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IInnttrroodduuzziioonnee  
 
 

“Questo è il grande errore dei 
nostri giorni: separare la 
mente dal corpo”, Platone 
  
  

Questa tesina è nata con l’ambizione e, forse, la presunzione, di indicare 

una possibile via di accesso all’individuazione del fenomeno sommerso 

dei molteplici casi di abuso sessuale infantile che ancora a tutt’oggi 

restano celati e seppelliti all’interno delle famiglie, o nel profondo 

dell’inconscio individuale e collettivo. 

L’impianto teorico su cui si struttura è costituito fondamentalmente 

dall’esperienza professionale di un gastroenterologo canadese, Ghislain 

Devroede, il quale nel suo libro “Ce que le maux de ventre disent de notre 

passé”(Payot, 2003) riassume e motiva i risultati scientifici e le 

considerazioni maturate in seguito ad anni di studio ed osservazione dei 

sintomi manifestati dai soggetti che annoveravano, nel loro passato, 

esperienze di abuso sessuale. 

Non a caso nel titolo ho scelto di riportare fedelmente una sua citazione in 

lingua originale, quale tributo dovuto.  

Per il resto concludo dicendo che, partendo dalla sintomatologia corporea 

delle persone abusate, ho cercato di  delineare come le evidenze 

scientifiche della medicina, nel campo della violenza infantile, possano 

costituire un valido strumento di aiuto al diritto ed alla psicologia, 
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funzionale a far scorgere violenze anche laddove non avremmo mai 

immaginato o non avremmo, di certo, rivolto il nostro sguardo.  

 

Perché questa ipotesi di lavoro possa costituire un possibile spunto a 

quanti credano nell’integrazione tra scienze autonome come base per un 

intervento sistematico, sinergico e congiunto nel contrastare l’epidemico 

fenomeno dell'abuso. 
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PPaarrttee  pprriimmaa  

  

111...   UUUnnnooo   sssggguuuaaarrrdddooo   aaalll   pppaaassssssaaatttooo   

L’abuso sessuale nell’infanzia non è un fenomeno nuovo, ma piuttosto 

frequente ed importante, perpetrato fin dalla notte dei tempi; la storia 

dell’infanzia vede il bambino come costante vittima di violenze 

sessuali, un incubo dal quale soltanto lo scossone dato da Freud ci ha 

recentemente destati (Fiorella Du Pasquier). 

Esso veniva contemplato come reato già negli  antichi codici di legge: 

il codice Hammurabi, circa 4000 anni fa, prevedeva pesanti pene per 

gli abusatori.  

Nelle antiche civiltà il valore attribuito alla verginità quale proprietà 

dell’uomo, padre, marito o fratello, motivava le gravi punizioni; tra gli 

antichi ebrei lo stupro era considerato come un reato contro la 

“proprietà”, compiuto da un uomo contro un altro uomo. 

Nell’antica Grecia, e in particolare ad Atene, le relazioni omosessuali 

con ragazzi facevano parte dei costumi del tempo e lo stesso Aristotele 

non le ha mai stigmatizzate, limitandosi semplicemente a condannare 

l’incesto non in quanto abuso ma in quanto “comportamento 

indecente”.  

I bambini, quindi, alla luce di quanto detto venivano costantemente 

“esposti” alle angherie degli adulti, quegli stessi adulti che avrebbero 
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dovuto occuparsi della loro cura e della loro educazione; la qual cosa, 

però, doveva aver raggiunto delle proporzioni sconsiderate, tanto che 

il legislatore fu costretto a promuovere delle leggi che in un certo qual 

modo dessero un contenimento al fenomeno, vietando agli insegnanti e 

agli allenatori di aprire aule e palestre prima dell’alba e prescrivendo 

loro di chiuderle prima del tramonto, al fine di evitare che si trovassero 

al buio con i loro piccoli alunni. 

I romani, dal canto loro, non avevano di certo degli usi molto distanti 

da questi, avendo Roma ereditato insieme all’amore per il teatro e le 

arti, anche quello per una certa “rilassatezza” dei costumi.  

Difatti, la letteratura romana ci offre un vasto e dissoluto quadro di 

storie di omosessualità, castrazioni, stupri ed altre orribili nefandezze 

di cui i bambini erano troppo spesso vittime innocenti o testimoni 

ignari del valore di ciò a cui assistevano. 

Questo breve sguardo al passato su quelli che oggi definiamo “abusi”, 

che nel contesto storico e culturale in cui erano inseriti non venivano 

considerati tali dalla maggioranza delle persone dell’epoca, vedevano 

generalmente come protagonisti dei maschietti. Non che le 

femminucce ne rimanessero escluse, ma il “silenzio” della letteratura in 

merito scaturiva dal fatto che le bambine venivano considerate come 

merce sottovalutata perciò qualunque atto di cui fossero state vittime 

non era degno di nota né del benché minimo interesse. 
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Nella società medievale il concetto di infanzia così come noi oggi lo 

intendiamo non esisteva; l’arte medievale ce lo rappresenta come un 

adulto in miniatura, che fin dalla tenera età di sette anni veniva 

catapultato nel mondo degli adulti del quale condivideva onori ed 

oneri, piaceri e dolori, lavori e giochi. 

