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Nel libro del 1997 “….E poi disse che avevo sognato” 
(Luberti R., Bianchi D.) l’abuso sessuale viene così definito: 
“con il termine abuso sessuale su minori ci si riferisce a 
tutti gli atti volti all’eccitazione e alla gratificazione 
sessuale dell’adulto, compresi quelli che avvengono senza 
contatto fisico tra adulto e bambina/o, e 
indipendentemente dall’uso o meno di forza fisica. Nella 
definizione di abuso sessuale includiamo anche 
l’esibizionismo, le proposte oscene, i discorsi pornografici, 
il mostrare al minore materiale pornografico, fotografare 
il minore a scopo pornografia, e tutti quegli atti attraverso 
i quali, anche se non vi è contatto fisico, si utilizzano 
bambini e bambine a scopo sessuale”. 
 
 
Scrivono Frosh e Glaser (1993): “Nell’abuso su minori non 
c’è bisogno di verificare il tipo di relazione esistente tra 
adulto e bambino, dato che i bambini sono strutturalmente 
dipendenti degli adulti: la loro dipendenza è uno dei fattori 
che li definisce bambini. L’attività sessuale tra adulto e 
bambino quindi è sempre un esercizio di potere, e per questo, 
differenziandosi da altre forme di incontro sessuale, non 
può essere altro che abuso. La dipendenza è un elemento 
costitutivo dell’infanzia, e il bambino ha il diritto di viverla 
fiduciosamente: violare questo diritto è sempre un abuso”. 
 
 
Come scrive Alessandro Vassalli (1999) “…nell’abuso 
sessuale non circolano relazioni d’amore, ma relazioni 
predatorie. L’adulto che le mette in atto non è mosso 
dall’amore per il bambino, ma dal bisogno di possedere un 
oggetto assoggettandolo al soddisfacimento di sé. Dal 
punto di vista psicologico la metafora migliore ci pare 
quella del vampiro: il vampiro infatti non ama la sua vittima, 
ama il suo sangue, il che è diverso. Il bambino accetta di 
essere preda pur di sopravvivere, e per farlo cerca di 
trasformare nella sua mente quando gli accade in 
qualcosa di accettabile, oppure cerca di pensarci, di farlo 
sparire dalla mente…”. 
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INTRODUZIONE 

 

Negli ultimi tempi si parla molto di maltrattamenti e abusi sui minori e bisognerebbe 

chiedersi se questo avviene perché sono effettivamente aumentati o perché la società 

si è “messa gli occhiali” verso il fenomeno. 

I maltrattamenti all’infanzia sono sempre esistiti e il bambino nella storia 

dell’Umanità è sempre stato oggetto di abuso, di maltrattamento, di abbandono, ma 

negli ultimi anni si sta certamente sviluppando una diversa consapevolezza e, 

soprattutto, il bambino viene osservato con un’ottica più ampia che non prende in 

considerazione esclusivamente il concetto di maltrattamento fisico o sessuale, ma si 

estende anche alla trascuratezza e agli abusi psicologici. 

Sul tema dei maltrattamenti e degli abusi sessuali nei confronti dei piccoli c’è grande 

attenzione di pubblico, associazioni, istituzioni e, soprattutto, dei media. Eppure nella 

nostra società così apparentemente piena di premure e attenzioni verso i più piccoli e 

con adulti sempre pronti ad esaudire le richieste dei propri figli, molti bambini e 

molte bambine, qualche volta anche all’interno della propria famiglia, sono costretti a 

subire violenza, maltrattamenti e abusi, senza la forza di sottrarsi. 

Come prevenire l’insorgere dell’abuso, come individuare e rilevare, come proteggere 

e tutelare i bambini, come curarli,come affrontare la crisi familiare sottesa alla 

violenza per salvaguardare, laddove sia possibile, i diritti del bambino e dei genitori, 

a ricostruire legami affettivi positivi e infine come adottare misure adeguate nei casi 

in cui la famiglia d’origine non sia in grado di occuparsi dei figli? 
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FUNZIONE PROTETTIVA E PREVENZIONE 

 

La famiglia è il luogo preposto biologicamente, ancor prima che giuridicamente e 

socialmente, all’accudimento della prole ed alla soddisfazione dei suoi bisogni 

evolutivi, l’ambito originario di vita e di relazioni che conferisce valore e significato 

alla percezione del mondo, del proprio essere, del proprio stesso sentire, dando luogo 

a quei “modelli operativi interni” che costituiscono l’impianto della mente e ci 

accompagnano per tutta la vita, guidando le nostre azioni e le nostre 

concettualizzazioni.  

