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INTRODUZIONE 

La storia dell’infanzia è storia di abusi nei confronti dei minori, le 

punizioni corporali rientravano nella pratica educativa consolidata; 

abbandono e infanticidio erano strumenti legittimi per risolvere 

problemi sociali e demografici. Attualmente la violenza contro i 

minori è riprovata da tutti, i minori sono persone con caratteristiche e 

bisogni da rispettare e soddisfare. La legislazione riconosce loro diritti 

specifici, ma ciò non impedisce che vi siano ancora situazioni a 

rischio per l’integrità fisica e psichica dei ragazzi, che possono 

continuare ad essere vittime di violenze e sfruttamenti. Col termine 

maltrattamento s’intende definire tutto quello che impedisce il 

benessere del bambino, dalle lesioni fisiche, agli abusi sessuali e 

psicologici, dall’abbandono, alla malnutrizione o negligenza. Si 

riferisce sia a comportamenti che ledono direttamente il fisico, come 

ustioni, fratture, ferite, ecc., sia a comportamenti di trascuratezza, 

quali mancanza di cure, carenza di igiene, e a tutte quelle forme che 

rientrano nel maltrattamento psicologico. La coscienza collettiva 

condanna con indignazione l’uso di pratiche violente nei riguardi 

dell’infanzia e ritiene che tali comportamenti siano riferibili a 

individui facilmente identificabili, quali malati mentali, nomadi, 

immigrati, disadattati sociali o “mostri”. Invece episodi di abuso sono 

rintracciabili in famiglie appartenenti ad ogni classe sociale, gruppo 

etnico o religioso. Ugualmente non vi sono differenze geografiche 

rilevabili tra nord, centro e sud Italia, nonché con l’estero; così come 

non esistono confini temporali, vale a dire giorni, mesi o periodi 

particolari che favoriscono lo scatenarsi di questi comportamenti; 

cambiano forse le modalità d’uso, le motivazioni, le problematiche, 

ma non i meccanismi. 
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Inoltre, ogni giorno sempre più cade il dogma della maternità buona 

ad ogni costo, il principio per cui in ogni “femmina” c’è l’istinto a 

proteggere, o almeno a non colpire, un cucciolo della sua specie. 

Nel nostro sentire comune, nel nostro immaginario il rapporto madre-

figlio è sempre stato visto come il massimo dell’amore possibile, il più 

lontano in assoluto da una possibilità delittuosa ma, allo stesso tempo 

quando questo si verifica, il nostro interesse e la nostra curiosità è tale 

che non ci fermiamo neanche di fronte ai più macabri particolari. 

Vogliamo sapere, vogliamo capire, vogliamo forse così esorcizzare 

l’angoscia che tali fatti ci suscita. 

Colpire (nel senso più ampio del termine) un essere innocente e 

indifeso è già di per sé inaccettabile per la nostra civiltà, che poi a 

compiere il gesto sia la stessa madre, colei che per definizione 

dovrebbe invece prendersene cura, risulta anche totalmente 

incomprensibile. Per capire, allora, e soprattutto per allontanare il 

timore che un gesto del genere  possa di punto in bianco compierlo 

qualsiasi mamma, si ricorre immediatamente alla patologia 

psichiatrica. Medici, avvocati e giornalisti cominciano a scavare nella 

vita del “mostro” per scoprire il seme della follia, tutti convinti che 

una grave malattia mentale sia contemporaneamente causa, movente e 

attenuante di un simile gesto. Il binomio violenza/psicosi appare 

confortante per la coscienza del cittadino “normale” ma può 

rappresentare per il cosiddetto “mostro” un facile ricorso alla non 

imputabilità, e per il vero malato un ingiusto pregiudizio di 

colpevolezza. 

E’per mettere chiarezza in tutte queste ambiguità che ho cercato di 

fare una panoramica di alcuni degli innumerevoli tipi di “abusi” che 

una madre può mettere in atto sul proprio figlio e di cercare di 

spiegare “l’infinto” che si nasconde dietro questi episodi. 
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1. LE MADRI MALTRATTANTI 

Episodi di infanticidi o figlicidi suscitano clamore perché di impatto 

molto forte, ma tra le mura domestiche spesso si consumano 

maltrattamenti (di vario genere) che in realtà spesso sono molto più 

“distruttivi” per i minori. Sorge spontaneo, spesso, chiedersi chi e 

come sono i genitori maltrattanti, per questo cercherò di darne una 

definizione e di crearne un profilo. 

 

1.1. Tipologie di madri maltrattanti 

Innanzitutto bisogna affermare che tutti i genitori maltrattanti 

manifestano problemi nelle relazioni amorose, nel rapporto con la rete 

sociale e con la famiglia allargata, ma, la direzione nella quale 

attiveranno il maltrattamento può essere letta in funzione delle 

specifiche dinamiche familiari, risultato dell’interazione con 

condizioni protettive o a rischio del contesto di vita e di caratteristiche 

personali. Crittenden (1988) fornisce un’interessante descrizione di 

contesti trascuranti, maltrattanti e trascuranti/maltrattanti focalizzando 

l’attenzione sulle caratteristiche della madre che, a tutt’oggi, è colei 

alla quale è affidato più spesso il compito di cura e crescita dei figli. 

Le madri trascuranti vengono descritte come demotivate, depresse e 

isolate perché si percepiscono come incompetenti e passive nelle 

relazioni; il modello sembra essere quello della chiusura e 

dell’evitamento anche in rapporto ad un modello familiare di scarso 

coinvolgimento nelle relazioni e ad una incapacità di migliorare in 

prima persona la propria situazione o quella del proprio figlio. Sono 

spesso madri ritardate mentali o sofferenti, in cui la passività, 

l’assenza di motivazione ed il bisogno pervasivo di aiuto sembrano 

nuclei ricorrenti delle loro difficoltà nell’adattamento personale e 

relazionale. In questo senso l’aspetto fondamentale nel rapporto con il 
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bambino è l’assenza di disponibilità psicologica (Egeland, Erikson, 

1987) che spesso conduce questi piccoli a ritardi nella crescita e nello 

sviluppo a causa dell’assenza di stimolazione e in una relazione che 

diviene un ciclo progressivamente demotivante. 

Le madri che maltrattano fisicamente sono state descritte come 

manipolative nei confronti degli operatori sociali e controllanti con i 

propri figli ma sottomesse al partner.  

Vi è un problema di potere sottostante alla distorsione delle relazioni a 

vari livelli che queste donne instaurano, nel senso di un loro bisogno 

di utilizzare una forma di dominio sulle persone e sulle cose al fine di 

affermare una supremazia che di fatto pensano di non possedere a 

causa di esperienze relazionali passate caratterizzate dalla rabbia e 

dalla vulnerabilità. I loro comportamenti manifestano intrusività ed 

eccessivo coinvolgimento anche in virtù di un modello di relazione 

improntato al dualismo vittima-carnefice, secondo il quale il dominio 

o la sottomissione sono i due grandi poli intorno ai quali ruotano le 

loro relazioni. 

Nell’ambito di questi sistemi familiari sembra riscontrarsi uno stile 

relazionale dominato dall’ostilità e dalla comunicazione avversiva 

(Reider e Cicchetti, 1989; Emery, 1989) di fronte al quale il bambino 

sembra difendersi con comportamenti inibiti e acquiescenti, in cui 

l’affetto sottostante è la paura (Crittenden e Di Lalla, 1988), o con 

comportamenti coercitivi nel tentativo di porre un limite alla violenza 

del genitore (Crittenden, 1994). 

Nelle madri maltrattanti-trascuranti emergono prepotentemente i 

sentimenti di rabbia e di ansia attivati dal coinvolgimento affettivo che 

la cura del figlio prevede. Il nucleo fondante la relazione è il caos e 

l’assenza di controllo accompagnata dall’imprevedibilità, elementi che 

fanno presupporre la presenza di nuclei di esperienze discrepanti non 
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composti ed organizzati, sulla base dei quali è impossibile per questi 

soggetti dare una forma al sé e alle relazioni. 

Le madri marginalmente maltrattanti sembrano parzialmente 

adeguate ma sono bisognose di una fonte di supporto al fine di ridurre 

le condotte maltrattanti. Comprendono gli elementi necessari alla 

relazione affinché sia supportiva ed affettivamente ricca ma non 

riescono a mantenere costanti le condizioni affinché questo avvenga. 

