che il figlio cominci a orientarsi verso l’esterno, o 

l’esplosione ormonale dell’adolescenza la mette a rischio. In questo vincolo così 

stretto, fusionale, l’inizio della violenza può intendersi come un tentativo primigenio 

di distanziamento, di evasione dalla relazione che si vive ora come oppressiva, 

limitante o pericolosa. Successivamente appaiono i benefici secondari della 

condotta violenta – controllo, potere – che sono quelli che contribuiscono al suo 

perpetuarsi. 

Questa eccessiva vicinanza tra genitore e figlio porta con sé, inoltre, l’impossibilità 

di creare una relazione gerarchica. Se mio figlio è mio amico, mio confidente, mio 

appoggio, non posso relazionarmi con lui in un ruolo di autorità. Questo porta 

spesso il figlio ad assumere un ruolo indipendente prima del tempo. 

Tuttavia, questa indipendenza non è tale, dato che continuano a dipendere 

economicamente e, soprattutto, emozionalmente dai genitori. Si tratta, quindi, di 

una pseudoindipendenza, che rende ancora più difficile la separazione. Sembrano 

molto autonomi, ma quando devono affrontare i problemi del mondo esterno e 
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assumere responsabilità nello sviluppo del proprio progetto vitale, si manifesta le 

loro grandi difficoltà in questi percorsi. 

Non sempre si trova un conflitto aperto tra i genitori. In molti casi, l’allontanamento 

all’interno della coppia coniugale, che porta alla fusione emozionale di uno di loro 

con il futuro figlio violento, si produce a causa della perdita dell’affetto, dell’amore, 

per il distanziamento effettivo tra i coniugi.  

INNESCAMENTO DELLA CONDOTTA VIOLENTA 

Il processo di scatenamento della violenza rispetterebbe il seguente schema (così 

come appare nel libro a cura di R. Pereira):  

 

Conflitto/distanziamento tra i genitori 

↓ 

Inserimento del figlio nel conflitto 

↓ 

Triangolazione  

↓ 

Uno dei genitori non “tradisce” il figlio triangolato e si distanzia maggiormente 

dal coniuge 

↓ 

Relazione fusionale con il genitore alleato 

↓ 

Difficoltà per la separazione e l’autonomia 

↓ 

Conflitto tra il vincolo/fusione e il desiderio di autonomia 

↓ 

Comparsa della violenza come soluzione disperata per allontanarsi 

↓ 

Si apprezzano i benefici della condotta violenta, che perpetuano il conflitto 

 

 

I problemi più gravi insorgono quando i partecipanti alla relazione non evolvono 

simultaneamente e rifiutano (o fanno resistenza a) di allontanarsi da un altro 

membro della famiglia. 
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Boris Cyrunik descrive questa situazione come una “Commedia in tre atti” (anche 

se più propriamente sarebbe un Dramma):  

1. Primo atto: Idillio tra il figlio – “futuro aggressore” – e il genitore – “futuro 

aggredito”. 

2. Secondo atto: Disperato e violento tentativo di autonomia: cominciano le 

aggressioni. 

3. Terzo atto: Amara libertà: distanziamento e perdita di relazioni affettive. 

 

L’INTERVENTO TERAPEUTICO 

 Come per ogni tipo di violenza intrafamiliare l’intervento sui casi di Nuova 

Violenza Filio Parentale può risultare (ed è realmente) complesso ed impegnativo.  

La difficoltà inerente al problema di solito è resa più grave dall’urgenza della 

richiesta, dal trattamento obbligatorio, frequentemente imposto dall’autorità 

giudiziaria, e dall’altrettanto frequente assenza di collaborazione da parte di uno o 

più membri. Non è raro incontrare pressioni esterne, interventi e richieste di tipo 

diverso da parte di – servizi sociali, sanità infantile, giustizia ecc. - pertanto il 

protocollo ritiene utile definire con chiarezza alcuni obiettivi e alcune tappe 

prestabilite con il dovuto ordine, ponendo in atto una coerente linea di intervento 

e facilitando, a sua volta, la valutazione dei risultati conseguiti. 

Possono essere riconosciute le seguenti fasi: 

1. Fase dell’accoglienza, della raccolta di informazioni, della costruzione 

dell’alleanza terapeutica; 

2. Fase della focalizzazione sulla violenza; il patto di “non aggressione”; 

3. Fase della ricostruzione delle relazioni interpersonali; 

4. Fase della ricostruzione storica dell’evoluzione della famiglia; 

5. Fase della stabilizzazione dei nuovi equilibri; 

6. Fase delle dimissioni; 

Ovviamente, non è possibile indicare con certezza la durata di ognuna delle fasi, 

dipendendo questo fattore da molte variabili: dalla gravità del caso, dalla stabilità 

nel raggiungimento degli obiettivi precedenti e da altri elementi. 

Passiamo, ora e brevemente, a descrivere gli obiettivi e le fasi appena citate. 

Fase dell’accoglienza, della raccolta di informazioni, della costruzione dell’alleanza 

terapeutica 
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Ovviamente, si tratterà di accogliere i partecipanti, di presentare lo staff dei 

terapeuti, di chiarire che la terapia è un’opportunità positiva per ognuno e che non 

c’è nessun vantaggio nel lavoro di addossare la colpa a qualcuno e solo a qualcuno. 