Dobbiamo aspettare fino al Rinascimento per vedere il primo timido 

interesse psicologico per l’infanzia e le prime isolate voci di moralisti, 

destinate a diventare sempre più numerose, di unanime condanna 

dell’uso sessuale al quale i bambini erano sottoposti. Questa campagna 

si protrarrà fino al XVII secolo per poi subire un’inversione di 

tendenza nel XVIII secolo, in pieno periodo illuminista, momento in 

cui i toni delle contestazioni diverranno più esasperati non nei 

confronti dell’abusante ma in quelli del bambino abusato, che si è visto 

sanzionato, per gli accadimenti a sfondo sessuale in cui veniva suo 

malgrado coinvolto, con veri e propri maltrattamenti fisici e psichici, 

provocando danni di proporzioni irreparabili che hanno condizionato 

intere generazioni. Basti pensare, infatti, che fino al XX secolo c’era chi 

riteneva che tramite il rapporto sessuale con i bambini potessero essere 

curate le malattie veneree. 

In Italia, a tal proposito, nell’ultimo ventennio dell’ottocento per le 

minorenni abusate era prevista la reclusione in riformatorio, mentre 

agli inizi del XX secolo, a livello medico, si riteneva che la violenza 
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sessuale trasformasse la vittima in un essere immorale, in quanto 

aveva perduto la verginità. Non stupisce, quindi, che fino a poco 

tempo fa nel nostro paese si guardasse allo stupro come ad un 

semplice reato contro “la morale”, e non contro “la persona”. 

In conclusione, è possibile affermare che prima del XX secolo, in linea 

con le concezioni di un tempo per le quali poco valore era attribuito 

all’infanzia, in cui si riteneva che l’intelletto e le emozioni dei bambini 

si sviluppassero misteriosamente, mistero di cui si occupavano 

soltanto i filosofi, o meglio alcuni di loro, dato che il bambino veniva 

considerato un“homunculus”1, con emozioni e menti da homunculus, la 

società non faceva propri principi quali la tutela e salvaguardia dello 

sviluppo del bambino, nonché il rispetto della sua integrità fisica, 

psichica e morale, con particolare riferimento alla sfera sessuale. 

Con Freud si è verificato il capovolgimento di questa concezione: i 

bambini diventano protagonisti delle indagini psicologiche ed egli ci 

rivelerà in seguito come essi “fantasticassero” di violenze sessuali, 

immaginate più che subite, non avendo voluto egli stesso credere a 

quanto aveva scoperto ed aborrendo egli stesso alla sola idea di quali e 

quanti orribili delitti l’umanità intera si fosse macchiata per secoli. 

 

 

                                                   
1 Per “homunculus” si vuole intendere il fatto che il bambino veniva considerato una sorta di uomo “in 
miniatura”, avente “in potenza” le stesse caratteristiche e capacità dell’adulto, ma non ancora del tutto espresse.  
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222...   IIIdddeeennntttiiifffiiicccaaazzziiiooonnneee   dddeeelll   fffeeennnooommmeeennnooo   

Ma cosa si intende per abuso sessuale? Secondo la definizione datane 

da Montecchi (1994) può essere descritto come “il coinvolgimento di 

soggetti immaturi e dipendenti in attività sessuali, soggetti a cui manca 

la consapevolezza delle proprie azioni e la possibilità di scegliere. 

Rientrano nell’abuso anche le attività sessuali realizzate in violazione 

dei tabù sociali sui ruoli familiari pur con l’accettazione del minore”. 

Quindi si è in presenza di un abuso sessuale quando la persona 

coinvolta nella relazione sessualizzata non è in grado di capire il 

profondo significato di quanto viene effettuato su di lei, oppure le 

conseguenze reali e durature che può portare. Si parla di abuso sessuale 

anche quando la persona non viene mai toccata fisicamente, ma viene 

esposta alla visione o all’ascolto di vicende a contenuto sessuale non 

adatte all’età o alla relazione con l’abusante.  

Alcuni autori ritengono che tale trauma costituisca un fattore predittivo 

di disturbi psichiatrici in età adulta, in particolare disturbi depressivi e 

psicotici. 

E’ ormai acclarato che il bambino, in quanto tale, presenti delle 

strutture cerebrali ed affettive ancora in formazione; subire un trauma 

del genere nella sua mente ha, quindi, una incidenza maggiore rispetto 

a quanta ne avrebbe in quella di un adulto, per cui il rischio di un 

danno è certamente  più   elevato,  senza  essere  matematicamente  
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sicuro.  Inoltre, molto spesso oltre ad una sessualizzazione precoce ed 

imposta vi possono essere stati ulteriori atti di violenza, quali il 

maltrattamento, la percosse ed in senso lato “fattori aggressivi”, non 

ultimi quelli che assumono una valenza di tipo psicologico. L’insieme 

di questi “insulti” può dare origine alle più gravi ed invalidanti 

patologie.  