 

1.2. Principali conseguenze psicologiche del maltrattamento 

Nella prima infanzia i principali disturbi derivanti dall’esperienza  di 

maltrattamento sono a carico della sfera emozionale e possono essere 

così schematizzati:  

1. ritardo affettivo ed evolutivo; 

2. depressione con eccessiva inibizione e ritiro; 

3. ambivalenza e labilità affettiva; 

4. rabbia con intolleranza alla frustrazione; 

5. pattern di attaccamento disorganizzato-disorientato; 

6. difficoltà cognitiva di interpretazione mentale dell’emozione, dei 

suoi significati in relazione al sé e al comportamento dell’altro. 

Il nucleo problematico centrale consiste nella preoccupazione primaria 

rispetto alla sicurezza, intesa come incolumità fisica e come integrità 

psichica, che riflette l’aspettativa dolorosa e costante di adulti 

indisponibili, rifiutanti e minacciosi. 

Un’esperienza molto comune di maltrattamento psicologico è la 

prolungata esposizione del bambino al conflitto coniugale che a volte 

precede separazioni o divorzi in famiglie che non sanno gestire questa 

transizione evolutiva del ciclo di vita familiare o permane in quelle 

che non riescono né a separarsi né a ritrovare nuovi equilibri. La 

frequenza e l’intensità del conflitto scatenano nei bambini pattern di 
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risposte negative caratterizzate da disagio , insicurezza, espressioni di 

rabbia e di collera nelle interazioni. 

Un’altra situazione che accomuna l’esperienza di molti bambini nella 

prima infanzia è il disinteresse dei genitori per le caratteristiche dello 

sviluppo del bambino. Questa condizione è di per sé connessa ad esiti 

maltrattanti o trascuranti ma determina una condizione di 

“vulnerabilità” nei genitori che si aggrava allorché altre circostanze 

relazionali e/o sociali esercitano un impatto negativo che porta a 

convogliare sul figlio emozioni e sentimenti dominati da ostilità, 

rabbia e freddezza, indisponibilità dunque all’accoglimento. Di 

conseguenza può comportare una mancanza di sincronia interattiva, 

un’assenza di intersoggettività nella relazione e un inconsapevole 

venir meno a quella funzione socializzante precoce che consiste nel 

supportare il bambino ad attribuire significato alle proprie e all’altrui 

esperienze. E’ infatti documentato come la carenza nell’interazione 

precoce incida nettamente sullo sviluppo delle capacità comunicative 

e cognitive del bambino, come altrettanto documentato è l’effetto di 

compensazione sorprendentemente positivo che esercita sul bambino 

piccolo la reintroduzione di modalità interattive adeguate (Rutter e 

Rutter, 1995). L’imprevedibilità del comportamento adulto impedisce 

al bambino di elaborare aspettative e strategie efficaci sull’ambiente. 

A tale proposito Cummings (1994) propone una spiegazione sui 

processi mediante i quali certi tipi di risposte infantili si cristallizzano 

nel tempo. 

I bambini esposti alla violenza ben lungi dall’abituarvisi, sviluppano 

una maggiore reattività espressa attraverso livelli superiori di disagio, 

di rabbia, di aggressività e di attivazione (ipotesi della 

sensibilizzazione). La sensibilizzazione comporta un abbassamento 

della regolazione delle emozioni con una conseguente rapida 
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attivazione del disagio sia emotivo sia comportamentale. Vi sarebbe in 

altri termini una vulnerabilità più elevata per la presenza di un set di 

risposte negative già attivate che poco basta ad innescare. E’ facile 

immaginare come questo tipo di sensibilizzazione, che mette il 

bambino in uno stato di allerta e di attivazione, lo induca ad agire 

aggressivamente nelle relazioni interpersonali e solleciti quelle 

reazioni negative nei genitori, in altri adulti e nei pari che confermano 

il bambino nelle sue percezioni e aumentano la persistenza dei suoi 

pattern non adattivi. 

Davies e Cummings (1995) sottolineano come il rifiuto emotivo 

provochi, persino nei piccoli di tre mesi, alti livelli di rabbia, attività 

ridotta,  disforia e ritiro sociale. Poiché lo sviluppo delle emozioni è 

strettamente connesso all’interazione con gli adulti, alcuni tra i 

principali meccanismi di regolazione e di acquisizione delle 

competenze emotive vengono intaccati nei primi rapporti se il 

bambino vive a contatto con una madre trascurante o maltrattante. 

L’immagine di sé sviluppata è negativa e, posti di fronte allo specchio 

a due/tre anni possono già mostrare intense reazioni emotive, come se 

persino a questa età fossero riluttanti ad accettare se stessi in termini 

positivi (Schaffer, 1996). 

I genitori maltrattanti hanno un repertorio limitato di espressioni 

emotive (quasi esclusivamente negative) e non le commentano 

verbalmente. E’ stato verificato, invece, come l’esposizione a 

molteplici e variegate emozioni e la loro sottolineatura verbale da 

parte dell’adulto faciliti nel bambino la comprensione e il loro 

riconoscimento. I commenti dell’adulto sono fondamentali come così 

le sue interpretazioni sullo stato emotivo del piccolo. La coerenza tra 

espressioni e verbalizzazioni consentono quella differenziazione 

necessaria all’abilità cognitiva. I bambini maltrattati, già dai tre ai 



 11 

sette anni, se confrontati con altri, sono meno accurati nel riconoscere 

le emozioni facciali e meno capaci di utilizzare le informazioni 

contestuali per spiegare le incongruenze tra causa delle emozioni ed 

espressione emotiva discrepante. Distorcono le informazioni emotive 

in senso negativo sovrastimando la rabbia. Si concentrano su altro 

distogliendosi dalle emozioni e l’adozione di questa strategia di 

viramento impedisce loro di andare a fondo e di comprendere 

compiutamente il senso delle proprie esperienze emotive e li rende 

meno capaci dei coetanei di elaborare le sensazioni emotive 

complesse (Harris, 1989; Rutter e Rutter, 1995). 

Oltre alla collera e alla rabbia l’universo emotivo dei bambini 

maltrattati è contraddistinto da colpa e vergogna che si manifestano 

dopo il primo anno di vita perché sono emozioni elicitate 

dall’interazione che richiedono capacità più evolute di valutazione di 

sé e degli altri.   

Le emozioni della colpa e della vergogna sono più complesse e 

nascono dal riconoscimento di comportamenti o di attributi negativi 

rivolti a se stesso e che hanno origine dalla percezione del fallimento 

di standard posti dall’esterno o interiorizzati. Richiedono in altri 

termini che il bambino percepisca o comprenda il senso della 

trasgressione (dopo i due anni) e abbia acquisito un primo iniziale 

senso della propria identità (dopo i diciotto mesi). La vergogna 

compare in molti disturbi psicologici (Tangney, 1998) ed è sempre 

distruttiva, devastante e maladattiva poiché il focus globale riguarda il 

sé globale e non comportamenti specifici come la colpa. Il sé, quindi, 

risulta compromesso da una svalutazione globale e il processo 

controfattuale attivato comporta l’eliminazione mentale di un qualche 

aspetto del sé. Il groviglio determinato da sensi di colpa cronici e 

vergogna è tipicamente rintracciabile nei figli di madri depresse, i 
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quali, visto il fallimento dei propri tentativi di soccorrere e aiutare la 

madre in difficoltà, cominciano a provare sentimenti di colpa, 

impotenza e inutilità. 

Quando il bambino piccolo vive l’esperienza di essere oggetto di 

maltrattamento fisico o di abuso sessuale non essendo ancora in grado 

di differenziare dentro di sé i significati delle diverse emozioni e di 

attribuire ciò che prova a qualcosa di cui altri sono responsabili, si 

trova in una condizione emotiva di estrema vulnerabilità e confusione 

che lo porta a compiere autoattribuzione di colpa e vergogna. La 

collera per i maltrattamenti e gli abusi subiti non riesce ad essere 

espressa esplicitamente o compiutamente verbalizzata. L’esposizione 

alla denigrazione e all’ambiguità comporta che la rabbia venga 

ulteriormente canalizzata su un sé svalutato, denigrato ed incapace. 

Il maltrattamento fisico più di frequente agisce nel produrre imponenti 

sentimenti di colpa oltre che di vergogna. Un passaggio importante 

nell’elaborazione delle esperienze di violenza è quello che consente al 

soggetto adulto o bambino di rileggere le proprie esperienze 

accettando,come dice Miller (1990), il dolore di dover ammettere di 

essere stati rifiutati e maltrattati. Passaggio che può condurre 

l’individuo a ritenere che la colpa non è dentro di sé ma all’esterno e 

che le strategie per farvi fronte passano attraverso il 

padroneggiamento della collera e della cieca azione di aggressività. 

