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Una visione storica
Non è un segreto che nell’antichità la pedofilia
fosse tanto diffusa quanto serenamente accettata.
Di fatto, il senso della responsabilità verso il
bambino sembra essere cresciuto dalla fine del
Medioevo ai giorni nostri.

La “pedofilia” non è certo un nuovo problema, ha
sempre fatto parte della storia delle più vecchie civiltà.
Il significato etimologico di pedofilia è quello di amore
per i bambini, specialmente per i ragazzi maschi. Basti
pensare al “puer delicatus”, al giovane amante
presente in molti esempi artistici che ritraggono
questo tema.
Le origini dell’omosessualità si ricercano in un passato
più remoto di quello omerico: più precisamente nel
passato tribale della società greca, in cui
l’organizzazione della comunità (non ancora politica)
era basata, in primo luogo, sulla divisione per classi di
età.

L’esistenza di riti di passaggio nella Grecia
precittadina è stata recentemente confermata
da vari studiosi, e l’amore omosessuale tra un
uomo e un ragazzo, anche in Grecia, affonda
le sue radici proprio in questi riti.
Nelle diverse zone della Grecia precittadina,
infatti, i ragazzi apprendevano le virtù che
avrebbero fatto di loro degli adulti, durante il
periodo di segregazione, vivendo in compagnia
di un uomo, al tempo stesso educatore e
amante. Ecco le remote origini della pederastia
greca.

Nell’antica Grecia questo rapporto era visto come
una specie di iniziazione, una relazione di tutela di
un uomo più vecchio verso uno più giovane. I
sacerdoti e i maestri insegnavano l’arte amatoria
agli allievi affidati alla loro protezione. In Grecia e
specialmente ad Atene oltre alla prostituzione
femminile, era largamente diffusa quella maschile.
Se ad esercitare questo mestiere erano
adolescenti o bambini e si riusciva a provare che
erano stati il padre o lo zio ad istigarli, questi
potevano essere condannati, ma raramente delitti
del genere arrivavano davanti ai giudici.

Il libero rapporto di amore con giovani
fanciulle non era abituale in Grecia, ma lo
era il rapporto con EFEBI. Per efebo
s’intendeva un ragazzo all’incirca di 18
anni, il giovane dichiarato tale prestava
giuramento di cittadino nel bosco sacro di
Agraulos, era riconosciuto atto alle armi,
ed otteneva il diritto di prender parte alle
assemblee del popolo.

Nel passato le condizioni di maltrattamento ed
abuso sessuale non venivano riconosciute come
strane. Solo l’imporsi di una nuova sensibilità e di
una diversa concezione culturale ha permesso un
tale riconoscimento.
Storicamente la società non è stata
particolarmente sensibile al maltrattamento dei
bambini. I bambini non desiderati avevano un’alta
mortalità. Ad esempio nella Londra del XIX
secolo, l’80% dei figli illegittimi affidate a balie per
essere allevati, morivano.
Oppure quando gli adulti potevano trarne un
profitto vendevano i bambini come schiavi.

Ciò non vuol dire che non esistesse una
cura dei figli, ma valori profondamente
radicati permettevano molti comportamenti
che noi ora consideriamo essere forme di
abuso. L’infanticidio non era una minaccia
soltanto per i bambini delle famiglie reali, in
alcune culture questo era largamente
accettato come mezzo per controllare
l’aumento della popolazione e per eliminare
i bambini con difetti congeniti. (ANCORA
ADESSO SUCCEDE IN CINA)

Il maltrattamento dei bambini è sopravvissuto fino
al XX secolo praticamente immutato, rimanendo
salde due opinioni. Prima di tutto quella per cui i
bambini erano proprietà dei genitori e si riteneva
naturale che essi avessero pieno diritto di trattare i
figli come pensavano fosse giusto; e
conseguentemente quella secondo cui i genitori
erano considerati responsabili dei figli, per cui un
trattamento severo veniva giustificato dalla
convinzione che fosse necessaria una punizione
fisica per mantenere disciplina, trasmettere le
buone maniere e correggere le cattive inclinazioni.

Il cambiamento del punto di vista
culturale si può far risalire ai tempi del
“Child Welfare Movement” in America.
Nel 1925 a New York la “New York
Society for the Reformation of Juvenile
Delinquents” organizzò una casa rifugio
inizialmente per i bambini difficili e solo in
un secondo momento per i bambini
trascurati e vittime di abuso.

Nel 1961 Henry Kempe presentò all’Annual
Meeting of American Academy of Pediatrics,
una relazione interdisciplinare sull’argomento
della “Battered Child Syndrome”. La
descrizione della sindrome comprendeva
considerazioni pediatriche, psichiatriche,
radiologiche e legali e forniva le primissime
cifre della dimensione del problema negli
Stati Uniti.
Dal 1962 letteralmente migliaia di articoli e
dozzine di libri hanno contribuito molto a far
emergere il problema dell’abuso e della
trascuratezza nei riguardi del bambino.

Prime definizioni: finalità del rapporto sessuale
- riproduzione
- piacere
- emozione
- attrazione

I meccanismi dell’attrazione sessuale sono oscuri.
Oscuri sono i meccanismi che rendono attraente un
minore ad un adulto, oscuri sono i meccanismi che
rendono eccitante una relazione sessuale
intrafamiliare, è come se certi soggetti provassero
piacere a trovarsi in situazioni profondamente
disfunzionali.

Parafilie, perversione e deviazioni sessuali

Si tratta di quelle manifestazioni
patologiche della sessualità che sono
state chiamate dapprima perversioni e poi
deviazioni sessuali.
Ad esse non
appartiene più, da quasi trent'anni,
l'omosessualità. Il nuovo termine vuole
indicare che la deviazione (para) dipende
dall'oggetto fonte di attrazione (filia).

Prima che nelle forme di rilievo clinico, se ne possono
vedere nuclei non necessariamente patologici in
soggetti che possono avere comunque difficoltà a
vivere la relazione intima in modo anche
emotivamente coinvolgente. Di solito si presentano
associate ad un desiderio insufficiente, all'incapacità
di investire in una direzione oggettuale definita e alla
necessità di far fronte a sentimenti di vuoto. Nelle loro
espressioni più benigne, le parafilie presentano
ancora un certo grado di flessibilità e il soggetto non
ne è imprigionato senza via d'uscita.

Nonostante le numerose “rivoluzioni” sessuali, la
sessualità rimane uno dei più importanti “modellatori”
della personalità, dell’identità e della vita sociale di
ogni individuo. Se al tempo di Sigmund Freud, in un
contesto sociale in cui la sessualità non risultava
essere argomento di discussione, poteva avere un
senso parlare di perversioni definendole come «quelle
attività sessuali finalizzate su regioni del corpo non
genitali», oggi, in seguito a quei cambiamenti sociali
messi in moto proprio dal movimento psicoanalitico, in
seguito alla nascita della sessuologia clinica e quindi
alle ricerche sulla sessualità, una simile “diagnosi”
rischierebbe di valutare come “patologiche” le
condotte sessuali della quasi totalità della popolazione
mondiale.

Tutti gli individui cosiddetti “normali” hanno delle
fantasie e mettono in atto delle pratiche sessuali
che
potrebbero
apparentemente
sembrare
“perverse” ovvero ognuno di noi conserva un
nucleo che possiamo anche definire “perverso”
che si integra in un processo di personalità e di
comportamento che risulta comunque normale.
La linea tra normalità e patologia nella sessualità è
sempre legata ad aspetti quali la non esclusività,
la non compulsione del comportamento e,
ricordiamo, soprattutto al consenso reale dei

partner sessuali.

Parliamo infatti di “normalità” delle
condotte
sessuali
quando
tale
comportamento si svolge innanzitutto tra
soggetti realmente consenzienti e non
reca disagio, sofferenza o problemi legali
(nella cultura di riferimento) a nessuno dei
partecipanti all’attività e non rappresenta
una condotta esclusiva svolta come una
compulsione e non interferisce con lo
svolgimento delle attività lavorativa e/o
sociale.

Allo stesso modo definiamo il comportamento
sessuale “patologico” quando causa anche ad
uno soltanto dei partecipanti all’attività, disagio,
sofferenza, interferenze con le attività
lavorative e/o sociali, quando si compie come
una compulsione, quando reca danni, quando
causa problemi legali. Offerte queste definizioni
generali circa la “normalità” e la “patologia” del
comportamento sessuale è necessario avere
bene presente la nosografia attuale delle
parafilie,
con
riferimento
al
manuale
diagnostico e statistico dei disturbi mentali
(DSM-IV, 1994).

Va tenuto presente che tali definizioni
risentono dell’influenza della nostra
cultura e pertanto, possiamo immaginare,
potrebbero subire variazioni nel corso del
tempo o non applicarsi a culture diverse.
Ciò non toglie che attualmente tali
condotte siano considerate “patologiche”
in quanto ogni forma di disagio si inscrive
sempre all’interno di uno specifico
contesto sociale.

Quando ad esempio il “pedofilo” cerca di
giustificare la propria condotta parafiliaca
portando come esempio altre culture o società
antiche, “dimentica” che egli vive in un contesto
diverso da quelli che porta come prova che la
sua condotta sia da definire “normale”. La
negazione di vivere all’interno di un contesto
socio-culturale che non sia in grado di
giustificare un certo tipo di comportamento
tanto da definirlo “patologico” è probabilmente
un processo difensivo che va utilizzato nella
valutazione diagnostica di tali pazienti.

PARAFILIE: NOSOGRAFIA E DEFINIZIONE
Esibizionismo. Esposizione dei propri genitali ad un
estraneo che non se l’aspetta.

Feticismo. Uso di oggetti inanimati che non siano

limitati a strumenti, come il vibratore, progettati per la
stimolazione tattile dei genitali.

Frotteurismo. Toccare e strofinarsi contro una persona

non consenziente.

Pedofilia. Attività sessuale con uno o più bambini

prepuberi, (generalmente di 13 anni o più piccoli). Il
soggetto “pedofilo” deve avere almeno 16 anni ed
essere di almeno 5 anni maggiore del bambino o dei
bambini con cui ha attività sessuali. Non viene incluso
il soggetto tardo-adolescente coinvolto in una
relazione sessuale perdurante con un soggetto di 1213 anni.

Masochismo Sessuale. Atto (reale, non simulato) di

essere umiliati, picchiati, legati o fatti soffrire in
qualche altro modo.

Sadismo Sessuale. Azioni (reali, non simulate) in cui

la sofferenza psicologica o fisica (inclusa
l’umiliazione) della vittima è sessualmente eccitante
per il soggetto.

Feticismo da Travestitismo. Il travestimento di un

maschio eterosessuale.

Voyeurismo. Atto di osservare un soggetto che non

se lo aspetta mentre è nudo, si spoglia, o è
impegnato in attività sessuali.

Parafilia

Non

Altrimenti

Specificata

(NAS).

Questa
categoria diagnostica viene inclusa per codificare quelle
parafilie che non soddisfano i criteri per nessuna delle
precedenti. Gli esempi includono, ma non si limitano a:
Scatologia telefonica. Telefonate oscene.
Necrofilia. Attrazione sessuale per i cadaveri.
Parzialismo. Attenzione esclusiva per una parte del corpo.
Zoofilia. Attrazione sessuale per gli animali.
Coprofilia. Uso delle feci per l’eccitazione sessuale.
Urofilia. Uso delle urine per l’eccitazione sessuale.
Clismafilia. Uso dei Clisteri per l’eccitazione sessuale.

Va ricordato che ogni parafilia deve durare per
almeno sei mesi ed essere presenti fantasie,
impulsi sessuali, o comportamenti ricorrenti, e
intensamente eccitanti sessualmente che
comportino le azioni di cui sopra. Ogni
“condotta sessuale” per essere definita
parafiliaca ha necessità di causare disagio
clinicamente significativo o compromissione
dell’area sociale, lavorativa o di altre aree
importanti del funzionamento

La pedofilia ha le caratteristiche di imputabilità più gravi in
quanto riguarda gli abusi sessuali su minori e in quanto
questo fenomeno al giorno d’oggi si sta espandendo su
larga scala in diverse forme (es. internet, riviste
pedopornografiche).
È interessante notare la definizione che fu data negli anni
sessanta alla pedofilia. Il comportamento pedofilo fu
definito come la risposta dell'adulto all'amore che rivolgeva
ad un "oggetto" esclusivo, preferenziale oppure
occasionale come poteva essere considerato l'amore
rivolto ai bambini, ai soggetti sessualmente immaturi,
giovanissimi, prepuberi o appena puberi, o ancora come li
ha definiti Pellegrini "persone proprie o dell'altro sesso non

ancora genitalmente mature".

In molti siti internet si evince che la pedofilia è
quasi un valore da difendere, costituito da
persone che rivendicano in modo naturale il
loro essere pedofili. La nostra società non ha
fatto certamente passi da gigante in rapporto
alla civiltà greca, dato che nella nostra i pedofili
hanno la possibilità di istituire siti su internet,
scrivere ai giornali, avere le proprie librerie, fare
meeting e pubblici dibattiti.
Si definiscono “BOYLOVERS” e ammettono
tranquillamente d’essere pedofili. Dichiarano
che la loro preferenza è innocua e che i
bambini li amano davvero.

Queste persone si sentono addirittura vittime
per la discriminazione che sono costretti a
subire, che a loro parere non è altro che
un’isteria collettiva. È piuttosto sconcertante la
naturalezza della gestione e dell’approccio
all’argomento da parte dei webmaster:
i siti si prestano facili e diretti, a volte allegri.
Alcuni hanno i propri banner da far girare in rete
tra cui uno che dice: « Boylove: to good to be

legal».

Esiste un sito, si chiama “il sito di P”, che svolge
una campagna battagliera di legittimazione in
favore della pedofilia.

Dice di avere lo scopo di mostrare al mondo il
vero volto della pedofilia, vuole far capire la
differenza tra chi ama i bambini e chi li
maltratta. Vuole la modifica della legge
sessuale, in particolare quella sul consenso del
minore, della quale viene chiesta l’eliminazione.
Il contenuto del sito mira al riconoscimento dei
rapporti tra adulti e bambini.
La presentazione è subdola e mostra molto
materiale che prova, pur senza riuscirvi, a
capovolgere l’intera prospettiva. Addirittura si
serve di lettere che dicono che per i bambini
non sussiste sofferenza.

Secondo Hans Giese, per capire la pedofilia
occorre tenere ben presente che il sesso del
partner, per il pedofilo, assume un'importanza
solo secondaria, mentre molto importante per la
scelta del partner sessuale, è senz'altro, l'età: il
bambino non deve aver superato l'infanzia.
L'età "appetibile" è quella che si estende dalla
prima e primissima infanzia, fino all'inizio o al
termine
della
pubertà,
ancor
prima
dell'adolescenza. Il pedofilo perde desiderio
sessuale per il ragazzino a cui comincia a
crescere la barba o per la ragazzina il cui seno
si sta sviluppando.

Giese sostiene, che la «diagnosi di
pedofilia si orienta fin verso un limite di età

entro il quale un bambino o fanciullo viene
considerato sessualmente desiderabile».
Ed aggiunge che «individui pedofili
rimangono strutturati profondamente come
tali anche se sono capaci di presentare un
atteggiamento normale persino nel caso di
una psicoterapia».

Da quando si iniziarono a completare i
primi studi sulla pedofilia, dunque era già
chiaro che la tendenza pedofilia rimane
sempre in agguato, come possibilità
potenziale che può essere rimessa in
moto per un caso, anche solo, ad
esempio per mezzo della vista, quando
nella vita quotidiana, un bambino viene
ritenuto desiderabile.

La pedofilia rientra nella grande
classificazione delle parafilie e
l'eziologia delle parafilie rimane in
buona parte misteriosa.

Nel corso degli anni sono state elaborate
diverse ipotesi interpretative riguardo all'origine
del comportamento pedofilo. Le teorie
sessuologiche di vecchio stampo, che hanno
dominato la psicologia e la psichiatria fino ai
primi del novecento, consideravano le
perversioni sessuali semplicemente come delle

sindromi psicopatologiche caratterizzate da
alterazioni qualitative dell'istinto sessuale. Con

lo sviluppo della scienza psicologica e
psichiatrica sono state prodotte varie teorie
sull'origine della pedofilia, alcune in evidente
contrapposizione con altre.

La psicoanalisi

La concezione psicoanalitica classica sostiene che
l'atto pedofilo è legato a fissazioni e regressioni verso
forme di sessualità infantile. Si sottolinea l'importanza
della teoria pulsionale ma anche gli aspetti relazionali
nella genesi del comportamento pedofilo. Il fattore
esplicativo ipotizzato consiste nell'arresto dello
sviluppo psicosessuale dovuto ad un trauma precoce
o all'aver vissuto la propria sessualità in ambiente
restrittivo.

Oppure la pedofilia sarebbe il risultato di
conflitti sessuali raggiunti senza il contributo
della fantasia, probabilmente per un insuccesso
o per una formazione distorta della coscienza
causata da una patologia. In ogni caso,
l'approccio di Freud che considera la pedofilia
come una perversione (1927, 1938), ripreso più
recentemente da Kernberg (1992), si fonda
sull'angoscia di castrazione, che ostacola il
perverso nel raggiungimento di una sessualità
adulta e lo fa regredire ad una pulsione parziale
(anale, orale).

La paura di affrontare una donna adulta lo fa
ripiegare verso un soggetto meno potente e
quindi, meno ansiogeno, con il quale può
evitare la penetrazione o, se l'affronta ciò
avviene da una posizione di "forza". In opere
più recenti di impostazione psicoanalitica sulla
pedofilia si distingue tra quello che definisce
comportamento o fantasia pedofiliaca di natura
occasionale ed il vero pervertito pedofilo
ossessivo, che deve avere un'attività sessuale
con un bambino per non soffrire di una

"intollerabile ed angosciosa ansia".

Teoria dell'abusato abusatore
Alcuni psicoterapeuti che trattano i colpevoli di abusi
sessuali contro i bambini sembrano aderire alla teoria
che la pedofilia è causata dal fatto che i colpevoli
sessuali siano stati loro stessi abusati durante
l'infanzia (Groth, 1979). Garland e Dougher (1990)
coniano per questa nozione il termine "teoria
dell'abusato abusatore". I reati dell'aggressore adulto
possono essere in parte una ripetizione ed un riflesso
di una aggressione sessuale che egli ha subito da
bambino, un tentativo distorto di dare uno sbocco a
traumi sessuali precoci irrisolti.