La teoria dell’attaccamento ha dimostrato che in tutte le culture la madre (o 

comunque la figura di accadimento del piccolo) si mette in sintonia col proprio 

bambino e modula le proprie risposte in base ai suoi segnali, lo riconosce come 

soggetto e risponde adeguatamente ai suoi bisogni, intercetta i suoi stati d’animo, 

limita e contiene la sua distruttività, elabora e ridimensiona i suoi livelli di 

eccitazione e di angoscia. Questo “regolatore” esterno viene via via interiorizzato dal 

bambino, ne incoraggia la capacità nascente di esplorazione e consapevolezza di sé e 

degli altri e costituisce la base sulla quale si struttura una rappresentazione di Sé 

stabile, sicura, integrata, di persona amabile, degna di essere curata e protetta, capace. 

Tuttavia, genitori non si nasce e non sempre le cose vanno come dovrebbero andare o 

come vorremmo: la famiglia che maltratta o abusa sovverte e distorce le proprie 

funzioni di protezione e cura. 

Secondo la definizione data dall’Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2002, per 

abuso all’infanzia e maltrattamento debbono intendersi “tutte le forme di cattiva 

salute fisica e/o emozionale, abuso sessuale, trascuratezza o negligenza o 

sfruttamento commerciale o altro che comportano un pregiudizio reale o potenziale 

per la salute del bambino, per la sua sopravvivenza, per il suo sviluppo o per la sua 

dignità nell’ambito di una relazione caratterizzata da responsabilità, fiducia o 

potere”. 
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Le piccole vittime di trascuratezza, di cure in eccesso o inadeguate, di maltrattamenti 

fisici e psicologici, di abuso sessuale ed anche i minori che assistono a maltrattamenti 

ed abusi commessi nei confronti di altre figure care e familiari, risentono di tali 

esperienze in maniera determinante per il loro sviluppo e dunque per il loro stesso 

futuro. Sensazioni di solitudine, paura, dolore, tradimento, disgusto, saranno associate 

a convinzioni negative che riguardano la sicurezza, la stabilità, la fiducia, l’autostima. 

Bisogna, però, ricordare che accanto agli elementi che, tra loro variamente combinati, 

rendono vulnerabile la vittima, esistono degli elementi che, in un’interazione 

dinamica con i primi, sono in grado di mitigarne l’impatto, fattori che svolgono una 

funzione protettiva, come: 

- la minore intensità e durata del comportamento maltrattante/trascurante, gli 

interventi attivati dall’esterno, la presenza di un adulto empatico e soccorrevole, il 

buon livello intellettivo, l’aver ricevuto cure adeguate nel primo anno di vita, le 

risorse di coping della vittima (il termine coping sta ad indicare quei processi 

regolativi messi in atto per fronteggiare una situazione o un’emozione spiacevole). 

Ma non basta: il tema della protezione dei bambini chiama in causa una molteplicità 

di ambiti e discipline (giuridiche, psicologiche, sociologiche, mediche, educative…) e 

pone una serie di interrogativi complessi ai quali non sempre seguono risposte 

tempestive, chiare e concrete. Quasi mai la funzione protettiva è sgombra di 

ambivalenze, dolorose e confusive per chiunque, così l’ultimo atto del maltrattamento 

si conclude quando il disagio del bambino resta inascoltato. 

Il richiamo alla correttezza vale anche per la prevenzione:  

-  è necessario operare delle utili distinzioni tra vera e falsa prevenzione, intendendo 

per “falsa”, cioè inefficace, quella che punta a diffondere allarme e suscita sospetti e 

diffidenza indiscriminata, minando alla base la necessaria dose di fiducia di cui i 

piccoli hanno bisogno, come le piante dell’ossigeno, per crescere. 

Per essere efficace, la prevenzione deve puntare a sviluppare precocemente i fattori 

protettivi, a promuovere e sostenere la genitorialità, a fornire strumenti di 

comprensione, a sganciare definitivamente il sistema dei servizi dall’ottica 
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assistenziale, ancora diffusa nel nostro Paese, per andare speditamente verso la 

promozione del benessere dei bambini a partire dalla rappresentazione culturale 

dell’infanzia e dei bisogni evolutivi e relazionali di cui in piccoli sono portatori. 

 

La prevenzione dei maltrattamenti si basa su: 

 

� un rapporto di fiducia reciproca tra genitore e bambino;  

� un rapporto di fiducia reciproca tra operatore adulto (per es. insegnante) e      

     bambino; 

� una manifestazione di stima e rispetto per il bambino;  

� un ascolto quotidiano del bambino, carat terizzato dalla continuità e non dalla   

     occasionalità. 

 E’ importante che gli adulti aiutino il bambino a riconoscere i propri stati d’animo e 

ad acquisire una lettura autonoma della realtà, alimentando contestualmente la sua 

autostima; piuttosto che imporre rigide regole di condotta, è sicuramente più 

costruttivo stimolare il bambino a ricercare soluzioni ai problemi, incoraggiandolo ad 

avere fiducia in sé e nelle soluzioni che escogita (…immagina di perderti, come ti 

comporti? ...se un adulto ti invita a casa sua da solo che fai? …). 