Se ciò non avviene o avviene troppo tardi si corre il rischio di 

stabilizzare un insieme di risposte o di tipo depressivo quando i 

sentimenti di colpa sono rivolti prevalentemente al Sé o di tipo 

antisociale quando sono esclusivamente rivolti all’esterno. 
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2. PSICODINAMICA DEL MALTRATTAMENTO 

                

                2.1. Dinamica familiare 

Le motivazioni che possono scatenare un episodio violento possono 

essere di ordine psicologico o psicodinamico oppure di ordine sociale 

(situazioni  traumatiche o di stress) che rendono estremamente 

conflittuale il rapporto genitori-figli. 

Il fenomeno del maltrattamento, quindi, è un evento complesso che 

condensa in sé entrambi questi aspetti, per cui solo una visione 

integrata dell’episodio può permettere di superare il dualismo tra 

aspetti psicodinamici e patologia sociale. 

E’ indubbio che spesso la madre maltrattante abbia una particolare 

storia familiare nella propria vita personale, ma è anche vero che ci 

sono bambini, i cosiddetti “bambini bersaglio”, che più di altri 

possono provocare atteggiamenti violenti da parte dei loro genitori e 

così pure la situazione socio -economica in cui vivono genitori e 

bambini può essere un vero terreno di coltura per il ripetersi di 

comportamenti violenti. 

Quantunque in vari ricercatori vi sia la tendenza a formulare una 

diagnosi psichiatrica di psicopatia o psicosi per le madri che 

maltrattano i propri figli è per lo più avvertita l’inadeguatezza delle 

etichette psichiatriche per spiegare un fenomeno così diffuso 

all’interno della vita quotidiana. Questo evidentemente non esclude 

che in qualche caso la madre possa essere affetta da gravi forme di 

malattia mentale, comunque non è possibile fare una equazione 

semplicistica fra malattia mentale e comportamenti violenti.  

Ciò che è stato ripetutamente sottolineato nella storia personale delle 

madri che maltrattano i figli è di aver sperimentato direttamente nella 

propria infanzia esperienze di grave deprivazione (Curtis, 1936; 
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Steele, Pollock, 1968; Spinetta, Rigler, 1972). Si creerebbe un vero e 

proprio ciclo di deprivazione nel senso che questa condizione si 

perpetuerebbe nelle generazioni successive (Joseph, 1972). 

Queste primitive esperienze di deprivazione e di violenza 

sedimenterebbero profondamente nella personalità creando una 

sensazione continua che ciò che si riceve è sempre negativo e un 

atteggiamento sospettoso verso il mondo esterno, da cui ci si sente 

continuamente minacciati. 

Queste esperienze di deprivazione si caratterizzerebbero soprattutto 

per il fatto che creano una insofferenza costante verso ogni esperienza 

psichica di frustrazione e di pena che viene rifiutata o attribuita agli 

altri. Il bambino può diventare il supporto delle proiezioni delle madri  

e può con la propria presenza far riemergere gli aspetti personali di 

sofferenza. In queste madri quantunque l’adattamento sociale possa 

apparire adeguato si tratta più di una “pseudo strutturazione” (Strass, 

Wolf, 1969), il cui fragile edificio di difese e di sistemi di adattamento 

può essere distrutto quando l’identificazione con il bambino faccia 

riemergere gli antichi conflitti con le proprie figure genitoriali. L’Io 

immaturo, debole e disarmonico non consente una adeguata 

elaborazione delle esperienze e non permette di sopportare quelle 

situazioni che normalmente generano colpa e angoscia e questo 

favorisce il trasferimento delle tensioni psichiche sul piano 

comportamentale. 

Si possono osservare tendenze e modi diversi nella vita personale o 

interpersonale che, pur non essendo specifici delle madri violente, 

possono contribuire a spiegare la dinamica di questi episodi (Gladston, 

1969): 

• vi sono madri che tendono ad attribuire agli altri i propri sentimenti e 

i propri stati d’animo in quanto non sono in grado di sopportare stati 
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di tensione psichica. Si può verificare una frequente confusione tra le 

madri ed i figli, i quali ultimi possono assumere un carattere 

minaccioso perché ad essi vengono attribuiti gli aspetti negativi 

personali; 

• vi è spesso la tendenza a reagire impulsivamente in condizioni di 

stress o di tensione, senza cercare di elaborare psichicamente 

l’esperienza che si sta vivendo; 

• vi sono madri che non riescono a riconoscere e ad accettare in sé i 

propri aspetti negativi che vengono spostati sul bambino, il quale può 

divenire il capro espiatorio della famiglia su cui si concentrano tutte le 

tendenze aggressive della famiglia; 

• si può verificare una certa corrispondenza tra l’età, il sesso e la 

posizione familiare del bambino con gli eventi della vita delle madri 

che hanno generato conflitti e sofferenze; 

• incapacità di affrontare i propri conflitti personali a causa di fattori 

ambientali, quali la povertà, le malattie, l’isolamento sociale, che 

riducono le possibilità di affrontare le tensioni psichiche; 

• atteggiamento di complicità con il coniuge violento dovuto alla 

reciproca dipendenza e alla reciproca collusione. Infatti, una 

complicità passiva libera dall’angoscia che si proverebbe se si dovesse 

intervenire direttamente; 

• relativa assenza di figure autorevoli valide (autorità religiose, nonni, 

ecc.). 

 

2.2. Un particolare tipo di bambino 

Ogni bambino è diverso da un altro, presenta problemi diversi, ma 

soprattutto ha un significato particolare per le proprie madri. 

Le esperienze infantili influenzano le madri nel loro modo di allevare 

il proprio figlio, ma ci sono anche fattori specifici legati alla nascita 
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del bambino, dal concepimento al suo sviluppo fisico e mentale, che 

lo rendono più o meno accettabile e gratificante agli occhi delle madri 

e quindi più o meno esposto al maltrattamento. Questi fattori 

comprendono non soltanto il comune e normale stress che la nascita di 

un figlio comporta nella vita delle madri, ma anche il significato 

emotivo che il bambino ha per loro. Già dall’inizio della gravidanza ci 

possono essere situazioni che influenzano negativamente la nascita di 

questo particolare bambino e quando, tanti piccoli stress, che 

potrebbero sembrare banali a degli occhi esterni, si accumulano ne 

può risultare una vera e propria tragedia. 

Per la madre una gravidanza non voluta può essere ulteriormente 

complicata da problemi personali quali l’abbandono da parte del 

marito, una salute non buona e la totale mancanza di aiuto da parte dei 

suoi familiari e delle persona che le sono vicine (Nurse, 1964). Le può 

succedere di partorire il bambino prematuramente, evento questo che 

crea sempre dei problemi notevoli (Klein, Stern, 1971; Elmer, Gregg, 

1967; Castle, Kerr, 1972). Un bambino prematuro causa contrarietà, 

non permette un idoneo attaccamento anche perché molto 

probabilmente la madre, in questi casi, ha delle difficoltà ad amare un 

essere la cui sopravvivenza non è sicura e che spesso rimane per 

lunghi periodi in incubatrice. La precoce e prolungata separazione 

della madre dal bambino, inoltre, fa si che essa abbia delle esperienze 

che frustrano la sua sensibilità materna e indeboliscono la sua 

competenza materna e la sua capacità di prendersi cura del figlio 

(Richards, 1976). Ciò accade anche quando il bambino, sebbene nato 

a termine e perfettamente normale, viene separato dalla madre e 

mantenuto nel nido ospedaliero dei neonati, avendo solo limitate 

possibilità di ricreare, al momento dell’allattamento, il rapporto con la 

madre. 
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Anche la cattiva salute della madre e soprattutto quella del bambino 

possono creare tensioni ed angosce che facilmente esauriscono le 

deboli riserve di un genitore, creando una situazione potenziale che lo 

può condurre verso il maltrattamento. Per esempio, la nascita di un 

bambino handicappato è sempre un trauma enorme per i genitori e la 

loro reazione immediata spesso è quella di negare la realtà con rabbia. 

Una madre matura e ben adattata indubbiamente avvertirà lo stress di 

tale situazione e per fronteggiarla dovrà far ricorso alle sue energie 

interiori oltre che all’aiuto delle persone che le vivono vicino e dei 

servizi sociali e sanitari, ma una madre sola e priva di energie 

interiori, facilmente sarà sommersa da tale situazione (Kempe, 1973).  