Possiamo osservare infatti come alcune
aggressioni sembrano talvolta ripetere gli
aspetti della vittimizzazione da loro subita; e
cioè l'età della vittima, i tipi di atti compiuti e
così via. La teoria dell'abusato abusatore pone
anche in risalto come statisticamente tra i
pedofili vi sia un elevato numero di vittime di
abuso sessuale infantile. Questa teoria si
fondava originariamente su una doppia
spiegazione teorica di impronta psicodinamica:

il soggetto adulto replica la vittimizzazione
subita da bambino, secondo le medesime
modalità patite allora.

La teoria abusato-abusatore non riesce a
spiegare perché solo una minoranza dei pedofili
ha avuto contatti sessuali con adulti da bambini.
Parimenti i bambini che hanno contatti sessuali
con adulti in maggioranza non diventano
pedofili. Inoltre la stragrande maggioranza dei
pedofili è costituita da uomini, mentre il numero
di bambini che vengono abusati è più o meno
equamente diviso fra maschi e femmine.

La pedofilia femminile
Il giudizio clinico tradizionale ha sostenuto che le
perversioni sono rare nelle donne. Questo punto di
vista è cambiato negli ultimi anni, come risultato della
ricerca empirica e dell'osservazione clinica che hanno
dimostrato come le fantasie perverse siano di fatto
comuni nelle donne. In uno studio esauriente sulle
perversioni nelle donne, Kaplan, (1991) sottolinea che
i clinici non sono stati in grado di identificare le
perversioni nelle donne, poiché implicano delle
dinamiche più sottili rispetto alla sessualità più
prevedibili delle perversioni maschili.

Delle attività sessuali che derivano dalle
parafilie femminili fanno parte le
tematiche della separazione,
dell'abbandono e della perdita. Ad
esempio, alcune donne che hanno subito
da bambine delle violenze sessuali
adottano un modello di sessualità
femminile esasperato nel tentativo di
vendicarsi sugli uomini e di rassicurarsi
sulla propria femminilità (Gabbard 1995).

Modello delle precondizioni
Questo modello prende in considerazione i fattori che
caratterizzano il pedofilo e le circostanze che lo
portano a commettere l'abuso. Il modello si basa
sull'assunto che i pedofili non abbiano sviluppato la
capacità di relazioni adulte e mature, ma deviate.
Nonostante l'apparente fondamento sperimentale
della teoria, molti dei dati presentati sono
tecnicamente deboli od incompleti, ma la forza del
modello nasce proprio da questa debolezza in quanto
essa mette in luce la molteplicità delle cause che sono

alla base della pedofilia.

Secondo tale modello il comportamento abusante si
può spiegare in base alla compresenza di molti fattori:
Fattori per cui l'abusatore ritiene i bambini
sessualmente attraenti: l'abuso sessuale soddisfa
alcune rilevanti esigenze emozionali dell'abusatore:
Ricerca di una sensazione di dominio dopo essere
stato vittimizzato, oppure il fatto che lui stesso è
infantile. Il bambino è una fonte di attivazione
sessuale e di gratificazione e, dunque, è presente una
preferenza sessuale per partner sessuali di età
infantile;

Risultato di un condizionamento o di essere stato a
propria volta vittima di abuso sessuale infantile. Fonti
alternative di gratificazione sessuale sono bloccate o
inibite per varie ragioni e quindi si tratta di fattori che
impediscono all'abusatore di soddisfare le sue
esigenze con soggetti adulti;
Fobie, scarse abilità sociali, mancanza di autostima.
Fattori in grado di superare le inibizioni interne contro
l’abuso sessuale su minori. Possono essere
disibinitori interni al soggetto (ad es. abuso di
sostanze, percezioni distorte dei desideri del minore,
senilità, psicosi), oppure relativi all’ambiente
socioculturale (tolleranza sociale per interessi sessuali
verso i bambini o deboli sanzioni contro chi commette
abusi su minori).

Finkelhor (1986) ha proposto una nuova teoria
secondo cui l’abusato può provare l’esigenza di agire
nuovamente su altri la vittimizzazione subita, solo
quando questa è stata accompagnata da intensa
umiliazione. Inoltre, lo stesso autore sottolinea come
l’inibizione all’abuso sessuale altrui dovrebbe essere
associata allo sviluppo di un’adeguata coscienza
sociale e della capacità di identificarsi con gli altri.
L’iterazione di un abuso sessuale precoce con un
mancato sviluppo degli aspetti sopra citati (in seguito
a deprivazione emotiva o ad altri traumi di sviluppo),
potrebbe aumentare la probabilità di commettere
abuso sessuale in futuro.

L’approccio psichiatrico
La psicodiagnostica psichiatrica ipotizza l’esistenza di:
Una pedofilia primaria che comporta, in una certa
misura, un’integrazione dell’Io pedofilo ed una
conseguente stabilità della sua personalità;
Una pedofilia secondaria, conseguente ad altre gravi
psicopatologie come la schizofrenia, alcune psicosi
organiche ed altre condizioni in cui la personalità si

disintegra, provocando una serie di comportamenti
perversi.

Secondo Glasser (1989) la pedofilia è un comportamento che
fa parte di un gruppo di perversioni che condividono un nucleo
composto da due aspetti:
Aggressività, che ha come scopo l’imposizione della sofferenza
ed è finalizzata a neutralizzare le minacce alla sopravvivenza
mentale e fisica dell’individuo pervertito;
Annientamento; le relazioni intime con gli altri, viste
generalmente come normali, vengono viste come pericolose o
distruttive dai pervertiti, poiché in tali situazioni si sentono
completamente sotto il controllo dell’altro.

Il modello neuropsicologico e biologico
Scott et al. (1984) nel corso di una ricerca in cui
hanno confrontato le valutazioni neurologiche di un
gruppo di pedofili con quelle di un gruppo di
violentatori, tutti detenuti in un manicomio giudiziario
del Nebraska, hanno ottenuto i seguenti risultati: nel
gruppo dei pedofili il 36% dei soggetti rivelava
caratteristiche corrispondenti ad una diagnosi di
disfunzione cerebrale, il 29% caratteristiche di tipo
borderline ed il 35% caratteristiche neuropsicologiche
nella norma.

Gli autori hanno concluso che per una parte
consistente di pedofili una disfunzione cerebrale
potrebbe essere il fattore scatenante. Bisogna però
ricordare che i soggetti del campione erano stati inviati
al manicomio giudiziario per una valutazione
psichiatrica, cosicché essi possono essere stati in
qualche modo preselezionati, e quindi contenere una
percentuale di soggetti disturbati più alta che quella
generale. Un approccio simile ha cercato di misurare
l’attività cerebrale utilizzando l’elettroencefalogramma
(EEG). Flor-Henry et al. (1991) hanno confrontato un
gruppo di pedofili con un gruppo di individui normali
ed hanno rilevato una differenza nei pedofili per
quanto riguarda la potenza e la coerenza del tracciato.

I ricercatori affermano che la perversione sessuale
risulterebbe da idee devianti, che sono
conseguenza dei cambiamenti nelle funzioni
dell’emisfero cerebrale dominante. Una patologia
dell’emisfero dominante favorirebbe cioè idee
sessuali perverse e sarebbe coinvolta nelle
difficoltà di comunicazione tra le due metà
dell’encefalo. Ovviamente ci sono alcune difficoltà
nel sostenere tale teoria, per prima cosa questa
teoria non ha conferme dirette; inoltre non spiega
come mai solo i pensieri riferiti al sesso diventano
devianti nei pedofili, mentre gli altri processi di
pensiero restano più o meno normali

L’approccio cognitivista
Il modello cognitivo sostiene che i pedofili cerchino
qualsiasi mezzo per giustificare le loro azioni ed
utilizzino per esempio la pornografia come fonte di
rassicurazione. In essa i pedofili vedono altri adulti
che fanno le cose che loro stessi fanno o vorrebbero
fare e ciò crea un’aurea di normalità intorno all’abuso
che può allentare le loro inibizioni, e costituire il primo
passo di un’escalation che può arrivare fino agli atti
più turpi. In tale ottica viene rifiutata decisamente
l’idea che la pornografia serva come “valvola di
sfogo”, utile a dirottare l’energia sessuale lontano dal
compimento materiale dell’abuso.

La pedofilia viene considerata dai cognitivisti alla
stregua di un comportamento additivo, come avviene
per l’assunzione di alcool e di droga, ed essa perciò
non può essere contenuta e combattuta offrendogli
materiale che invece la alimenta. Tra le caratteristiche
dello stile cognitivo dei pedofili vi è la minimizzazione
dell’abuso; infatti, nei loro racconti l’abuso viene
definito come qualcosa di consensuale ed in un certo
senso desiderato dal bambino stesso. I pedofili
spesso si difendono, adducendo come scusa per il
loro comportamento, la disoccupazione o un
fallimento familiare. Queste non sono altro che
razionalizzazioni difensive, che fungono da fragili
giustificazioni.

Della pedofilia l’unica cosa certa è la
pertinenza con il sesso. La relazione che
unisce la pedofilia al sesso è nel cervello,
ha quindi ha che fare con l’emozione e le
sensazioni che si provano di fronte ad un
oggetto, in questo caso un bambino.
Comunque sia, il sesso risulta un
elemento strutturale fondamentale della
personalità umana.

Gabbard, 1994:
Evidenzia come nel pedofilo, a causa della propria fragile
e scarsa autostima, l’attività sessuale con bambini,
inconsciamente idealizzati, arriva a determinare una
condizione di forte sicurezza, in quanto nel legame viene
vissuta la fusione con un oggetto ideale, fino ad arrivare
ad una ri-formulazione di un Sé giovanile.
Bridges, Wilson e Gacono, 1998:
Hanno evidenziato alcune caratteristiche della personalità
comuni a tutti i soggetti esaminati. I tratti emersi sono stati
i seguenti: insufficiente attività difensiva, inadeguatezza
del Sé, vulnerabilità e debolezza dell’Io, ridotte relazioni
interpersonali, difficoltà di modulazione dell’affetto.

L’inquadramento moderno delle perversioni nel contesto della
psichiatria è stato stabilito dal Diagnostic and Statistical Manual
of Mental Disorders (DSM IV). Un comportamento sessuale è
incluso fra le parafilie se appare innanzitutto come coatto e
irrinunciabile, ed in secondo luogo se ottempera ad almeno una
delle condizioni seguenti:
a) attività sessuali nelle quali, per conseguire l’eccitamento, si
faccia uso di un oggetto inanimato;
b) attività sessuali con esseri umani che comportino sofferenze
e/o umiliazioni reali o simulate;
c) attività sessuali con partner non consenzienti.

Sebbene la differenza tra chi, per
arrivare all’erezione, usa un feticcio e
chi usa invece il corpo di un bambino
o di un cadavere appaia enorme,

in realtà le parafilie sconfinano
tutte l’una nell’altra.

Il comportamento pedofilico inizia in
giovane età ed i pedofili si accorgono
di essere attratti dai bambini più
giovani fin dall’adolescenza.

Il pedofilo è caratterizzato da un’intensa attrazione per
un corpo che non ha raggiunto il pieno sviluppo, i corpi
dei bambini prepuberi sono ancora nel limbo della
sessualità, ed i pedofili li trovano attraenti per il loro
delicato aspetto, quasi asessuato; è proprio questa
asessualità ad attirarli. Alcuni pedofili sostengono che
cercano con tutte le loro forze di opporsi ai loro
malsani istinti, che cercano di dominare i loro
sentimenti che capiscono di essere anormali, ma
l’impulso ha il più delle volte il sopravvento sulle loro
“buone intenzioni”. Il pedofilo può essere bisessuale.

Il pedofilo attira i bambini in giochi seduttivi, e in casi
più sfortunati in aggressioni violente. Sicuramente il
pedofilo ha più possibilità di attirare a se la vittima
quando c’è un vuoto genitoriale che il bambino cerca
di colmare, il pedofilo utilizza quel vuoto e lo usa a
suo favore. Molto spesso il pedofilo non riesce a
relazionarsi con le donne adulte a causa di una
profonda paura di essere giudicato nella sua
prestazione sessuale, teme il confronto. Con un
minore questo problema è eliminato perché è lui che
“insegna”, che gestisce il gioco, poiché il bambino
inesperto non potrà giudicarlo.

LUIGI CHIATTI:
Il 4 Ottobre 1992 nei pressi di Foligno scompare
il piccolo Simone (4 anni e mezzo).
Iniziano le ricerche. Due giorno dopo la
scomparsa, in una cabina telefonica viene
trovato un messaggio scritto. Seguendo le
indicazioni scritte si ritrova il corpo di Simone.

Aiuto
aiutatemi per favore
il 4 Ottobre ho commesso un omicidio, sono
pentito ora, anche se non mi fermerò qui
il corpo di Simone si trova vicino la strada che
collega Casale e Scopoli.
Non cercate le impronte sul foglio, non sono
stupido fino a questo punto, ho usato dei guanti
saluti al prossimo omicidio
il mostro

“Si era radicata in me la difficoltà di entrare in contatto
con gli altri e a trovare degli amici. Vivevo ormai da un
pezzo da solo e questa solitudine aveva fatto crescere
dentro di me, oltre alla necessità di una compagnia,
anche il bisogno di un contatto fisico che a quella si
accompagnasse, qualcosa che mi montava dentro come
una fame man mano che perdurava la mia solitudine.
Avevo iniziato a cercare i bambini con cui stare; con loro
avevo un ottimo rapporto, riuscivo a conquistare la loro
fiducia e a farmi coinvolgere nei loro giochi. Non potevo
però accontentarmi dei rari incontri con i cuginetti di
Spoleto”.

“…Dovevo cercarli altrove. Percorrevo in
macchina le vie nei dintorni di Foligno, poiché
nella città è difficile trovare bambini soli (come
se fosse una vera e propria caccia)… Un giorno
ho trovato un bambino che se ne stava sotto un
albero, al quale era appoggiata la sua piccola
bicicletta (…) ero consapevole che la mia
ricerca di bambini fosse in qualche modo
illegale ed avevo perciò un atteggiamento
gurdingo (…) l’ho preso per mano e l’ho portato
in camera mia…”

“Un bambino non lo considero
come un grande, nel bambino non
vedo lo sporco, il pene è come
una qualunque parte del suo
corpo, non è una parte sporca,
insomma con un grande non farei
mai la stessa cosa”

(Luigi Chiatti)

Chiatti è convinto che il cattivo rapporto con i
genitori abbia condizionato non solo l’infanzia
e l’adolescenza, ma anche gli anni
successivi, tutta la sua vita, dentro e fuori la
famiglia.

“Io la chiusura da piccolo non l’avevo,
poi è iniziata, prima verso i genitori
e poi verso tutto l’ambiente”

NASCE IN OLANDA IL PARTITO PEDOFILO
z

z
z

z

Maggio 2006: nasce in Olanda un nuovo partito che
si chiama Nvd, “amore per il prossimo, Libertà e
Diversità”.
Il programma ha pochi punti ma non ambigui.
Ridurre da 16 a 12 anni l’età minima per avere
rapporti sessuali, abbassare almeno a 16 il limite
per recitare in film a luci rosse, legalizzare la
pornografia infantile, che anche durante il giorno sia
possibile trasmettere film a tripla X, infine assoluta
libertà di girare nudi in pubblico ovunque e
chiunque. (An Van den Berg 62 anni, uno dei
fondatori del partito).
Esiste da qualche tempo anche il “Pedo Pryde”.

POTREBBE ESSERE
IL TRAGICO INIZIO DI
UN PROCESSO DI
NORMALIZZAZIONE

MALTRATTAMENTI

Nessun modello teorico consente da
solo
di pervenire ad una
comprensione soddisfacente delle
complesse dinamiche (individuali e
sociali) all’origine del fenomeno
dell’abuso e del maltrattamento. Per
questo motivo oggi si legge l’abuso
all’infanzia alla luce del modello
teorico offerto dalla psicopatologia

dello sviluppo.

Il rapporto tra madre e figlio è
paradossale e per un senso tragico.
Richiede il più intenso amore da
parte della madre, e tuttavia questo
stesso amore deve aiutare il figlio a
staccarsi dalla madre e a diventare
indipendente.

(Erich Fromm)

I primi mesi di vita sono parte integrante di
noi più di qualsiasi memoria cosciente
successiva.
Basandosi su una predisposizione
geneticamente congenita, le prime
esperienze di vicinanza, di contatto fisico
e di rassicurazione verbale incidono sulla
costruzione del senso di sicurezza e di
benessere psicologico che accompagnerà
il bambino prima e l’adulto poi.

Gli studiosi oggi sono in grado di
dimostrare come esperienze
traumatiche precoci e carenze
affettive possono incidere sullo
sviluppo dei circuiti neuronali
cerebrali.

Trauma
z Tra i primati sono stati studiati i traumi lievi
che sembrano produrre specifici cambiamenti
biochimici e comportamentali.
z Rosenblum e Andrews (1994) assegnarono in
maniera casuale i piccoli di scimmia sia a
madri normali che a madri rese
temporaneamente ansiose da un programma
di alimentazione imprevedibile. Quelli posti
con madri ansiose mostravano una diminuita
capacità di interazione gruppale ed erano
socialmente subordinati.

z

z

z

Tali studi sembrano dimostrare come determinati
traumi nella prima fase dello sviluppo possono
produrre modifiche psicopatologiche in periodi
evolutivi successivi.
I cambiamenti nel comportamento sembrano inoltre
associate ad alterazioni serotoninergiche e
noradrenergiche.
I risultati di tali ricerche indicano che vi sono nella
vita periodi definiti durante i quali l’espressione di un
gene è dipendente da un certo tipo di influenza
ambientale.

(GABBARD 1992)

Caratteristiche dell’evento traumatico
• Tipo di maltrattamento (abuso fisico e/o sessuale e/o
psicologico e/o trascuratezza)
• Posizione dell’abusante (famigliare, extrafamigliare)
• Episodio isolato/ripetuto nel tempo

• Intensità della coercizione/ della violenza
• Frequenza degli episodi
• Pervasività
• Presenza di altri fattori ambientali

stressanti/traumatici

Le forme di maltrattamento sono
disparate , molte di queste sono
commesse dalla madre o comunque
dalle figure di accudimento più
prossime al bambino, l’elenco
sottostante ne indicherà qualcuna che
interessano la figura materna più da
vicino.