Finkelhorn (1996) ritiene che l'abuso sessuale si componga nel minore 

di quattro componenti specifiche: 

a) sessualizzazione traumatica: foriera di una anomalo apprendimento 

sessuale, apportatore di alterate condotte sessuali nell’età futura; 

b) sentimento di tradimento:  nel caso in cui l’abuso si realizzi in un 

ambiente ben noto e fidato per il minore; 

c) stigmatizzazione: come conseguenza del timore o terrore del 

bambino di essere rimproverato; ciò può comportare un ritiro 

sociale o aggregazione a gruppi sociali quali quelli dediti all’alcool, 

all'uso di sostanze illecite, passando attraverso gravidanze in età 

minore, fino alla prostituzione; 

d) senso di impotenza: può generare ansia, fobie, depressione, fughe, 

problemi nell’apprendimento scolastico e, più tardi, frigidità 

sessuale o molestie sessuali nei confronti dei bambini. 

 

Dal 1994 ad oggi la letteratura psichiatrica correla positivamente 
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l’abuso sessuale nell’infanzia al danno psichico nella quasi totalità degli 

studi riportati.  

   

333...   AAAbbbuuusssooo   ssseeessssssuuuaaallleee   eee   dddaaannnnnnooo   pppsssiiiccchhhiiicccooo   

Dagli studi di Freud abbiamo ereditato il concetto di “trauma” 

psicologico, quell’evento che si inserisce improvvisamente nell'intimo 

della soggettività individuale determinando un disfunzionamento 

dell’Io, da cui il soggetto si difenderà attivando dei meccanismi 

difensivi e sviluppando, come conseguenza, una sintomatologia. Il 

danno psichico che ne deriva può causare una malattia mentale 

aspecifica che altera il funzionamento psichico della persona, la quale si 

troverà costretta a rinunciare alla sua normale attività di vita 

sacrificando alcune occupazioni che svolgeva in precedenza.  Il danno 

psichico può inoltre comportare lo sviluppo di “sintomi dissociativi” 

nel senso di una disfunzione dell’Io in termini di perdita di integrità 

psichica, con possibili alterazioni del funzionamento soltanto in alcuni 

aspetti di vita. 

Dall’art. 32 della Costituzione italiana2 è possibile far derivare in 

concetto di danno biologico alla persona inteso dalla giurisprudenza 

come “menomazione   dell’integrità    psicofisica  della  persona   in  sé  

e  per  sé considerata, in quanto incidente sul valore uomo  in tutta la 

                                                   
2 “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività e 
garantisce cure gratuite agli indigenti. nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se 
non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona 
umana”. 
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sua concreta dimensione, che non si esaurisce nella sola attitudine a 

produrre ricchezza, ma che si collega alla somma delle funzioni naturali 

afferenti al soggetto nell’ambiente in cui la vita si esplica ed aventi 

rilevanza non solo economica, ma anche biologica, sociale, culturale ed 

estetica ”. 

Gli articoli 61, 62 e 63 della Costituzione Europea3 parlano 

dell’importanza della dignità umana, del diritto alla vita e all’integrità 

psicofisica (elementi derivanti dalla Carta di Nizza).  Tutto ciò 

conferisce una equivalente dignità ed importanza a tale danno 

(biologico) rispetto a quello meramente fisico. Da qualche tempo infatti 

la componente psicologico-psichica di una menomazione viene 

considerata alla stregua di un danno somatico, anche se quest’ultimo, 

nell’immaginario collettivo, detiene sicuramente il primato per la sua 

oggettiva “visibilità”. Ben più arduo è il saper comprendere il danno 

psichico, ed ancora più difficile cogliere l’entità del “dolore psichico”, 

tanto invalidante quanto può esserlo quello fisico, soprattutto in 

presenza di un minore. 

E che cos’è un abuso sessuale se non la violazione dell’intimità del 

bambino, dei suoi spazi fisico-corporei, dei suoi confini psicologici, del 

suo diritto ad usare in modo attivo il suo corpo piuttosto che ad essere 

usato attraverso la strumentalizzazione che si fa del suo corpo? Un corpo 

                                                   
3 Cfr. Cassazione 90/7101 ; Cass. Sez. Lav. 88/5033 ; Corte di Cassazione Civile n. 2883 
del 1988. 
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che non è più una strumento per raggiungere un piacere “per sè” ma 

per altri.  

Non ha forse il bambino diritto ad essere soggetto attivo nella relazione 

e non oggetto passivo alla mercé altrui, violentato o peggio ancora 

sedotto? L'abuso non è altro che un furto emotivo-affettivo della propria 

mente e del proprio corpo, del proprio piacere, delle proprie sensazioni 

e percezioni, del diritto alla proprietà del proprio Sé.  