Un bambino non ascoltato e non considerato è facilmente vittima di abusi, così come 

un bambino che vive un clima di violenza in famiglia è indotto a cercare protezione 

presso terzi che possono sfruttare al proprio immorale tornaconto questa necessità del 

minore. 

Confrontarsi con il tema della prevenzione del disagio di bambini e adolescenti per  

gli adulti significa compiere una scelta di solidarietà tra le generazioni presenti e 

quelle future. Laddove c’è disagio e abuso, «non si può non agire», perché anche il 

non-intervento è comunque una risposta da cui derivano conseguenze nel breve e nel 

lungo periodo.  

 

 



 7

…VIOLENZA SUI MINORI?  …CHE TIPO DI VIOLENZA? 

 

L’abuso all’infanzia può caratterizzarsi per una condotta attiva (per esempio: ustioni, 

percosse, atti sessuali) oppure omissiva (per esempio: trascuratezza, abbandono). 

 Le basilari forme di abuso all’infanzia rilevate nella clinica sono: 

 

• abuso sessuale; 

• maltrattamento fisico; 

• maltrattamento psicologico; 

• trascuratezza/patologica delle cure; 

• violenza assistita. 

 

Del child abuse si può dare tuttavia anche una definizione più ampia che tenga 

conto anche delle forme di sfruttamento, nel lavoro e a fini sessuali, 

aggiungendo alla classificazione sopra riportata: 

 

• sfruttamento del lavoro minorile; 

• sfruttamento sessuale dei minori a fini commerciali; 

• prostituzione minorile; 

• sfruttamento per la produzione di materiale pedopornografico; 

• turismo sessuale.  

 

Ritornando alla ripartizione clinica, si presentano alcune definizioni ricavate dalla 

letteratura: 

 

L’abuso sessuale si riferisce al coinvolgimento del bambino in attività sessuali 

o attività finalizzate alla gratificazione sessuale, ma non direttamente riconoscibili 

come atti sessuali (per esempio: pratiche genitali inconsuete, lavaggi genitali, 
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ispezioni, applicazioni di creme sono comportamenti che hanno una forma di 

normalità, ma che possono essere erotizzati diventando, in realtà, atti caratterizzati da 

forte intrusività sessuale e dalla ricerca di gratificazione sessuale da parte di chi li 

agisce). L’abuso sessuale può essere caratterizzato o no dalla presenza di violenza, ed 

essere agito da membri della famiglia o da soggetti esterni al nucleo familiare, adulti 

o minori. 

Manifestazioni dell’abuso sessuale possono essere: mostrare materiale pornografico, 

esibizionismo, fare assistere il bambino ad atti sessuali o violenze sessuali su altri 

minori o adulti, carezze sulle zone genitali, penetrazione orale, genitale e anale 

(anche con oggetti), induzione alla prostituzione, utilizzo del bambino per la 

produzione di materiale pedopornografico. 

 

 Per maltrattamento fisico si intende un comportamento attivo che comporta un 

danno fisico oppure un comportamento omissivo, che non lo previene e permette che 

avvenga (si mette il bambino in condizioni di subire lesioni fisiche). 

Manifestazioni del maltrattamento fisico sono punizioni corporali, frustate, ustioni, 

urti violenti contro pareti e pavimenti. Conseguenze, non sempre direttamente 

evidenti, sono, per esempio, ecchimosi, lesioni cutanee, lesioni oculari, fratture, 

traumi cerebrali, traumi interni, sino a conseguenze estreme letali. 

 

 Il maltrattamento psicologico si riferisce a relazioni affettive inadeguate, 

inappropriate e nocive, con atteggiamenti e comportamenti che alterano in forma più 

o meno grave lo sviluppo psicoaffettivo del bambino. Manifestazioni del 

maltrattamento psicologico possono essere: pressioni emotive, ricatti, minacce, 

svalutazioni, rifiuto, denigrazione, coinvolgimento in conflitti di coppia, eccetera. 

 

 La trascuratezza/patologia delle cure è una categoria che comprende un 

insieme di situazioni di tipo attivo od omissivo, accomunate da un conflitto più o 

meno grave nel soddisfare i bisogni fisici, psicologici ed emotivi del bambino. 
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Manifestazioni della trascuratezza/patologia delle cure possono essere: carenza e 

assenza di cure fisiche e affettive adeguate (trascuratezza), attenzioni e cure connesse 

a preoccupazioni eccessive e sproporzionate circa lo stato del bambino (ipercura) o 

improprie per l’età o la fase di sviluppo psicofisico del bambino (discuria) o 

comportamenti di accadimento con coinvolgimento del minore in ideazioni 

patologiche (sindrome di Munchausen per procura). 