Lo stato di abbandono

z Secondo

l’art. 8, comma 1, della legge
n. 184/1983 sono adottabili i minori di
cui sia accertata la situazione di
abbandono perché privi di assistenza
morale e materiale da parte dei genitori
o dei parenti tenuti a provvedervi perché
la mancanza di assistenza non sia
dovuta a causa di forza maggiore di
carattere transitorio.

z La

legge n 149/2001, escludendo che la
dichiarazione di adottabilità possa
essere pronunciata “anche d’ufficio”,
sembra aver prodotto una maggiore
prudenza, probabilmente proprio in
relazione ad una maggiore attenzione e
valutazione delle competenze genitoriali
della famiglia allargata.

z

z

I criteri psicosociali per la valutazione dello stato di
abbandono si riferiscono ovviamente all’abbandono
non come evento materiale ma in senso soggettivo
come vissuto del minore che si vive come
abbandonato o con legami malati rispetto alle
persone che dovrebbero averne cura.
Nella considerazione di questo abbandono
soggettivo vanno pertanto valutati anche i fattori di
rischio e pregiudizio per una crescita
sufficientemente sana, allorché gli interventi di
sostegno attivati dai servizi socio sanitari nei
confronti dei genitori e della famiglia allargata non
siano risultati sufficienti a prevenirli.

Sindrome da scuotimento

Shaker Infant Syndrome

Questa sindrome è responsabile di almeno il 50%
dei decessi di bambini, la morte è causata da
traumi non accidentali. Lo scuotimento produce
una lesione tipo colpo di frusta al cervello.
Soprattutto in bambini molto piccoli,(da 0 ai 2 anni
di età), i tessuti cerebrali sono molto deboli, lo
scuotimento anche se contro una superficie
morbida, provoca lo stappo di questi tessuti. La
violenza dello scuotimento può provocare anche
solo un indebolimento di questi tessuti, creando lo
stesso danni al cervello. Tra le particolarità di
questa sindrome c’è che non ci sono segni visibili
che possono far pensare ad un maltrattamento.

È importante verificare l’interpretazione che da
il genitore, se la versione riportata sostiene che
la caduta non è stata molto forte allora sarà
necessario effettuare eventuali ricerche,
perché fratture del genere sicuramente non
sono provocate da cadute trascurabili. Anche
se il bambino non muore spesso avrà gravi
problemi emotivi, e necessiterà per tutto il
corso della vita di assistenza. Solo un terzo
avrà un buon recupero, non escludendo però
possibili problemi.

Annegamento

Gli
annegamenti
accidentali
avvengono
generalmente nelle ore in cui di solito si fa il bagno,
quando più di un bambino è presente nella vasca ed i
bambini di maggiore età hanno trascurato i più
giovani.
Gli annegamenti non accidentali o i quasiannegamenti avvengono nelle vasche da bagno ad
ore insolite del giorno quando il bimbo annegato si
trova solo nella vasca da bagno.
Il profilo dei genitori è conforme a quello di persone
che trattano male i figli, e una situazione di difficoltà
che capita all’improvviso, specie un problema
domestico, è presente nei casi di annegamento non
occasionali.

L’annegamento è una delle dinamiche con cui spesso
si conclude il maltrattamento. Verificare se avviene
per cause accidentali non è sempre chiaro da
delineare. In città il luogo più comune dove avviene
l’annegamento è la vasca da bagno e l’età in cui
avviene è all’incirca il periodo in cui il bambino
comincia a camminare. Gli avvenimenti tragici di
annegamento accidentale di consueto avvengono in
luoghi pubblici, per esempio le piscine, oppure in fiumi
oppure laghi. In questi luoghi come è semplice da
immaginare sono coinvolti bambini più grandi.

I bambini che hanno subito abuso sono più “grandi”,
normalmente fra i 15 ed i 30 mesi di età, rispetto all’età
solita degli annegamenti accidentali che va dai 9 ai 15
mesi.
La profondità dell’acqua nella vasca va da 5 a 35
centimetri, ed i bambini immersi per 5 o più minuti
muoiono.
Negli annegamenti non accidentali vi è spesso una storia
di precedenti comportamenti violenti riguardo ai genitori o
al tutore o una storia di alcool o di abuso di droga.
Nei casi di annegamenti non accidentali si è verificato un
ritardo fra l’evento e la richiesta di aiuto o il ritrovamento
del bambino.

Abuso fetale

L’abuso fetale può comprende una serie di
comportamenti non accidentali che possono essere
compiuti sia dalla madre che dal suo compagno.
Questi comportamenti sono:

Colpire la parete addominale e attraverso di essa il
feto.
L’inserimento di sostanze dannose o di oggetti nella
vagina.
La mancanza di protezione del feto da aggressioni
indirette come alcool, nicotina o droghe.

È molto facile pensare che comportamenti aberranti
come quelli sopra elencati siano la conseguenza di
una gravidanza indesiderata, ma non è sempre così
lineare la motivazione sottostante. La probabilità che
la madre desideri il bambino non è remota, è infatti
l’uso dell’alcool che facilita comportamenti del genere.
I bambini che nascono sono vittime di deformità,
nascite premature e ritardo mentale. Solo una
conseguenza come il ritardo comporta ripercussioni
non indifferenti alla società. A volte la causa è la
stanchezza per la gravidanza e il desiderio della
madre di riprendere la sua vita.

Abuso fetale
e neonaticidio

La definizione di neonaticidio corrisponde alla
uccisione del bambino nelle prime 24 ore di
vita. A differenza dell’abuso fetale il
neonaticidio è commesso quando il bambino
non è desiderato. Queste madri hanno durante
la gravidanza sempre cercato di negare
l’evento, e al momento della nascita
sopprimono il bambino come scopo di
sopprimere la realtà contingente.

Soffocamento

La numerosità di queste morti è sconosciuta ma
sembra essere in aumento. Il più delle volte è
importante fare delle ricerche approfondite per non
confondere il soffocamento inflitto con la morte
infantile improvvisa (Sudden Infant Death SindromeSIDS). Caratteristiche della morte infantile precoce:

Giovane età
Buona salute antecedente del bambino
Mancanza di precedenti problemi respiratori o di altre
malattie
Rari fatti positivi nella famiglia

z

z

In questo caso non è
difficile immaginare
cosa e come è
avvenuto
il
maltrattamento.
Non sempre è così
evidente.

Incuria

Questa modalità di abuso è facile da diagnosticare perché il
bambino si presenta in una condizione difficilmente
equivocabile:
Il grado di sporcizia richiede molti bagni prima di rimuovere lo sporco.
Odore disgustoso.
Feci e sporcizia nelle piaghe della pelle e sotto le unghie.
Eruzioni della pelle, bruciature da ammoniaca (quando il pannolino sporco di
pipì rimane a lungo a contatto con la pelle).
Morsi e graffi di cani e gatti mostrano la non curanza del piccolo di fronte ad
eventuali pericoli.
Mancati controlli da medici specializzati, negligenza medica.

USTIONI

Provocare intenzionalmente delle ustioni a un bambino implica
rabbia ed ostilità intense e si presenta come un’azione
controllata, premeditata o addirittura sadica
Bambini da 1 a 5 anni costituiscono la fascia d’età
maggiormente colpita da ustioni. Ci sono sei categorie di
ustioni:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Da contatto con fuoco.
Con liquido caldo.
Con oggetti caldi.
Con elettricità.
Con sostanze chimiche.
Con radiazioni ultraviolette (raggi solari).

Un abuso fisico di questo genere è
solitamente associato ad elevato stress
della madre che cerca di contenere la
motilità del figlio con atti punitivi. Il basso
livello culturale, la disoccupazione, la
deprivazione educativa o culturale , uno
stato civile di nubile o divorziata,
l’isolamento, l’immaturità, sono tutti fattori
di rischio che possono essere correlati
con maltrattamenti fisici come l’ustione.

z

Ustione
sulla
parte
laterale della guancia
sinistra di un bambino
che ha fatto cadere su di
sé un ferro da stiro,
tirandone il filo elettrico.
Si
noti
la
forma
irregolare della metà
inferiore
dell’ustione,
che è compatibile con
l’ipotesi di un oggetto
molto caldo venuto a
contatto con il viso del
paziente
ma
che,
cadendo, provoca un
tipo di ferita superficiale.

z

Lo stesso
bambino. Il
ferro da
stiro
bollente è
caduto
verso il
basso ed ha
provocato
un’ustione
al torace.

z

z

z

Ustione inflitta
tramite un ferro a
vapore sulla
superficie laterale
del braccio.
Notare i bordi ben
delineati e netti ed i
segni degli sfiatatoi
impressi nella pelle.
Il padre aveva
riferito che l’ustione
era accidentale, ma
ammise in seguito
di aver sculacciato
la bambina( 2 anni)
perché aveva
sporcato le
mutandine.

z

z

Ustione al
piede del tipo
“a calza”.

Da notare la
netta
demarcazione
della linea di
immersione.

z

z

In questo disegno
viene
rappresentato
il
tipo di ustione che
determina il segno
“a freccia” , sulle
guance
e sulla
schiena.
Tutto ciò si può
verificare quando
l’acqua calda è
lanciata dal dietro.

Sindrome
di
Munchausen

La sindrome di Munchausen per procura è una
particolare forma di abuso in cui la madre sottopone a
continue cure, assunzione di medicinali e visite
mediche il figlio. Il pediatra è lo specialista che per
primo entra in contatto con queste madri e non è
semplice riconoscere la sindrome in esame, è
necessario condurre un’attenta analisi differenziale.
La sindrome di Munchausen è una forma di abuso
che si discosta dalle più note forme di maltrattamento,
si nasconde sotto comportamenti di premura e
preoccupazione, a causa di questi comportamenti
“positivi” che mette in atto la madre, è facile non
riconoscere la forma di abuso che sta commettendo.

Questa sindrome ha poco in comune con gli abusi
sessuali che possono verificarsi nell’ambiente
intrafamiliare, ma non per questo provocano meno
disagi al bambino. Questa forma di maltrattamento è
quella che più mette alla prova gli operatori in campo
infantile a causa della difficoltà nel riconoscerla.
Aster nel 1951 descrisse il comportamento di adulti
che lamentavano malattie inesistenti, così ottenevano
attenzione, cure, visite. La sindrome di Munchausen
viene definita nel DSM-IV “Disturbo fittizio con Segni e

Sintomi Fisici Predominanti”:
SIMULAZIONE

“I Disturbi Fittizi sono caratterizzati da sintomi

fisici o psichici che sono prodotti o simulati
intenzionalmente al fine di assumere il ruolo di
malato…Nei Disturbi Fittizi la motivazione è il
bisogno psicologico di assumere il ruolo di
malato”. Lo specialista, la maggior parte delle

volte il pediatra, che entra in contatto con una
madre che è affetta dalla sindrome di
Munchausen per procura dovrà tenere a mente
che tenderà a spostare sul bambino tutte le
proprie patologie psichiche, per il quale appare
molto preoccupata.
PSICOSI

Il Disturbo Fittizio comprende dei
sottotipi, il nostro interesse è
rivolto ai Disturbi Fittizi con Segni
e Sintomi Fisici Predominanti.
Questo sottotipo è caratterizzato
da
un’apparente
condizione
medica generale. I disturbi più
comuni che si possono incontrare
sono:

Infezioni, es. ascessi.
La compromissione del processo di cicatrizzazione di una
ferita.
Il dolore.
L’ipoglicemia.
L’anemia.
L’emorragia.
Sintomi neurologici, es. convulsioni, vertigini, svenimenti.
Vomito.
Diarrea.
Le febbri di origine non determinata.
Sintomi di malattia autoimmune o del tessuto connettivo.
La forma più grave che si trova collocata in questo sottotipo è
la sindrome di Munchausen.

“ Tutti gli apparati sono bersagli
potenziali, e i sintomi presentati
trovano un limite solo nelle
conoscenze mediche, nel grado di
sofisticatezza, e nella
immaginazione
dell’individuo”.

Abuso psicologico

Qualcuno ha scritto: «Il trauma è come
una gomma che ti cancella». Con il
termine “danno”, in psicologia, ci si
riferisce ad un’alterazione dell’equilibrio di
personalità della vittima di un illecito data
da fattori interni o esterni, che può trovare
modo di manifestarsi temporalmente
vicino all’evento scatenante o anche

rimanere latente per un indefinibile arco di
tempo.

Si tratta di un tipo di danno che non è
riconducibile puramente al concetto di danno
“morale”, che indica la sofferenza soggettiva e
il dolore che possono conseguire ad un
trauma fisico e psichico e che si configura
sempre come ulteriore ed eventuale
conseguenza del fatto illecito e neppure al
concetto di danno “biologico”, che indica una
menomazione
derivante
dalla
lesione
oggettiva di una parte dell’organismo; in
quest’ultimo caso si parla, quindi, di danno
primario.

Il danno psicologico, invece, «si ipotizza come una
compromissione durevole ed obiettiva che riguardi la
personalità individuale nella sua efficienza, nel suo
adattamento, nel suo equilibrio; come un danno, quindi,
consistente, non effimero né puramente soggettivo, che
si crea per effetto di cause molteplici e che, anche in
assenza di alterazioni documentabili dell’organismo
fisico, riduce in qualche misura le capacità, la
potenzialità, la qualità della vita della persona». Quindi,
con il termine danno psicologico si intende
un’alterazione
dell’equilibrio
di
personalità,
o
dell’adattamento sociale, che insorge dopo un evento
traumatico di natura dolosa o colposa; che si manifesta
attraverso sintomi e compromissione della vita normale
del soggetto.

È parere di Pajardi, che il danno psicologico permane anche
dopo un certo periodo di stabilizzazione (circa un anno), pur
senza arrivare a configurarsi necessariamente in un vero e
proprio quadro clinico patologico. Per accertare l’esistenza di
un danno psicologico non è necessario identificare una
patologia della personalità, ma è sufficiente anche
un’alterazione di una sola o di più funzioni dell’Io (volontà,
affettività, intelligenza) che non necessariamente investono la
totalità della persona. Tuttavia, risulta necessario che tale
alterazione non costituisca solo un momento di disagio o di
sofferenza che accompagna l’evento o l’assestarsi delle sue
conseguenze, ma bisogna che la conseguenza si sia

stabilizzata

in modo da poter discriminare tra uno stato
inevitabile di disagio, e una vera e propria alterazione o
patologia.

Le fasi evolutive (dalla nascita fino all’adolescenza)
costituiscono il periodo in cui si costituiscono le basi
della personalità, pertanto i fattori nocivi che vi
intervengono incidono in modo determinante sulla
struttura definitiva del soggetto.
Per l’individuazione delle cause che hanno contribuito
alla formazione di una determinata situazione
caratteriale psicopatologica nella vittima di pedofilia,
secondo Boudewyn e Liem, è importante distinguere
tra:
Eventi che riguardano specificatamente l’abuso
Eventi concorrenti all’abuso
Eventi antecedenti all’abuso
Eventi che seguono l’abuso.

L’abuso emotivo è forse il peggiore degli abusi
possibili che un minore possa subire. Le forme di
questo abuso sono una moltitudine e se molti le
reputano meno grave di qualsiasi altro
maltrattamento fisico e violenza sessuale, sono in
errore, perché invece sono noti i gravi disturbi che
scaturiscono proprio dall’abuso psicologico.
I maltrattamenti psicologici a danno di bambini o
giovani adolescenti consistono in atti di omissione
e perpetrazione.
Il primo consiste prevalentemente nell’ignorare il
bambino, mentre il secondo consiste in offese
ripetute come per esempio dirgli in modo
insistente che è “stupido” o “grasso”.

Con l’andare del tempo è probabile che un
bambino che ha subito un forte abuso emotivo non
sviluppi una forma di sensibilità adeguata, per
esempio l’alexitimia, che è l’incapacità a esprimere
e sperimentare a livello cosciente i propri
sentimenti. Lo sviluppo di questo deficit emotivo
sembra dipendere dal cattivo rapporto con la
madre.
Ma i genitori che agiscono in questo modo lo fanno
volontariamente? Sembra che a volte siano
meccanismi messi in atto inconsciamente, non
sempre questi genitori si rendono conto della
sofferenza che stanno provocando nei loro figli.

Un’altra possibilità può essere che anche i genitori
abbiano conosciuto solo questo tipo di relazione
genitoriale e che non riescano a mettere in atto
comportamenti più adeguati, c’è di fondo
un’incapacità di capire gli stati d’animo dell’altro.
Questo problema è legato al fatto di non riuscire a
provare sentimenti di empatia.
Il genitore abusante sente che può disporre e dire
a suo figlio ciò che vuole, soprattutto se è molto
piccolo. L’età del bambino, (in genere si tratta di
bambini molto piccoli), può causare diversi tipi di
reazioni.
MODELLI GENITORIALI DI RIFERIMENTO

Quando il bambino si sentirà solo, disorientato o
impaurito non avrà il sostegno e il conforto dei
genitori, che gli causeranno con alta probabilità dei
deficit a livello di attaccamento nei confronti delle
figure genitoriali.
Quest’aborto dell’attaccamento è per un bambino
incomprensibile, dato che cerca il genitore nel
momento del bisogno in modo naturale, per non
dire geneticamente predisposto.
L’interruzione di un rapporto con il genitore può
portare perfino ad apatia completa verso ogni
forma di sentimento emotivo, (disturbo antisociale

di personalità).

L’abuso può essere:
Diretto. Consiste in azioni mirate al bambino

come
agente
psicologico,
esempio
un’umiliazione verbale diretta a lui.
Indiretto. I comportamenti e le frasi violente
hanno un obiettivo separato dal bambino, pur
assumendo effetti secondari nocivi per la sua
salute, come succede nei casi di conflittualità
genitoriale, (SORGERE DI SENSI DI COLPA

PERSISTENTI).

Alcune aree di sviluppo appaiono,
comunque,
più
frequentemente
compromesse di altre per esempio:
adattamento e competenze sociali,
problemi comportamentali,
legame di attaccamento,
abilità cognitive e problem-solving,
apprendimento scolastico.