E’ proprio questa azione reciproca tra le energie interiori che i genitori 

possiedono e lo stress che nasce dal rapporto con il neonato che 

determinerà quanto catastrofiche saranno le conseguenze. Se le risorse 

interiori di una  madre che potenzialmente tende al maltrattamento 

sono estremamente povere, la situazione esterna che la circonda deve 

essere particolarmente favorevole al fine di permetterle di trovare nel 

suo bambino le soddisfazioni che cerca. A volte questo può avvenire; 

la sua relazione di coppia, la sua casa, il suo modo di vita, le sue 

relazioni sociali possono essere soddisfacenti al punto di farne una 

donna serena ed appagata. 

Se il bambino è sano, bello, del sesso desiderato, e soprattutto facile 

da allevare nel senso che mangia e dorme secondo i suoi desideri, 

molto probabilmente lei si sente felice della propria maternità e 

riuscirà a stabilire un buon rapporto con il piccolo. Il bambino che può 

esaudire le aspettative dei propri genitori in tal modo, deve ritenersi 

molto fortunato. E se continuerà a comportarsi così come i suoi 

genitori desiderano, tutto procederà per il meglio. 



 18 

Ma molto spesso, questo stato di cose subisce una interruzione. Il 

bambino crescendo comincia a manifestare la necessità di una 

maggiore attenzione ed interazione, sente il bisogno di essere più 

libero e di esplorare l’ambiente che lo circonda, in contrasto con le 

aspettative della madre che vede nel bambino un essere che le deve 

dare soddisfazione senza chiederle troppo di dispendio di tempo e di 

energie.  

In questo caso o il bambino riesce a soffocare i suoi bisogni ed i suoi 

desideri di autonoma sperimentazione o la madre lo percepirà come 

disubbidiente e cattivo e comincerà a picchiarlo per evitare che 

crescendo si “rovini”. 

A volte i genitori hanno delle aspettative veramente enormi nei 

riguardi dei propri figli. Solo se il bambino è capace di rinunciare alle 

sue naturali inclinazioni e a comportarsi così come i suoi genitori 

desiderano, riuscirà ad evitare la loro disapprovazione e le loro 

punizioni, ma tutto ciò verrà fatto a spese della sua spontaneità e del 

suo buon sviluppo psichico e sociale. 

 

2.3. La crisi 

E’ abbastanza facile capire perché molte madri che maltrattano hanno 

solo un’abilità limitata nel comportarsi da persone adulte e spesso 

sembrano immature, semplicemente capaci di sopravvivere tra un 

periodo di crisi ed un altro (Linch, Roberts, 1978). 

Difficoltà di apprendimento, mancanza di interessi scolastici, 

matrimoni precoci hanno impedito a queste madri una buona 

formazione culturale ed un’adeguata costruzione della propria identità 

personale. 
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Difficoltà nel mantenere dei buoni rapporti con le altre persone 

possono aver creato dei problemi nella ricerca di un lavoro e nelle 

amicizie (Merril, 1962). 

Molte madri che maltrattano sono impulsive, hanno difficoltà nel 

risolvere i problemi e nel vedere la soluzione delle difficoltà in una 

prospettiva più ampia. Non sono in grado di ottenere vantaggi, di 

appoggiarsi alla comunità che le circonda. Sappiamo che l’episodio di 

maltrattamento avviene per lo più durante un momento di crisi: la 

perdita del lavoro, un litigio con il partner possono essere sufficienti a 

rendere il pianto del bambino una cosa assolutamente insopportabile. 

Comunque, ci sono anche madri che non hanno problemi eppure 

capita spesso anche a loro di avere delle crisi con le persone che gli 

vivono più vicino. Un litigio con un familiare può farle sentire 

criticate e rifiutate ed allora il pianto del bambino può sembrare loro 

un’ulteriore accusa. In genere le madri benestanti possono risolvere 

questi momenti difficili affidando il piccolo ad una babysitter o a 

qualsiasi altra persona che se ne possa prendere cura. A tale proposito 

è sorprendente notare come questo tipo di madri sia restio ad affidare 

la cura del proprio piccolo ad altre persone. Forse parte del problema 

sta proprio nel fatto che esse in genere non amano rivolgersi ad altri 

per chiedere aiuto, nel credere che gli altri le vogliano o le possano 

aiutare. Esse tendono ad essere isolate, senza amici e senza persone 

verso cui nutrire fiducia. Nel momento della crisi sentono che devono 

combattere da sole, chiedere aiuto significa dichiarare il proprio 

fallimento e la propria impotenza. E’ molto probabile che da piccole 

siano state delle bambine assoggettate alle assurde aspettative dei 

genitori, ed ora da adulte, esse abbiano delle aspettative altrettanto 

assurde non solo nei confronti dei propri figli ma anche di se stesse. 
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Devono assolutamente dimostrare di essere in grado di allevare i 

propri figli, non ha importanza quale ne sia il prezzo. 

Le madri che maltrattano, non solo sembrano avere conservato le idee 

dei propri genitori su come si allevano i bambini, ma sembra anche 

che, persino da adulte, non riescono a non essere d’accordo con essi e 

a comportarsi in modo autonomo. Cercano sempre l’approvazione dei 

propri genitori, qualsiasi cosa facciano e sono profondamente 

contrariate e arrabbiate quando invece vengono da essi criticate. Non 

ha importanza quali siano state le conseguenze dell’educazione avuta, 

l’importante è ripetere il modello per non contrariarli. 

L’attacco violento contro il bambino di solito si scatena all’apice di 

una crisi, provocata magari da un motivo estremamente futile. Esso 

può essere l’interruzione di un rapporto sessuale causata dal pianto 

insistente del piccolo, ma più spesso si tratta di problemi che 

riguardano l’alimentazione o il pianto ribelle a qualsiasi trattamento 

(Robsom, Moss, 1970). 

Molte madri vedono nel pianto persistente del loro bambino un atto di 

accusa. In genere la madre, quando il piccolo piange, pensa che ci sia 

una causa precisa ad esempio la fame, il senso di fastidio nel sentirsi 

bagnati, oppure dei dolori addominali e pertanto è sollecita ed 

amorevole nel tentare di risolvere questi problemi. Ma se il bambino 

continua a piangere allora ella vive tale situazione come un’accusa, 

come se il bambino la voglia accusare: “non sei una buona madre 

perché non sei in grado di risolvere i miei problemi”. 

E’ proprio perché tali madri mirano ad essere perfette, ad essere 

amabili e a guadagnarsi l’amore del proprio figlio che questo pianto 

ribelle è vissuto come un rifiuto totale e porta una collera immediata. 

Chiaramente l’episodio di maltrattamento non è un’azione razionale. 

Non è premeditato e di solito è seguito da un profondo senso di colpa. 
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Questo tipo di madri si mostrano molto sollecite ed attive nei 

confronti del piccolo ed è proprio per questo motivo che molto spesso 

traggono in inganno e vengono considerate persone che si prendono 

cura del piccolo maltrattato, poichè sembra impossibile che una madre 

così amorevole possa aver commesso un tale atto nei confronti del 

proprio figlio.  

Un basso quoziente intellettivo, inoltre, può rendere molto difficile un 

comportamento autonomo in una società tanto competitiva: le madri 

per allevare i propri figli inesperti devono avere delle precise 

conoscenze ed una buona capacità di giudizio. Quando la mancanza di 

abilità è unita a difficoltà emotive ed a impulsività, il bambino è 

veramente in pericolo. Quando il background culturale di uno dei 

genitori è molto diverso da quello della comunità in cui vive ciò può 

provocare naturalmente dei sentimenti di estraneità. Il sentirsi isolati 

ed estranei può portare l’individuo ad attaccarsi a dei vecchi valori 

poiché sente che la rinuncia ad essi rappresenta una minaccia alla sua 

identità. Gli effetti snervanti, inoltre, di una povertà continua e la 

frustrazione provocata dalle discriminazioni sociali indubbiamente 

contribuiscono ad infondere un senso di fallimento costante. 

L’interdipendenza dei fattori sopracitati con il maltrattamento è 

evidente, ma non si deve pensare che il problema possa essere risolto 

offrendo semplicemente ai genitori dei soldi e dandogli la possibilità 

di avere delle buone occasioni.  

Questi fattori sono connessi in modo tale che un’infanzia brutalizzata 

o emozionalmente deprivata porta ad avere dei modelli di vita 

disordinati e di conseguenza anche la vita sociale ed economica ne 

subirà degli svantaggi. 

In queste famiglie, sebbene il genitore che maltratta sia uno solo, 

l’altro in genere è sempre più o meno complice della situazione 
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quando addirittura non è lui con il suo atteggiamento a scatenare la 

crisi. Infatti spesso non sostiene e non aiuta il compagno nel momento 

critico, oppure si rifiuta di coinvolgersi o critica aspramente il coniuge 

aumentando così il senso di colpa e di frustrazione che viene 

inevitabilmente scaricato sul bambino (Parke, Collier, 1975). 