 

 La violenza assistita si riferisce all’esposizione intenzionale, occasionale o 

ripetuta di un bambino ad atti di violenza fisica, psicologica, sessuale, trascuratezza 

su adulti o minori. Tra le manifestazioni della violenza assistita, una situazione tipica 

è quella che si verifica nelle situazioni di violenza domestica in cui il bambino assiste 

ai maltrattamenti da parte di uno dei due genitori sull’altro. La relazione affettiva e/o 

di fiducia tra il bambino, l’autore della violenza e la vittima, costituisce uno degli 

elementi qualificanti la sussistenza di una situazione di vittimizzazione da violenza 

assistita. 

 

Nelle situazioni reali di abuso, le forme sopra descritte tendono a essere compresenti: 

da qui derivano difficoltà di natura concettuale nell’interpretazione e classificazione 

del complesso fenomeno del child abuse (fenomeno a “geometria variabile”) e nella 

pratica clinica quando l’operatore deve procedere alla diagnosi sullo stato di un 

bambino. E purtroppo, le conseguenze a breve, a medio e lungo termine possono 

essere anche estremamente gravi: la costellazione dei sintomi è ampia, nella tabella a 

pagina seguente verrà riportato l’elenco predisposto dall’OMS (2002) relativo alle 

principali conseguenze del child abuse sulla salute psicofisica dei bambini. 

 

 

 

 
Conseguenze fisiche Ferite toraciche e addominali 
 Danni cerebrali 
 Contusioni e lividi 
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 Bruciature e ustioni 
 Danni neurologici 
 Disabilità 
 Fratture 
 Lacerazioni e abrasioni 
 Danni agli occhi e alla vista 
________________________________________________________________________________ 
 
 Conseguenze sulla sessualità Problemi del sistema riproduttivo 
e la funzione riproduttiva  Disfunzioni sessuali (amenorrea,
 dismenorrea) 
 Malattie sessualmente trasmissibili, 
 incluso l’aids/hiv 
 Gravidanze precoci  
________________________________________________________________________________ 
 
Conseguenze psicologiche Abuso di alcol e droghe 
e comportamentali Comportamenti antisociali e a rischio 
 Ritardi cognitivi 
 Ritardo nello sviluppo 
 Depressione, ansia, attacchi di panico 
 Disturbi alimentari e del sonno 
 Sentimenti di vergogna o colpa 
 Iperattività  
 Difficoltà nelle relazioni sociali 
 Scarso rendimento scolastico 
 Bassa autostima 
 Disturbi psicosomatici 
 Comportamenti autolesionistici e     
 suicidari 
________________________________________________________________________________ 
 
Altre conseguenze di lungo  Tumori   
periodo sulla salute Fibromialgia 
 Ischemie 
 Disturbi gastrointestinali 
 Infertilità  
 Difficoltà polmonari croniche 
 Malattie epatiche  
____________________________________________________________________ 
(OMS, World Report on Violence and Health, 2002, p. 69)  
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CHI E´ IL PEDOFILO?  COS’E´ LA PEDOFILIA? 

 

Secondo il DSM-IV, manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, la pedofilia 

è una parafilia, che si caratterizza per essere: “fantasie, impulsi sessuali o 

comportamenti ricorrenti e intensamente eccitati sessualmente che…coinvolgono 

bambini prepuberi”.    

Rispetto ad altri disturbi sessuali o dell’identità di genere, la pedofilia è una turba del 

comportamento sessuale, perché induce alla ricerca di un oggetto sessuale diverso dal 

partner adulto del sesso complementare (deviazione d’oggetto). Questo disturbo può 

presentarsi come agito isolato, più spesso è ricorrente, e individua le seguenti 

caratteristiche: 

 

• la costrittibilità, sia sull’individuo, che sul partner, 

• la rigidità nell’eccitazione sessuale, che necessita di stimoli e di circostanze 

che offrono un ristrettismo margine di libertà, 

• la preponderanza soprattutto negli uomini. 

 

Il pedofilo è, dunque, senz’altro, una persona disturbata nella sua organizzazione di 

personalità, e in base ai personali convincimenti e conoscenze di chi si occupa di 

questa materia, è stato appellato variamente come: malato, perverso, deviato, 

delinquente, con la conseguenza di interventi, a volte, difficilmente omologabili. Al 

di là delle definizioni, non si può negare che questa persona adulta sia perfettamente 

capace di intendere e di volere, sa che sta facendo e commette comunque un abuso di 

potere nei confronti di una persona incapace di difendersi. 