Nonostante l’argomento sia l’abuso ed il maltrattamento psicologico non si
può pensare che siano assenti indicatori di tipo fisico, i principali sono:
Disturbi del linguaggio, soprattutto nella prima infanzia,
Ritardo nello sviluppo nell’età prescolare
Infine non vanno dimenticati gli indicatori comportamentali, che sono
molteplici:
comportamenti impulsivi,
iperadattamento,
tentativi di suicidio,
disordini della condotta,
disturbi del sonno,
inibizioni,
depressione,
paure notturne,
autodistruttività…

Categorie di abuso
psicologico

Danneggiare il bambino, incoraggiandolo e rinforzando
comportamenti distruttivi e antisociali, finchè il bambino non
risulta talmente compromesso nel suo sviluppo socioemozionale, da rendere impossibile la sua interazione con
l’ambiente sociale.
Aggredire verbalmente il bambino, facendo costante ricorso a
insulti, aspre minacce, apprezzamenti sarcastici che colpiscono
continuamente l’autostima del bambino, umiliandolo.
Opprimere il bambino con sottili ma logoranti pressioni a
crescere in fretta e a impadronirsi presto di capacità nell’ambito
scolastico, fisico-motorio e degli scambi interpersonali che
lasciano al bambino la sensazione di non essere mai bravo
abbastanza.

Ignorare il bambino e venire a meno al compito di fornire
stimoli necessari, risposte affettive e conferma della
dignità del bambino, all’interno della normale routine
familiare.
Rifiutare il valore, i bisogni del bambino e le sue richieste
di conferma e di sostegno emotivo da parte dell’adulto.
Isolare il bambino dalla famiglia e dalla comunità, negare
al bambino il normale contatto umano.
Terrorizzare il bambino mediante continui attacchi verbali,
creare un clima di paura, ostilità e ansia, impedendo così
al bambino di fare propri sentimenti di sicurezza e di
protezione.

Aspetti familiari associati all’aumento di rischio di
rifiuto
Gravidanze indesiderate
Assenza di opportunità per chi si occupa del bambino di
trascorrere del tempo da solo
Mancanza di coinvolgimento
nell’educazione del bambino

da

parte

del

Contrasto tra i genitori
Isolamento sociale e materiale della famiglia nella società

padre

La comunicazione verbale tra madre e figlio è
praticamente a senso unico, la madre utilizza le
parole come comandi, invece di iniziare o consentire
il dialogo, (DOPPIO LEGAME).
La madre invia ripetutamente al bambino messaggi
confusi in merito a ciò che lei richiede, entro pochi
istanti a volte si verifica la smentita; tipico approccio
delle madri affette da schizofrenia.
La madre esegue delle attività al posto del bambino,
compie le azioni senza coinvolgerlo nel compito. In
questi casi non si ha nè attività ludica in comune, né
trasmissione di competenze.
Il bambino non è coinvolto nel fare le “cose insieme”,
nonostante le situazioni si presentino numerose.

z

z

L’abuso sessuale avviene tra un bambino e
un adulto o un altro bambino di maggiore
età ed è definito come contatto sessuale o
interazione per stimolazione sessuale o
gratificazione dell’adulto o del bambino di
maggiore età.
Se l’esecutore dell’abuso non è la persona
responsabile del bambino, l’attività sessuale
è considerata aggressione sessuale.

Gli effetti dell’abuso sessuale a lungo
termine non sono del tutto noti.
z Alcuni bambini sembrano soffrire di
duraturi problemi psicologici, mentre altri
sono in grado di farvi fronte con efficacia.
z L’abuso sessuale che si svolge all’interno
della famiglia può essere trasmesso da
generazione a generazione.
z

z

z
z

Gli atti di abuso o di aggressione comprendono
rapporto sessuale, sodomia o penetrazione anale,
contatto bocca-genitali, carezze, masturbazione,
penetrazione con le dita o manipolazione ed
esibizione.
Gli atti possono essere reciproci o da parte di uno
solo.
L’atto di mettersi in mostra è il più difficile da
definire, (ex. alcune famiglie sono a proprio agio nei

riguardi della nudità e non è detto che sia una cosa
negativa). L’esibizione diventa violenza sessuale
quando la persona che si mette in mostra è
sessualmente stimolata dall’evento e lo fa
specificatamente per quello scopo.

z

z

Montecchi (1998) propone di utilizzare il termine
di “abuso all’infanzia” con una connotazione
ampia, che vada cioè a comprendere tutte le
forme di maltrattamento e le violenze esercitate
sui
minori.
L’autore
suggerisce
una
classificazione che comprende l’abuso fisico e
psicologico, la patologia relativa al caregiver,
l’abuso sessuale.
Le distinzioni categoriali in questa materia
possiedono un valore soprattutto “scolastico”,
ma non rispecchiano una realtà articolata come
quella che si può osservare nella clinica. Ogni
abuso “fisico” predica conseguenze di ordine
psicologico ed è emozionale; lo stesso abuso
sessuale è difficilmente isolabile dall’abuso fisico
e dal maltrattamento psicologico, e così via.

z Nella

pratica clinica, ci si trova
perlopiù di fronte a situazioni “miste”,
in cui può risultare arbitrario
enfatizzare una dimensione piuttosto
di
un’altra,
occupandosi
esclusivamente
di
questo
o
quell’aspetto, per esempio di un
presunto
abuso
sessuale,
e
trascurando altri fattori come quelli
relativi a diverse componenti familiari
e sociali egualmente importanti e
spesso intrecciati tra loro (Ney e
coll., 1994).

z

z

Le violenze fisiche e psicologiche e le violenze
assistite avvengono quasi esclusivamente in
ambito familiare: spesso i bambini accumulano
diversi tipi di violenza da uno o più autori
(entrambi i genitori, il fratelli, i nonni).
In uno studio finlandese (Sariola e Uutela,
1992), con un ampio campione di quindicenni,
l’8% riportava di essere stato picchiato in
modo grave, senza differenze tra maschi e
femmine; i maschi erano, invece, più spesso
picchiati in modo meno grave.

z

z

Il National Center for Child Abuse and Neglect
degli USA (1997) ha calcolato che nel 1995 vi
sono stati 1.000.502 casi dimostrati di
maltrattamento confermato (incidenza del
15/1000), di cui il 25% abuso fisico (incidenza
del 4/1000) e il 13% abuso sessuale
(incidenza del 2/1000), rimanente, la
maggioranza, era costituito da trascuratezza.
In una delle rare ricerche italiane disponibili,
Romito e coll. (2001) hanno intervistato 510
donne adulte, utenti di servizi socio-sanitari di
Trieste. Il 14,5% aveva subito violenze fisiche
nell’infanzia o adolescenza e il 18% violenze
psicologiche; il 23,5% aveva subito violenze
fisiche e/o psicologiche da uno o entrambi i
genitori.

z

z

Finkelhor, Hotaling, Lewis e Smith (1990)
condussero un’indagine telefonica a livello
nazionale statunitense e riscontrarono che il 27%
delle donne adulte e il 16% dei maschi adulti
avevano sofferto una vittimizzazione sessuale con
contatto entro i 18 anni; inoltre solo nel 33% di
questi casi, l’evento traumatico fu riferito a
qualcuno.
Secondo il National Committee for the Prevention of
Child Abuse (1993) ogni anno negli USA sarebbero
riportati da 150.000 a 200.000 casi di abuso
sessuale su minori; si stima che negli USA una ogni
3-4 ragazze sarà abusata sessualmente entro i 18
anni e uno ogni 7-8 ragazzi subirà la stessa sorte.

Per quanto riguarda i casi d’incesto, la
Russell (1983) analizzò 939 donne sposate; il
4,7% ebbe rapporti col proprio padre o
patrigno, il 4,9% con uno zio, il 2% con un
fratello, lo 0,9%con un nonno, lo 0,3% con
una sorella e lo 0,001% con la madre.
z In un noto studio di Finkelhor (1980) il 15%
delle donne e il 10% degli uomini riferì un
qualche tipo di esperienza sessuale con un
parente (in genere carezze/manipolazioni
genitali).
z

z Per

quanto riguarda l’Italia, il rapporto
ASPER (1992) riporta che il 7% delle
donne e il 3% degli uomini è stato
vittima di abuso sessuale e incesto.
z Il rapporto CENSIS (1998) stima il
numero di bambini vittime di abuso
sessuale fra 10.500 e 21.000 ogni
anno, con una stima di incidenza per
anno dello 0,2%.

Periodo

Denunce per AS su infra14enni

1983

302

1984

258

1985

222

1986

213

1987

235

1988

232

1989

173

1990

132

1991

135

1992

197

1993

186

1994

156

1995

205

1996

305

1997

470

1998

586

1999

511

2000

621

2001

720

2002

598

2003

749

2004

845

2005
1° sem.

455

Padri incestuosi secondo una
tipologia psicodinamica
(Van Gijseghen, 1988)

z

z

A. Carenza passiva-dipendente: l’abusante è
caratterizzato per un carente rapporto di
accudimento precoce da parte della figura materna,
da una grande attività orale e da vuoto emotivo. Il
livello della loro sessualità è ancora infantile;
l’abuso è di carattere incestuoso ed impositivo.
B. Carenza aggressiva-divorante: la relazione di
accudimento si presenta frustrata ma con reazione
di aggressività. E’ presente una invasione dello
spazio psichico dell’altro e l’abuso si connota come
incorporazione e punizione del seno cattivo.

z

z

C. Psicosi, pre-psicosi e borderline: cause diverse
generano
una
sensazione
di
angosciosa
frammentazione. Il contatto con la realtà è labile e
la relazione è fusionale e simbiotica. L’abuso è
sostenuto a volte da un delirio pseudoreligioso o
idealizzante e ha caratteristiche di intrusione
psicotica.
D. Perversione: il legame con la figura materna era
caratterizzato da un sentimento illusorio di
onnipotenza e di sessualizzazione precoce del
legame
affettivo.
L’abuso
è
solitamente
omosessuale e risponde al bisogno di mantenere
alto il narcisismo e l’illusione della superiorità.

z

z

E. Psicopatia: il sentimento di onnipotenza si
associa a opposte reazioni di rifiuto e di recupero
da parte della madre. L’abuso è soprattutto
eterosessuale
e
significa
sfruttamento
e
affermazione di potere.
F. Paranoia: il sentimento di onnipotenza e il
legame perverso con la madre si scontrano con la
proibizione da parte del padre della dimensione
omosessuale narcisistica. L’abusante ha un senso
di delusione e persecuzione e l’abuso è impositivo e
punitivo.

G. Nevrosi: turbe relazionali con senso di
colpa, insicurezza e ansia. L’abuso è visto
come controfobia ed è spesso connesso
all’abuso di alcool. Il nevrotico si sente in
colpa per la vittima.
z H. Malattie organiche e deficit mentale:
presenta
turbe
neurologiche
e
deterioramento dovuto a sostanze o traumi
cerebrali. Prevale l’assenza di autocontrollo
sociale e atti di esibizionismo.
z

Padri incestuosi secondo una
tipologia fenomenologica
(Merzagora, 1990)

z

z

Padre psicotico: presenta particolari tratti di
pesonalità abnorme, aspetti culturali e caratteriali
che inducono all’abuso sui figli, questa tipologia di
padre vede l’abuso sessuale associato spesso ad
aggressioni fisiche
Padre padrone: prevalgono gli elementi culturali,
che considerano i figli come tenuti ad essere
obbligati ad avere rapporti sessuali con il padre. E’
associato anche in questo caso a maltrattamenti
fisici.

z Padre

endogamico: tende a limitare al
massimo i contatti sociali all’esterno e la
figlia è considerata la sostituta della
moglie.

z Padre

razionalizzatore: giustifica il
comportamento
di
abuso
con
motivazioni razionali: amore per la figlia,
punizioni …

Famiglia incestuosa secondo
un’ottica sistemica

z

Secondo un’ottica sistemica, considerando quindi la
figura dell’abusante all’interno delle dinamiche con
la famiglia di origine, Hanson e collaboratori (1995)
evidenziano due elementi significativi:

1.Trasmissione intergenerazionale dell’abuso sessuale: un quarto del campione da loro esaminato ha
riferito di aver subito a sua volta una vicenda di
abuso sessuale
2. Appartenenza a famiglie disfunzionali e caotiche:
gli abusanti appartengono in misura superiore alla
norma a famiglie multiproblematiche.

Fattori di rischio: Le dinamiche familiari (I)

z

z

Finkelhor (1979; 1984) ha evidenziato alcuni fattori e condizioni familiari
che porterebbero ad aumentare il rischio di abuso:
– A.
Basso reddito
– B.
Isolamento sociale
– C.
Presenza di un patrigno
– D.
Valori conservatori da parte del padre o del patrigno
– E.
Padre incapace di manifestare affetto
– F.
Madre assente
– G.
Madre distaccata
– H.
Madre che non ha portato a termine la scuola superiore
– I.
Madre con atteggiamenti punitivi verso se stessa
Nei soggetti con nessuno di questi fattori di rischio, l’abuso è quasi
inesistente; se cinque o più fattori sono presenti, due terzi dei

soggetti hanno patito abuso sessuale.

Fattori di rischio: Le dinamiche familiari (II)

z

La famiglia mono-genitoriale:
–

–

–

Il padre è l’abusatore; ha difficoltà a fronteggiare il
normale sviluppo familiare a causa del suo senso di
isolamento. Ha pochi rapporti con l’esterno ed è spesso
dipendente dalla moglie per soddisfare i propri bisogni
emotivi.
La madre è capace ma tende a soddisfare i bisogni altrui
di affetto ed attenzione. Le continue richieste del coniuge
però provocano conflitti e ritiro emotivo della donna.
Le dinamiche: fra la vittima e la madre si crea una sorta
di estraniamento e la madre lascia alla figlia (o al figlio) la
responsabilità di sostituirsi a lei nel sostenere il marito. La
vittima cerca allora l’affetto dal padre e il padre si rivolge
alla figlia. Fino a che le richieste di affetto della figlia
vengono fraintese dall’uomo. Il passaggio dalle iniziali
fantasie all’abuso è quasi immediato.

Fattori di rischio: Le dinamiche familiari (III)

–

–

–

Il padre è l’abusatore. Si sente insicuro, inadeguato e
reagisce al timore di essere rifiutato con un
comportamento controllante e dominante. E’ il classico
padre padrone che vede i figli come oggetti di sua
proprietà. E’ una personalità narcisistica che usa la
violenza per soddisfare le proprie esigenze emotive.
La madre è sottomessa e dipendente e spesso è stata
vittima di abuso nell’infanzia; l’insegnamento dato ai figli è
quello di essere sottomessi al padre per evitare guai,
anche se mantiene buoni rapporti con loro, sentendosi in
colpa nei loro confronti.
Le dinamiche: il padre abusa i figli per senso di possesso,
usando intimidazione. La madre tenta a volte di
proteggere i figli, ma non riuscendovi spesso può essere
coinvolta nell’abuso dal marito, per ottenerne il silenzio. I
figli sono arrabbiati con la madre che non li ha saputi
proteggere.

z

z

Una interessante suddivisione operata da Lanning (1992) presenta le
differenze all’interno dei child molester tra coloro che attuano un incesto
e coloro che agiscono sotto spinte pedofiliche all’esterno della famiglia.
Le caratteristiche dell’offender incestuoso, considerate dall’autore sono
elencate di seguito:
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z

Generalmente inadeguato
Inibito, introverso, con bassa autostima
Irrealistico senso di sé
Proveniente spesso da famiglie multiproblematiche
Negazione delle responsabilità
Abuso di alcool
Ricopre ruolo di sostegno della famiglia, mentre la madre è succube
Limiti culturali
Le molestie hanno spesso luogo in periodi di assenza della madre
La storia sessuale può includere omosessualità ma con timore di
apparire effeminati
Il bambino viene adultizzato

z

Le caratteristiche del pedofilo extrafamiliare sono:
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z

Generalmente adeguato
Estroverso e con alta autostima
Pieno di sé
Spesso proveniente da buone famiglie
Razionalizzazione dei fatti e delle responsabilità
Non ha problemi di alcoolismo
Se sposato e non ancora in famiglia di origine, il matrimonio
rappresenta una copertura
Spesso di buona intelligenza
La storia sessuale può includere omosessualità
Le molestie avvengono per concretizzare fantasie
Induce la vittima a percepirsi come un bambino piccolo e ha
chiare le tappe di sviluppo dell’infanzia

Classificazione dell’abuso sessuale
Gli atti di abuso sessuale sono divisi in tre categorie:

Aggressione
Incesto
Sfruttamento

z

z

Aggressione, è in genere un atto unico compiuto da

un uomo, nel quale l’aggressore si impone sul
bambino. Se il bambino viene visitato entro breve
tempo dall’aggressione, si trova solitamente
un’evidenza fisica del trauma, come lacerazioni,
sangue e contusioni che costituiscono drammatici e
impressionanti risultati della violenza.
Incesto, è definito come un rapporto sessuale tra
persone così strettamente imparentate che per
legge non possono sposarsi. La violenza incestuosa
di solito ha luogo per lunghi periodi di tempo e
spesso implica un processo di condizionamento.
L’autore è di solito maschio, ma non si può
escludere la possibilità che a compierlo siano figure
femminili (madre, zia, nonna).

La maggior parte degli abusi sessuali
infantili avviene all’interno del nucleo
familiare.
Per quanto riguarda la struttura familiare,
ogni persona in una famiglia è parte
dell’intero sistema, che è qualcosa di più
della semplice somma delle sue parti.
L’interazione e la comunicazione tra i
membri danno vita al sistema e lo
caratterizzano.

La struttura familiare di tipo
disfunzionale ha confini chiusi,
con connessioni fisse e rigide o
senza connessioni. Risultano
piuttosto rigidi anche i ruoli, le
relazioni le regole e le norme. I
membri non hanno un potere
ugualitario.

z

z

Da studi condotti su famiglie abusanti (Crittenden,
1996) non emerge alcuna prova dell’esistenza di un
pattern comportamentale o affettivo riscontrabile
nelle famiglie abusanti.
La Crittenden ipotizza che il comportamento
sessuale abusivo sia una variante (per quanto
aberrante) di un comportamento sessuale normale,
piuttosto che un comportamento includibile nelle
sfere della patologia psichiatrica o psicologica.

Il segreto è la condizione che designa l’incesto, è il
comune denominatore che lo rende silenzioso ed
insinuoso. Questo silenzio è molto spesso rappresentato
nei disegni dei bambini vittime di abuso intrafamiliare,
con se stessi privi di bocca, oppure con labbra chiuse e
questa particolarità si trova anche negli adulti da loro
disegnati.
Quali sono le parole che accompagnano l’atto sessuale
tra un genitore ed un figlio?
A volte è proprio il silenzio, le parole pronunciate
all’orecchio per non farsi sentire e anche per non sentirsi
che sono frequenti, l’impronunciabile sta dietro queste
azioni.