 

3. DONNE, MADRI E PEDOFILIA 

La pedofilia è, anche, donna. Cade il dogma della maternità buona ad 

ogni costo, il principio per cui in ogni femmina c’è l’istinto a 

proteggere, o almeno a non colpire, un cucciolo della sua specie. 

Secondo le stime, in cinque casi su cento, ad abusare sono madri 

incestuose, ambigue zie, maestre e babysitter, fino alle “regine per una 

notte” che, sulle spiagge del Terzo mondo, vanno a caccia di beach 

boys giovanissimi e indifesi. 

Non se ne parla ma esiste. Parlare di donne pedofile non è né comune 

né semplice in quanto, nell’immaginario collettivo, il termine 

“pedofilia” viene associato al sesso maschile, al quale è stato sempre 

affidato un ruolo “attivo”: la pedofilia è infatti “azione”. E’ 

considerata quindi, come la maggioranza delle parafilie, una patologia 

rara nel sesso femminile. Infatti, contrariamente a quanto si pensa, 

complice la mancanza di informazione, la parafilia colpisce anche le 

donne, contraddicendo il tradizionale giudizio clinico che ha sempre 

sostenuto la rarità delle perversioni nelle donne. Da esaurienti studi 

clinici è emerso che le dinamiche delle fantasie perverse femminili 

sono più sottili ed imprevedibili rispetto alla sessualità maschile e 

quindi difficilmente identificabili e riscontrabili. 

Cause scatenanti la pedofilia femminile possono essere la separazione, 

l’abbandono, la perdita. Alcune donne hanno subito abusi da bambine 

e l’esasperazione nell’attività sessuale pedofila è riconducibile al 
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tentativo di vendetta sugli uomini, per fare riemergere la propria 

femminilità. Dal ruolo “passivo” che l’ha vista vittima e sottomessa la 

donna tenta in tal modo il riscatto e la propria affermazione in un 

ruolo “attivo”. 

La più alta percentuale delle violenze sessuali sui bambini avviene tra 

le mura domestiche proprio ad opera di quelle persone nelle quali i 

piccoli ripongono la propria fiducia. Incredibile, impensabile, ma 

vero. Come vero è che, all’interno di una famiglia, ci sono madri che 

vedono, percepiscono e sentono l’odore dell’abuso ma tacciono, e 

silenziosamente acconsentono con orribile ed assolutamente 

ingiustificata complicità. Scacciano dalla memoria gesti, parole e 

sensazioni come per restarne fuori, pulite, estranee ai fatti, per non 

ammettere neppure a se stesse la verità, quella tremenda e terribile 

verità che diviene così, gradualmente, un segreto non condivisibile, 

respinto ogni qualvolta torna a galla. Occhi chiusi, bocca chiusa. Sono 

madri colpevoli dell’opera distruttiva che si sta operando attorno a 

loro ma reputano necessario comprare la solidità familiare, la 

posizione sociale ed il rispetto con l’omertà. Il prezzo da pagare, però, 

è troppo alto, anzi non vi è prezzo perché i figli non si vendono, non 

sono oggetto di scambio. 

Si interpreta tale comportamento adducendo ad una sorta di paura di 

vendetta da parte del marito, ad una ipotetica violenza cui sono state 

vittime da bambine che rivivono nelle vesti di madri, al timore di aver 

immaginato male o di sbagliare. Il loro “fare finta di non vedere” è 

un’ulteriore violenza ai danni dei figli i quali, abusati e non protetti da 

coloro che invece dovrebbero amarli ed educarli, vengono lasciati soli 

a se stessi, piccoli corpi martoriati, piccole coscienze distrutte. Il 

tradimento avviene su tutti i fronti, e non vi è danno peggiore. 
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Il fattore “cultura” o “ceto sociale”, qui, non entra in gioco come 

attenuante del caso: le madri “lavano in casa i panni sporchi” sia nelle 

culture più arretrate come negli agiati ceti sociali dove, si pensa, la 

buona educazione ed il benessere sono alla base dell’esistenza.  

Solo un terzo dei casi di abuso sono denunciati dalle madri: il restante 

è complice del marito, viscido seduttore, un nemico difficile da 

annientare. 

Uno dei fattori che concorrono a determinare l’incesto è la situazione 

di incomprensione e di ostilità tra i coniugi e la conseguente 

incapacità ad avere rapporti sessuali normali e regolari. Anche la 

presenza della figlia come figura femminile centrale è fondamentale 

ed il padre, molto spesso, opera l’incesto per contrastare il degradarsi 

della famiglia, per evitare la ricerca di un partner esterno. Difficile da 

concepire come concetto, ma l’atto sessuale del padre con la propria 

figlia viene vissuto proprio come tentativo di ristabilire l’equilibrio 

familiare. In tale ottica si inserisce il tacito consenso materno il cui 

fine è l’assunzione da parte della figlia di un ruolo dominante come 

figura femminile, in relazione alla crisi coniugale in atto.  

La complicità della madre può essere: 

• PASSIVA: inesistenza di relazione materna nei confronti della 

figlia ed affettiva nei confronti del marito; proprio questo 

atteggiamento può indurre talvolta il marito a dedicare morbosa 

attenzione alla figlia. 

• ATTIVA: può variare da atteggiamenti ambigui fino al vero e 

proprio aiuto fisico al coniuge che usa violenza alla figlia. In tal caso, 

oltre al distacco emotivo, sono presenti disturbi della personalità. Tale 

comportamento si spiega nel fatto che la madre sente il suo ruolo 

centrale usurpato dalla figlia e, consapevole che le attenzioni del 
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coniuge sono concentrate altrove, desidera a tutti i costi vedere punita 

ed umiliata la figlia. 

L’omertà rende le madri nemiche dei propri figli. Le rende complici 

dell’aggressività e della violenza di uomini che stuprano il cuore dei 

bambini, i sogni, la purezza dei loro pensieri e del loro essere. 

I bambini che subiscono abusi sviluppano un senso di vergogna 

cronico che può rallentare o impedire l’elaborazione del trauma e 

accentuare, invece, i sintomi del disturbo post traumatico da stress. La 

vergogna (Lewis, 1995) comporta un ritrarsi, un sentirsi piccolo, senza 

valore, impotente e provoca un desiderio di nascondersi e di scappare. 

Provoca anche reazioni e difese di esitamento che non si riferiscono 

solo agli aspetti dell’esperienza vissuta, da rimuovere e dimenticare, 

ma toccano direttamente alcuni aspetti del sé percepito come 

sgradevole, ripugnante e addirittura mostruoso. Implicano, inoltre, una 

scissione tra osservante e osservato che disgrega l’unità del sé e della 

coscienza. Questi massicci meccanismi agiscono quindi sulla 

consapevolezza e sulla capacità di mantenere il ricordo. Desiderare di 

eliminare alcuni aspetti del sé e non ritenerli accettabili induce la 

tendenza a non voler o poter rievocare e raccontare, ma implica anche 

quella modalità, descritta da coloro che si occupano di disturbi post-

traumatici, caratterizzata dall’alternarsi di sensazioni di rivivere 

l’esperienza traumatica e di sintomi di esitamento (Carlos, 1997). 
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4. IL RUOLO DEI BAMBINI ALL’INTERNO DELLE 

FAMIGLIE MALTRATTANTI  

 

4.1.Il figlio come capro espiatorio   

Una caratteristica di queste famiglie è che i coniugi sono incapaci di 

aiutarsi e di sostenersi reciprocamente: ciascuno pretende di ricevere 

dall'altro affetto e attenzioni che per primo non riesce a dare. 

Ciascuno dei membri di questa coppia ha affrontato il matrimonio con 

aspettative irrealistiche , aspettandosi dal partner un amore e una 

dedizione  totale  e incondizionata. 

Ognuno degli sposi cerca nell'altro un aiuto, ma ottenendo dall'altro 

solo una richiesta di attenzione, tende ad esprimere il disappunto sotto 

forma di continue critiche e accuse all'altro (senza nessuno spazio per 

l'autocritica). 

In questo tipo di famiglie, marito e moglie invece di cercare dei modi 

migliori per prendersi cura dei propri figli, tendono a criticare l'altro, 

lasciando che il  partner si senta più solo e abbandonato che mai.  

Ben presto il matrimonio entra in crisi: le aspettative romantiche 

vengono deluse ed entrambi i coniugi cominciano a sentirsi irritati e      

non apprezzati.  

