
 

MADRI DI PICCOLE VITTIME DI ABUSO: I 

GRUPPI DI SOSTEGNO E  I GRUPPI TERAPEUTICI  

 

 

 I GRUPPI DI SOSTEGNO E TERAPEUTICI DI GENITORI NON COLLUSIVI 

DI PICCOLE VITTIME  
 

 

    L‟esperienza clinica e la letteratura dimostrano ampiamente come l‟abuso sessuale sui minori, quando 

non trova risposte adeguate di ascolto e di cura,  possa danneggiare gravemente la loro evoluzione, 

contribuendo in modo significativo a determinare nelle vittime  danni cognitivi, mentali, familiari e 

sociali con sviluppo di patologie psichiche, devianza sociale, dipendenza da alcool e da sostanze,  aumento 

dei comportamenti autodistruttivi ed anticonservativi, ecc…, danni  che rischiano peraltro di ribaltarsi nel 

tempo anche sulle generazioni successive.
1
  

    Inoltre il lavoro sociale e psicologico sul maltrattamento ha dimostrato sempre più nettamente che se 

la madre non è aiutata,  il bambino perde un potenziale alleato non facilmente sostituibile, se la madre è 

lasciata sola e viene colpevolizzata, va incontro a stigmatizzazioni sociali, morali, giudiziarie; se la madre 

non riesce a trovare il modo di recuperare una speranza per sé e per il figlio, anche per quest‟ultimo viene 

meno una risorsa preziosa per poter uscire dalla spirale dei vissuti di impotenza, abbandono, tradimento, 

stigmatizzazione e sessualizzazione post-traumatica. 

    Ma pur rappresentando l‟abuso intrafamiliare una realtà sociale molto diffusa e un fenomeno 

drammatico dalle conseguenze psicologiche, comportamentali e familiari gravissime sulle vittime e e pur 

essendo ormai chiaro che il ruolo delle madri non collusive risulti fondamentale per sottrarre la piccola 

vittima al dilagare della solitudine, del disprezzo di sé, dell’ansia e della sfiducia nel mondo adulto, le 

istituzioni sociali non hanno ancora assolutamente compreso l‟importanza dell‟impegno a  garantire un aiuto 

adeguato rivolto in modo specifico a questo soggetto. 

 

     In particolare le esperienze di gruppo di sostegno e di gruppo terapeutico delle madri risultano 

percorsi del tutto eccezionali, che non sono stati in alcun modo oggetto di riflessione, di proposta e di 

iniziativa da parte delle istituzioni sociali e sanitarie, nonostante possano rappresentare luoghi e momenti 

straordinariamente utili per queste donne, per aiutarle a crescere attraverso processi di comunicazione 

emotiva e cognitiva, uscendo dall‟isolamento,  dall‟impotenza, dalla paura di essere prese per matte, dal 

senso di colpa e di vergogna.   

 

     I gruppi che ho condotto con la partecipazione di madri di piccole vittime di abuso sono stati di tre 

tipi: 

a) gruppi di psicoterapia con l‟esclusiva partecipazione di queste  madri (si è trattato di percorsi 

relativamente brevi: di pochi mesi o al massimo di anno); 

b) gruppi di sostegno e di confronto tra genitori non collusivi (percorsi di pochi incontri) 

c) gruppi di psicodramma psicoanalitico con la partecipazione di madri di piccole vittime di violenza 

sessuale intrafamiliare ed extrafamiliare assieme a soggetti che hanno subito nell‟infanzia varie forme di 

abuso  sessuale o maltrattamento psicologico e  fisico (percorsi continuativi che possono durare molti 

anni all‟interno di gruppi dove possono avvenire inserimenti od uscite). 

 

 

                                                     
1 Cfr. Malacrea M., Lorenzini S. (2002),  op. cit. 
 



5. QUESTIONI CLINICHE E METODOLOGICHE NELLA CONDUZIONE 

DI GRUPPO 
 

In base alla mia esperienza di conduzione di  gruppo con il coinvolgimento di genitori non collusivi di 

piccole vittime di abuso metto a fuoco alcune questioni importanti:  

1) E‟ bene che il gruppo centrato esclusivamente o principalmente sulle madri si costituisca attorno ad 

un nucleo di persone particolarmente motivate  che hanno già avviato alcuni passi fondamentali nella 

presa di coscienza della vittimizzazione dei figli e della propria stessa vittimizzazione, nella 

definizione di scelte coerenti di protezione nei confronti degli stessi figli e nell‟elaborazione delle 

proprie responsabilità mentali nella vicenda di abuso a partire da una riflessione sulla propria 

storia personale.  Peraltro la partecipazione al gruppo di una madre non dovrebbe mai escludere una 

parallelo percorso individuale di sostegno o di psicoterapia. 