Il segreto suggella la complicità che esiste nei rapporti di
queste famiglie.

La rilevazione non è sempre possibile per la difficoltà
di trovare un modo per codificare l’accaduto, c’è
l’incapacità di riportare a parole, di pronunciare a voce
alta un segreto a volte mantenuto per molto tempo.
La paura di non essere creduti è sempre molto
grande, infatti la rivelazione è spesso fatta per la prima
volta ad un coetaneo, un qualcuno che la vittima sente
vicino, di cui si può fidare.
Proprio dal bambino a cui è raccontato l’evento, il
bambino-specchio, spesso parte la denuncia e la
scoperta del caso. Mantenere il segreto per un lungo
periodo porta ad una DESTRUTTURAZIONE
PSICHICA del soggetto, che interiorizzerà sensi di
colpa e disistima sempre crescente.

Si presume che i casi di coinvolgimento femminile
siano meno scoperti e quindi denunciati per una
serie di resistenze psicologiche e difficoltà nel
trovare segni evidenti.
L’autore della violenza può non essere
necessariamente un parente del bambino, ma un
patrigno o un amante che in genere ricopre il ruolo
di padre o bada alla famiglia. Sebbene la classica
relazione incestuosa comprenda padre-figlia, altri
comuni legami incestuosi si verificano tra fratello
più vecchio e la sorella più giovane, tra lo zio e la
nipote, tra il nonno e la nipote…

Nei casi di incesto è tipica la mancanza dell’ evidenza
di traumi o di ferite. I danni fisici riscontrati sono
impercettibili o inesistenti, a meno che non vi sia stata
una completa penetrazione per un lungo periodo. La
bambina di solito non rivela fatti incestuosi fino a che
la violenza non è continuata per numerosi anni.
Parecchi bambini della famiglia possono essere
coinvolti
nella
violenza.
Non è chiaro se la bambina e l’aggressore devono
essere separati durante la terapia o l’indagine, anche
se durante l’indagine sono possibili forme di manaccia
che potrebbero compromettere l’intera situazione.

Se l’autore non confessa l’abuso, deve
venire allontanato da casa in modo che
non possa influenzare la vittima e
convincerla a ritrattare le sue rivelazioni.
Se il “genitore protettivo” non accetta
l’idea che la bambina sia stata sottoposta
ad abuso sessuale, questa deve essere
allontanata da casa, in modo che, anche
in questa circostanza, non venga
influenzata a cambiare idea e a negare la
realtà.

DATI
Negli ultimi venti anni le società occidentali hanno
assistito ad una progressiva crescita della
consapevolezza collettiva intorno alla dimensione e
alla gravità di un fenomeno prima largamente
minimizzato. Impressionanti sono i dati che si sono
avuti nel nordamerica:
16% della popolazione femminile avrebbe vissuto
un’esperienza d’incesto prima dei diciotto anni,
15% delle donne sarebbe stato vittima di abuso
sessuale da parte del padre naturale.

Ma l’abuso perpetrato da un patrigno è un vero
e proprio abuso?
Certamente quando a compierlo è il padre
naturale per il figlio che lo subisce è molto più
difficile un’elaborazione dell’accaduto visto che
presuppone una condanna verso una figura
così importante. Un patrigno molto spesso è
tollerato soprattutto da parte delle figlie
femmine e questo presuppone una facilitazione
nel confessare certi comportamenti subiti da
parte del padre acquisito.

Le vittime d’incesto tendono a chiedere un trattamento
psichiatrico, in età adulta, senza svelare l’abuso
sessuale subito, ma presentano un racconto
camuffato; se questo racconto diventa il fulcro del
trattamento, la terapia tenderà a essere relativamente
infruttuosa ed il paziente rischierà di diventare un
terapista dipendente, con una vita sempre più
danneggiata a causa dell’incesto. Se invece il
terapista aiuta il paziente ad aprirsi il racconto
camuffato tenderà a recedere e gli effetti negativi
nascosti dell’incesto tenderanno ad emergere ed
essere visibili per la cura. Quando questi effetti
negativi sono affrontati direttamente il trattamento
potrà essere positivo.

In ALCUNI testi iniziano a comparire le prime
ipotesi e le prime accuse verso una categoria di
madre che esce dall’ombra dopo un tempo
interminabile. La madre non è sempre buona e
comprensiva verso i propri figli. La complicità di
una figura come quella materna non significa
scagionare da nessuna colpa padri, zii, patrigni
e altro, è solo una nuova visione che aiuterà a
comprendere un insieme di dinamiche molto
più complesse di quelle molte volte descritte in
maniera troppo semplicistica.

Non sempre nel sottogruppo familiare
delle vittime è corretto introdurre una
madre debole ed inerte, a volte è proprio
lei ad essere responsabile del sistematico
ripetersi di certi comportamenti da parte
del padre. Ogni famiglia ha una peculiare
dinamica ed azzardare una classificazione
è molto difficile, ma può aiutare per capire
almeno alcuni funzionamenti che spesso
sono emersi da numerosi casi clinici:

I Tipo

Madri che in modo quasi impercettibile mettono in
condizione la figlia, il più delle volte la maggiore, a
“prendersi cura” del padre durante la sua assenza. In
questo senso “prendersi cura” ha un significato ambiguo e
la figlia non recepisce in modo chiaro il messaggio inviatole
dalla madre. La madre si raccomanda di accondiscendere
alle richieste del padre dato che quando torna dal lavoro
non deve né arrabbiarsi, né discutere. Molte volte è questa
la prima fase che facilita l’esordio di dinamiche che
porteranno a rapporti non chiari tra padre e figlia.

II Tipo

Madre che mette in atto un meccanismo perverso di
“coazione a ripetere”; questo atteggiamento fa parte di
madri che hanno subito un abuso e fanno in modo di creare
una condizione che ricordi la sua durante la giovinezza, fa
parte di queste madri la voglia di vendicarsi, di far passare
ad altri ciò che ha vissuto in passato.

III Tipo

Madre che vede, che sente ma non si muove in nessun
modo per cercare di fermare quello che avviene alla figlia/o.
Questo far finta di niente è una condizione frequente che
include in sé varie sottocategorie che possono spiegare
questo atteggiamento di omertà: per esempio la paura di
perdere la sicurezza economica, di perdere la rispettabilità
di fronte alla comunità…

IV Tipo

Madre che compie lei stessa atti sessuali con il figlio. Il
rapporto con una madre di questo tipo comporterà una
dipendenza patologica che non permetterà la normale
negoziazione d’indipendenza da parte del figlio. L’abuso da
parte di una madre avviene sia verso figli maschi che figlie
femmine.
Nella figlia può cercare una realizzazione alla sua tendenza
omosessuale.

V Tipo

Madri che non prestano nessuna
attenzione ad atteggiamenti anomali tra
fratelli. Questo atteggiamento può essere
dato da scarso disinteresse nei confronti
dei figli; molto spesso questa tipologia di
madre si associa a famiglie molto
numerose e di basso livello culturale,
socialmente socio-svantaggiate.

È stato appurato che molte delle dinamiche
incestuose sono favorite da atteggiamenti materni che
permettono e consolidano dei comportamenti che
sarebbero molto meno frequenti e difficili da instaurare
per un padre, se si trovasse di fronte una madre
diversa. Molti padri che tendono verso comportamenti
incestuosi, possono ricevere una spinta ulteriore da
una moglie che facilita situazioni di intimità tra padre e
figlia.

“ …per esempio, una moglie può organizzare il suo
lavoro in modo tale da allontanarsi da casa la sera e
dice alla figlia di tranquillizzarlo…”

È comprensibile come da ciò possa conseguire una
relazione affettuosa e compiacente tra padre e figlia,
inizialmente entro limiti accettabili, limitandosi a
carezze, che solo più tardi sfocia in forme sempre più
intime di contatto fisico. Nel silenzioso accordo fra
marito, moglie e figlia ciascuno gioca la propria parte.
Kempe contraddice e sottolinea l’errore di certi
ricercatori che sottolineano come in alcuni casi la
responsabilità sia da attribuire alla figlia, in quanto la
si accusa di mettere in atto comportamenti seduttivi
verso il padre oppure i fratelli. Indubbiamente durante
l’adolescenza compaiono i primi comportamenti
seduttivi e di corteggiamento ma questa non è una
spiegazione né tantomeno una causa.

La responsabilità in questi casi non è mai possibile
attribuirla ai figli, ma al padre con la complicità della
madre. La madre nella quasi totalità dei casi si
mostrerà meravigliata, questa è il più delle volte una
reazione scontata.

“…di fatto, noi non abbiamo mai incontrato una
madre innocente in un incesto durato a lungo,
sebbene la madre sfugga alla punizione che il
padre probabilmente subirà…”
(Kempe)

Le madri senza alcun dubbio giocano un
ruolo cruciale nell’innescare la dinamica
incestuosa. Le causali come sopra si è già
provato ad accennare, sono diverse ma non
è detto che l’una escluda l’altra, la
multiproblematicità è frequente in queste
famiglie. La madre può anche fare pensieri
di
carattere
economico
sconcertanti
soprattutto se si tratta di padri che hanno
lavori molto importanti che le garantiscono
una vita di un certo livello.

Caso:
“…padre giudice, aveva cominciato a stimolare la figlia
sessualmente prima di andare a letto quando aveva 12
anni, comincia ad avere rapporti sessuali completi a 14
anni, spesso sei volte la settimana. La madre sapeva di
questi atti fin dall’inizio, li incoraggiò sottilmente da
principio e poi più tardi si rifiutò di discuterli. La madre in
sedute successive apparve spaventata e irritata, negò che
suo marito, un uomo importante nella comunità facesse
tali cose e protestò che era stato accusato erroneamente,
e cominciò a screditare la figlia accusandola di essere una
bugiarda cronica…”

L’ADULTO PROTETTIVO
z
z

Tutti gli investimenti affettivi sembrano essere
rimasti intrecciati al passato infranto:
“E già la mia vita di prima mi manca, so che sono

meschina, ma penso a quel che non avrò più e mi
viene voglia di dire in certi momenti: al diavolo le
bambine”

Ci sono espressioni ed atteggiamenti che
hanno ulteriormente complicato e resa più
dolorosa la situazione della vittima. Ci sono
madri che trascorrono lunghi anni di
tentennamenti,
prima
di
arrendersi
all’evidenza. Altre che hanno esordito ai
racconti delle vittime con esclamazioni tipo “Ma

figuriamoci”, “Non ci credo…”.

Nel caso precedente il padre confessò e nonostante
tutto la madre non perdonò mai la figlia con la quale
continuò ad avere un rapporto conflittuale e ritenerla
responsabile dello scandalo che travolse la famiglia.
In un caso del genere è giusto che un terapeuta tenti
di recuperare il rapporta madre-figlia?
Nonostante i tentativi che si possono fare i risultati fino
ad ora avuti non sono stati positivi nella maggioranza
dei casi, il perdono non è sempre sufficiente. Le ferite
che si riportano in questi casi non sono rimarginabili,
infatti in molti casi le figlie sono più predisposte a
perdonare il padre ma non riescono a farlo con la
madre complice.

La madre può essere mossa anche da motivazioni sessuali,
(per esempio casi di frigidità), per fare in modo che il marito
non abbandoni la famiglia può spingersi fino ad “offrire” la figlia.
In questi casi la giustificazione della madre più frequente è “Ha

soprattutto bisogno di essere molto appagato sessualmente”.

C’è da precisare il fatto che una vita sessuale insoddisfacente
tra due coniugi non è sufficiente per far scattare nella madre
l’idea e l’intenzione di fare della figlia l’amante del padre; in
queste madri c’è ben altro e non è detto che si tratti di disturbi
di personalità ben precisi, o altre patologie. Frequentemente si
è rilevato che queste madri hanno avuto una famiglia con gli
stessi disturbi, una famiglia con ruoli sessuali confusi. Forse è
proprio per la loro abitudine a vivere situazioni di questo genere
che riescono bene a razionalizzare

l’incesto.

Qualunque siano le motivazioni della madre e
del padre, tutti, anche i figli devono e cercano

con ogni mezzo di mantenere il segreto, allo
scopo di preservare la famiglia da scandali e
denunce. Se il segreto esce allo scoperto e la

vittima confessa, su di essa vengono molto
spesso riversate le ire della madre e anche dei
fratelli che reputano responsabile della
scissione della famiglia la vittima stessa.
L’accusato diventa il martire agli occhi della
madre complice, e la vittima è lasciata a se
stessa.

La madre complice è comunque quello che si
definisce il genitore non abusante, molte ricerche
dicono che le conseguenze ad una scoperta di
abuso intrafamiliare dipendono anche da come si
comporta il genitore non abusante. Le reazioni
della madre come abbiamo visto possono essere
molteplici e dettate da altrettanti motivazioni;
indubbiamente di fronte alla confessione della
vittima, la madre deve decidere con chi schierarsi,
con il figlio oppure con il marito. È proprio da
questa scelta che dipende molto del destino della
vittima.

Classificazione di Everson

z Madri

molto protettive
z Madri poco protettive
z Madri ambivalenti

z

z

Dai suoi studi risulta che vi siano correlazioni
significative fra l’atteggiamento materno e il
funzionamento
psicologico
del
bambino
immediatamente dopo lo svelamento.

Sembra che questo aspetto assuma un valore
predittivo del funzionamento psicopatologico nelle
conseguenze a lungo termine.

La madre molto protettiva
z

z

z
z

La madre si allea decisamente con i figli, dando loro
appoggio e mettendo in atto meccanismi protettivi propri
della funzione genitoriale.
Il dato importante è che la madre crede al proprio figlio
e non mette in dubbio la sua parola e la sua difficile
realtà.
La donna mette da parte la sua dimensione di moglie.
Questa scelta porta alla separazione del nucleo
familiare.

Questa scelta di campo diventa una
preziosa risorsa per il figlio che può
contare sull’appoggio di una figura
parentale nel difficile percorso che
l’aspetta dal punto di vista
personale, oltre che nel momento
giudiziario.

La madre poco protettiva
z
z

z

Queste madri mettono in atto comportamenti di
rifiuto nei confronti del proprio figlio.
All’estremo di queste situazioni ci sono madri
completamente assenti, che non sviluppano nessun
comportamento protettivo e privano i propri figli di
qualsiasi riferimento affettivo, in questi casi è
preferibile allontanare il minore.
Per queste donne la negazione
diventare l’unico modo per sopravvivere.

sembra

Spesso sono personalità fragili, con problemi
di depressione, provenienti da situazioni
familiari difficili e dolorose, a volte esse
stesse vittime di abusi sessuali, incapaci di
reagire se non con il silenzio, la passività e la
negazione.
z Possono avere un profonda paura del
partner.
z Sono
principalmente donne vittime di
violenza, svalutate dal marito su tutti i piani,
incapaci di reagire per se e per i propri figli.
z

La madre ambivalente
È almeno in parte consapevole dell’abuso,
non lo nega a se stessa, ma nello stesso
tempo non fornisce il sostegno necessario.
z L’epilogo che la madre si aspetta è che
l’abuso si interrompa, senza la necessità di
schierarsi con il/i figli contro il marito.
z Il lavoro psicologico con donne di questo tipo
è un terreno difficile ed irto di incognite.
z

Un altro utile riferimento nella
valutazione del comportamento
del genitore non abusante è la
classificazione
dell’atteggiamento materno nei
confronti dell’abuso proposto
da Barudy (1997).

Madri che ritengono impensabile la violenza
sessuale
z

z

Primo gruppo: rientrano le donne coinvolte in

rapporti caratterizzati da violenza, a partire già
dall’infanzia. In genere nutrono un forte
risentimento verso la madre ed appaiono così
estremamente legate al marito, che pure le
maltratta. Queste donne non riescono ad uscire da
una situazione emotiva paralizzante che le fa
colludere con l’abusante.
AMBITO CLINICO

z

Secondo gruppo: appartengono mogli in apparenza

forti e dominanti, ma che hanno subito precedenti
esperienze di trascuratezza ed abbandono, alle
quali sono sopravvissute. Si sono dovute occupare
di altri fratelli. La loro facciata di competenza e di
controllo nasconde un forte bisogno di
rivendicazione, una profonda diffidenza verso gli
altri ed una grave incapacità di sopportare le
frustrazioni.

z Terzo

gruppo:

troviamo mogli
fredde,
distanti,
sempre
in
competizione con il partner. Il marito
costituisce per loro una controparte
nella lotta e i figli vengono
continuamente
utilizzati
per
fomentare il conflitto.

Le madri di questi tre gruppi sono state vittime di
violenza, maltrattamenti o sfruttamento nella loro
infanzia e per sopravvivere si sono adattate a queste
modalità relazionali, accettando e nello stesso tempo
misconoscendo la componente di violenza della
relazione. La “normalità” delle violenze subite in
passato, e anche nel presente, le rende impermeabili
ai messaggi delle vittime e quindi incapaci di leggere i
segnali dell’abuso sessuale che i figli trasmettono
loro. La scoperta dell’abuso diventa un momento
estremamente drammatico, in quanto si trovano
costrette a riprendere in mano il proprio passato.

Momenti di ambivalenza sono molto frequenti.

Le madri complici indirette
z

z

z

Presentano anche queste personalità fragili e
problemi psicologici, legati ad esperienze familiari
difficili e dolorose di abbandono o abuso, come le
madri della precedente categoria.
La loro scelta prioritaria è sempre di alleanza con il
marito, nel tentativo estremo di salvare la famiglia
dalla denuncia, da una possibile carcerazione, da
un trauma irreparabile, che condurrebbe alla
disintegrazione della famiglia.
CONNOTAZIONE SOCIALE

z

z

z

Queste madri non riescono a intravedere alcuna
possibilità di sopravvivenza autonoma per sé e per i
figli senza il sostegno economico del marito, e
pertanto la negazione della scoperta dell’abuso
diventa per loro l’unica possibilità di sopravvivenza.
La dipendenza di queste donne dal marito è
pressochè totale a livello sia psicologico, sia
economico, sia culturale, in contesti in cui è ancora
forte lo stereotipo del capo famiglia, che agisce non
solo sulla madre, ma sull’intero sistema familiare,
TESTI DATATI!
Silenzio, passività e negazione sono le forme di
adattamento di queste donne.

z L’incapacità

di dare sostegno ai propri
figli nasce da una serie di gravi problemi
psicologici e personali che impediscono
di sviluppare vicinanza con loro e di
coglierne le esigenze emotive.
z Il percorso terapeutico in questi casi è
molto duro e con alte probabilità di
fallimento.

z

z

L’abuso sessuale si configura sempre e comunque

come un attacco confusivo e destabilizzante alla
personalità del minore e al suo percorso evolutivo.