 Da questi sentimenti prende l'avvio la perdita d'interesse verso i figli                       

che cominciano ad essere percepiti come un peso. 

In genere, l'abuso viene compiuto da solo un genitore , ma da parte 

dell'altro genitore c'è sempre una complicità. Il genitore non abusante 

sembra non accorgersi delle difficoltà del partner e farà poco o niente 

per proteggere il figlio. 

E' il membro della coppia che si sente più frustrato, quello che scarica 

la sua rabbia e la sua insoddisfazione per i problemi matrimoniali sul 

figlio, trascurandolo, criticandolo in continuazione o picchiandolo. 
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Il figlio diventa una specie di capro espiatorio su cui riversare tutta 

l'ansia, la frustrazione e il rancore per gli aspetti insoddisfacenti  della 

propria vita. 

Inoltre punire il figlio (o trascurarlo)  può assumere il significato di 

una vendetta indiretta nei confronti del partner. Punire o criticare il 

figlio diventa un modo per punire e criticare il coniuge. 

Alcuni genitori abusanti , sentono a un livello inconscio una profonda 

invidia per l'innocenza dei loro bambini, innocenza che è stata loro 

sottratta troppo presto nella vita.  

Ricordiamo che chi abusa i bambini, ha alle sue spalle un infanzia e 

un adolescenza ricca di carenze affettive e di abusi: usando violenza 

ad un bambino, l'adulto si vendica , sia pure inconsciamente , del male 

ricevuto.  

   

4.2. Il bambino come messia. 

Non sempre, i bambini abusati sono bambini indesiderati. Spesso, 

sono bimbi cercati e voluti dai genitori, che si aspettavano dalla 

nascita del piccolo la soluzione dei loro problemi. 

Questo tipo di genitori tende ad aspettarsi, sia pure inconsciamente, 

che il bambino porti loro conferme e gratificazioni mai avute nella  

vita e che possa servire a conquistarsi l' affetto e l'approvazione dei 

propri genitori. 

Al figlio verrà chiesto moltissimo : i genitori abusanti si aspettano che 

il piccolo esista per soddisfare i loro bisogni, per gratificarli, salvarli 

dalla depressione e dare un senso alla loro vita.  

Altri genitori attribuiscono al figlio il compito di tenere in piedi il 

matrimonio , altri desiderano sperimentare, tramite il pargolo , quei 

successi che non hanno mai avuto. 
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 In breve, i genitori abusanti sono centrati su stessi e sulle loro 

esigenze e in quanto tali ,sono incapaci di empatia e di dare una 

risposta adeguata ai bisogni del bambino.  

Inoltre le aspettative irrealistiche nei confronti del piccolo aprono la 

strada a cocenti delusioni. 

 

4.3. Dal bambino perfetto al bambino cattivo. 

Le aspettative impossibili dei genitori possono già entrare in crisi alla 

nascita del bambino, se il neonato è diverso per sesso e caratteristiche 

fisiche ,dal pargoletto che avevano tanto sognato. 

Se per esempio, il bimbo assomiglia fisicamente ad un parente poco 

gradito, la madre può pensare che abbia ereditato da quest' ultimo 

anche certi difetti come l' egoismo e la tendenza alla critica. 

Una volta che tale idea sia stata considerata, quando il neonato piange, 

la madre tenderà inconsciamente a percepirlo come un bambino 

cattivo e pericoloso.  

I genitori abusanti mettono al primo posto i loro bisogni e le loro 

esigenze : al figlio verrà chiesto di soffocare le sue esigenze, di 

adeguarsi ai desideri e ai ritmi della famiglia.   

I normali comportamenti di un bambino piccolo, come piangere o 

sporcarsi, vengono interpretati negativamente perché contrastano con 

l'inconscia aspettativa dei genitori che il figlio esista per gratificarli e 

per non richiedere loro troppo impegno ed energie. 

Nel libro "Le violenze sul bambino" di S.Kempe e C.H. Kempe 

(1973) si evidenzia il fatto che a far scattare il maltrattamento siano 

dei banali comportamenti del bambino a cui i genitori attribuiscono 

una valenza negativa. Questo continuo fraintendimento dei 

comportamenti del figlio  ostacola la formazione di un legame 

affettivo soddisfacente. 
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Il pianto persistente del bambino scatena spesso le ire dei genitori in 

quanto viene vissuto come un' accusa. Quando un lattante piange in 

modo inconsolabile, la madre abusante recepisce un messaggio del 

tipo: "Se tu fossi una buona madre, io non piangerei in questo modo". 

Un bambino che piange per la fame, può sembrare ad una madre 

depressa, una  specie di parassita mostruosamente avido che finirà per 

esaurire le sue riserve di energia e di amore. 

Allo stesso modo, dei banali comportamenti infantili, come il rifiuto di 

un certo cibo, vengono recepiti come un deliberato tentativo, da parte 

del figlio, di  sfidare la loro autorità e di frustrarli. 

Dal figlio i genitori abusanti  pretendono l' obbedienza più assoluta : 

questo tipo di genitore percepisce qualsiasi capriccio come un  totale 

rifiuto nei suoi confronti  a cui rispondere con rabbia. 

Anche i tentativi di autonomia del bambino scatenano nel genitore la 

spiacevole sensazione di non avere più il controllo della situazione , 

sensazione che genera in lui un forte  risentimento. 

Inoltre, molti genitori abusanti si aspettano che il figlio  abbia dei 

comportamenti più maturi rispetto a quelli che il bambino è in grado 

di avere, e quando le loro aspettative vengono frustrate, se la prendono 

con il figlio. Questo tipo di genitore interpreta il "non può" del 

bambino come "non vuole". 

 

4.4. Il circolo vizioso dell'abuso. 

 

I genitori abusanti si aspettano dal figlio un amore totale e 

incondizionato,  ma, la loro mancanza di empatia verso il bambino dà 

origine ad un rapporto insoddisfacente e conflittuale.  

Si crea così un circolo vizioso: il genitore si sente rifi utato dal figlio e 

reagisce aggressivamente o con freddezza, e questa sua reazione fa sì 
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che il rapporto si deteriori ulteriormente, questo crea nel genitore 

un'insoddisfazione più intensa che lo spinge a nuovi abusi. 

 

                

5. IL RUOLO DELLO PSICOLOGO NELLA PERIZIA 

PSICOLOGICA  

Consulenza tecnica e perizia si riferiscono, rispettivamente, a istituti 

del processo civile e del processo penale, ma la loro funzione è 

sostanzialmente identica. Per capire meglio in cosa realmente si 

sostanzino, possiamo usare la nozione accolta nel nuovo codice di 

procedura penale (art. 220): "la perizia è disposta quando occorre 

svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedano 

competenze tecniche, scientifiche o artistiche". Quindi, sia il perito 

che il consulente tecnico svolgono il medesimo ruolo di ausiliari del 

giudice. 

Inoltre i compiti affidati al consulente tecnico e al perito rispondono 

all'esigenza di tutelare un diritto imprescindibile: il diritto alla prova, 

richiamato dall'art. 24 della costituzione. Dal diritto alla prova, sorge 

una questione di fondamentale importanza: se il giudice sia obbligato 

a disporre consulenza tecnica o perizia anche quando sia 

personalmente in possesso delle conoscenze tecniche necessarie. Per 

quanto riguarda il processo civile è ormai assodato che il giudice 

possa prescindere dalla consulenza tecnica quando in concreto abbia 

la capacità tecnica o scientifica necessaria. Diversa sembrerebbe 

essere invece la procedura seguita nel processo penale, infatti con la 

riforma processuale del 1995 la facoltà del giudice si trasforma in 

obbligo.   

Naturalmente lo psicologo funge da semplice consulente, dal 

momento che il giudice rimane libero di attenersi, o meno, ai risultati 
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della perizia, con l'onere però, di motivarne il dissenso, qualora la 

sentenza sia incompatibile con le conclusioni dell'esperto. Un simile 

atteggiamento di distacco da parte del giudice sicuramente non è da 

considerarsi illogico per il fatto che questi, prima, ricorra alla perizia, 

ammettendo la propria lacuna culturale, e poi, si arroga il diritto di 

criticarne le valutazioni. Il giudice, infatti, potrebbe adottare una 

posizione di opposizione nei confronti della perizia, nel caso in cui 

questa non soddisfi i controlli sulla legalità del procedimento, sulla 

correttezza dell'attività peritale, nonché nel caso in cui la ricostruzione 

dei fatti accolta dal perito non sia rispondente ad altre acquisizioni 

probatorie già accolte. 