Se il pedofilo va allontanato e curato, il bambino, già dai primi attimi della 

segnalazione, va seguito con delicatezza e rispetto per il suo essere persona sofferente 

offesa, per evitargli un ulteriore danno, questa volta da “perversione istituzionale”.  
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La persona che abusa sessualmente di un minore presenta sicuramente una grave 

immaturità affettiva da cui consegue l’incapacità a distinguere la differenza tra la 

sessualità infantile e quella dell’adulto: 

 

� ha un’et à maggiore di 16 anni e deve essere di almeno 4 anni più grande della 

vittima;  

� è interessato di solito a specifiche fasce di età; 

� pu ò essere attratto dai maschi o dalle femmine o da tutti e due; 

� se cerca le femmine sceglie di solito quelle tra gli 8 e i 10 anni, se cerca i maschi 

opta di solito per bambini più grandi; 

� pi ù frequentemente ricerca vittime di sesso femminile rispetto alle vittime di sesso 

maschile; 

� ha attrazione solo per i bambini oppure intrattiene parallelamente un’attivit à 

sessuale con un compagno adulto; 

� pu ò limitarsi a spogliare e a osservare il bambino, a spogliarsi, masturbarsi in sua 

presenza, a sfiorarlo con dolcezza, a carezzarlo;  

� pu ò invece costringere il bambino a veri rapporti sessuali usando anche la violenza 

per raggiungere i suoi obiettivi;  

� legittima l’abuso sostenendo c he il bambino lo ha provocato, che l’esperienza gli è 

piaciuta, e/o che l’esperienza ha un valore educativo per il minore; 

� restringe la propria azione ai propri figli, figliastri o parenti oppure pu ò scegliere 

bambini al di fuori della famiglia; 

� a volt e minaccia il bambino perché taccia; 

� a volte invece si guadagna la fiducia dei genitori.  
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Come agisce il pedofilo? 

 

Si conquista la fiducia del minore, facendolo sentire considerato e desiderato, e 

spesso ha credito presso tutta la famiglia, raramente si dà a comportamenti violenti 

(valutabili come il 19% dei casi). 

La tattica per catturare la fiducia del bambino di solito è sempre la stessa e fa leva sul 

bisogno che il minore ha di contatto (anche fisico), attenzione e tenerezza. 

Le vittime degli abusanti sono innanzitutto i minori isolati e che non parlano con i 

genitori e non hanno confidenza con gli adulti. I bambini trascurati sono l’obiettivo 

più facilmente raggiungibile dal pedofilo. 

Il pedofilo può inoltre essere anche un familiare, un parente, una persona molto 

vicina o addirittura un genitore, gravemente disturbato o che attraversa un momento 

particolarmente drammatico e difficile della propria vita. L’abuso non è facile che 

accada se il bambino è circondato da “adulti competenti”, cioè adulti che si facciano 

carico con attenzione, sensibilità e responsabilità dei bambini che sono stati loro 

affidati.  

 

 

• 2/3 depedofili sono persone conosciute dal bambino, anche familiari; 

• 1/3 è rappresentato da sconosciuti; 

• l’età del pedofilo varia dalla adolescenza alla tarda maturità; 

• 60/80% dei pedofili hanno iniziato la loro attività già in adolescenza; 

• 50% dei pedofili è coniugato con figli; 

• il livello sociale degli abusanti è spesso medio; 

• 70% dei pedofili è diventato tale per esperienze traumatiche o per aver subito a loro 

volta abusi, molestie, maltrattamenti; 

• 30% in quattro anni la recidività della maggior parte dei pedofili, sono una minoranza 

quelli che commettono un singolo gesto in particolari circostanze. 

________________________________________________________________________________ 
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LA TUTELA DEL BAMBINO ATTRAVERSO LA VALUTAZIONE 

DELLA FAMIGLIA 

 