L’intensità e la qualità degli esiti dannosi derivano
dal bilancio tra le caratteristiche dell’evento
(precocità, durata, gravità degli atti sessuali) e gli
interventi protettivi e riparativi esterni, che si
attivano in relazione all’abuso.

Il danno è tanto maggiore quanto più:
z
z
z
z

Il fenomeno resta nascosto, e non viene
riconosciuto.
Non viene attivata protezione nel contesto primario
e nel contesto sociale.
L’esperienza resta non verbalizzata e non
elaborata.
È forte il legame di dipendenza fisica ed affettiva
della vittima dall’abusante.

È necessario sviluppare sistemi validi ed
affidabili per far emergere il fenomeno
z

z

z

Il perpetratore quasi sempre nega.
Spesso mancano evidenze
testimonianze esterne.

fisiche

e

Spesso il bambino rappresenta l’unica fonte
variabile.

Per quanto riguarda gli indicatori e i segni fisici
Se coloro che conducono indagini di abuso potessero
disporre di un reperto medico, un segno di tipo
fisico-organico, che fosse traccia sicura della
violenza avvenuta allora potrebbero avvalersi di
prove in grado di dissipare i dubbi circa la veridicità
della denuncia.

È RARO RISCONTRARE SEGNI FISICI

z Poiché

spesso non c’è prova
obiettiva, spesso accade che si
PROCEDA IN MODO INDIZIARIO.
z Si considerano cioè quegli indicatori
che sembrano indicatori possibili per
l’abuso.

zDisturbi

emotivi
zDisturbi comportamentali
zDifficoltà cognitive
zPTSD
(segue)

z
z
z
z
z
z
z
z
z
z

Disturbi del sonno
Cambiamenti nell’alimentazione
Comportamenti regressivi
Iperattività, ipervigilanza, comportamenti insicuri
Timori eccessivi e non appropriati
Modi di giocare ostili, aggressivi o senza controllo
Vari e ripetuti disturbi somatici senza un’eziologia
fisica conosciuta
Variazione del rendimento scolastico
Comportamenti delinquenziali sorti all’improvviso
Fughe

z Attività

masturbatoria: si è visto
come l’attività autoerotica nei
bambini aumenti quando l’ambiente
familiare cessa di essere protettivo
ma non è correlabile
automaticamente ad un abuso
sessuale.
(LEBOVICI 1990)

OGGETTIVITÀ

z

z
z

E’ comune nella pratica psicodiagnostica, nella letteratura
scientifica o nella manualistica di settore, trovare riferimenti
all’oggettività o alla mancanza di oggettività degli strumenti di
indagine psicologica, siano essi test formalizzati oppure
procedure più libere (ad es. il colloquio clinico/psichiatrico o
metodiche di osservazione). Le assunzioni più frequentemente
rintracciabili sono le tre seguenti:

è possibile almeno in linea teorica compiere indagini
psicologiche/psichiatriche oggettive;
i diversi strumenti di indagine disponibili non sono equivalenti tra
loro per livello di oggettività, essi si pongono su diversi gradini di

una scala ideale, che va da strumenti poco o per nulla oggettivi a
strumenti che garantiscono una maggiore oggettività (difficilmente
viene sostenuta una oggettività assoluta). Solitamente vengono
posti ai gradini più alti di obiettività gli strumenti standardizzati e
quantitativi (ad es. test neuropsicologici, scale Wechsler, MMPI-2,
test di Rorschach secondo il metodo Exner), più in basso gli altri
test formalizzati (ad es. test proiettivi, interviste semi-strutturate)
ed ai gradini inferiori le procedure osservative ed il colloquio;

z

z

gli strumenti di indagine più oggettivi sono in
generale preferibili ai fini della conoscenza medica

e scientifica.
Queste tre assunzioni sono largamente diffuse e
condivise. La maggior parte degli esperti di settore,
nel trattare di questioni di testistica psicologica e
psicodiagnostica non ritiene di dover neppure
argomentare tali assunti: in alcuni casi vengono
esplicitamente affermati, senza essere
accompagnati da alcun elemento epistemologico o
scientifico a loro sostegno; nella maggior parte dei
casi essi sono semplicemente impliciti nel
ragionamento proposto.

z

z

z

Qualora un principio scientifico venga così diffusamente sottointeso,
l’effetto che si ottiene sulla comunità degli esperti, si tratti di clinici di
lungo corso o giovani in formazione, è quello di generare un consenso
non solo ampio, ma anche piuttosto fideistico: tali assunzioni assumono
infatti per molti la connotazione di ovvie verità su cui non merita
soffermarsi.
Eppure tutte esse sono erronee. La questione è in realtà già ben
definibile a livello epistemologico: la psicologia è la scienza della
soggettività, il suo mandato conoscitivo si esaurisce proprio nel compito
di studiare la soggettività dei processi mentali, lasciando ad altre
discipline scientifiche vicine (ad es. la neurofisiologia) il compito dello
studio degli stessi processi in termini oggettivi.
John Searle (si veda ad es. la recente rassegna del 2005) distingue a
tale proposito le scienze naturali in due classi, ponendo da un lato le
scienze dell’oggettività, che studiano da una prospettiva esterna i
processi naturali, descrivendo “ontologie in 3a persona”, contrapposte
alle scienze della soggettività, che studiano le descrizioni interne di
“ontologie in 1a persona”, ovvero i processi mentali. Tra le prime si
annoverano praticamente tutte le scienze naturali comunemente
considerate (fisica, chimica, medicina somatica ecc.), mentre le

scienze della soggettività sono proprio la psicologia
e la psichiatria, discipline che studiano la “ontologia
soggettiva irriducibile” dei processi della coscienza.

z

Il concetto di irriducibilità delle ontologie soggettive è
proposto da Searle in senso radicale ed esclude a priori la
possibilità che qualsivoglia operazione conoscitiva (quindi
anche i test psicodiagnostici) possa riformulare una
ontologia in 1a persona in una ontologia in 3a persona,
senza che ciò svuoti di contenuto e significato l’informazione
prodotta: “Nel caso della coscienza, possiamo compiere una

riduzione causale, ma non possiamo compiere una riduzione
ontologica senza venir meno alla ragione per cui utilizziamo
il concetto. (...) lo scopo principale per cui utilizziamo il
concetto di coscienza è cogliere le caratteristiche soggettive,
della prima persona, del fenomeno, e questo scopo viene
meno se ridefiniamo la coscienza in termini oggettivi, di terza
persona” (Searle, 2005, pag. 108).

z Posso

descrivere ad esempio un
quadro depressivo nei termini di una
“diffusa carenza di serotonina negli
spazi intersinaptici in alcuni circuiti
cerebrali”, una simile descrizione,
pur esatta nella sostanza, nulla
esprime rispetto ai contenuti mentali
ed intenzionali del paziente.

z

La psicologia/psichiatria dunque si caratterizza e si
definisce rispetto alle altre scienze naturali proprio
in quanto raccoglie e manipola i vissuti soggettivi;
chiedere oggettività alla psicologia è ingenuo ed
erroneo sul piano epistemologico, essa non può e
soprattutto non desidera affatto farlo. La rinuncia
alla prospettiva oggettiva non è affatto un limite,
tutt’altro, una buona psicologia è proprio quella i cui
strumenti conoscitivi producono delle osservazioni
sistematiche, valide ed attendibili delle ontologie
soggettive in 1a persona, mentre la psicologia che
tenta di fornire descrizioni oggettive risulta fallace,
sterile, facilmente superata dalle scienze che
descrivono la mente in 3a persona.

z

Si noti che la psicologia non è affatto la scienza del
comportamento, come molti ancora sostengono. Nella storia
della psicologia, il progetto scientifico del movimento
behaviorista è stato quello che ha tentato di imporre come
oggetto ultimo ed esclusivo di studio della psicologia l’analisi
oggettiva esterna del comportamento. Di fatto, con ciò non si
è affatto cambiato lo status epistemologico della psicologia,
quanto piuttosto fondata una scienza diversa, la “scienza del
comportamento”; inoltre l’originale progetto scientifico
behaviorista è stato superato dai tempi, proprio perché
tentando l’analisi della psiche “da fuori”, gran parte
dell’enorme mole di osservazioni prodotte, così sistematiche
ed oggettive, sono risultate tanto vere quanto inutili e da
decenni sono relegate nel dimenticatoio delle scienze sterili.

CSBI
Child Sexual Behavior Inventory
z È una scala per valutare i comportamenti
sessuali nei bambini.
z I dati ottenuti dimostrano che alcuni
comportamenti come il toccarsi i genitali o lo
spogliarsi in pubblico sono comuni anche tra
bambini non abusati.
DATO NON DA POCO ULTERIORE
INCERTEZZA
z

Problematiche legate ai segni fisici
z I segni

fisici rilevati sono anch’essi molto
spesso considerati indicatori di una
situazione organica, che come si legge
in molte perizie:

“…può essere compatibile con un
abuso…”

Ossia può derivare da una violenza o da
altre cause.

Per concludere con gli indicatori:
z L’accertamento

dell’abuso costituisce
una ricerca molto complessa ed irta di
difficoltà, sia perché i bambini intervistati
possono essere involontariamente
indotti a travisare accadimenti a causa
di domande improprie, sia perché i
ricordi possono subire non poche
trasformazioni per svariate motivazioni.

Distorsioni senza suggerimenti
z Distorsioni

automatiche, dovute a
caratteristiche intrinseche al
funzionamento della memoria.

FALSE DENUNCE
z Non

si conosce l’incidenza reale delle
false denunce.
z Le difficoltà validative in campo clinico e
giudiziario e l’esistenza frequente di
ritrattazioni si sommano e ampliano
probabilmente l’area delle denunce non
comprovabili.

z

z

z

Ritenere autentica una denuncia non vera espone il
bambino, i suoi familiari e chi è falsamente
accusato a gravi conseguenze dannose.
Anche le false ritrattazioni provocano conseguenze
altrettanto dannose.
È stato individuato un numero limitato di dinamiche
personali e relazionali che possono dare origine ad
una falsa denuncia.

z Le

separazioni coniugali altamente
conflittuali sono indicate come una
condizione di particolare rischio per
le false denunce, ma possono
essere
anche
occasioni
che
favoriscono rivelazione autentiche.

zI

professionisti dovranno incrementare
le competenze diagnostiche, per
evitare che i bambini vadano incontro
ad un’esperienza doppiamente
traumatica, (essere abusati e non
trovare protezione), oppure essere
sottoposti a strumentalizzazioni
fortemente pregiudizievoli.

z

z

Il rischio di trovarsi di fronte ad una falsa
denuncia deve sempre essere preso in
considerazione da chi si occupa di questa
materia.
Di fronte al rischio di falsa denuncia sarà
necessario
evitare
un
generico
atteggiamento di dubbio, ma vagliare precise
alternative diagnostiche.

zÈ

auspicabile un confronto puntuale e
permanente tra esperti circa le
eventualità più frequenti di falsa
denuncia.

I motivi per cui soggetti in età evolutiva
possono effettuare denunce false sono vari.
Un adolescente potrebbe farlo per desiderio di
vendetta o per ottenere un certo grado di
controllo in particolari situazioni, per esempio
in relazione alla famiglia affidataria. Il farlo con
efficacia non è certo facile, ma mancano
statistiche ufficiali a proposito. Una denuncia
falsa può verificarsi anche senza alcuna
responsabilità del minore.

Non va mai dimenticato di tenere presente
che i bambini, a seconda delle varie età,
hanno concetti molto diversi di verità,
menzogna, false convinzioni, non
riuscendo, talora, a distinguere tra questi
diversi tipi di stato cognitivo.

Nei casi di presunto abuso è necessario
distinguere tra la testimonianza della vittima e
la testimonianza di altri eventuali soggetti.
Bisogna però riconoscere che la testimonianza
di esterni è un fenomeno assai raro perché la
natura stessa del reato, abuso sessuale,
comporta che avvenga in un luogo privato,
lontano dagli sguardi altrui. L’unico testimone
del fatto è spesso la stessa vittima. (Mazzoni,
2000)

Per sviluppare il tema qui descritto è
necessario porre alcune premesse rispetto al
funzionamento della memoria e alla capacità di
ricordare per distinguere alcuni fattori in azione
nelle diverse situazioni esaminate: bambinotestimone, bambino vittima testimone, bambino
vittima-testimone portatore di una prolungata
storia di maltrattamento ed abuso.

In tutte e tre le situazioni elencate, il ricordo non
è il prodotto di un processo riproduttivo bensì è
il prodotto di un meccanismo ricostruttivo. Si
sottolinea così la ricostruzione di un possibile
evento a partire da tutta una serie di
informazioni e di dati che sono presenti in
memoria e a cui abbiamo accesso, dati non
necessariamente ben collegati tra loro e a cui
attraverso attività di ragionamento e di
decisione diamo a posteriori una coerenza
narrativa.

Il ricordo non è quindi copia fedele della nostra

esperienza ma per lo più una ricostruzione,
la migliore possibile di ciò che è accaduto a
partire dai dati che siamo in grado di recuperare
e organizzare.
Questo implica due considerazioni:

1) Il ricordo non è mai una copia fedele,

completa e accurata di un evento
2) Il ricordo è sensibile all’effetto
“disinformazione” ovvero a errori di memoria
che dipendono da informazioni avute da una
fonte esterna.
Ciò che accade non è solo la distorsione della
memoria a livello di resoconto nel breve periodo
ma a livello della rappresentazione mentale
dell’evento stesso, tale per cui da quel
momento in poi il ricordo può risultare
irrimediabilmente modificato.

Oramai c’è un certo grado di certezza che i bambini
siano suggestionabili anche rispetto a fatti accaduti al
loro corpo. Infatti, possono ricordare di avere ricevuto
un’iniezione (Ornstein, Gordon e Larus, 1992) che in
realtà non è mai stata effettuata oppure di essere stati
toccati in un modo scorretto e invasivo durante una
visita medica anche se ciò non si è mai verificato,
controprova ne è la videoregistrazione delle visite
mediche comprese nel disegno sperimentale (Bruck,
Hembrook, Ceci, 1997).

Situazioni che possono essere scambiate per abuso

È importante conoscere queste situazioni e
sforzarsi di identificarle.
z Come è tragica la mancata individuazione di
un bambino che ha subito violenze,
altrettanto lo è l’ingiusta accusa.
z Numerosi sistemi possono essere coinvolti:
la pelle, il sistema scheletrico, l’occhio, il
sistema nervoso centrale.
z

z

z

La medicina popolare può apparire come un
maltrattamento, per questo è di estrema
importanza conoscere la cultura in cui vive il
minore.

Se nella comunità sono presenti degli immigrati è
necessario conoscere le loro credenze mediche e
le loro abitudini e sforzarsi di educare questi
individui a prendere in considerazione cure
mediche accettabili.

z

z

Cupping

(applicazione di ventose), è una
consuetudine di alcune culture Latino Americane e
Russe. Viene creato un vuoto pneumatico sotto una
tazza o un bicchiere mettendo una piccola quantità
di materiale sotto il recipiente sulla pelle e
bruciando il materiale.

Moxibustion, è una forma di agopuntura praticata

nel Sud-Est Asiatico, si formano delle piccole
bruciature con dei bastoncini ricoperti di erba
incandescente.

Molte di queste forme di medicina popolare
sono pratiche violente compiute per
ignoranza.
Alcuni Stati consentono di trattare un bimbo
malato con preghiere al posto di cure
mediche, purchè il trattamento religioso sia
in accordo con le credenze e le consuetudini
di una religione riconosciuta.
(INFIBULAZIONE, il Corano non la
contempla allora perché non è punita
legalmente, quando comporta la morte del
minore?).

Lo specialista (il ginecologo)
z La

visita medica va effettuata
esclusivamente da medici
specificatamente competenti, in grado di
valutare correttamente e completamente
le lesioni e di evitare la ripetizione delle
indagini.

Il ginecologo che si accinge a
svolgere il suo compito di perito in
casi di abuso sessuale è
inevitabilmente condizionato da alcuni
elementi:
La relativa limitatezza della sua diretta
esperienza professionale sui minori,
soprattutto sulle bambine.
Generalmente lo specialista entra in
contatto con adolescenti.

Il suo atteggiamento psichico, più o meno
conscio.
L’esaminatore potrebbe essere la persona
più equilibrata al mondo, ma potrebbe
anche avere forti resistenze riguardo i casi
di abuso, oppure avere dei disturbi legati
alla sfera sessuale.
Questa figura è ben poco valutata ma la
sua scelta dovrebbe essere dettata da
una profonda e duratura conoscenza dello
specialista.

Per quanto riguarda gli indicatori
e i segni psicologici dell’abuso:

z

z

L’ipotesi di abuso sessuale va tenuta presente di
fronte ad una vasta gamma di sintomi
cognitivi, emotivi e comportamentali anche se
aspecifici ed anche in assenza di rivelazioni.
Le conoscenze sessuali improprie ed i
comportamenti sessualizzati sono riconosciuti come
indicatori con maggiore grado di specificità, ed
esigono approfondimento.

z
z
z
z
z
z
z
z

Comportamento sessuale non appropriato all’età
Problemi di adattamento sessuali nell’età adulta
Abusare degli altri
Aggressività fisica
Disturbi del comportamento comportamenti
autodistruttivi
Marcata ansia, paura ritiro e depressione
Colpa e scarsa autostima
Disturbi dissociativi, scissione di personalità

essenziali
del
Disturbo di
Depersonalizzazione sono episodi persistenti o
ricorrenti
di
depersonalizzazione,caratterizzati
da
sentimenti di distacco o di estraneità a se stessi (Criterio
A).
Le

manifestazioni

Il soggetto si può sentire come un automa, oppure come
se stesse vivendo in un sogno o in un film. Può esserci la
sensazione di essere un osservatore esterno dei propri
processi mentali, del proprio corpo o di parti di esso.
Vari tipi di anestesia sensoriale, mancanza di reazioni
affettive, e la sensazione di perdere il controllo delle
proprie azioni sono spesso presenti.

