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ADOLESCENTI E SESSUALITA’

L’adolescenza è un periodo di rilevanti cambiamenti corporei e comporta

l’insorgenza di nuovi interessi legati alla profonda maturazione in atto. Le

caratteristiche principali di questa complessa fase sono lo sviluppo sessuale, la

perdita della sicurezza relativa alla propria identità e la conseguente necessità di

ottenere una nuova conferma di sé, la tendenza a superare la propria dipendenza

dalle figure parentali. In tale processo, gli adolescenti vivono le proprie

esperienze sessuali anche come strumento per avere conferma di sé e della

propria identità, ma in maniera ambivalente. Da un lato è pressante il desiderio di

sperimentarsi e di verificare le proprie capacità ricevendo una sorta di conferma

dell’essere “diventato grande”; dall’altro le prime esperienze sessuali generano

spesso preoccupazioni e sensi di colpa, che rimangono talvolta nel profondo e

possono essere all’origine di successive difficoltà relazionali e sessuali (Fabrizi,

1998).

Se il distacco dalla famiglia avviene troppo presto, l’adolescente può vivere

esperienze sessuali molto precoci, basate non tanto su un desiderio fisico, quanto

su quello di ricevere amore, attenzione, affetto e di ottenere l’appagamento del

bisogno di intimità che a volte non ha ricevuto in famiglia, giungendo così ad un

uso “non sessuale” del sesso. Possono crearsi quindi delle situazioni di

promiscuità sessuale, che non sono espressione del desiderio sessuale ma del

desiderio compulsivo di riempire un vuoto interiore che invece diventa sempre
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più profondo. In altri casi invece, la sessualità può essere vissuta come modalità

per segnalare il raggiungimento dell’autosufficienza dalla famiglia, oppure come

strumento per facilitare la conquista di un’autonomia che risulta difficile,

rappresentando quindi per l’adolescente un tentativo estremo per dimostrare ai

genitori di “essere diventato grande”.

Se di fatto il controllo sociale sul comportamento sessuale è molto diminuito,

questo non garantisce che gli adolescenti giungano al momento delle loro prime

esperienze sessuali con una consapevolezza chiara e matura, tanto che spesso la

precocità delle prime esperienze si mescola ad una mancanza di responsabilità,

che può portare a mettere in atto modalità inadeguate di relazione (Iaconella). Gli

adolescenti che commettono abusi sessuali sono stati ampiamente trascurati dalla

ricerca e sono scarsamente distinti all’interno della costellazione della violenza

intrafamiliare. Tuttavia il numero crescente di segnalazioni di gravi conseguenze

di aggressioni sessuali hanno spinto i clinici a riconsiderare la natura dell’attività

sessuale tra bambini.

Per quale motivo l’abuso sessuale tra bambini è passato inosservato?

Nella cultura occidentale la sessualità non è in genere considerata come

appannaggio dei bambini. Esiste una scarsa conoscenza empirica in merito a che

cosa sia un tipico comportamento sessuale tra bambini, nonostante che le

impressioni cliniche di molti esperti attestino che si tratta di un fenomeno

comune.
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La società ha per molto tempo dato per scontato che comportamenti sessuali

abusanti sono perpetrati da adulti, in modo che quanto accade tra bambini viene

spesso liquidato come “una semplice fase”. Quando negli anni Ottanta vennero

identificati in grande quantità adolescenti abusanti, i clinici arrivarono alla

conclusione che i bambini possono anche compiere degli abusi sessuali. I

bambini abusati sessualmente presentano simili conseguenze avverse,

indipendentemente dall’età dell’abusante.
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L’ESPERIENZA DEL DOTT. CAMPBELL

L’esperienza del Dott. Donald Campbell è basata su uno studio di 27 anni nel

campo della psicoterapia analitica eseguita su abusanti di bambini presso la

Portman Clinic di Londra, una struttura ambulatoriale del servizio sanitario

nazionale che offre una valutazione su base psicoanalitica, e psicoterapica per

adulti, adolescenti e bambini che abbiano compiuto reati o che soffrano di

deviazione sessuale. Negli ultimi anni gli abusanti sessuali di bambini

costituiscono il principale gruppo di pazienti indirizzati alla Portman Clinic e,

all’interno di tale categoria, gli abusanti adolescenti di bambini rappresentano

una popolazione sempre crescente. Il dott. Campbell considera l’episodio di

pedofilia come un sintomo non isolato, ma che può solamente essere compreso

esaminando l’intera personalità di colui che ha commesso il reato.

