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 IL TRAUMA DELLA MADRE 
 

  

    Le madri (e i padri) non collusivi di piccole vittime d’incesto nel momento della rivelazione dei loro 

figli ed in una lunga fase successiva possono vivere una situazione assimilabile ad un trauma. Spesso 

queste donne sono state oggetto in prima persona di violenza fisica e psicologica da parte dei loro partner ed 

in ogni caso  hanno sperimentato comunque un impatto traumatico nel dover fare i conti con la violenza 

subita dai loro bambini,  con gli effetti di tale violenza e con le strategie degli abusanti di manipolazione e 

minaccia.  

     Nell’impatto con il contesto istituzionale e soprattutto con il contesto giudiziario può ampliarsi a 

dismisura il malessere di queste donne. Esse assistono spesso, con vissuti di impotenza e disorientamento, al 

fatto che figli e le figlie  vanno incontro nelle aule giudiziarie a ripetuti atteggiamenti di incomprensione e di 

indifferenza, a varie risposte che negano la specificità della condizione di debolezza dei bambini, dei loro 

bisogni e dei loro diritti
1
.  Del resto le stesse madri nel contesto istituzionale e giudiziario  sono spesso 

oggetto di interpretazioni stigmatizzanti vecchie e nuove. Agli antichi pregiudizi maschilisti si aggiungono 

talvolta dei nuovi pregiudizi di tipo più moderno e “scientifico”: se la rivelazione  di un abuso sessuale 

intrafamiliare, sostenuta da un bambino e appoggiata da uno dei due  genitori (in genere la madre) compare 

all’interno di un contesto relazionale, attraversato da un forte conflitto coniugale, scatta frequentemente ed  

automaticamente la convinzione che la denuncia non può che risultare  farina del sacco della madre. Spesso 

inoltre  la comparsa di sintomi o aspetti psichicamente fragili o disturbati nella madre, che sostiene una 

rivelazione di abuso,  viene interpretata come la prova certa della falsità dell’accusa del bambino.    La 

“sindrome di alienazione parentale”
2
 - che descrive in maniera realistica il comportamento di madri 

disturbate e manipolatrici che vogliono sabotare  la funzione genitoriale dell’ex partner - rischia di diventare  

un contenitore diagnostico nel quale vengono buttate in modo gravemente disattento varie situazioni 

nelle quali le madri finiscono per essere etichettate prima di essere ascoltate e prevale un’identificazione 

aprioristica con la figura paterna, sospettata di abuso. 

 

    Le madri non collusive di piccole vittime di violenza sessuale ed in particolare di incesto, in quanto 

soggetti traumatizzati, hanno bisogno di sostegno emotivo, sostegno cognitivo e sostegno pratico. Hanno 

loro stesse necessità di vicinanza emotiva affinché possano imparare o sviluppare la vicinanza emotiva nei 

confronti dei figli; hanno esigenza di informazioni per cercare di capire cosa è capitato e cosa si può fare per 

reagire a quanto è successo;  hanno bisogno di un aiuto pratico (un sostegno legale, un sostegno economico 

soprattutto se non hanno adeguata indipendenza lavorativa ed economica, ecc…) 

 

    La rivelazione dell’abuso diventa per il genitore non collusivo, in genere la madre  “un momento 

cruciale nel senso che la madre viene messa di fronte alla cruda realtà dei fatti, nei confronti della quale 

deve prendere una posizione. A volte le madri chiedono aiuto all’esterno, ma non sempre trovano attorno a 

sé il sostegno necessario per affrontare la gravissima crisi che lo svelamento dell’abuso provoca”
3
. 
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