La dissociazione è facilitata dall’
ESPERIENZA CHE È FUORI DALLA
PORTATA DEL SOGGETTO

Per quanto riguarda le rivelazioni del minore va
notato che:
z
z
z
z

La rivelazione è la conseguenza della presa di
contatto con la propria esperienza di traumatica.
Momento importante e delicato, e molto spesso
benefico.
Può comportare il rischio di una riacutizzazione della
sofferenza.
La gravità di tale rischio è diminuita dal grado di
riconoscimento, nell’ambito delle relazioni familiari o
comunque protettive, dei bisogni psicologici e fisici
del bambino.

z

z

z

Quanto più il bambino è stato danneggiato
dall’abuso, tanto più può essere compromessa la
sua capacità di ricordare e raccontare.
La rivelazione è un processo e passa per fasi che
possono non risultare lineari e logiche.
La rivelazione va sempre raccolta e approfondita,
anche si si presenta frammentaria, confusa,
bizzarra.

z

z

La rivelazione va sempre accompagnata,
mettendo in atto congrui interventi di
protezione e sostegno.
L’abuso sessuale un fenomeno fortemente
improntato dall’ingiunzione, (esplicita o
allusa), del segreto e del silenzio e
dall’attivazione di sentimenti che inibiscono la
narrazione,
(quali
colpa,
vergogna,
tradimento…).

z

z

La raccolta delle rivelazioni dovrà accompagnarsi a
una grande attenzione nell’evitare elementi di
“suggestione negativa”, (squalifiche, ripetizione di
domande, confronto con dubbi e perplessità
dell’adulto, ricatto morale).
Sarà necessario porre grande cura anche
nell’evitare elementi di “suggestione positiva”, nel
dialogo, sovrapponendo idee, ipotesi e sentimenti
dell’adulto alla narrazione del bambino.

È importante non condizionare il
minore ed alterare
l’acquisizione dei dati.

Testimonianza del Minore:
Per quanto riguarda l’eventuale
testimonianza del minore durante l’iter
giudiziario è utile considerare che:
z Il

minore somma interiormente tutte le
occasioni in cui ha effettuato delle
dichiarazioni
circa
l’esperienza
traumatica, ravvisando nelle richieste di
ripetizione di esse un basso indice del
credito ottenuto, SCREDITAMENTO.

z

z

z

La sua capacità di rendere testimonianza
dipende dal grado di elaborazione del trauma.
È opportuno non moltiplicare tali occasioni.
È imprescindibile garantire al minore effettive
condizioni di protezione nel momento in cui
viene richiesto di rendere dichiarazioni circa
l’abuso.

z

z

È auspicabile che tale richiesta venga
subordinata, nella scelta dei tempi e modi, al
rispetto del grado di elaborazione del trauma
raggiunto dal minore.
È necessario tenere conto, nella valutazione
della validità delle dichiarazioni, della loro
contestualizzazione, (tempi, modi, luoghi,

interlocutori, aspetti emotivi).

Orientamenti del Professionista
z

È auspicabile che tutti i professionisti di area
medica o psicosociale che operano o nel
campo della tutela del minore o come
consulenti giudiziari, abbiano acquisito
competenze culturali e tecniche specifiche
nel campo dell’età evolutiva, delle dinamiche
individuali e familiari e delle peculiarità
dell’abuso sessuale.

z Per

tutte le professioni sanitarie o
equiparate, l’obiettivo della protezione e
della cura del minore, o comunque della
salvaguardia delle esigenze cliniche
dello stesso, è prioritario rispetto a
qualsiasi altro obiettivo richiesto dalle
circostanze, in accordo con le regole
deontologiche.

Procedure operative dell’intervento “in rete”
Memoria e testimonianza dei bambini: aspetti psicoforensi

LA SEGNALAZIONE
La segnalazione all’Autorità Giudiziaria può essere
effettuata da qualsiasi persona o Istituzione che sia
pervenuta a conoscenza di una situazione lesiva o
pericolosa per la salute fisica o psichica di un minore

La decisione di effettuare una segnalazione dovrebbe
scaturire da un sospetto “sufficientemente fondato”
-

Racconto prodotto dal bambino
Indicatori clinici mostrati dal bambino
Aspetti contestuali

NECESSITA’ DI UN “FILTRO” SPECIALISTICO
TRA L’OSSERVAZIONE E LA SEGNALAZIONE

Intervento dei Servizi Sociali
Abuso Presunto

Valutazione dell’assetto familiare
Valutazione degli elementi di
rischio
Intervento a protezione e
sostegno del minore e/o della
sua famiglia

È opportuno che l’intervento dei Servizi Sociali
z Si

concili con i tempi e le procedure
attuate dal Tribunale Ordinario a dalle
figure professionali da esso attivate.

z Si

basi su procedure di valutazione
fondate su strumenti e su protocolli
sufficientemente attendibili e validati
dalla comunità scientifica!!!

TRIBUNALE PER I MINORENNI

Non sono indicati allontanamenti
finalizzati prevalentemente al
tentativo di
preservare le testimonianze di un
bambino da eventuali influenze da
parte
dei familiari.

ASCOLTO DEL MINORE
È auspicabile che il minore venga
ascoltato con molta tempestività rispetto
al momento in cui è pervenuta la
segnalazione, per evitare l’inquinamento
dei ricordi da parte di elementi suggestivi
interni o esterni.

z

z

L’intervista relativa ai fatti da indagare deve essere
preceduta da una fase volta a porre il bambino a
suo agio ad a costruire un rapporto con
l’intervistatore.
Nel corso del colloquio, l’argomento relativo
all’esperienza di abuso deve essere affrontato con
gradualità, cercando in primo luogo di sollecitare i
ricordi e le narrazioni libere da parte del bambino,
senza compiere interventi che possano risultare

suggestivi o inducenti.

z

z

L’intervista dovrà in ogni caso essere audio o
videoregistrata ed effettuata secondo modalità
tecnicamente corrette, utilizzando i protocolli semistrutturati esistenti in letteratura specializzata.

Non è opportuno che l’ascolto del minore si
svolga alla presenza dei familiari o di uno di
essi, specie (in caso di sospetto abuso
intrafamiliare), se si tratta di colui/colei che
ha sporto denuncia.

La Giustizia Minorile, nel nostro Paese, è esercitata da un
particolare settore della Magistratura che è istituito in ogni
sede di Corte d’Appello o sezione distaccata di Corte
d’Appello, ed esercita la propria giurisdizione
su tutto il territorio sul quale è istituito: il
TRIBUNALE PER I MINORI,

un organo specializzato della Magistratura
che ha particolari competenze relative ad una
particolare categoria di soggetti,
MINORI DI DICIOTTO ANNI.

La competenza del Tribunale
per i Minori cessa quando il
soggetto raggiunge il
venticinquesimo anno di età.

LA VITTIMA
z

z

Per quanto riguarda il pensiero di sé, si
ritrovano concentrati e spesso virulenti a
causa del tempo trascorso, i vissuti tipici
della vittima di abuso.
Sentimenti di impotenza,

tradimento,
sessualizzazione traumatica,
(Finkelhor e Browne 1985).

z

z

In tutte le circostanze in cui un bambino si vede
privato delle cure che gli sono necessarie in tenera
età o le vede sostituire da ostilità o perversione,
rimarrà dentro di lui una bruciante domanda sul
perché ciò possa essere toccato proprio a lui:
domanda a cui spesso cercherà risposta tutta la
vita.
L’abuso sessuale stringe la vittima in una morsa
psicologica che si ripercuote sul piano personale.

z

La vittima di abuso sessuale si trova davanti un
doppio vicolo cieco: cercare di valere qualcosa e
quindi perdere il legame (scegliere di salvare
se stessa), oppure

conservarlo.

z

restare spregevoli per

Tra i timori più forti troviamo quello di diventare lo
zimbello del paese, tra i parenti, tra le persone che
si conoscono, (allargamento a macchia d’olio

del vissuto di stigmatizzazione).

z

z

z

Colpisce la perdita di parametri affidabili di giudizio,
di un chiaro ordine di priorità nel distribuire torti e
ragioni.
Le emozioni esplose trascinano con loro il pensiero,
provocando demonizzazioni (la madre), e
disinvestimenti
praticamente
assolutori
(gli
abusanti).
La condizione per il protrarsi di questa nebbia
distorcente per il giudizio è il segreto.

z

z

z

Il primo effetto del segreto è consentire
all’abuso di iniziare a perpetuarsi nel tempo.
Più in generale il segreto si configura come
una barriera che impedisce persino di
guardare se stessi.
Il segreto provoca uno svuotamento dei
rapporti.

C’e una differenza molto importante tra le situazioni di
maltrattamento fisico o di trascuratezza, in cui il
rapporto che va in frantumi è quello tra vittima e
aggressore. Nelle situazioni di abuso sessuale quella
relazione sembra più preservata di quella con l’adulto
protettivo. Proprio questa risulta maggiormente
devastata, al punto, a volte da farla ritenere
irrecuperabile.
Il rapporto con l’aggressore diretto diventa secondario
a confronto con la grave minaccia alle relazioni
fondamentali, che viene vissuta come un tradimento

più drammatico del primo.

Le vittime d’abuso intrafamiliari presentano un
inizio di vittimizzazione più precoce, una
maggiore durata di essa e più consistenti danni dal
punto di vista fisico ed emotivo.
Nell’abuso intrafamiliare vi è un più elevato livello
d’intrusione rispetto all’abuso extrafamiliare;
I minori vittime di abuso intrafamiliari sono oggetto di
minore uso di violenza fisica e/o verbale e di
allettamento/seduzione, ma di maggiori pressioni
a mantenere il segreto (Dettore).
Una diversità che risulta evidente è la differenza
fondamentale che si ha col tempo tra la donna che ha
subito un abuso e l’uomo.

Ferriera (1963), sostiene che tutte le famiglie

hanno bisogno di una certa dose di mitologia,
ma riteneva che una quantità eccessiva
conducesse a una sorta di indebolimento. In
molte delle famiglie patologiche sussiste un
“autoinganno” presente anche e soprattutto nei
miti familiari, in cui la credenza espressa è
diversa da ciò che accade. Da molte delle
ricerche condotte è emerso che dai genitori che
usano l’autoinganno nascono molto di
frequente figli insicuri, che hanno maggiori
difficoltà a creare un rapporto normale con la
realtà.

L’atteggiamento del genitore non abusante
riveste una particolare importanza in tutto il
percorso della ricostruzione della vittima e
nel trattamento, tanto da ritenere che sia
una parte indispensabile per ristrutturare i
pattern interattivi disfunzionali.
L’attaccamento non cessa nell’adolescenza
nonostante i figli cerchino sempre più
indipendenza, ma nei momenti difficili
saranno pronti a cercare sostegno ed aiuto
proprio dai genitori.

Nel momento in cui la percezione dell’avvenuto
abuso raggiunge senza possibilità di ritorno l’adulto
protettivo, si verifica per quest’ultimo un trauma

acuto.

Molto doloroso sarà il sentirsi schiacciati da una
inadeguatezza genitoriale. Oscuramente colpevole
verso i figli vittimizzati.

Reazioni di rifiuto della consapevolezza dell’abuso,
in misura più o meno importante, si verificano quasi
regolarmente.
Solo il 40% delle madri di vittime, secondo la lettura
internazionale, si schiera a fianco delle stesse dopo
la scoperta dell’abuso. Sembra addirittura che solo il
32% dei bambini abusati ricevi dalla famiglia
sufficiente protezione, percentuale che cala
ulteriormente se si considerano solamente gli abusi
intrafamiliare (26,9%).

Le premesse che riguardano
l’adulto “protettivo”, non lasciano
ben sperare, ma resta comunque
a lui il compito di rimediare per
poter continuare a vivere.

Dovrebbe essere capace di guardare
all’interno della propria famiglia, dei legami
più stretti, per fare un inventario realistico
delle incrinature che si sono ramificate nel
tempo.
z Deve rimediare a quanto non ha direttamente
causato, ma che comunque lo vede
z

complice.

z

È molto frequente che questa difficile
condizione porti ad eccessi di rabbia e
ribellione.

La rabbia può nascere dal fatto che il
soggetto non si senta responsabile e nello
stesso tempo si senta oppresso dalla
difficoltà della situazione, (prigioniero di
emozione contraddittorie), come unico
riparatore dell’evento.
z Inoltre
spesso nascono sentimenti di
“fastidio” verso le vittime, che hanno causato
lo sconvolgimento della vita dell’adulto
protettivo.
z

z

z

z

L’abuso ha tagliato i fili di collegamento delle
comunicazioni e dei sentimenti all’interno
della famiglia.
La minaccia più grande è posta tra la vittima
e l’adulto protettore.
Tra le possibili incomprensioni troviamo
quelle nate tra fratelli.

L’adulto “protettivo” è la madre non vanno trascurati,
ma non vanno sottovalutati gli aspetti che riguardano
la sfera economico della situazione. In molti la casi la
madre si trova a dover fare i conti con le conseguenze
che si verranno a creare dopo una denuncia.
Si trova combattuta tra la propria responsabilità come
nutrice e genitore e la propria fedeltà come moglie e
compagna.
La madre può scegliere di parteggiare per il partner
oppure difendere il suo bambino/a.
La scelta che farà è determinante.

La capacità materna di proteggere il proprio figlio ha
poi un peso importante nel progetto sul minore.

VALUTAZIONE
DELL’IDONEITA’
GENITORIALE

“Dato che […] i bambini senza volerlo

tendono a identificarsi con i propri genitori e
dunque
adottare, una volta diventati anch’essi
genitori, nei confronti dei figli gli stessi
comportamenti che hanno sperimentato
durante la loro infanzia, i pattern di interazione
vengono trasmessi, più o meno fedelmente,
da una generazione a quella successiva”
(Bowlby)

Il problema della continuità intergenerazionale è
sicuramente interessante ma dal punto di vista
metodologico è abbastanza difficile da esaminare,
dato che sono necessari lunghi studi longitudinali.
L’inframmettenza di pensieri disturbanti può interferire
in molti ambiti come per esempio nel momento
dell’alimentazione, nel modo in cui si coccola il
piccolo, oppure nel modo in cui si aiuta a rialzare il
bambino dopo una caduta. Sembra che questi
fantasmi siano sempre in agguato soprattutto in quei
genitori in cui il conflitto è ancora aperto.

“Persino

nelle famiglie dove i legami
affettivi sono stabili e forti in un attimo di
disattenzione dal passato dei genitori gli
intrusi possono irrompere nel cerchio
magico, così che un genitore e il suo
bambino possono trovarsi a rappresentare
un momento o una scena di un altro
tempo con un’altra compagnia di attori”.

Autonomi: le persone in questa categoria parlano

delle loro esperienze da bambini in modo aperto e
coerente, riconoscendo sia gli eventi e le emozioni
positivi sia quelli negativi.
Rifiutanti: queste persone sembrano volersi
dissociare dalle caratteristiche emotive dell’infanzia,
non ammettendo in modo particolare le esperienze
negative e il loro significato.
Preoccupati: queste persone sono troppo coinvolte
dai loro ricordi, e ne sono così sopraffatte da diventare
incoerenti e confuse durante l’intervista.

Quando l’invadenza di certi fantasmi diventa
sistematica e particolarmente intrusiva allora il
bambino è in pericolo, infatti in questi casi mostra i
segni precoci di una “inedia emotiva”, o presenta
gravi sintomi piuttosto che disturbi di sviluppo. Lo
sviluppo di un sano rapporto duale è ostacolato da
ricordi che impediscono un’unità, che non concorrono
a creare la sintonia che dovrebbe caratterizzare il
rapporto madre-bambino, il rapporto duale non è in
questi casi mai esistito a causa dell’incapacità
materna di assumere il ruolo che permetterà uno
sviluppo il più possibile normale.

“In ognuno di questi casi, il bambino è divenuto

il partner silenzioso all’interno di una tragedia
familiare. Sin dal primo momento in cui ha fatto
il suo ingresso nel mondo il bambino di queste
famiglie è gravato dall’oppressivo passato dei
suoi genitori. Il genitore sembra essere
condannato a rappresentare nuovamente,
rispettandone ogni dettaglio con terribile
esattezza, la tragedia della sua infanzia con il
proprio bambino”

“… se la storia predicesse con esattezza il futuro, la
famiglia umana stessa sarebbe stata sommersa già
da molto tempo dal suo stesso opprimente passato,
ma la razza migliora. La storia non è il destino e dal
racconto del passato dei genitori non possiamo
prevedere se una persona, diventando genitore, si
farà sommergere da dolori e ingiustizie o se il
diventare genitore porterà con sé un miglioramento.
Devono esistere altri fattori nell’esperienza psicologica
di quel passato che determinano la ripetizione nel
presente”

Nella Classificazione Diagnostica 0-3 (National for
Clinical Infant Programs, 1994), è importante notare
come nell’asse ΙΙ sono presi in esame i disturbi della
relazione bambino-genitore, che sono indicati come

“disturbi della relazione”:

Ipercoinvolgimento
Ipocoinvolgimenti
Relazione ansiosa/tesa
Relazione arrabbiata/ostile
Disturbo relazionale misto
Maltrattamento (verbale, fisico, abuso sessuale)

Per ogni categoria sono prese in considerazione
l’intensità, la frequenza e la durata del disturbo; inoltre
si prendono in esame altri due criteri, le caratteristiche
dell’interazione, ed il tono affettivo entrambi gli aspetti
sono presi in esame nel contesto diadico madre figlio.
Il DSM-ΙV (Rapoport, Ismond, 2000), anche se questo
manuale non è adatto per i bambini, prende in
considerazione nell’Asse ІV i Problemi psicosociali
e ambientali, che nel DSM sono indicati come
“problemi con il gruppo di supporto primario”, e
comprendono:

Morte di un membro della famiglia
Problemi di salute in famiglia
Rottura della famiglia a causa di separazione
Divorzio o allontanamento
Trasferimento da casa
Secondo matrimonio di un genitore
Abuso sessuale o fisico
Iperprotezione genitoriale
Trascuratezza verso il bambino
Disciplina inadeguata
Disaccordo con i fratelli
Nascita di un fratellino

Il problema è meglio sviscerato nell’ICD-10 (World Health Organization,
1996), nell’Asse V, inserisce le “Situazioni Psicosociali Anomale
Associate”

Nessuna alterazione o inadeguatezza significativa dell’ambiente
psicosociale 0
Relazioni intrafamiliari anomale 1
Disturbo psichico, devianza o handicap nel gruppo di sostegno primario
del bambino 2
Comunicazione intrafamiliare inadeguata o distorta 3
Qualità anomale dell’allevamento 4
Ambiente circostante anomalo 5
Life events acuti 6
Fattori sociali stressanti 7
Stress interpersonale cronico associato alla scuola o al lavoro 8
Eventi-situazioni stressanti derivanti da disturbo/disabilità propri del
bambino 9

Conflittualità:

la qualità della relazione coniugale è
un aspetto che influisce da vicino in
una serie di dinamiche patologiche
della famiglia. Il figlio in casi di
tensione molto forte può diventare
una sorta di capro espiatorio. Le
situazioni
sono
molteplici
e
influiscono in modo estremamente
profondo nel rapporto madre figlio.