Di fronte ai casi in cui i bambini si trovano in condizioni di grave pregiudizio il 
primo obiettivo è quello di provvedere ad una adeguata protezione attraverso tutti gli 
strumenti previsti dalla legislazione e le misure di tipo psico-sociale. 
Infatti, la gravità delle conseguenze psicologiche sono inscindibilmente connesse alla 
qualità e alle caratteristiche delle relazioni tra genitori e figli e alla più globale 
dinamica familiare.   
Bisogna innanzi tutto cercare di capire i motivi psicologici, le cause scatenanti, le 
ragioni che spingono un genitore ad attentare alla integrità fisica ed emotiva del 
proprio figlio non è solo importante per aiutare le famiglie, ma anche per contribuire 
a fare uscire i bambini vittime di violenza dalla confusione e dalle difficoltà. 
I bambini, appena il loro sviluppo emotivo e cognitivo lo consente, non riescono a 
liberarsi dal tarlo insistente della ricerca di una spiegazione sulle ragioni che 
muovono i propri genitori a maltrattarli. Dal punto di vista del bambino inizialmente 
non vi è spiegazione possibile. 
Eppure ogni volta, in una alternanza contraddittoria e confusa, tenterà di comprendere 
cosa gli accade individuando le ragioni in difficoltà esterne, oppure osservando gli 
atteggiamenti e le emozioni dei suoi genitori, oppure preoccupandosi di capire se ciò 
che ha detto o ciò che ha fatto possano aver legittimamente indotto i suoi genitori ad 
aggredirlo a denigrarlo a picchiarlo a trascurarlo o a sedurlo sessualmente. E ogni 
volta quando la rabbia e la violenza si placano, quando la seduzione si interrompe, 
quando quel residuo di cure e di attenzioni prende il posto dell’indifferenza, si 
insinua nel bambino il dubbio di aver sbagliato, di aver provato ingiusti sentimenti di 
delusione, di rabbia e di odio verso chi non li meritava. Si fa anche strada l’illusione 
che le cose da quel momento cambieranno e che potranno cambiare se il suo 
comportamento cambierà, se sarà più buono, se sarà meno disattento, se disturberà 
meno, se non combinerà danni…(Di Blasio 2000). 
Sappiamo che alla propensione che ad esprimere ira contro i figli sebbene abbia alla 
base problemi psicologici specifici e personali non nasce all’improvviso sulla spinta 
di un raptus imprevedibile, ma si genera all’interno di rapporti nei quali le sensazioni 
di impotenza e frustrazione degli adulti raggiungono punte intollerabili. Spesso si 
tratta di genitori che hanno a loro volta subito nell’infanzia pesanti denigrazioni, atti 
di violenza e maltrattamenti e che hanno sperimentato ripetuti fallimenti nei rapporti 
vitali. 
Solitamente uno dei primi e più ovvi segnali di disagio familiare è quello che si 
esprime attraverso un conflitto coniugale che, se perdura, può evolvere verso 
specifiche dinamiche patologiche. Ad esempio la condizione di impotenza e di 
disagio più spesso della madre, la sua rabbia repressa possono indurre in lei 
disinteresse, indifferenza, distacco e trascuratezza assume il significato specifico di 
ritorsione verso il coniuge che viene specificatamente colpito nel suo interesse per la 