Si raccolgono le prime informazioni, senza la pretesa di avere tutti gli elementi della 

storia a disposizione. 

Fase della focalizzazione sulla violenza; il patto di “non aggressione” 

Ovviamente, da parte dei terapisti, occorrerà affermare con chiarezza che la 

violenza “deve cessare”; che è un sintomo di malessere e di sofferenza. Ma che deve 

terminare, per il bene di tutti: aggressori ed aggrediti. Se possibile, si costruisce 

pazientemente un “patto di non aggressione” con regole condivise e nel quale le 

ragioni dell’aggressore (la sua sofferenza – ragione profonda; e le sue richieste – 

ragioni immediate) abbiano spazio e siano riconosciute. A cambio, l’aggressore 

dovrà impegnarsi a non fare più male e/o danni.  

Fase della ricostruzione delle relazioni interpersonali 

Se la fase precedente ha ottenuto il miglioramento generale e soggettivo, un clima 

migliore, un riconoscere ciascuno che “si può vivere meglio”, si passa alla fase 

dell’esplorazione delle dimensioni diadiche più rilevanti. Nel caso di famiglie 

monoparentali, si potrà esplorare lo spazio appena esterno alla famiglia: amicizie, 

parentela. 

Fase della ricostruzione storica dell’evoluzione della famiglia 

Questa è la fase dove si può raccogliere i racconti più rilevanti del passato della 

famiglia e di ognuno dei suoi componenti. Si farà specifica attenzione al rispetto 

assoluto che ognuno (a partire dai terapisti) dovrà avere nell’aiutare chi racconta 

ad esprimere sentimenti, emozioni, fatti e fasi problematiche. È molto importante, 

in questa fase, esplorare accuratamente la dimensione transgenerazionale di 

problemi, di eventi e di situazioni. 

Fase della stabilizzazione dei nuovi equilibri 

Una volta raggiunto un equilibrio, è straordinariamente importante rafforzarlo 

attraverso messaggi positive e rinforzanti per un periodo di tempo non breve. 

Fase delle dimissioni 

Un intervento di trattamento della famiglia come questo non raramente prosegue 

con una serie di colloqui individuali sia dell’aggressore che degli aggrediti. Qui, è 

consigliato di chiamare di nuovo tutta la famiglia a distanza di tempo (sei mesi, per 
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esempio), al fine di permettere a tutti di esprimere i propri sentimenti ed anche di 

parlare della fase drammatica delle violenze, declinandola “al passato”. 

 

CONCLUSIONI  

La NVFP sembra essere il territorio di elezione per chi lavora con le famiglie. È 

anche il terreno in cui è più importante saper lavorare in rete (con i Magistrati, con 

i Servizi Sociali, con le Case Famiglia, con i Servizi Territoriali.  Risulta un lavoro 

ad altissimo livello di complessità, sia per il numero di soggetti (individuali, 

gruppali e istituzionali) che interagiscono, sia per le differenti situazioni emozionali 

che chi lavora con le famiglie incontra e che sono molto coinvolgenti.      

Lavorare con la violenza espressa nel modo descritto richiede grande esperienza, 

doti di equilibrio, buonsenso, attenzione e ascolto. E una capacità molto alta di 

affrontare l’inevitabile complessità. 

L’autore di questo articolo, assieme a J.L. Linares ed altri colleghi ha lavorato 

formando e supervisionando gli operatori dei Servizi Sociali del Centro di 

Barcellona e che lavorano con le famiglie problematiche4. In quella occasione, 

abbiamo potuto capire la fatica e le difficoltà incontrate nell’intervento su situazioni 

di abuso. 

Dice Linares a proposito del maltrattamento psicologico: “…  la base del 

maltrattamento fisico, ma è molto più esteso. Con conseguenze più destabilizzanti, il 

maltrattamento psicologico si produce nelle famiglie e nelle coppie, quando si 

sviluppano modelli di comportamento inadeguati, talvolta senza confusioni o 

minacce, ma il cui risultato è che alcuni individui si sentono in trappola:”5 

Ma è, soprattutto un tema che è necessario portare all’attenzione dei decisori 

politici e di chi ha il potere e le competenze per approfondirlo e per creare 

opportunità di terapia e di sostegno a queste persone. 

I colleghi spagnoli che hanno lavorato e lavorano in questo ambito ci dimostrano 

che, nonostante le grandi difficoltà, è possibile farsi carico di percorsi di 

 
4M. Coletti  (con  J.L. Linares) (1997). La intervenciòn sistemica en las Familias 

Multiproblematicas, Barcelona: Paidos. 
5 J.L. Linares (2016) : Las formas del abuso: La violencia física y psíquica en la familia y fuera de 

ella, Barcelona: Paidos.  
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trattamento che cambiano veramente le condizioni e le storie delle famiglie in cui 

si può rilevare la NVFP. 

Insisto sul fatto che occorre una competenza molto grande nel lavoro con le famiglie 

per essere efficaci. 

Il libro, da cui questo contributo è in larga parte tratto, ha il merito di poter essere 

considerato la prima pietra, la prima parte di un percorso che speriamo inizi anche 

in Italia molto presto. 
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