Ma l'importanza del perito psicologico risiede soprattutto nel  rapporto 

collaborativo che necessariamente questi intreccia con il giudice. 

Nella giurisdizione minorile la collaborazione tra giudice e psicologo, 

infatti, è sempre stata molto intensa, tanto che comunemente vengono 

mosse ai giudici minorili infondate accuse di eccesso di psicologismo, 

ignorando che la legge impone loro di valorizzare al massimo gli 

aspetti psicologici delle vicende di cui si occupano, in quanto 

obiettivo del giudice è proprio l'interesse del minore. La 

giurisprudenza e la dottrina da tempo hanno individuato il ruolo 

centrale che il concetto di "interesse del minore" svolge nel diritto 

minorile, ma nella legge, solo in epoca recente, si rinvengono 

affermazioni esplicite. A tal proposito importanza decisiva riveste 

l'art. 147 c.c. che definisce l'interesse dei minori come "il rispetto delle 

loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni personali". Proprio per 

questa particolare finalità è molto difficile che il giudice possa 

svolgere correttamente il suo lavoro senza farsi affiancare da un 

consulente psicologo: il giudice è esperto di diritto, ma il diritto 

sostanziale e processuale che applica il giudice specializzato è 
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prevalentemente costituito da norme che gli lasciano ampi margini di 

intervento. Tali modalità di intervento non possono essere 

normativamente predeterminate, perché variano da caso a caso, anzi 

da minore a minore, quindi è proprio a questo punto che diviene 

necessario il ruolo del consulente psicologico, chiamato ad indicare al 

giudice quale sia la giusta via da percorrere.  

La collaborazione tra giudici e psicologi è caratterizzata da un 

rapporto regolamentato, non tanto da norme puntuali e precise, quanto 

da un rapporto dialettico tra saperi e professionalità diverse che si 

fonda su uno scambio di esperienze autonomamente maturate. Ciò non 

toglie che da tale collaborazione possano nascere delle problematiche 

difficilmente risolvibili, dovute alle esigenze contrastanti che 

caratterizzano i due tipi di prestazione. Gli psicologi sono portati a 

rivendicare un tipo di rapporto con il soggetto che non si discosti 

troppo da quello che accompagna il loro usuale tipo di intervento e le 

finalità cui esso tende. Si ritrovano, invece, a dover fare i conti col 

fatto anomalo di incontrare soggetti che non si rivolgono loro per 

scelta o motivazioni proprie, ma perché indotti dal giudice sotto la 

spada di Damocle della sua decisione. Una perizia è un'indagine, in 

questo caso, fondata sull'osservazione dei rapporti tra le persone, 

perciò, da parte di chi è osservato può essere considerata come 

un'invasione della propria vita privata. Quindi la situazione è diversa a 

seconda che l'individuo da osservare sia consenziente o meno a che 

qualcuno indaghi nella propria sfera intima: nel primo caso si crea un 

rapporto collaborativo tra cliente e operatore psicologico (in quanto è 

lo stesso cliente ad aver voluto e cercato tale rapporto); nel secondo 

caso, invece, tutto è più complicato poiché mancando il consenso 

manca anche la legittimazione dello psicologo ad invadere la sfera 

privata dell'individuo. 
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L'ascolto di un minore, vittima presunta di abuso , comporta, per il 

tecnico incaricato di perizia ed anche per chi debba compiere un 

lavoro più prettamente clinico, una serie di imponenti difficoltà e 

resistenze. 

Tali difficoltà hanno una triplice origine: 

• Esterna: riguardante il soggetto da esaminare, il suo mondo 

interno, il suo entourage relazionale; 

• Ambientale: relativa cioè al contesto in cui si svolge 

l'accertamento peritale; 

• Interna: comprendente l'insieme di emozioni che 

inevitabilmente si formano nell'apparato psichico dell'osservatore. 

Riguardo al primo punto, le più importanti difficoltà, relative al 

soggetto da esaminare, derivano dalla natura e dal destino 

dell'esperienza traumatica che il perito si appresta a conoscere. 

Compito del perito è infatti, quello di accertare la credibilità di eventi 

la cui rappresentazione all'interno della coscienza della vittima può 

andare incontro a diverse e complesse vicende. 

Può accadere infatti, che il soggetto sia solo parzialmente o solo a 

momenti, consapevole dell'autenticità di fatti realmente accaduti. 

Questo si  verifica poiché l'esperienza di abuso non è pensabile 

dall'apparato mentale di un bambino, come peraltro ogni altra 

esperienza traumatica. Ogni qualvolta la barriera mentale viene 

forzata, ciò che viene introdotto nella mente del bambino vi si 

deposita in forma scissa, alla maniera di un corpo estraneo (Guasto, 

2001). 

Un bambino, dunque, difficilmente potrà compiutamente ricordare o 

totalmente dimenticare un abuso, in quanto per lui impensabile. Le sue 
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dichiarazioni saranno quindi espresse in termini contraddittori, 

costituite da rivelazioni e ritrattazioni, oppure ricche di elementi strani 

o improbabili. Questo vuol dire che il processo penale per giungere 

alla verità non dovrà imporre i suoi tempi ed i suoi schemi 

adultocentrici come modalità di lettura della realtà, ma dovrà essere 

più rispettoso di ciò che è il danno psicologico provocato dalla 

violenza e dovrà trovare modelli di lettura della realtà diversi, adatti a 

cogliere gli elementi significativi presenti in ciò che i bambini ci 

comunicano. 

Per ciò che riguarda il secondo punto, relativo al contesto in cui si 

svolge la perizia, bisogna tener presente che le esigenze procedurali 

spesso non pongono il perito in condizioni ideali per svolgere il suo 

lavoro. Innanzitutto i tempi processuali costituiscono un ostacolo, in 

quanto raramente coincidono con i tempi necessari ad ottenere una 

completa apertura della vittima, e quindi una soddisfacente 

testimonianza. Inoltre le regole da rispettare non sono sempre 

compatibili con la natura degli accertamenti da svolgere. Infatti è 

pratica diffusa che gli accertamenti peritali sui minori vengano ancora 

effettuati attraverso colloqui in compresenza di consulenti di parte, 

mentre le tecniche di valutazione nell'ambito della psicologia clinica e 

della psichiatria infantile richiedono un'atmosfera diversa, rispetto alla 

quale la presenza di più osservatori è normalmente considerata fattore 

non solo disturbante ma addirittura fuorviante. 

La trattazione del terzo punto, che riguarda le resistenze 

controtransferali del perito necessita di alcune considerazioni 

preliminari.          Innanzitutto bisogna considerare la peculiarità 

dell'oggetto d'indagine dell'analisi psicologica, che in quanto essere 

vivente attribuisce al processo conoscitivo caratteristiche particolari: 
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• impossibilità di impedire un influenzamento e quindi una 

modifica dell'oggetto d'indagine da parte dell'osservatore, da cui la 

necessità di  includere l'osservatore stesso nel campo d'indagine; 

• aspetto congetturale della metodologia d'indagine.  

Per questi motivi, come evidenzia Borgogno, l'osservatore "non può 

affidarsi principalmente alla percezione, bensì deve utilizzare la sua 

esperienza, la sua immaginazione, la sua empatia, utilizzando di più le 

immagini e i sentimenti, le introiezioni e le proiezioni, le sensazioni e 

i pensieri, e ridimensionando il ruolo dei dati sensoriali e delle loro 

relazioni logiche. Il carattere vitale e trasformativo dell'oggetto di 

conoscenza promuove nell'osservatore angoscia, poiché lo implica 

direttamente e gli richiede una messa in questione a livello d'identità. 

L'osservatore è pertanto portato ad evitare la relazione e 

l'accoppiamento tra il sé e l'oggetto, privilegiando metodologie che 

dell'oggetto esplorano un aspetto morto o ideale. 

Quindi l'atteggiamento empatico, che spesso viene tacciato di non 

neutralità e di scarsa professionalità, è al contrario una condizione 

indispensabile per ottenere l'apertura della vittima. Infatti bisogna 

sempre porsi dal punto di vista del minore e chiedersi quale sia il 

significato che egli attribuisce all'atteggiamento del proprio 

interlocutore tecnico. Un atteggiamento non empatico, distaccato e 

neutrale, corrisponde ad un corretto atteggiamento super partes, ma 

non è assolutamente rassicurante nei confronti di un minore che abbia 

subito un maltrattamento. 