Sulla linea di Glasser (1990), Campbell ha riscontrato clinicamente utile

esaminare i pedofili lungo una linea di continuum che va dai tipi invarianti ad

una estremità sino ai tipi nevrotici all’altra estremità.

Il pedofilo invariante è sempre stato costantemente coinvolto con bambini e/o

adolescenti. Non ha interessi sessuali (e spesso neanche sociali) per gli adulti,

siano essi maschi o femmine. E’ caratterizzato da una scarsa personalità basata

su principi rigidi con interessi ed attività limitate e conduce un’esistenza
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piuttosto vuota e solitaria. Non prova vero senso di colpa o vergogna per la sua

pedofilia.

Il pedofilo pseudonevrotico appare normale sotto tutti i punti di vista. Si presenta

come persona socialmente impegnata, generalmente eterosessuale, ma con alcuni

disrturbi nevrotici, quali un’occasionale impotenza, apatia sessuale, e mostra una

certa tensione e sofferenza nei rapporti con la sua partner.

Il pedofilo pseudonevrotico è il più pericoloso abusante sessuale di bambini

perché la sua apparente normalità lo rende più difficilmente individuabile; ciò

rappresenta un motivo per cui si verificano abusi sessuali su bambini più

frequentemente di quanto non sia denunciato. A intervalli irregolari,

apparentemente in risposta ad una situazione occasionale o di stress, esegue un

atto di pedofilia di cui confessa la colpa provandone vergogna. Tuttavia, quando

si scava sotto la superficie del pedofilo pseudonevrotico, si scopre che il suo

mondo interiore è costantemente pedofilo ma coesiste con una sessualità

apparentemente “normale”.

Per esempio la sua potenza nei rapporti eterosessuali dipenderà dalle sue fantasie

pedofile nel corso del rapporto sessuale con il coniuge o partner femminile.

Indipendentemente dal fatto che il pedofilo sia omosessuale o eterosessuale, si

riscontrano immancabilmente dei forti sentimenti di paura e/o condanna nei

confronti della sessualità adulta maschile o femminile.
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Durante il trattamento psicoterapeutico di questi pazienti emerge una situazione

familiare abbastanza costante di padri emotivamente assenti e madri descritte

come possessive, soffocanti, invadenti e dalla personalità dominatrice.

DIAGNOSI DIFFERENZIALE

Non vi sono mai due abusanti identici ed è quindi necessaria una diagnosi

differenziale se si vuole comprendere il singolo pedofilo. Anche se il pedofilo

invariante viene forse identificato più facilmente,Campbell si avvale della

diagnosi differenziale del pedofilo pseudonevrotico, soprattutto per esaminare un

abusante adolescente di bambini, un gruppo di pazienti sempre più numeroso.

L’adolescenza costituisce una fase di sviluppo così turbolenta e complessa che è

difficile dividere gli abusanti adolescenti in categorie in base al loro

comportamento. Tuttavia Campbell ritiene utile che si possa tracciare una linea

di continuum tra gli adolescenti invarianti e quelli pseudonevrotici, ed anche i

vari tipi di disturbi possono variare da meno grave a più grave.

Una diagnosi differenziale dovrebbe includere: (1) lo studio dell’episodio di

abuso, (2) la storia dello sviluppo psicosessuale, inclusa (3) una storia di abuso

all’interno della famiglia tra fratelli e genitori (suddivisi per fonti di
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identificazione e segni di collusione), le influenze derivanti dal sesso, il retroterra

razziale e culturale.

Lo scopo consiste nell’elaborare un quadro del mondo interiore dell’abusante

sessuale di bambini.

I dettagli sul perpetratore del reato, come la frequenza e la persistenza del

comportamento abusivo nel tempo, contengono indicazioni importanti per

comprendere la natura e la funzione dell’episodio di abuso e per valutare la

pericolosità del perpetratore. E’ anche importante l’ambiente ed i rapporti con la

vittima: si tratta di un parente, amico/a o estraneo? Quanti anni aveva la vittima?