 15 

prole più accentuato di quello che nutre per la partner. In questo caso si tratta di 
donne più interessate al partner che ai figli e che solo attraverso la sicurezza di un 
rapporto di coppia possono sentirsi capaci di essere buone madri. Altre volte nella 
dinamica sottesa alla trascuratezza assumono un peso importante anche la storia 
personale e la relazione con le famiglie d’origine. Ad esempio il rapporto con la 
propria madre può essere caratterizzato da un rancore antico ancora vivo per essere 
stati vittime di ingiustizie nei confronti di fratelli o sorelle preferite, o per la cocente 
delusione di essere stati trattati con freddezza o anaffettività. 
Attraverso la trascuratezza dei propri figli e mostrando la propria incapacità come 
genitori riemerge l’aspettativa di essere finalmente accuditi e risarciti se non 
direttamente, almeno attraverso i propri figli. 
Nei casi in cui il maltrattamento o la trascuratezza colpiscono bambini molto piccoli, 
la dinamica tipica e prevalente è quella che vede i giovani genitori legati alle proprie 
famiglie d’origine da vincoli conflittuali e ambivalenti non risolti. Si tratta 
solitamente di giovani che dal matrimonio speravano di ricevere conferme e 
gratificazioni mai avute dai propri genitori e che nel partner avevano confidato 
aspettative compensatorie e irrealistiche. 
Nei contesti familiari in cui si sviluppa violenza e maltrattamento cronico la relazione 
tra i figli e il genitore non direttamente maltrattante può essere autenticamente 
protettiva, ma più di frequente è compensatoria o strumentale. Il bambino non può 
tuttavia accorgersene e coinvolto in rapporti siffatti assiste spesso alla violenza tra i 
genitori, spesso diventa anch’egli oggetto di maltrattamento fisico da parte di un 
genitore. 
Il frequente ripetersi dei conflitti, l’angoscia, l’ansia e la rabbia represse per essere 
ingiustamente maltrattato uniti alla sensazione di impotenza per non riuscire a 
difendersi e a difendere l’altro genitore, impediscono al bambino di sperimentare 
cosa sia veramente la stima, la considerazione, l’affetto autentico e la protezione. 
Inizia a pensare di doversela cavare da solo, a reprimere i propri bisogni infantili e ad 
elaborare strategie difensive per non soffrire. Certamente il trauma connesso all’aver 
subito violenza inizia anche a manifestare i suoi effetti attraverso le ben note 
costellazioni sintomatiche di tipo ansioso, attraverso la perdita di interesse per i 
coetanei, la riduzione delle capacità di concentrazione e di attenzione, gli scoppi di 
rabbia impropri e incontrollati. 
In alcuni casi, quando la situazione familiare evolve nel modo descritto possono 
verificarsi eventi quali segnalazioni da parte di uno dei coniugi, di parenti, servizi 
sociali ecc. che interrompono la spirale della cronicizzazione. In altre situazioni, 
invece la dinamica può aggravarsi ulteriormente. I sintomi del bambino diventano più 
frequenti, insistenti e disturbanti, comincia a manifestarsi come effetto specifico della 
violenza, un insieme di risposte aggressive, di crisi incontenibili di ansia, di disturbi 
del comportamento, oppure di reazioni depressive e passive soprattutto al di fuori 
della famiglia e nell’ambiente scolastico. 
Anche nella dinamica familiare sottesa all’abuso sessuale la gravità delle 
conseguenze dipende non solo dal violento attentato alla integrità fisica e corporea da 
parte dell’adulto, ma anche da altri fattori di mediazione quali l’età del bambino 
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stesso, le sue precedenti esperienze familiari, la presenza o meno di altri adulti 
protettivi. Nel caso dell’abuso sessuale, la sottovalutazione del problema implica 
conseguenze ancora più gravi per la vittima che, accorgendosi di non essere stata 
creduta né protetta, può mettere in atto reazioni depressive, autolesioniste o 
aggressive. Purtroppo, sappiamo, che la mancata protezione non giova certo alle 
vittime che strutturano difese e adattamenti patologici a breve e a lungo termine con 
conseguenze sulla salute mentale molto gravi. 
La valutazione psicologica della famiglia nella quale è presente la violenza ai danni 
dei figli deve quindi poter essere effettuata nell’obiettivo condiviso che la tutela del 
bambino, seppur attuata attraverso provvedimenti provvisori che sanzionano i 
genitori, è inscindibilmente connessa al suo diritto inalienabile a poter comprendere 
ed elaborare la propria storia e, se possibile, a poter vivere e crescere nella propria 
famiglia d’origine e a vedere i genitori aiutati ad affrontare le proprie difficoltà.  
In questi casi l’intervento sulle relazioni familiari si concretizza in quella che può 
essere chiamata la valutazione di ricuperabilità, attuata in un contesto prescrittivo 
come è quello della consulenza psicologica richiesta dal giudice, il contratto tra 
psicologo e utente viene stipulato attraverso la mediazione Magistrato o dell’autorità 
incaricata della tutela del minore e si caratterizza per alcune peculiarità: 

a. la non spontaneità della richiesta dell’utente; 
b. la molteplicità di Istituzioni e di professionisti coinvolti nella gestione del caso 

con ruoli differenziati; 
c. la presenza di un quadro normativo e di regole giuridiche di cui tener conto. 

In questi casi la richiesta al professionista di effettuare la valutazione della famiglia 
proviene da un terzo, il magistrato, che diventa implicitamente garante del rispetto 
del contratto dall’una e dell’altra parte. 
E’ evidente che non è certo la prescrizione i sé a far emergere le complesse 
dinamiche sottese alla violenza ma piuttosto, il fatto che la famiglia possa venire a 
contatto con esperti che, pur non colludendo in alcun modo con essa, tentino di 
aiutarla a comprendere e, se possibile a superare le difficoltà che hanno determinato 
la violenza. Si tratta allora di acquisire competenze specifiche che consentano di 
comprendere in dettaglio le complesse dinamiche familiari, nella consapevolezza che 
comunque, se non si interviene a tutela dei più deboli, l’abuso si cronicizza col tempo 
aggravando la situazione psicologica del bambino in essa coinvolto. 
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LA VALUTAZIONE PSICOLOGICA DEL BAMBINO  
 
Se la comprensione delle dinamiche familiari rappresenta il punto centrale e il 
cardine su cui dovrebbe ruotare la valutazione psicologica, non va sottovalutato il 
fatto che il bambino stesso ha bisogno di essere ascoltato, compreso e anche curato 
per gli esiti negativi della vittimizzazione. 
Purtroppo questa esigenza di cura e di trattamento psicologico rischia di passare in 
secondo piano per l’emergere di esigenze di natura diverse quali ad esempio quella di 
verificare la attendibilità delle dichiarazioni del bambino e di valutarne la capacità di 
testimoniare. L’attenzione dello psicologo dovrebbe, viceversa, restare ancorata ad 
una dimensione clinica senza per altro sottovalutare il fatto che in molti casi, 
soprattutto quelli di abuso sessuale, il percorso psicologico viene ad incontrarsi con 
un processo penale a carico dell’abusante. Ovviamente nascono a questo proposito 
problemi molto delicati di interconnessioni tra i due percorsi dato che il bambino 
viene chiamato a rendere le proprie dichiarazioni come testimone e viene valutato 
anche in relazione alla qualità, alla attendibilità e alla credibilità delle dichiarazioni 
che rende. 
 

