
Gli effetti della violenza assistita 
sullo sviluppo psichico



Premessa

La violenza assistita si verifica quando i bambini assistono, o 
anche solo percepiscono, qualsiasi forma di maltrattamento 

(psicologico, fisico, sessuale, economico) che si attua, 
prevalentemente, tra le mura domestiche su figure di 

riferimento (ad esempio la madre) e da parte di altre figure di 
riferimento (ad esempio il padre)



Premessa

Ogni componente, afferente in particolar modo alla famiglia, 
svolge una funzione fondamentale nella vita psichica del 
bambino 

Sentimenti  di sicurezza e di fiducia saranno alla base della 
sua crescita sana. 

In un ambiente in cui non vi è stabilità e il rispetto, si priva il 
bambino dell’equilibrio interiore capace di sostenerlo e 
orientarlo in modo adattivo nella vita. 



Premessa

Al contrario di quanto comunemente si pensi, quando si verifica una violenza 
in casa, il minore fa esperienza dei comportamenti violenti, anche se l’azione 
non è inferta contro di lui. 

Le violenze pongono il minore in una condizione di estrema fragilità: 
assistendo subirà egli stesso un vero e proprio maltrattamento, insieme alla 
vittima oggetto della violenza diretta.



Premessa

La violenza assistita può declinarsi in due modi: 
a) il minore potrà subire in modo diretto la situazione violenta, assistendovi in 
prima persona; 
b) potrà subire la violenza indiretta quando non ne verrà messo al corrente 
esplicitamente. 



Premessa

Il minore vedrà o percepirà il terrore e lo sgomento della propria madre, essa 
stessa implicata in un clima di costante angoscia suscitata dall’attesa di poter 
subire altre violenze o di dover subire reazioni ancora più aggressive, qualora 
decidesse di opporvisi.

Va da sé che la responsabilità di quanto accade non è in chi innesca la 
violenza, e l’abuso (in qualsiasi forma), genera un trauma: compresi i minori, 
che vivono di “riflesso” tutto ciò. 



Premessa

Le normali fasi di interiorizzazione dei modelli genitoriali, che gradualmente si 
succedono nel corso dello sviluppo, vengono compromesse e distorte da 
queste profonde ferite emotive, interferendo con una crescita sana ed 
equilibrata. 

La parola trauma deriva dal greco e significa perforare. Vedere o immaginare 
la propria mamma aggredita produce nel bambino una profonda ferita 
emotiva



Una panoramica generale sui processi del trauma 
nello sviluppo del bambino



Scrive Fonagy (2001): la funzione riflessiva è «l’acquisizione evolutiva che 
consente ai bambini di rispondere non solo al comportamento di un’altra 
persona, ma anche all’idea che il bambino si è fatto dei suoi atteggiamenti, 
piani e intenzioni. [Questa] consente ai bambini di “leggere” le menti altrui e di 
cogliere i pensieri e le intenzioni che sono alla base del comportamento 
umano»

La capacità di leggere il comportamento e gli stati mentali altrui consente al 
bambino di dare un senso al proprio Sè e quindi alla propria esistenza 
psicologica

Incidenza della violenza assistita sullo sviluppo



Incidenza della violenza assistita sullo sviluppo
Un Sé danneggiato (Hermann, 1992) si riferisce alla costruzione di una 
rappresentazione di sé devastata da profondi sentimenti di vergogna e di 
colpa. 

Il bambino potrà sentirsi in confusione

Potrà adottare inconsapevolmente modalità per proteggere la propria integrità 
psichica

«Quando il trauma colpisce la psiche in formazione del bambino, compare 
un’angoscia di distruzione che minaccia l’esistenza stessa di questo nucleo 
innocente di personalità. La sua estinzione va scongiurata ad ogni costo e, 
quindi [...] entrano in gioco “delle operazioni primitive” per evitare il vissuto 
dell’angoscia traumatica» (D. Kalsched, 2008). 



Incidenza della violenza assistita sullo sviluppo

Uno dei processi utilizzati per far fronte a tale sofferenza è il meccanismo di 
identificazione con l’aggressore  (S. Ferenczi, 1932; A. Freud, 1936). 

Le conseguenze: 
1) rimessa in atto del trauma (D. Kalsched, 1996)

2) completa identificazione con l’abusante



Breve approfondimento sul trauma complesso e 
sulle sue declinazioni nello sviluppo psichico



Il trauma complesso

Scrivono Lingiardi e Madeddu (2002): «A grandi linee, è possibile definire il 
trauma come il “risultato mentale” di un evento - o di una serie di eventi 
(trauma cumulativo, Khan, 1963) o di un’atmosfera relazionale (atmosfera 
traumatica, Van der Kolk, 1987) – soverchiante e difficile da mentalizzare, 
che rende il soggetto temporaneamente impotente e interrompe le ordinarie 
operazione di coping e difesa». 



Il trauma complesso

È comunemente acclarato dalla comunità scientifica che vi sono effetti più o 
meno definiti →  Questi effetti possono essere racchiusi sotto la 
denominazione di trauma complesso. 

Con questo concetto ci si riferisce ad un trauma prolungato e ripetuto, che 
definisce problematiche che vanno ben oltre il noto Disturbo Post Traumatico 
da Stress (DPTS), il quale non descrive la natura pervasiva del trauma 
reiterato sulla strutturazione dell’individuo.