In caso di violenza, per identificare gli aspetti psicologico-psichiatrici 

della vittima (e dell’abusatore) è necessario l’ausilio di “tecnici”, 

soprattutto in ambito penale. Per poter valutare l'esistenza di un trauma 

e determinarne la sua consistenza “psichica” è necessario effettuare un 

esame psichico approfondito dell'abusato fatto di anamnesi, di test 

proiettivi e di personalità, di colloqui clinici e di osservazione (in special 

modo in presenza di un bambino), di valutazione dello stato anteriore 

all’evento, al fine di fornire dati il più probabilistico possibile circa 

l'evenienza di un cambiamento nel funzionamento dell’Io (in termini di 

equilibrio mentale e/o emotivo-affettivo) a carico della vittima in 

seguito al dolo.  

 

444...   VVViiiooollleeennnzzzaaa,,,   sssiiinnntttooommmaaatttooolllooogggiiiaaa   fffiiisssiiicccaaa   eee   dddiiissstttuuurrrbbbiii   pppsssiiiccchhhiiiaaatttrrriiiccciii   

Solo recentemente la ricerca si  è rivolta all’associazione tra sintomi 

fisici e disturbi psichiatrici a breve e lungo termine , con tutte le 
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conseguenze sullo stato generale di salute in senso lato (Bagley e 

Ramsey, 1985; Stein et al., 1988, p.133-154; Felitti 1991; Triere, 1992; 

Springs e Friedrich, 1992, Fry 1993; Laws, 1993).  

Per la prima volta nel 1990, è stata descritta un’associazione tra abuso 

sessuale e fisico ed un disturbo gastro-intestinale (DGI) (Drossman et 

al., 1990). Nell’ambito del DGI, la sindrome del colon irritabile è 

caratterizzata da dolore addominale cronico o ricorrente e da alterato 

equilibrio nella defecazione, in assenza di accertabili anormalità 

biochimiche o strutturali (Drossman, 1990). Nonostante la sua rilevanza 

i motivi di tale sintomatologia sono ancora ignoti, sebbene vi siano 

implicati disturbi motori a livello intestinale e fattori psicologici (Philipe 

et al., 1992, p.299-326; Camilleri et al., 1992; Zighelboim e Talley, 1993). 

La dispepsia ed il riflusso gastro-intestinale sono ancora più frequenti 

della sindrome del colon irritabile (Jones e Lydeard, 1989; Talley et al., 

1992), ma non ci sono dati sul ruolo dell’abuso sessuale nell’infanzia 

rispetto a queste due patologie.  

La letteratura più recente associa l’abuso sessuale alla malattia 

gastrointestinale: ciò è più frequente tra le donne e tra i pazienti con 

DGI funzionali. Sebbene i meccanismi di tale associazione non siano 

noti, un ruolo importante è attribuito a fattori psicologici. I pazienti con 

DGI funzionali si segnalano per una elevata frequenza di malattie 

psichiatriche in comorbidità (Walzer et al., 1992; Lydeard et al., 1993), e 
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rivelano il loro malessere psicologico tramite i sintomi fisici.  

Le evidenze cliniche, strumentali e le correlazioni statistiche sono 

esaurienti in merito al fatto che l’apparato gastro-intestinale rappresenti 

indubbiamente un bersaglio preferito dagli effetti, che si ripercuotono 

sulla salute fisica, conseguenti ad un abuso sessuale subìto nell’infanzia. 

Il dolore addominale è classicamente accompagnato alla nausea, al 

vomito ed alla diarrea. Impossibile ottenere dati che permettano di 

collegare il tipo di abuso ad un determinato specifico sintomo, se non 

quello che la penetrazione riveste un ruolo preminente. Esiste il dubbio 

che l’abuso sessuale nell’infanzia, da solo, non sia sufficiente a 

supportare il disturbo somatico, ma che debbano intervenire anche altre 

concause, quale principalmente la presenza di un ambiente familiare 

negativo. 
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PPPaaarrrttteee   SSSeeecccooonnndddaaa   

 
555...   GGGhhhiiissslllaaaiiinnn   DDDeeevvvrrroooeeedddeee:::   lll'''eeessspppeeerrriiieeennnzzzaaa   dddiii   uuunnn   gggaaassstttrrroooeeennnttteeerrrooolllooogggooo   cccaaannnaaadddeeessseee   

Ghislan Devroede è un chirurgo gastroenterologo, attualmente 

professore di chirurgia dell’ “Université de Sherbrooke” e direttore 

scientifico del “Québec Erickson Institute”, entrambi nel Québec 

(Canada) . La sua storia ci dice che è nato come medico “ortodosso” e 

fortemente legato alle statistiche per poi subire un’evoluzione e creare 

le basi del modello medico detto “modello biopsicosociale”, che integra 

l’approccio biologico con le componenti psicologiche e sociali 

all'insegna di una visione “olistica” della persona. 

Negli corso degli anni si è sempre più specializzato nei disturbi del 

funzionamento gastrointestinale, investigando la loro associazione con 

l'abuso sessuale infantile.  

Nella sua carriera Devroede ha visto molti pazienti (in special modo 

donne) affetti da problemi digestivi ed intestinali, i quali annoveravano 

nel loro passato storie di abusi sessuali. 

 

666...   QQQuuueeelll   ttteeerrrrrriiibbbiiillleee   mmmaaalll   dddiii   pppaaannnccciiiaaa.........   