Il resoconto della vittima, il rapporto della polizia ed anche i dettagli del reato

possono fornire delle indicazioni sulla gravità del disturbo del perpetratore.

All’estremità meno grave di questa linea di continuum vi sono gli abusanti

adolescenti la cui identità sessuale è eterosessuale. Nelle loro fantasie

masturbatorie e nei loro sogni ad occhi aperti questi adolescenti sono coinvolti

con partner femminili adulte o coetanee. Gli episodi di abuso sessuale di bambini

non sono né frequenti né continui, ed eseguiti come reazione al rifiuto da parte

delle coetanee, oppure derivano dalla loro ansia su come poter affrontare tali

ragazzine. Non vi è violenza palese. Anche se si rapportano con il bambino in

relazione alle proprie esigenze, riconoscono che lo stesso è una persona

indipendente e reagiscono con vergogna e rimorso per il loro comportamento

abusivo.
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“Sidney, 16 anni, stava facendo il baby-sitter ad una bambina di otto anni che

conosceva da anni, quando le toccò i genitali e saltò su di lei. Due settimane

prima la sua prima fidanzatina lo aveva lasciato per uscire con un ragazzo più

grande. Questo era il primo reato di Sidney. Si sentì a disagio quando i suoi

genitori cercarono di minimizzare l’incidente e cercarono aiuto in modo che

potesse avere una ragazza adatta”. Campbell  colloca Sidney all’estremità meno

grave della linea di continuum.

All’estremità più grave della linea di continuum si trova l’adolescente le cui

fantasie sessuali sono esclusivamente sui bambini. Le loro fantasie e i loro

comportamenti di tipo abusivo sono frequenti e continui, spesso accompagnati da

violenza e hanno funzione di difesa nei confronti di una crisi psicotica. Non

mostrano preoccupazione per la loro vittima.

Al contrario degli abusanti con disturbi meno gravi questi adolescenti

concepiscono l’esistenza del bambino unicamente per soddisfare le proprie

esigenze. Questi adolescenti sono generalmente dei tipi solitari, isolati dai loro

coetanei e non interessati ai rapporti omosessuali o eterosessuali adulti.

“Harry, ha 17 anni, è infelice, non ha amicizie, è disoccupato e vive in una

comunità dopo il suo terzo reato per atti di libidine violenta su bambini di dieci

anni. Nel corso dell’ultimo reato Harry impose ad un bambino di salire sul tetto

di un condominio di molti piani. Harry iniziò a marinare la scuola a 12 anni, e

trascorreva le sue giornate sugli autobus di Londra per osservare i maschietti

sognando ad occhi aperti di compiere molestie sessuali nei loro confronti. In un
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colloquio con Campbell, per una perizia del tribunale si venne a conoscenza del

fatto che Harry aveva coltivato delle fantasie suicide e ideato un piano per

suicidarsi. Nonostane il personale della comunità fosse stato allertato per il

rischio del possibile suicidio, Harry era così determinato nel suo piano che arrivò

ad eludere la supervisione del personale della comunità in cui si trovava

assegnato in libertà provvisoria e cercò di impiccarsi mentre era in attesa del

processo”.

Un episodio di abuso sui bambini (vedere la tabella 1 sotto riportata) costituisce

una soluzione ad uno stato mentale intollerabile che l’individuo può provare

sotto forma di vuoto, noia, ripugnanza per se stesso, rabbia, paranoia. L’abusante

ha sicuramente subito un trauma grave, oppure un conflitto irrisolto che era stato

vissuto come minaccia alla sua sopravvivenza fisica o psicologica.
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Depressione, ansia e timore possono essere

Vissuti come vuoto, noia o rabbia

1. Affermazione del super io

persecutorio

2.  Immagine distorta del proprio

corpo (inclusa la confusione sulle

differenze sessuali e/o

generazionali

3.  Incapacità di creare dei rapporti

significativi con oggetti non

incestuosi

La fantasia masturbatoria include:
1. Capovolgimento di una precedente

esperienza di vittima diventando il
perpetratore trionfante

2.  Conversione dell’agressione di auto-
conservazione in sadismo mediannte
la sessualizzazione

3. Rinforzo mediante orgasmo

Le manovre difensive includono
negazione, minimizzazione,
giustificazione, proiezione e/o
attribuzione della colpa alla vittima,
ecc.