 

2) E‟ indispensabile che l‟inserimento dei componenti del gruppo avvenga soltanto se è già stata 

compiuta un‟adeguata valutazione diagnostica che escluda che ci si possa trovare di fronte a madri 

che abbiano frainteso  i messaggi dei loro figli o abbiano addirittura indotto consapevolmente o 

inconsapevolmente una falsa accusa.  A  partire dall‟esperienza clinica acquisita nell‟attività 

professionale del Centro Studi Hansel e Gretel dal 1988 ad oggi nel rapporto con madri segnalanti 

situazioni di presunto abuso in danno di minori e a partire dalla riflessione sulla letteratura abbiamo 

individuato alcuni criteri per verificare o falsificare l’ipotesi di un atteggiamento induttivo o 

fraintendente della madre
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Ci aspettiamo per es. di trovare nelle madri credibili segnali emotivamente autentici di 

disorientamento, di sofferenza, di crisi, di confusione o di colpa conseguenti alla rivelazione 

ascoltata. Il  processo attraverso cui una madre giunge a metabolizzare le amare verità connesse alla 

scelta di prendere sul serio la rivelazione del figlio o della figlia non può che risultare travagliato, 

complesso, lungo, caratterizzato da incertezze, ambivalenze e conflitti;  

 

Questo sofferto atteggiamento conflittuale verso il riconoscimento della verità dell‟abuso 

sessuale ai danni della figlia  non compare nelle madri inducenti, che desiderano costruire una falsa 

accusa di abuso sessuale.
3
 Queste madri non manifestano affatto un disagio profondo e conflittuale 

nel credere alla rivelazione del figlio.     L‟incredulità  compare in forme appena accennate, 

incoerenti e non genuine senza un processo lacerante e sofferto di metabolizzazione di una 

penosissima realtà.  Nelle madri credibili può manifestarsi invece un vero e proprio shock alla 

mentalizzazione dell’ipotesi del trauma, con vissuti duraturi di sconcerto, di ferita e di resistenza 

nei confronti delle informazioni scombussolanti, che via via le vengono fornite in fasi successive dal 

percorso di rivelazione della figlia. La rivelazione del presunto abuso  si accompagna nelle madri 

inducenti ad uno stupore teatralizzato  che non ha, a ben vedere, spessore psichico, né conseguenze 

emotive, consistenti e profonde. Ciò che non può essere recitato dalle  madri inducenti è il forte 

vissuto di sconcerto, di malessere, di crisi, derivante dal conflitto tra l‟aggrapparsi all‟idealizzazione 

(del partner, ma anche del proprio Sé genitoriale) e la pressione realistica dei dati e delle 

comunicazioni concernenti l‟abuso.  

 
Inoltre nei casi di costruzione di  false accuse da parte di un genitore separato o di denunce 

dovute a fraintendimenti oppure ancora di denunce da parte di questo genitore separato dovute ad 

induzioni inconsapevoli – dunque in casi dove l‟abuso sessuale non è realmente sussistito -   si 

riscontra da parte del suddetto genitore un problema di separazione non elaborata, di 

ambivalenza profonda (il partner denunciato e odiato è anche il partner che continua ad essere 

desiderato), di dipendenza psichica non risolta e pertanto di vuoto non colmato oppure di rabbia 

profonda non ancora smaltita, di bisogno di ricoinvolgere in forme ostili e distruttive (o in forme 

ansiose) quel  partner che se n‟è andato e che non è più possibile ricoinvolgere in forme positive ed 

amorevoli.  

                                                     
2
 cfr. Foti C. (1998),  “La valutazione psicologica dell‟attendibilità del minore presunta vittima di abuso sessuale” 

in Minorigiustizia, n.2. 
3
 Everson M.D.,  Boat B.W.(1989), “False allegations of sexual abuse children and adolescents”, in  Journal of the 

American Accademy  of Child and Adolescent Psychiatry, 28. 



Le madri che hanno indotto i loro figli a false accuse contro l‟altro genitore hanno 

comportamenti insolitamente iperapprensivi ed aggressivi. Si è sottolineato che queste donne 

tendono a chiedere all‟autorità giudiziaria di prendere in modo veloce ed urgente i provvedimenti 

necessari
4
. Spesso non vogliono che i loro figli siano interrogati da soli, li correggono o li 

interrompono durante gli interrogatori, vogliono che i loro figli testimonino a tutti i costi contro 

l‟altro genitore
5
. 

  
 

3) Nella conduzione di gruppo risulta fondamentale l‟attivazione dell‟impegno empatico del 

conduttore che trasmette al gruppo e sollecita nel gruppo uno stile di accoglienza e  di ascolto non 

giudicante, di sollecitazione alla messa in parola e all‟elaborazione dei sentimenti e dei vissuti, 

sperimentati nel “là ed allora” delle vicende narrate  e nel “qui ed ora” delle esperienze, delle 

attivazioni e delle comunicazioni vissute dal gruppo nel suo percorso.    Lo stile empatico della 

conduzione e della vita del gruppo risulta particolarmente benefica per soggetti appesantiti da forti 

vissuti di inadeguatezza e di mancanza, che si sono trovati di fronte a prolungate mancanze di 

ascolto, a risposte pesantemente frustranti di insensibilità, incomprensione e colpevolizzazione da 

parte dei propri genitori da parte di diverse figure familiari e professionali con le quali si è entrati in 

contatto.   