Ghislain Devroede nel suo libro “Ce que le maux de ventre disent de 
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notre passe” (Payot, 2003) afferma che molti studi nord-americani ed 

europei hanno dimostrato che il 50% di donne che chiedono un 

consulto medico per sintomi di colopatia funzionale hanno subìto nella 

loro infanzia esperienze di abuso sessuale. Queste si lamentano dei 

dolori di pancia, della stitichezza, della diarrea, utilizzando questo 

disturbo per esprimere la loro sofferenza di bambine abusate. Sempre 

secondo queste statistiche nell’80% dei casi il medico curante non è al 

corrente del trauma e nei due terzi gli abusi sono avvenuti prima che la 

paziente avesse compiuto quattordici anni.  

Anche i ragazzi sono vittime innocenti di questo trauma ma, 

considerando l’intera popolazione, la sua incidenza nell’universo 

maschile è meno frequente. 

Molte vittime di violenza sessuale hanno completamente dissociato 

questa orribile esperienza dalla loro coscienza, occultandone il ricordo 

nei meandri dell’inconscio. Il punto è, però, che nelle persone che 

soffrono di dolori addominali cronici, o di diarrea cronica, o ancora di 

stitichezza, nelle quali nessuna patologia organica operabile o 

suscettibile di cura attraverso medicine è stata riscontrata, la memoria 

dell’abuso è viva e presente e continua ad “agire” la sua angoscia. Ciò che 

le malate non realizzano è il legame che esiste tra la memoria dell’abuso 

e la lamentela corporea, la qual cosa creerebbe un’automatica apertura 

verso il mondo inconscio ed i suoi segreti. 
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Secondo Devroede, l’elaborazione di tali considerazioni, relativamente 

al fatto che i disordini del colon sono più facilmente riscontrabili in 

soggetti abusati, non vuol certo essere una prova schiacciante 

dell’esistenza di una esperienza di abuso nell’infanzia. Ma, come lui 

afferma: “Domandando ad una donna che si lamenta di dolori 

addominali, durante un’esplorazione rettale, di spingere come se 

andasse di corpo, e se durante questo sforzo si avvertisse una 

contrazione dello sfintere anale, il clinico saprebbe automaticamente 

che questa donna avrebbe dieci volte di più la probabilità di essere stata 

abusata rispetto ad una stessa donna che rilasciasse il suo perineo 

durante lo sforzo fatto di defecare. Ed esaminando donne di cui si 

conosce la storia d’abuso sessuale subita è possibile osservare che quasi 

tutte hanno l’ ‘anismo’”4. 

 

Molto spesso le vittime di abuso sessuale più che esprimere il dolore 

legato al trauma vissuto preferiscono farsi operare. Questo succede in 

particolar modo alla popolazione femminile. Purtroppo, però, questi 

interventi il più delle volte si rivelano inutili. 

Esistono delle evidenze statistiche circa la gravità dell’associazione tra       

l’ “atto” sessuale imposto e l’ “atto” chirurgico spesso imposto ma, 

sovente, anche richiesto. Una donna stuprata dal padre, con 

                                                   
4  Cfr. G. Devroede: “Ce que le maux de ventre disent de notre passé”, p. 43. 
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penetrazione vaginale completa, sarà esposta ad una 

ipermedicalizzazione e ad un eccesso di interventi chirurgici rispetto ad 

una donna del gruppo di controllo. E’ un tentativo di rivivere l’incesto 

col padre oppure un voler sacrificare sull’altare medico una parte del 

proprio corpo, pur di impedire il riaffiorare del dolore o la necessità di 

riviverlo ed elaborarlo? 

Devroede ritiene che un bravo medico dovrebbe operare soltanto nel 

caso in cui non ci fosse un’alternativa ragionevole e non per sedare 

l’angoscia dell’impotenza di fronte alla sofferenza. 

Il corpo è “sacro” e va rispettato tanto più quando la persona non riesce 

ad avere libero accesso alla parola; non invadere il corpo dell’altro con 

un’operazione o un esame inutile è molto più utile a livello medico del 

procedere con l’operazione o con l’esame stesso. 

 

Devroede conclude con certezza che la persistenza col crescere dell’età 

di disturbi dell’apparato gastrointestinale è un indice del piacere 

perverso vissuto dal genitore nello stupro, il quale, iniziando suo 

figlio/a alla sessualità, ritiene di farlo per  “il suo bene”.  

Ogni persona conserva nel proprio corpo il segno di ciò che ha subìto 

durante l’infanzia e le patologie a carico dell’apparato gastrointestinale 

ne costituiscono la prova pur se, a tutt’oggi, si ignorano le motivazioni 

per cui siano i sintomi digestivi a rivestire un ruolo preminente: sono lo 
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strumento privilegiato che il corpo sofferente sceglie di “suonare”. 

Ci sono comunque anche altri apparati coinvolti nella “somatizzazione” 

dell’abuso. Molte donne si rivolgono al ginecologo per la presenza di 

dolore per la penetrazione durante i rapporti sessuali, o per dolori 

addominali durante o dopo il coito, o per la presenza di un eccessivo 

sanguinamento. 