Disagio, timore di essere scoperti,
rimorso, vergogna, disgusto, ecc.

Punta al bersaglio e cura dei dettagli nei
confronti del bambino-vitima

L’episodio di pedofilia è la rappresentazione
di una fantasia masturbatoria che danneggia

la fiducia, l’orientamento alla realtà e
l’immagine sessuale del corpo del bambino,
e culmina con l’orgasmo del perpetratore.
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A qualsiasi età le minacce alla sopravvivenza fanno scattare un’aggressione

autoconservante che mira a negare una minaccia alla sopravvivenza.

Come può sopravvivere un bambino se non è in grado di eliminare una madre negligente

o che lo sottopone ad abusi fisici o sessuali?

Alcuni bambini sviluppano una soluzione ingegnosa attribuendo una connotazione

sessuale alla loro risposta aggressiva nei confronti della madre. Lo scopo della loro

aggressione passa dal voler eliminare la minaccia posta dall’oggetto pericoloso al

volerlo controllare mediante atti sessuali eccitanti. In questo modo l’aggressione auto –

conservante viene convertita in sadismo. Ciò modifica radicalmente il rapporto con

l’oggetto minaccioso. In un attacco di auto – conservazione, l’impatto sull’oggetto non

va oltre l’eliminazione della minaccia. In un attacco sadico il rapporto con l’oggetto non

deve essere eliminato, anzi deve essere mantenuto per controllare l’oggetto e infliggergli

dolore e sofferenza. Di conseguenza, fin dalla prima infanzia, l’appagamento sessuale

deriva dall’infliggere sofferenze ad un oggetto dominante. Se persiste un orientamento

sadico nei confronti dell’oggetto come mezzo di sopravvivenza, si organizza in una

fantasia masturbatoria quale strumento principale per raggiungere l’orgasmo. Nel caso di

un adolescente o adulto che commetta abusi sessuali sui bambini, il bambino è diventato

l’oggetto delle sue fantasie masturbatorie sadiche. Tramite il sadismo l’abusante trionfa

sulle precedenti minacce alla sua sopravvivenza, che ha vissuto in modo passivo (a volte

è stato vittima di abusi sessuali da bambino), assumendo un ruolo attivo come

perpetratore di tali abusi. Quando si esamina l’esperienza personale del perpetratore, si

può vedere che il bambino vittima presenta degli aspetti dell’infanzia simili a quella del
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perpetratore e che quest’ultimo si è identificato con l’aggressore durante l’aggressione

sessuale.

Durante la fase in cui “punta il bersaglio” (targeting), il perpetratore ricerca un bambino

solitario, trascurato o vulnerabile che desideri essere salvato; che potrebbe avere la

stessa età del pedofilo all’epoca in cui egli stesso subì l’abuso sessuale. Il pedofilo è un

esperto nel scegliere la sua vittima. Riconosce il bambino giusto perché in lui vede sé

stesso.

La fase in cui vengono “curati i dettagli” (grooming) è fondamentale per il successo

dell’azione perché prepara la vittima ad un tradimento spaventoso. Il pedofilo è sensibile

alle esigenze del bambino, parla il suo linguaggio e diventa, durante la fase di cura dei

dettagli, il miglior amico, miglior genitore e compagno più premuroso del bambino

stesso. Durante questa fase non vi è un’attività sessuale esplicita. Lo scopo della cura dei

dettagli consiste nell’accertare la fiducia del bambino nei confronti del pedofilo. Durante

la fase della cura dei dettagli il pedofilo ricrea l’illusione della sicurezza dell’infanzia.

Dal punto di vista dell’abusante è importante che la fiducia del bambino nell’abusante

stesso sia ben radicata in modo che il bambino possa provare a pieno il trauma

dell’incredulità. La base psichica della vittima viene scossa come in un terremoto

inaspettato. Gli aspetti fondamentali della vita, la fiducia di base nella propria

percezione della realtà e delle relazioni, non potranno mai più essere date per scontate.