DTS

Sulla base di questo concetto Van der Kolk (2005) propone il  Disturbo 
Traumatico dello Sviluppo (DTS) → Tra le diverse cause inserisce anche la 
violenza assistita 

I bambini potranno manifestare difficoltà nell’area relazionale, fisiologica, 
comportamentale e cognitiva, determinando una seria complessità sul piano 
globale familiare, sociale e scolastico: 



DTS

1) Area relazionale (difficoltà nei rapporti a causa di problemi legati al proprio 
senso di identità; insicurezza persistente e sfiducia nel prossimo; visione negativa 
di sé; adultizzazione precoce; difficoltà nel provare empatia o all’opposto 
eccessiva responsività ai disagi altrui; etc.)
2) Area fisiologica (disturbi del sonno come difficoltà di addormentamento, incubi 
notturni reiterati, risvegli improvvisi; disturbi dell’alimentazione come anoressia o 
bulimia; enuresi notturna o evacuazione; per-reattività o ipo-attività agli stimoli 
sensoriali; difficoltà a descrivere le emozioni e gli stati coporei o in casi estremi 
dissociazione tra sensazione, emozione e stato corporeo; etc)
3) Area cognitiva e comportamentale (problemi dell’attenzione o 
dell’apprendimento o della gestione dello stress; comportamenti ad alto rischio; 
comportamenti aggressivi verso gli altri o autolesionistici; eccessiva 
preoccupazione per la minaccia o difficoltà a percepirla; tentativi disadattivi di 
calmarsi; etc. )



Complex DPTS

Ulteriori definizioni per quanto riguarda effetti pervasivi in età adulta di 
esperienze traumatiche sono rintracciabili nel  Disturbo Post Traumatico da 
Stress Complesso  introdotto e validato dall’ICD-11 e dal PDM-2 (Manuale 
Diagnostico Psicodinamico). Mentre nel DSM-V è stato introdotto solo un 
sottotipo del DPTS, definito DPTS Dissociativo. Tale disturbo è caratterizzato 
da compromissioni gravi e durature in una serie di aree di funzionamento 
(Liotti, Farina, 2011):



Complex DPTS

Alterazione nella regolazione delle emozioni e nel controllo degli impulsi: la 
persona non riesce a regolare le emozioni intense (come paura e rabbia); 
emozioni che vengono percepite come intollerabili e comportano 
comportamenti impulsivi, quali: condotte disfunzionali e auto-distruttive come 
auto-lesionismo, abuso di sostanze, abuso di alcool, abbuffate, guida 
spericolata, rapporti sessuali non protetti, ecc.

Alterazione nella percezione delle figure maltrattanti: identificazione con 
l’aggressore e rimessa in atto del trauma (concetti prima citati).   



Complex DPTS

Alterazione dell’attenzione e della consapevolezza (sintomi dissociativi): la  
persona si sottrae inconsapevolmente a pensieri, ricordi, sensazioni fisiche 
ed emozioni legati alle esperienze traumatiche. Ciò porta a non rimanere in 
contatto con sé e/o con l’ambiente circostante o a focalizzarsi su uno stimolo 
rilevante. Si tratta di sintomi dissociativi che consentono di non entrare in 
contatto con il proprio corpo o con la realtà, e in molti casi si presentano delle 
amnesie sul proprio passato ma anche su eventi della quotidianità.

Alterazione nella percezione di sé: la persona, da un lato, sviluppa una 
visione di sé come debole, inefficace, incapace, impotente, difettata e sente 
di essere stata perennemente danneggiata; dall’altro, prova cronicamente 
senso di colpa e vergogna perché si ritiene responsabile di quanto accaduto.



Complex DPTS

Alterazione nei rapporti interpersonali: le relazioni sono percepite come pericolose, a causa 
della grave incapacità di fidarsi delle altre persone, tuttavia oscilla in modo ambivalente tra la 
paura dell’intimità affettiva e la ricerca di una vicinanza protettiva.  

Alterazioni nei sistemi di significato: la persona sviluppa una visione negativa di sé, degli altri 
e del mondo e sviluppa delle credenze falsate. Ad esempio, può ritenere drammatico 
manifestare il proprio dissenso o ritenere di dover immolare la propria esistenza agli altri.

Somatizzazione: si manifestano sintomi cronici e invalidanti a livello somatico (dolori 
addominali, nausea, vomito, mal di testa,   ecc.) che  non sono riconducibili a disturbi di 
carattere medico. Queste somatizzazioni potrebbero essere il risultato delle modificazioni 
neuro-biologiche che si innescano in risposta agli eventi traumatici e che, inoltre, 
rappresentano una modalità inconsapevole di comunicazione del dolore emotivo. 



Complex DPTS e la dissociazione

Infine, come si evince dalle descrizioni sopra citate, nei quadri complessivi si pone 
rilievo alle dimensioni dissociative grazie alle sempre più attente e scrupolose 
osservazioni cliniche. Con il termine dissociazione ci si riferisce «[…] alle 
dinamiche sottostanti [corsivo mio] che portano il soggetto ad esperire questi 
particolari sintomi o fenomeni» (S. Ciulla, V. Caretti, 2012). In sostanza, ci si 
riferisce ad una sottile disorganizzazione del funzionamento complessivo della 
persona, dovuto  dall’effetto dirompente delle emozioni connesse all’evento 
traumatico. Nel caso specifico, in oggetto a questa lezione, a causa di reiterati 
traumi che si producono all’interno di contesti familiari in relazione a 
maltrattamenti (espliciti o impliciti) e che hanno a che fare con «[…] Esperienze 
devastanti, improvvise, terrorizzanti [che] non possono essere immagazzinate 
attraverso i canali usuali, per la loro intensità [...]» (Lingiardi, Madeddu, 2002). 
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