Generalmente si registra anche una ridotta sensibilità cutanea lungo 

tutto il corpo (“pelle addormentata”), che coinvolge pure il retto. In 

quest’ultimo caso il trauma ha determinato una dissociazione della 

mente dalle sensazioni corporee, difesa attivata nell’infanzia al fine di 

proteggersi dal potere devastante del dolore conseguente alla violenza. 

Esiste anche un’associazione tra sintomi digestivi ed aritmie cardiache 

che necessita però di ulteriori studi ed approfondimenti. 

 

Devroede aggiunge, inoltre, che nel formulare un’ipotesi di abuso è 

importante osservare anche la respirazione della persona, in quanto il 

suo ritmo può essere modulato dalle emozioni vissute. I soggetti 

abusati, infatti, non hanno l'estensione del respiro, come se esso si 

bloccasse a livello della gola e della trachea, per cui il malato inizia ad 

iperventilare avendo provato un grande dolore che non è stato capace 

di esprimere verbalmente.  

 



 21
 

 

I soggetti abusati, come conseguenza di quanto detto, si presentano 

profondamente confusi circa la propria identità a causa di una 

maledetta alleanza tra abusatore ed abusato ad un livello di miseria 

esistenziale dove la differenza tra un uomo e una donna, tra il 

“maschile” ed il “femminile”, sono stati completamente cancellati. E 

spesso, purtroppo, il loro miserabile destino è fatto di stupri ripetuti, 

brutalità fisica, rapporti sessuali non protetti con rischio di contrarre 

malattie (aids, ecc..), prostituzione, sodomie forzate, gravidanze in 

giovane età, omosessualità di ripiego. 

 

777...   IIInnnttteeegggrrraaazzziiiooonnneee   tttrrraaa   sssaaapppeeerrriii   cccooommmeee   ssstttrrraaattteeegggiiiaaa   ooopppeeerrraaatttiiivvvaaa         

Dopo questa digressione sugli studi e le osservazioni di Ghislain 

Dovroede vorrei focalizzare l’attenzione sulle conseguenze della 

violenza sul bambino e sulle possibilità di individuazione del fenomeno 

sommerso. 

L’abuso sessuale si configura sempre  e comunque come un attacco 

confusivo e destabilizzante la personalità del minore e il suo percorso 

evolutivo: come diceva Freud, il bambino si muove in funzione del 

“principio del piacere” e nell’abuso, soprattutto quando agito da un 

genitore o da uno stretto familiare,  sovente non è in grado di 

discriminare  ciò che è buono da ciò che è cattivo per lui (a differenza 

del maltrattamento fisico, in cui non vi è la possibilità di scambiare tale 
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accadimento con una manifestazione d'affetto). 

L’intensità e la qualità degli esiti dannosi derivano dal bilancio tra 

specifiche  caratteristiche dell’evento, quali:  

• precocità 

• frequenza 

• durata 

• gravità degli atti sessuali 

• relazione con l'abusante 

e i fattori di protezione: 

• risorse individuali della vittima 

• risorse dell'ambiente familiare 

• interventi attivati in ambito psico-sociale, sanitario, 

giudiziario. 

  Le conseguenze psicologiche della violenza determinano il modo in 

cui la vittima vedrà se stessa e gli altri,  le sue aspettative circa la 

natura delle interazioni tra gli individui, il suo modo di rappresentarsi, 

la sua progettualità per il futuro e, infine, la generale modalità con cui 

approccierà alla vita.  

 L’integrità sessuale e psicofisica di una persona è in buona parte frutto 

del rispetto che gli altri hanno avuto del suo sviluppo e del suo corpo 

quando questa era bambina.   

  Per quanto riguarda le conseguenze, nel tempo, degli abusi sessuali 
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subiti in tenera età, molte persone restano psichicamente traumatizzate 

o diventano anormalmente iperattive in campo sessuale o rischiano, 

addirittura, di trasformarsi in abusanti. Ovviamente, non si tratta di 

una regola generale: infatti, pur avendo subìto gravi abusi, alcuni 

individui riescono ad elaborare il trauma. Ciò può accadere con più 

facilità se l’abusato può parlare della sua esperienza, se viene ascoltato 

e aiutato, se riesce a superare il senso di colpa liberandosi da una 

responsabilità che non gli appartiene.  

Ma come è possibile fronteggiare il dilagante ed epidemico fenomeno 

dell’abuso sessuale? L’intervento tempestivo sembra essere 

determinante, al fine di impedire che il bambino si chiuda in sé, 

celando agli altri e a se stesso l’aberrazione vissuta dietro la maschera 

della “malattia”. 

Le statistiche dimostrano che il 50% delle giovani tossicodipendenti e 

il 30-40% delle pazienti psichiatriche ambulatoriali sono state vittime 

di abuso sessuale nell’infanzia, non trattato; è possibile quindi inferire 

quale specifico peso abbiano tutte le forme di abuso nell’infanzia sulla 

genesi della patologia in età adulta. Di conseguenza, appare evidente 

che la prevenzione si configuri  come un dovere e una responsabilità 

sociale per ognuno di noi. 

