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Psicologa  



In linea generale, anche al di là dei traumi, la personalità 
di un individuo è influenzata dall’educazione e 
dall’ambiente sociale. 

E’ dentro questa precauzione che esponiamo dei profili 
psicologici di uomini violenti, considerando sempre che, 
al di là delle idiosincrasie di ognuno, parliamo di 
relazioni violente, ove giocano vari fattori culturali, 
sociale ed emotive, di entrambi i partner. 

 



Profili psicologici degli uomini violenti 

Occorre fare attenzione, nel parlare di profili 
psicologici, a non stigmatizzare un tipo di uomini. 
Possiamo invece interessarci a delle modalità di 
aggressione a seconda delle caratteristiche 
psicologiche dell’autore dell’aggressione stessa. 
Evitiamo di mettere tutti gli uomini violenti sullo stesso 
piano: alcuni sono violenti in modo sporadico, come 
reazione ad un evento esterno, altri lo sono 
quotidianamente. 

 



Esistono anche uomini violenti a causa di una patologia 
psichiatrica ma, nella maggior parte dei casi, gli individui 
violenti sono persone “normali” e non malati mentali 
irresponsabili delle loro azioni.  

Per ogni profilo psicologico è importante differenziare 
la violenza impulsiva, in cui l’uomo controlla male le 
proprie collere e le proprie emozioni, dalla violenza 
strumentale, in cui i comportamenti aggressivi sono 
eseguiti freddamente, con lo scopo di fare del male 



Profili psicologici degli uomini violenti 
 

• Le personalità narcisistiche  

• Le personalità antisociali o psicopatiche 

• I borderline (o stati limite) 

• I perversi narcisisti  

• Le personalità ossessive 

• Le personalità paranoiche  

 



Le vittime della violenza  
 

La vulnerabilità delle donne  

Non esistono in letteratura specifici profili delle donne 
vittime di violenza. Si trovano perlopiù racconti di 
relazioni collusive dove si intrecciano vari fattori legati 
alla storia, alla personalità, alla cultura di ogni persona. 

 



La maggior parte dei professionisti ha smesso di 
stigmatizzare le vittime di violenza e concorda 
nell’affermare che queste donne non hanno affatto un 
profilo-tipo e che le si trova in ogni categoria sociale e a 
ogni livello socioculturale. Ogni donna, qualunque sia la 
sua personalità o la sua posizione sociale, può trovarsi a 
subire violenza da parte del coniuge, ma alcuni fattori di 
vulnerabilità a volte facilitano l’incontro con quesi tipi 
di uomini e diminuiscono le difese delle donne.  

 



Quando parliamo di vulnerabilità non intendiamo che 
la donna attiri o provochi questo genere di situazioni 
ma che, in situazioni di aggressione, alcune donne, 
vulnerabili, faranno meno resistenza. Si verifica 
un’interazione a partire dalla complementarità psichica 
dei due protagonisti. Una delle cause più frequenti di 
vulnerabilità della donna sembra essere una vicenda 
infantile molto traumatica, per esempio un abuso 
sessuale.  

 



In questo caso il partner può approfittare della sua 
fragilità. Ma può accedere che nel tranello cada una 
donna il cui unico lato vulnerabile è l’esser donna, se ha 
la sfortuna di imbattersi in un perverso narcisista che 
sfrutterà qualunque sua debolezza. La vulnerabilità 
delle donne è tanto sociale quanto di ordine 
psicologico, connessa alla loro storia o alla loro 
personalità.  

 