Gli strumenti per la valutazione 
 
Abitualmente, la valutazione psicologica del bambino viene effettuata soprattutto 
attraverso l’uso di tecniche proiettive. E’ stato osservato come proprio il carattere 
ambiguo e non strutturato degli stimoli del Rorschach, il più utilizzato tra i test 
proiettivi, rappresenti per il bambino una condizione non traumatica che consente, nel 
contempo, l’emergere di risposte inconsce e non preordinate.  
 Anche il disegno viene ampiamente consigliato e usato poiché esso, come il gioco, si 
situa tra la realtà interna e la realtà esterna del bambino e gli permette di 
rappresentare quello che conosce e di far emergere contenuti che in una situazione di 
controllo e di consapevolezza non verrebbero espressi in quanto fonte di eccessiva 
ansia. 
Per quanto riguarda l’utilizzo del test Rorscharch i riscontri presenti in letteratura 
hanno identificato alcuni sintomi che si presentano con maggiore frequenza in 
bambini e adolescenti che hanno subito un trauma (abuso sessuale, grave 
maltrattamento fisico, perdita violenta di uno o entrambi i genitori). Emergono elevati 
livelli di rabbia, sia diretta nei confronti delle persone che non riescono ad 
assicurargli aiuto e protezione, sia repressa. Questi bambini mostrano, inoltre, una 
ridotta capacità d’accettare o di ricercare intimità, una bassa tolleranza alle situazioni 
di stress, una ridotta autostima, un’elevata passività nei processi di presa di decisione 
e una ridotta capacità di giudizio, specialmente in situazioni di stress. Sempre al test 
di Rorsharch sembrano profilarsi elementi differenziali tra bambine abusate 
sessualmente e bambine non abusate: le prime mostrano un pensiero più disturbato, 
maggiori preoccupazioni di tipo sessuale, una maggiore quantità di stress (in rapporto 
alle loro capacità di adattamento) e la propensione a descrivere le relazioni umane in 
modo più negativo (Leifer et al. 1991). E ancora nei casi di abuso sessuale 
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(Montecchi 1994), le tavole più rifiutate da bambine ed adolescenti di sesso 
femminile (vittime di abuso sessuale intrafamiliare) sono quelle evocanti simboli 
paterni e maschili (la IV e la VI) e anche il rapporto con l’esaminatore è improntato 
ad una alternanza di collaborazione deduttiva e di opposizione diffidente. Nei 
soggetti di entrambi i sessi (di età compresa tra i sei ed i sedici anni), emerge una 
tendenza a stabilire rapporti parziali con gli oggetti ed una difficoltà ad elaborare la 
complessità delle situazioni che vengono semplificate e frantumate, un’ansia diffusa e 
generalizzata oltre che un difficile contenimento delle emozioni ed una tendenza 
all’acting out (Montecchi 1994). 
I ragazzi vittime di maltrattamento fisico, con un’età compresa tra i dodici ed i 
quattordici anni, mostrano un atteggiamento di chiusura poco collaborativi ed a volte 
oppositivo. I bambini con un’età inferiore ai dodici anni, nella relazione con 
l’esaminatore mostrano un comportamento timoroso, ma anche apertamente 
deduttivo. 
Un’altra tecnica proiettiva utilizzata per la valutazione psicologica di bambini vittime 
di violenza è il Test di Appercezione Tematica (TAT), che presenta stimoli più 
strutturati rispetto a quelli del test di Rorschach. 
Per facilitare la valutazione delle risposte sono state costruite quattro scale che 
toccano altrettanti nuclei tematici fondamentali quali: la complessità delle 
rappresentazioni delle relazioni, la qualità affettiva con cui vengono vissute, la 
capacità d’investimento emotivo nelle relazioni e nei valori morali, e la comprensione 
della causalità sociale. Queste scale sono state utilizzate per valutare le relazioni 
oggettuali sia di bambini abusati sessualmente che maltrattati fisicamente. E’ emerso 
che bambine ed adolescenti di sesso femminile, vittime di abuso sessuale, 
differiscono in modo significativo da coetanee non abusate sessualmente per quanto 
riguarda il tipo di relazioni oggettuali. Le vittime di abuso hanno interiorizzato una 
rappresentazione delle persone semplice e primitiva, una maggior quantità di affetti 
negativi nella percezione delle relazioni interpersonali, una modalità relazionale 
finalizzata esclusivamente alla gratificazione ed un’incapacità nel trovare cause 
ragionevoli dei comportamenti, dei pensieri e dei sentimenti propri ed altrui.  
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