La vittima si sente violentata fisicamente e tradita psichicamente. Quando l’abuso è

sufficientemente grave, frequente o ricorrente il bambino diventerà diverso da come

appare e imparerà a ingannare gli altri. L’episodio di abuso è, nella sua essenza, “il
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momento terrificante in cui il mondo della nonna diventa un lupo affamato, una

trasformazione in cui l’apparenza benevola della realtà muta in qualcosa di

inimmaginabile”. (Bollas 1993)

L’episodio di abuso è una rappresentazione organizzata attentamente della fantasia

masturbatoria dell’abusante, che culmina con il capovolgimento trionfante del suo stesso

momento di tradimento. Tramite l’episodio di abuso il pedofilo riesce a proiettare sul

bambino – dallo sfacelo del proprio mondo interiore – il timore che la realtà non lo

supporterà più garantendo una sicurezza di base ma, al contrario, lo danneggerà. (Bollas

1993)

Il sollievo del pedofilo è solo temporaneo. Presto sarà pervaso da un senso di disagio,

dal timore di essere scoperto, dal rimorso, dalla vergogna e dal senso di ripugnanza che,

a sua volta, farà scattare delle manovre difensive, tra cui la negazione, minimizzazione,

giustificazione, rifiuto e l’attribuzione della colpa alla vittima. Forme estreme di

negazione lasciano dei vuoti nella memoria del pedofilo e lo convincono che non sia

successo niente o che non riesce a ricordare l’accaduto. La minimizzazione è una forma

di razionalizzazione dell’abuso, come se l’episodio “non fosse grave”, “fosse

inoffensivo”, “gonfiato in modo spropositato”, ecc. Vi sono molte giustificazioni –

un’altra forma di razionalizzazione – basate sul rifiuto delle differenze sessuali e

generazionali. Un pedofilo, ad esempio, può affermare che non vi sono differenze tra il

gioco sessuale tra i bambini e l’attività sessuale tra adulti e bambini, oppure sostiene che

l’atto di pedofilia alimenti, guidi e stimoli la sessualità infantile conducendola alla sua

piena espressione. Una difesa comune consiste nell’incolpare il bambino giustificandosi
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col fatto che fosse “provocante” o che semplicemente “avanzasse tali richieste”. Vari tipi

di manovre difensive utilizzano la proiezione sul bambino del mondo interiore del

pedofilo, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti psicotici o inaccettabili.

Tuttavia, le manovre difensive del pedoofilo tendono a sfaldarsi perché sopraffatte

dall’incontenibile persecuzione del super-io. Il comportamento del pedofilo rinforza la

vergogna di aver usato il proprio corpo e l’immagine sessuale del proprio corpo e

aumenta la confusione sulle differenze sessuali e generazionali. L’incapacità del

pedofilo di stabilire delle relazioni significative con gli adulti non gli consente di avere

delle alternative sociali e sessuali al suo pensiero fisso sui bambini. In breve, nonostante

le fantasie masturbatorie, l’atto di pedofilia e le manovre difensive, il pedofilo continua a

rimanere intrappolato in uno stato di confusione e auto-persecuzione che lo porta ad

essere depresso, ansioso e timoroso. La scarsa consapevolezza del proprio essere e la

mancanza di alternative, inducono il pedofilo a ricorrere alle fantasie masturbatorie per

trovare conforto, essere rassicurato e ricostruire sé stesso(a). Il circolo vizioso inizia

daccapo. Benché non tutti gli abusanti sessuali di bambini siano stati abusati a loro volta

durante l’infanzia, gli psicanalisti interpretano il comportamento abusivo come

soluzione a degli stati mentali insostenibili che si sono radicati nel corso delle esperienze

infantili.

Quando vi sono state delle esperienze di abuso nell’infanzia, il sollievo viene ricercato

mediante azioni che proiettino su altri la confusione, la passività, la ripulsione derivanti

dall’abuso stesso. La vittima tenta di proteggere sé stesso separando la ripulsione per sé

stesso e proiettando tale ripulsione – mediante un episodio di abuso – sugli organi
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esposti all’abuso stesso e trattando il corpo altrui con disprezzo. In questo modo, il

bambino abusato diventa l’abusante.