I FRATELLI
Generalmente quando si parla di abuso
sessuale sui minori non si pensa mai a
tutto l’universo che si nasconde dietro la
fratria.
Ai fratelli viene generalmente riservata
una posizione di spettatori più o meno
consapevoli di quanto accade,
sostanzialmente una posizione di
estraneità.

La
dinamica
incestuosa
dissolve
completamente
i
confini
generazionali,
purtroppo anche questo non è un segno
distintivo dell’abuso, ma si può avere questo
risultato anche con altri generi di problematiche
che investono la famiglia, per esempio è
frequente che dopo un lutto uno dei figli in
genere il più grande, si prenda carico della
famiglia, anche se in questo caso data la
difficoltà della situazione si può assistere ad
una coalizione per meglio superare il momento
spiacevole.

L’incesto si realizza anche tra fratelli, e le
modalità con cui nasce e perdura sono
diverse. L’abuso sessuale tra fratelli non
suscita le stesse reazioni che invece
accompagnano la dinamica incestuosa
padre-figlia/o oppure madre-figlio/a.

Il peggiore tipo di dinamica incestuosa tra fratelli è
sicuramente quando i ruoli sono quelli di sadico e
vittima. In questi casi la vittimizzazione dura nel
tempo ed è caratterizzata da minacce che intimano al
silenzio. Nella maggior parte delle volte la tipologia
sadico-vittima indifesa è caratterizzata da un maschio
maggiore e da una vittima femmina e non in grado di
ribellarsi, quindi di età tra i quattro ed i sette anni.
Altre volte si trova anche un’adesione da parte della
sorella minore o del fratello più piccolo, che vede nel
fratello o nella sorella maggiori una figura genitoriale
sostitutiva.

Altre volte si trova anche un’adesione da parte della
sorella minore o del fratello più piccolo, che vede nel
fratello o nella sorella maggiori una figura genitoriale
sostitutiva. Sembra quasi che la coppia dei fratelli
cerchi in questi comportamenti di modificare e
correggere, con una relazione segreta, ma “perfetta”, i
molti conflitti coniugali cui sono condannati
quotidianamente ad assistere;
“Quasi un rifugio in una regione mitica degli affetti e
della sessualità, consolatoria e sostitutiva di quella
che i genitori hanno fatto loro mancare”
(Petrocco e Carini).

I fratelli possono essere coinvolti in diversi modi:
Possono conoscere gli avvenimenti in modo
frammentario e facilmente colpevolizzare la vittima,
soprattutto se la denuncia di essa provoca la rottura
della famiglia.
Ci sono casi, soprattutto se si tratta di soggetti molto
piccoli, in cui non c’è nessuna consapevolezza di ciò
che accade.
Altre volte le dinamiche incestuose coinvolgono
direttamente i fratelli.

L’incesto tra fratelli è un’altra faccia
della disfunzionalità che può colpire una
famiglia, è d’estrema utilità analizzare
queste dinamiche che permettono di
avere un quadro completo della
situazione.

L’incesto di un fratello con una sorella gemella
o più giovane sembra il più frequente fra gli
incesti della fratria, ma possiamo incontrare
anche relazioni incestuose tra due fratelli o
due sorelle e può accedere che la sorella
maggiore sia l’istigatrice dell’incesto.
Può verificarsi principalmente in due modi:

- con una modalità violenta
- con gradualità e naturalezza

z

z
z
z

Il contesto familiare è sovente rigido e moralista,
non si confida ciò che è intimo, parlare di sessualità
è tabù; le tensioni, i conflitti non sono mai espliciti.
Sintomo di disfunzione familiare.

Profondo conflitto interiore.

L’incesto con il fratello può condurre colui o colei
che ne è vittima a riprodurre questo legame con
altri membri della fratria.

z Deviazione precoce della libido.
z Spesso è il maggiore ad essere quello più
disturbato affettivamente.

Un’altra tipologia è contrassegnata da una
sorella in genere maggiore, definita
“seduttrice-ninfomane-viziosa”, che quasi
per certo ha subito traumi sessuali
nell’infanzia, mai rilevati o non presi in
considerazione; i sintomi che presentano
sono assimilabili a quelli degli adolescenti
detti aggressori sessuali, che il più delle
volte sono stati abusati nella loro prima
infanzia.

Dall’analisi dei casi è risultato come la
mancanza di controllo sui figli, genitorialità
inesistente e indifferenza verso le condotte
siano responsabili dei casi d’incesto che
nascono tra fratelli.
Le reazioni dei genitori durante le indagini che
vedono coinvolti i figli, sono frequentemente in
difesa del fratello abusatore e colpevolizzano
la vittima, accusandola di mentire, oppure se le
prove a sostegno dell’abuso sono innegabili le
attribuiscono la responsabilità.

Nonostante i fatti che coinvolgono i fratelli
in atti incestuosi siano una situazione
preoccupante, sono sempre stati messi da
parte
dall’incesto
genitore-figlio,

comportando una minore attenzione
da parte della ricerca e soprattutto

un’inesistente
prevenzione
che
garantirebbe la possibilità di individuare le
famiglie a rischio.

L’intervento Terapeutico
z

z

Dovrà supportare l’adulto protettivo rispetto al
rischio di essere sopraffatto dal crollo del proprio
mondo personale e relazionale.
Accompagnarlo a far fronte alle responsabilità
genitoriali, sia nell’immediato governo della “crisi
da svelamento”, che successivamente nei compiti
di riparazione, mutando profondamente gli abituali
modelli di funzionamento psichico.

z

z

Si può cominciare a capire la natura della relazione
genitore-figlio quando si considera come i genitori
percepiscono i loro figli, le loro idee su come un
bambino dovrebbe comportarsi, e le loro necessità
in una particolare età.
Quando la madre vede il figlio in un modo non reale,
per esempio quando pensa che il suo bambino di
sei anni è ostinato perchè fa movimenti di
dondolamento in un momento inopportuno, è
evidente che c’è qualcosa che non funziona nella
sua percezione del bambino.

Il risultato diagnostico sarà il primo passo per
valutare le possibilità della famiglia incestuosa
di imbarcarsi in un trattamento.

A volte le devastanti condizioni in cui
si trova la famiglia non permettono di
effettuare nessun tipo di intervento, o
se viene intrapreso non comporterà nessun
miglioramento.
Elton (1988), individuò otto criteri con i quali
distinse tre gruppi di famiglie:

Assunzione di responsabilità.
Designazione di un capro espiatorio.
Ostilità evidente.
Affetto evidente.
Posizione della vittima.
Qualità della relazione madre-figlia.
Tipo di relazione coniugale.
Comportamenti familiari generali.

Esito con probabilità di successo (hopeful outcome):
I genitori si assumono la responsabità dei maltrattamenti
ed abusi o per la mancanza di attenzione verso il figlio/a.
I genitori non si addossano la colpa reciprocamente.
I bisogni dei bambini sono considerati di primaria
importanza a parole e nei fatti, senza necessariamente un
sentimento profondo di dolore e vergogna per quanto
causato alla vittima.
Non espressioni di biasimo verso la vittima o non
designazione di lei come capro espiatorio.
Possibilità di cambiamento nei modelli di comunicazione e
nei confini generazionali.
Possibilità di attaccamento sicuro fra genitori e figli.

Esito dubbio (doubtful outcome):
Incerta assunzione di responsabilità.
I genitori si addossano la colpa reciprocamente o
incolpano la vittima.
I bisogni dei bambini non sono riconosciuti come
primari.
Attaccamento ambivalente figli-genitori.
Limitate possibilità di cambiamento nei modelli di
comunicazione, confini, alleanze, attitudini.
Relazione ambivalente con gli operatori.

Esito senza speranza (hopeless outcome):
Negazione delle responsabilità.
Bisogni dei bambini misconosciuti.
Relazioni di attaccamento estremamente
ambivalente o evitante.
I genitori non ammettono problemi di droga,
alcol, disturbi psichici.
Confusione nei modelli comunicativi relazionali.

L’importanza delle teorie evolutive
“Secondo la teoria dell’attaccamento la propensione a

stringere relazioni emotive intime, nell’infanzia come
nell’età adulta, è una componente fondamentale della
natura umana con importanti funzioni biologiche. Il
legame di attaccamento si sviluppa attraverso le
predisposizioni all’interazione sociale e alla creazione
di un rapporto stabile e duraturo presenti fin dalla
nascita. Tali predisposizioni sono iscritte nel
patrimonio genetico dell’individuo e con la crescita si
organizzano in sistemi comportamentali complessi.”
(A. Speranza, F. Odorisio)

Memoria e Ricordi
z

z

z

Poco sappiamo circa le modalità con cui i bambini
comprendono, rappresentano e ricordano le
esperienze traumatiche.
Si presume che gli eventi vissuti prima dei 18 mesi
di età non sembrano essere verbalmente
accessibili.
Gli eventi accaduti tra i 18 mesi e i 2,5-3 anni
vengono riportati in modo frammentario e sembrano
tendere ad un numero crescente di errori col
passare del tempo.

“…sebbene il ricordo di maltrattamenti
nell’infanzia non sia rievocabile come qualcosa
che la mente cosciente possa valutare, i
sentimenti rimangono vagamente legati all’idea
di una relazione fra genitore e figlio. Se questi
sentimenti non possono essere riconosciuti,
essi non possono essere compresi o giustificati
da un genitore che compie abusi, che deve
necessariamente giungere a capirli per poter
cambiare la sua condotta…”
(Kempe).

z

z

z

Dall’età di 3 anni in poi, i bambini sono in grado di
fornire resoconti ragionevolmente coerenti delle
proprie
esperienze
precedenti
e
possono
mantenere tali ricordi per molto tempo.
I processi attraverso i quali alcuni bambini sono in
grado di affrontare i traumi anche piuttosto gravi
rimangono per lo più sconosciuti.
Gli eventi che accadono prima che si sviluppino le
sufficienti competenze verbali possono non essere
disponibili alla memoria ai fini di una rievocazione
verbale.

z

z

I ricordi degli eventi vissuti devono essere codificati
attraverso molteplici modalità, anche a livello
sensoriale e a livello visivo, ma questi ricordi non
sembrano essere trasformabili in linguaggio se
avvengono nei primi 1,5-2 anni di vita.
Sembra che gli eventi debbano essere codificati
linguisticamente per poter essere rievocati tramite il
linguaggio.

Esistono due forme di memoria:
Esplicita o dichiarativa
- Implicita o non diciarativa
Sembrano operare in modo relativamente indipendente l’uno
dall’altra. Interessante è capire che influenza ha il trauma
sulla memoria.
Gli studi di Terr (1991, 1993), indicano che il ricordo di eventi
traumatici varia a seconda del tipo di trauma subito.
L’evento traumatico che possiede le caratteristiche della
unicità, singolarità (trauma di tipo I) viene ricordato in modo
accurato e completo rispetto all’esperienza traumatica
ripetuta (trauma di tipo II), che può determinare l’insorgere di
meccanismi dissociativi responsabili di conseguenti gravi
difficoltà mnesiche.
-

L’importanza del ruolo svolto dai meccanismi
dissociativi nella patogenesi del disturbo da stress
post-traumatico e nelle conseguenti difficoltà
mnesiche viene ben delineata nei recenti studi di
Van der Kolk e Fisler. Essi sostengono che le
esperienze traumatiche responsabili del disturbo
post-traumatico possono essere ricordate con
estrema
chiarezza
sia
determinare
una
dimenticanza
estrema;
oppure
possono
comportare una combinazione di entrambe le
funzioni. Mentre le memorie di eventi che
riguardano eventi di tutti i giorni vanno nel tempo
a deteriorarsi, alcuni aspetti degli eventi traumatici
sembrano fissarsi, rimando così inalterati.

Il modello post-traumatico da Stress
prevede il Dist. Post Traumatico da
Stress, il Dist. Acuto da Stress ed il Dist.
dell’Adattamento.
Gli stretti confini del DSM potrebbero non
rendere giustizia alla gamma di reazioni
mostrate dai bambini e ignorano le
differenti manifestazioni dei bambini molto
piccoli, anche se sarebbe più corretto
parlare delle difficoltà che comporta
analizzare tali diversificazioni.

Un’esperienza traumatica può anche
determinare esperienze affettive di natura
dissociativa.
Questa reazione può svolgere una
funzione adattiva nell’immediato, anche
se a lungo termine è suscettibile di
causare i sintomi propri del PTSD.

Il trauma può comportare
z
z
z
z
z
z
z
z

Depersonalizzazione
Derealizzazione
Riduzione della consapevolezza
Distacco emozionale
Flashbacks
Incubi
Giochi ripetitivi
Illusioni

L’evento Traumatico è condizionato da:
z Fattori

di personalità
z Temperamento
z Età
z Genere
z Livello intellettivo
z Fattori familiari

Aiuti per il colloquio
Con bambini piccoli o con difficoltà
emozionali o del linguaggio, può essere
utile aiutarsi con bambole e disegni.
Questi strumenti vanno usati in modo
graduale e non devono essere presentati
come parte di un’attività di gioco.

Se ci si avvale della tecnica del disegno all’inizio si
tenta di lasciare fare il bambino; in caso
d’impossibilità, viene fornito un profilo senza dettagli
anatomici, così che il minore possa completarlo.
Un ricordo è composto da diverse caratteristiche e
l’efficacia di una tecnica di rievocazione dipende dal
grado in cui le caratteristiche del contesto create da
tale tecnica si sovrappongono alle caratteristiche del
ricordo.
Esistono diverse vie di rievocazione di un ricordo,
così che un contenuto mnemonico che non è
accessibile tramite una specifica tecnica di
rievocazione può esserlo attraverso un’altra che crea
un diverso indizio mnestico.

DISEGNI

I disegni non possono e non devono diventare una
metodologia rigida di interpretazione dello stato
d’animo del bambino. Ma è pur vero che in certi casi
ignorarli è sbagliato.
Il disegno prima di tutto è un approccio molto utile che
il terapeuta ha per avvicinarsi al bambino, infatti quasi
tutti amano disegnare e questo permette al
professionista di non assumere un’immagine troppo
rigida agli occhi del piccolo paziente. Far disegnare il
bambino, porgergli le matite e un foglio possono fare
in modo di rendere più facile il dialogo e soprattutto
permette che sia il bambino, che il terapeuta, si
sentano a proprio agio; in parole povere è un modo
piacevole di rompere il ghiaccio.

Ci sono test a cui si sottopongono i bambini che prevedono il
disegno, questi sono soprattutto test per la misurazione
dell’intelligenza. Tra i più usati troviamo il Test della Figura
Umana (TFU), che è rappresentato da un foglio di grandezza
usuale in cui sono stampate brevi istruzioni per l’esecuzione
del test e i dati che vanno completati con le notizie personali
del soggetto. Al lato destro del riquadro sono riportati i numeri
che corrispondono agli elementi descritti nelle istruzioni
analitiche per la valutazione della figura. Questo è un test
d’intelligenza, che ha il vantaggio di poter essere
somministrato ai bambini piccoli, inoltre richiede poco tempo
per la somministrazione e può essere corretto anche da
persone che non hanno una specifica preparazione in campo
psicologico; inoltre la semplicità del test permette la facile
somministrazione ai bambini con sviluppo ritardato.

Il test della figura umana è un esempio di come può essere
usato il disegno in modo corretto.
Saper individuare tra i disegni quello che può nascondere una
situazione pericolosa per un bambino non è facile, ma è pur
vero che prima di tutto dovrebbero essere sensibilizzati gli
insegnanti, che ogni giorno sono a contatto con i bambini.
Il corpo insegnante in campo preventivo rappresenterebbe il
punto di forza, che permetterebbe una segnalazione più
precipitosa di presunti casi di situazioni disfunzionali.
Ci sono precisi aspetti analitici che permettono l’interpretazione
di alcuni tratti del disegno. Secondo la maggior parte degli
autori, la testa può essere considerata come il luogo simbolico
dell’‹‹ Io››. Infatti è concepita come la sede del pensiero, di
aspirazioni intellettuali, del controllo volontario degli istinti, ma
anche come quello della vita immaginaria.

Gli occhi danno al viso l’espressione, e sono molto più
dettagliati nelle bambine che nei bambini. La loro
dimensioni indica la tendenza all’estroversione (se
grandi) o all’introversione (se piccoli).
La figura mostra gli occhi di una madre disegnati da
una bambina di soli quattro anni. Un disegno di questo
tipo non può che mettere in allarme, anche se in
questo specifico caso la bambina era già consapevole
di quello che le era accaduto. Gli occhi sono un
elemento di enorme importanza che in alcuni casi
possono mostrare peculiari caratteristiche, per
esempio:

Disegnati sotto forma di punti, senza orbite, indicano
la diffidenza, la ristrettezza di vista.
Gli aggressivi ed i paranoici gli accentuano, gli danno
un aspetto severo ed inquietante (occhi cattivi).
L’ansietà dovuta alla colpevolezza può anche
accentuarne il tracciato o sopprimerlo.
La curiosità e il voyeurismo incitano a disegnarli
“sgranati”.

z

z

Tutti e tre i disegni
sono stati fatti
dalla stessa
bambina.

Il primo raffigura
gli occhi della
madre.

Il disegno è una necessità per l’operatore, è
una forma di colloquio non verbale, un modo
per avviare il rapporto terapeutico.
Se la regola vuole che il linguaggio verbale sia
la modalità con cui debba svolgersi il colloquio,
è pur vero che quando si parla di bambini le
regole non possono più mantenersi rigide. Le
forme di linguaggio sono molteplici.