La relazione che si instaura tra colui che interroga e colui che viene 

interrogato risulta essere determinante ai fini della raccolta della sua 

testimonianza. Ma nonostante la psicologia clinica dell'età evolutiva 

privilegi invariabilmente l'empatia e la relazione, la psicologia 
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giuridica risulta essere spesso legata al concetto di neutralità 

scientifica, che determina un allontanamento dello psicologo dai reali 

bisogni dei bambini, e di conseguenza dalla verità. 

 

6.  L’ALLONTANAMENTO DEL MINORE MALTRATTATO 

Vittoria Correa, giudice al Tribunale per i Minorenni di Roma, in una 

intervista ha dichiarato che, secondo la sua esperienza (sei anni nel 

Civile e quattro nel Penale), la famiglia che è oggetto delle cure del 

Tribunale per i minorenni è prevalentemente una famiglia malata, 

preda di gravi disagi. Definisce il suo un osservatorio patologico 

(bambini che subiscono pesanti privazioni, quando non violenze, 

genitori tossicodipendenti, condizioni sociali e sanitarie spesso 

estremamente carenti, ragazzi emarginati, bimbi abbandonati, 

affidamenti, adozioni..); quando va bene ci sono le cosiddette 

“famiglie normali”, con le loro vicende di separazione, liti, ragazzi 

contesi tra padre e madre e quindi al centro di conflitti, contrasti che 

sul piano psicologico non si rivelano meno gravi.  Ciò che secondo lei 

ha cambiato la sostanza delle vita familiare è un modificato 

atteggiamento degli individui che hanno formato le nuove famiglie. 

Da una parte ci troviamo di fronte ad un eterno protrarsi del tempo 

dell’adolescenza e cioè ad adulti che non vogliono uscire dalla tutela 

paterna, tardano a prendere contatto con il mondo lavorativo e non si 

fanno carico di nessuna responsabilità. Ma  dall’altra ci sono bambini 

troppo informati, troppo sollecitati dalle immagini prepotenti del 

video, dalle emozioni forti, dalle comunicazioni violente. L’infanzia 

tende a scomparire, mentre la vecchiaia è rimossa e allontanata e tra le 

due si dispiega un’adolescenza che si vorrebbe non finisse mai. 

In questo contesto, purtroppo, il maltrattamento e la violenza sui 

minori non è una novità, è solo l’intervento dei mass-media che oggi 
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ci rende più sensibili e partecipi a questi fenomeni. Esistono anche 

“madri maltrattanti” che si rendono colpevoli soprattutto di violenza 

fisica e psicologica e talvolta di violenza sessuale. Da queste 

esperienze il bambino o l’adolescente resterà marcato a vita, quindi, al 

giudice non resta che il tentativo, se praticabile, di sradicare questi 

minori, strapparli da un ambiente malato e ricontestualizzarli in una 

nuova situazione. Purtroppo, però, non sempre si possono prendere 

provvedimenti immediati. Una fatica che dura certe volte anche 

due/tre anni, tra minacce, disperazione, pianti, promesse quando si 

deve decidere sull’adottabilità, cioè togliere dalle braccia dei genitori i 

figli e viceversa. E non conta che queste braccia siano letali. Nella 

confusione di valori e di ruoli tutto acquista le fosche tinte del 

dramma. Lo “strappo” non è solo una metafora; si tratta di una vera e 

propria lacerazione di affetti e di abitudini, alle quali il giudice è 

chiamato a provvedere istituzionalmente. Non sempre si può tenere 

conto delle preferenze dei piccoli che talvolta si formano distorte e su 

presupposti sbagliati. I minori, infatti, non hanno la possibilità di 

valutare e, per di più, a volte tra genitore maltrattante e bambino 

maltrattato si instaura un rapporto morboso e patologico, un 

attaccamento viscerale. 

Solitamente, comunque, nel lavoro con le famiglie maltrattanti è 

ragionevole e doveroso privilegiare il mantenimento del bambino nel 

suo contesto familiare, finchè non siano rilevabili condizioni che 

facciano prevedere gravi difficoltà per la sua crescita fisica e mentale, 

nel qual caso si rende necessario adottare la soluzione 

dell’allontanamento provvisorio, costituendo nel contempo un 

contesto di valutazione sulla possibilità di rimuovere tali gravi 

difficoltà. 
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Comunque, il ricorso al provvedimento dell’allontanamento non si 

deve configurare come espressione di una logica punitiva che 

l’operatore applica nei confronti dei genitori a propria discrezione e 

senza motivare ragioni. Bisogna che l’operatore tenga sempre ben 

presente che gli utenti sono persone in difficoltà e bisognose d’aiuto, 

che comunque, anche nel caso che il loro comportamento costituisca 

un reato, l’allontanamento non ne è la punizione, e che le sedi in cui 

dev’essere loro comminata eventualmente una qualche pena sono 

altre.  

Un provvedimento di allontanamento, anche se viene attuato sempre 

con lo stesso fine principale, e cioè per evitare rischi gravi per il 

minore, assume differenti coloriture, e quindi diversa efficacia ed 

utilità, a seconda degli obiettivi particolari e specifici che di caso in 

caso si affiancano al fine principale, nonché dei modi e dei tempi in 

cui tale allontanamento si inserisce nel progetto complessivo di tutela 

del minore. Infatti, il “portare via” il bambino da casa può rendersi 

indispensabile per diverse ragioni ed in diverse fasi dell’intervento a 

tutela del minore, che devono essere chiare per gli operatori e spiegate 

alla famiglia affinché l’atto sia giustificato, se non condiviso. 

Se l’esecuzione del provvedimento si compie nella prima fase 

dell’intervento, e dunque si configura come atto da cui prende le 

mosse il progetto di tutela, esso avrà presupposti e funzioni assai 

diversi da quello a cui si procede dopo una lunga serie di aiuti, 

destinati ai genitori e/o allo stesso bambino, che non abbiano prodotto 

le auspicate modificazioni nella situazione familiare. 

Si verifica spesso, quando si lavora con le vittime di maltrattamento o 

di abusi intra-familiari, che i loro genitori, maltrattanti o abusanti, 

erano stati a loro volta vittima, nella loro infanzia, di maltrattamenti o 

di abusi. Sono stati abusati con uguale frequenza, da piccoli, i 
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“mostri” che danno vita, da grandi, alla mostruosità della pedofilia. 

Sta solo nella capacità di intervenire con l’ascolto, dando parole al 

loro dolore finchè sono in tempo a parlarne, la possibilità di aiutare il 

singolo e di interrompere una catena tragica di sofferenza e di follia: 

curando le ferite del bambino perché cicatrizzandosi, non diano luogo 

a spaventose cicatrici della personalità; lavorando, anche se con 

difficoltà molto maggiori, su queste cicatrici quando l’azione 

preventiva non è stata portata avanti. 

Anche nei casi in cui il bambino viene sottratto a loro, crescendo si 

trova a fare i conti con la loro immagine interiorizzata: immagine con 

cui si identifica e da cui tenta di differenziarsi. 

Terribile può rivelarsi, in questi casi, l’errore di chi (genitore adottivo 

o educatore) basa il suo intervento educativo sulla condanna o sul 

rifiuto del genitore che non c’è più e che lui si senta chiamato a 

sostituire: senza aiutare il figlio o l’ospite della Comunità a ritrovare 

dentro di sé, nei confronti delle sue origini e della sua storia, 

l’equilibrio necessario di fronte ad ogni tipo e forma di sofferenza 

umana. Si trasmettono, infatti, direttamente o indirettamente, stili di 

vita e forme di comportamento, mancanza di controllo e rigidità, 

attitudine alla violenza o rispetto dell’altro, confusione e follia, 

realismo ed equilibrio; si trasmettono anche valori e capacità di 

orientare su di essi il comportamento. Si gioca tutta sull’atmosfera che 

si determina intorno al bambino nei primi anni di vita la partita della 

sua salute mentale negli anni futuri. E’ a livello della storia di chi lo 

ha preceduto ed amato, nei suoi modi di essere e di porsi che si scrive 

di fatto la mappa della sua organizzazione psicologica. 

Il cucciolo di uomo resta completamente dipendente da chi di lui si 

occupa per un tempo incredibilmente più lungo di tutti gli altri 

cuccioli. Il processo della sua nascita psicologica non viene a 
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compimento, secondo Margareth Mahler, prima del compiersi del 

terzo anno di età. Il suo restare inerme o quasi di fronte alle pressioni 

positive o negative che si esercitano su di lui da parte degli adulti più 

significativi si protrae almeno fino all’adolescenza. La possibilità di 

prevenire le malattie mentali e i disturbi del comportamento 

dell’adulto sta tutta nella capacità che si avrà di aiutare chi dei 

bambini si occupa a farlo bene. 
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