 

Un monitoraggio effettuato a Vicenza e provincia dall’associazione 
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“S.O.S. Infanzia Onlus Vicenza”  tra il 2004 e il 2005 (la ricerca è 

terminata  il 30 giugno 2005), attraverso un questionario 

somministrato agli alunni di età compresa tra i 18 ed i 19 anni delle 

scuole superiori (Istituto Tecnico- Commerciale o Liceo Classico 

Artistico o Istituto Professionale, ecc..), evidenzia che la realtà del 

fenomeno sommerso si attesta al 17% per quanto riguarda la violenza 

sessuale più un 14% di violenza fisica e psicologica, per un totale del 

31% di violenze subite durante l'infanzia 

 dichiarate dagli studenti monitorati. Tali percentuali 

significherebbero diverse centinaia di casi di abuso ogni anno a 

Vicenza e provincia.  

Altro dato preoccupante emerso sono i rarissimi casi in cui la violenza 

è stata denunciata alle Autorità, e solo in 3 casi si è denunciato alla 

Magistratura la violenza sessuale patita. Più del 50% dei casi non lo ha 

mai rivelato ad alcun adulto. Solo in 5 casi (su 181 violenze sessuali 

dichiarate) ci si è rivolti agli operatori sociali o scolastici.  

Il 52,5% delle vittime di violenza sessuale (95 studenti) ha svelato per 

la prima volta la violenza subita attraverso questo monitoraggio, non 

avendo mai confidato prima a nessuno tali violenze. Si evidenzia 

emblematicamente che il disagio, l’abuso e il maltrattamento non 

vengono comunicati ai servizi preposti: i minori, o chi di loro si 

dovrebbe pre-occupare, non si rivolge ai servizi o alle Autorità! La 
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deduzione che si può verosimilmente considerare risulta essere che i 

servizi sociali territoriali, anche se competenti e preparati, non 

vengono congruamente utilizzati per queste problematiche. Le 

politiche sociali ed assistenziali in tal senso dovrebbero tenere conto in 

futuro di questi dati per studiare attività preventive che si adattino a 

queste specifiche necessità ed urgenze emerse. 

 

E per tutti quelli che hanno rimosso il trauma dalla loro coscienza 

senza averne più memoria? E ancora per quelli che hanno subìto una 

dissociazione della propria personalità? E per quanti invece 

vorrebbero denunciare, ma restano bloccati da sentimenti quali paura 

e angoscia? In questi casi, come è possibile intervenire in un’ottica di 

prevenzione e/o di intervento? Rivolgendoci al corpo ed ai potenti ed 

eloquenti segnali che ci invia continuamente. I messaggi non verbali, 

tanto più entrano in contraddizione con le parole, tanto più sono 

incollati alla verità, alla realtà, ai segreti che l’Io ha rinchiuso 

nell’inconscio, quei segreti che il pensiero non è riuscito ad elaborare. 

Questo può essere l’inizio del percorso che psicologi, medici, 

insegnanti, genitori, educatori e tutti coloro che lavorano nel settore 

dell’infanzia dovrebbero intraprendere, facendo tesoro di studi ed 

osservazioni fatte da “tecnici” come Ghislain Devroede che ha 

approfondito quale sia la memoria che il corpo del bambino, e poi 
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dell’adulto, conserva di questo trauma. Perché nessun bambino debba 

più essere solo di fronte ad un mondo di adulti incapace di vedere ed 

ascoltare e, infine, di agire. 

Il corpo siamo noi ed è attraverso di esso che la nostra psiche esprime il 

suo dolore e la sua sofferenza.  

“Il corpo non mente mai”. E da qui appare evidente comprendere 

l’importanza di interrogare i sintomi e la malattia per poter decifrare il 

suo linguaggio, al fine di individuare il problema, attuare il 

cambiamento e realizzare il processo di guarigione. 

Perché tutto ciò avvenga è importante che altri studi vengano condotti 

per identificare l’universo di manifestazioni sintomatologiche che il 

corpo utilizza per dire la verità dell’abuso, quella verità che molto 

spesso abbiamo paura di ascoltare, ma che è la sola a renderci liberi, 

capaci di amare e, finalmente, proprietari di noi stessi. Ma è anche 

necessario che vi sia una integrazione fra saperi sempre più stretta, 

all’insegna di una sinergia finalizzata al perseguimento di un obiettivo 

che deve essere comune a tutte le scienze: la salute ed il benessere del 

bambino. E perché questo avvenga i contributi della medicina 

dovrebbero integrarsi sempre più alle introspezioni della psicologia, 

perché entrambe possano raggiungere una verità, quella stessa verità 

che il diritto dovrà avere la forza di affermare affinchè venga fatta 

giustizia. Soltanto così il bambino imparerà veramente a distinguere il 
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“bene” dal “male”, ciò che è “giusto”  da ciò che è “ingiusto”  e, 

soltanto così, infine, sarà possibile impedire che tali reati contro la 

società restino impuniti. 
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AAAppppppeeennndddiiiccceee   AAA   
 