TECNICA E GESTIONE DELLA PSICOTERAPIA

L’adolescente che soffre di deviazione sessuale è probabile che si basi sulla remissività,

imitazione e simulazione per poter proteggere sé stesso dall’intrusione e dal rifiuto che

egli si attende da figure autorevoli rappresentate dal diagnostico, dal terapista o da

qualsiasi professionista. Sarà un esperto nel “leggere” la valutazione del medico

generico, del suo stesso lavoro e collaborerà prontamente nella valutazione o durante la

terapia, e simulerà atteggiamenti e comportamenti consapevolmente o

inconsapevolmente promossi dagli operatori. Coloro che lavorano con adolescenti che

hanno compiuto atti di abuso sessuale nei confronti di bambini conoscono bene questo

fenomeno. Non è una finzione autocosciente. Proprio come l’abusante adolescente crede

effettivamente di essere il miglior amico, baby-sitter sensibile o tutore premuroso del

loro bambino-vittima, analogamente lo stesso crede di essere un buon paziente che

collabora riconoscendo il proprio comportamento abusivo, ecc. Tali simulazioni sono

così credibili agli occhi dell’operatore professionista perché in esse vi crede il

perpetratore stesso. Tuttavia il vero io che soggiace a questa remissività lancerà una vera

guerriglia contro il processo terapeutico perché ritiene che miri a sopraffarlo
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completamente, proprio come aveva fatto il suo abusante. I segni impercettibili o

evidenti della resistenza offrono al professionista un indizio più attendibile su dove si

trovi il vero io che può essere nascosto così in profondità che persino l’adolescente ha

perso i contatti con esso. E’ improbabile che l’adolescente affetto da gravi problemi di

deviazione sessuale possa mai raggiungere il suo vero io senza l’aiuto di un

professionista.

Tuttavia, qualsiasi terapia di gruppo o individuale o programma che adotti un ruolo

autoritario o si concentri esclusivamente sull’apportare modifiche comportamentali

senza comprendere i conflitti e le ansie interiori dell’individuo rischia di essere

boicottato dall’abilità dell’abusante di adottare un linguaggio, dei concetti e quant’altro

sia inteso come comportamento normativo. Poiché il cambiamento si basa su

atteggiamenti e comportamenti simulati, si tratta di un cambiamento solo apparente. Si

noteranno dei cambiamenti momentanei nel comportamento dell’abusante a seguito

della sua identificazione con il terapista, l’assistente sociale, l’operatore dei centri

protetti per minori, ecc., ma poiché non sono coinvolte le ansie, l’abusante rischia di

ricadere nel comportamento abusivo una volta cessato il supporto esterno e

riaffioreranno le vecchie ansie. Secondo il linguaggio dell’abuso ai minori, qualsiasi

programma di terapia o gestione che non tenga in considerazione il mondo interiore

dell’abusante molto probabilmente verrà vittimizzato dall’abusante proprio come i

bambini-vittima, ossia, tale paziente ingannerà l’operatore esibendo un comportamento

esteriormente positivo ma interiormente fraudolento. Quando gli operatori professionisti
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si renderanno conto di essere stati ingannati non dovranno reagire in modo abusivo

abbandonando il loro paziente o adottando un atteggiamento punitivo.

Coloro che assumono posizioni autoritarie saranno anch’essi ingannati da abusanti

sessuali di minori che siano adulti o nella tarda adolescenza che cercano un lavoro che li

porti “legittimamente” in contatto con bambini, come poliziotti, insegnanti, operatori

infantili o assistenti sociali che “assistono” in maniera manifesta i bambini che

diventeranno le loro vittime. I giornali regolarmente riportano che uno psichiatra

infantile, un direttore dei servizi sociali, il responsabile di una comunità per minori o

altro professionista ha commesso atti di abuso ai minori nell’espletare il proprio compito

di assistenza e protezione dei minori. Per ironia della sorte, molti abusanti adolescenti

furono loro stessi abusati durante il loro soggiorno in comunità alloggio per bambini o in

istituti di cura. L’abusante assume un ruolo anche nel suo successivo abuso. L’abusante

non solo si aspetta che il terapista o l’assistente sociale o il “sistema” si rapporti con lui

in modo abusivo, in base alla sua esperienza del modo con cui la madre o il padre si

rapportavano con lui, ma provocherà l’operatore professionista affinché risponda con

punizioni o collusioni (provando pena per l’abusante stesso in modo tale da evitare la

sua malevolenza) così da confermare le aspettative dell’abusante di non essere

considerato seriamente.
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