 
”Mariti e mogli possono 
spingersi vicendevolmente alla 
follia, ma possono divorziare. 
I bambini sono indissolubilmente  
legati ai loro genitori”, R. D. 
Laing 

 
 
Dopo la ratifica della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 

1989, gli appuntamenti considerati più significativi per valutare il più 

recente percorso compiuto dall'Italia nella prevenzione e nel contrasto 

dell'abuso e dello sfruttamento sessuale di bambini e adolescenti sono 

stati due: il Secondo congresso mondiale di Yokohama contro lo 

sfruttamento sessuale commerciale dei minori (svoltosi nel dicembre 

del 2001) - preceduto da importanti conferenze intergovernative che 

hanno consentito di avviare un confronto a livello regionale - e la 

Sessione speciale delle Nazioni unite sull’infanzia. 

In special modo la Sessione speciale di New York ha verificato i 

risultati, gli obiettivi e gli impegni che erano stati presi con la 

Convenzione ONU sui diritti del fanciullo. Inoltre, in occasione del 

primo incontro mondiale sull'infanzia nel 1990 (al quale ha partecipato 

anche l'Italia), è stato adottato il documento A World Fit for Children, nel 

quale la lotta contro ogni forma di violenza, abuso e sfruttamento 

sessuale a danno di bambini ed adolescenti è stata riaffermata tra le  
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priorità assolute dell'attività politica internazionale. 

In tale testo i fenomeni di abuso e violenza sui minori vengono additati 

come fossero “un’epidemia”, contro la quale ogni “attività strategica” 

di contrasto (legislativa, sociale, culturale, economica, sanitaria, 

educativa, ecc.) si presenta complessa e destinata ad incontrare non 

poche difficoltà. 

Vengono segnalate una serie di azioni che i paesi devono attuare in 

modo prioritario nella lotta contro ogni forma di violenza ed in 

particolare contro la tratta e lo sfruttamento sessuale dei minori: ridurre 

e contrastare ogni forma di discriminazione sociale e culturale e di 

emarginazione, da cui possono generarsi le condizioni che favoriscono 

l’abbandono e lo sfruttamento dei minori; attivare le istituzioni, la 

società civile e le comunità locali affinchè ci sia una diffusa assunzione 

di responsabilità rispetto al problema “sia nel Nord che nel Sud del 

mondo”; garantire ogni misura di protezione che risulti necessaria; 

provvedere al recupero, al reinserimento sociale e alla cura dei minori 

vittime dei vari fenomeni di violenza (144). Tale documento si 

configura come uno stimolo per l’Italia a proseguire lungo i percorsi già 

avviati, a migliorarli e ad aprirne di nuovi. Infatti deve essere fatto 

ancora molto per riuscire ad ottenere migliori condizioni di vita per i 

minori vittime di tali fenomeni e per prevenire a livello primario, 

l’insorgere del trauma della violenza e, a livello secondario  e  terziario, 
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l’aggravarsi  dei  danni  e degli effetti  conseguenti.  

Successivamente, in preparazione del Congresso di Yokahama, si è 

svolta a Budapest, nel novembre 2001, una Conferenza 

intergovernativa, conclusasi con l'adozione del Commitment and Plan of 

Action for Protection of Children from Sexual Exploitation in Europe and in 

Central Asia. Questo documento è molto chiaro nell'indicare che il 

criterio-guida, che le politiche nazionali e sovranazionali devono 

seguire per contestare contro ogni forma di violenza sull’infanzia, deve 

essere quello della logica “zero tolerance”, la quale si concretizza in una 

serie di comportamenti che ogni paese deve realizzare integralmente 

come propria strategia d’azione, senza prevedere eccezioni: prevenire e 

reprimere la violenza sui minori, proteggerli, applicare ed adeguarsi 

alla normativa, integrare e programmare gli interventi. 

Le violenze che il bambino subisce nell’ambito familiare sono, 

comunque, quelle più rilevanti perché la carenza di un sostegno o 

dell’affetto della famiglia è quella che più gravemente condiziona la 

regolare strutturazione della personalità e l’adeguato sviluppo del 

processo di socializzazione del bambino. La famiglia abusante non è 

soltanto la famiglia autoritaria e dispotica, né solo quella sfruttatrice in 

senso economico del bambino (considerato come “merce”). Può 

danneggiare il minore anche la famiglia che, per rispettare “troppo” la 

sua libertà, lo lascia solo ad esplorare la vita; quella che - per 
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assicurargli un luminoso avvenire - è particolarmente esigente e 

perfezionista; quella che per iperprotezionismo gli impedisce di fare 

esperienze significative e strutturanti perché tutto costituisce pericolo; 

quella ripiegata narcisisticamente su se stessa e quindi portata ad 

inculcare nel figlio l’idea che tutto il mondo è ostile e negativo e che 

solo il modello familiare è valido; quella che attraverso il ricatto della 

riconoscenza, per l’amore dato e per i sacrifici compiuti, soffoca il 

bambino con un amore possessivo e distruggente. 
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