4) Il terapeuta e l‟intero gruppo possono funzionare da puntello del Sé di soggetti che hanno comunque 

subito una grave ferita all‟equilibrio “narcisistico” del proprio funzionamento mentale.   Al di là dei 

diverse modalità psicologiche e personologiche  di tale funzionamento mentale, queste donne nel 

momento in cui elaborano la reazione difensiva dell‟incredulità e riescono a contenere e non già ad 

evacuare dalla propria mente l„ipotesi che i loro figli abbiano subito violenza sessuale da un parente 

(fratello, genitore) o da un amico di famiglia o addirittura dal proprio partner sono chiamate a 

digerire due amarissime verità: a) una persona a loro molto cara ha evidenziato un comportamento 

perverso che contrasta l‟immagine positiva o addirittura idealizzata di questa persona; b) un figlio è 

stato violato anche per una mancata o insufficiente vigilanza e tutela da parte della madre stessa. Il 

percorso del genitore non collusivo dopo la rivelazione dell‟abuso può procedere verso il 

cambiamento e la riparazione a condizione che vengano tollerate  e metabolizzate  mentalmente le 

due suddette amare verità. La madre non collusiva di una famiglia incestuosa, assumendo l‟ipotesi 

dell‟abuso, vede crollare due puntelli fondamentali per l’equilibrio del proprio Sé e costitutivi 

dell‟ideale dell‟Io materno: a) la certezza di aver scelto un partner, per quanto inadeguato, incapace 

di comportamenti violenti nei confronti di figli; b) la certezza di essere una madre sufficientemente 

protettiva nei confronti dei propri piccoli.  Occorre dunque che vengano individuati e raggiunti nuovi 

più realistici sostegni del Sé.  

 

5) Il modello, da me utilizzato, di conduzione del gruppo è basato su una crescita corale, su una  

modalità di attivazione circolare che invita i partecipanti - all‟inizio e al termine dell‟incontro e 

immediatamente dopo ad ogni passaggio significativo della dinamica  gruppale - a mettere in parola 

e a condividere i vissuti emotivi sperimentati: i partecipanti vengono così continuamente invitati a 

monitorare la propria esperienza mentale soggettiva piuttosto che a concentrarsi in maniera 

proiettiva e giudicante sull‟esperienza altrui.   Ovviamente la  vicenda umana, familiare istituzionale 

di ogni componente del gruppo può essere fatta oggetto di attenzione e di ascolto, cercando da un 

lato di favorire l‟identificazione e la comprensione reciproca, ma contrastando d‟altro lato le facili 

sovrapposizioni  che rischiano di far perdere di vista la particolarità dei casi, delle sofferenze e dei 

conflitti drammatici, vissuti da ciascuno.   

 

 

6) Un tema importante che può essere rielaborato approfonditamente nel gruppo è il grave deficit di 

questi genitori nella capacità di percezione e di riconoscimento dei segnali di abuso, che il 

bambino manifestava,   nel mentre subiva violenza, senza che loro stessi fossero in grado di 

                                                     
4
  Breese P. et al. “Allegations in child abuse in child custody disputes: a therapeutic assessment model” in 

American Journal of Orthopsychiatry, vol. 56, n.4, pp. 560-69, 1986. 
5
 cfr. Gulotta G., de Cataldo L., Pino S.,  Magri P., “Il bambino come prova negli abusi sessuali, in C. Cabras, a 

cura di, La psicologia della prova, Giuffrè, p. 180 



decodificare i suddetti segnali in modo adeguato e tempestivo.   Ci si accorge sempre in ritardo 

dell‟incesto e della stessa violenza sessuale intrafamiliare. L‟abuso si è verificato proprio perché la 

funzione genitoriale di consapevolezza vigile ed attenta sulle condizioni di vita del figlio è vacillata. 

Le dimensioni del conflitto emotivo e cognitivo, che ha impedito a questi genitori di ascoltare gli 

indicatori di malessere del figlio o della figlia possono essere già emerse nei percorsi di elaborazione 

individuale avviati. Tuttavia tali dimensioni possono essere in ambito gruppale approfondite e 

confrontate con altre persone che hanno vissuto un‟esperienza analoga (nei gruppi di sostegno) e 

possono essere ricondotte (nei gruppi terapeutici) ad esperienze infantili di espropriazione della 

capacità di percepire la realtà.   Nel gruppo è possibile avvicinarsi a storie infantili nelle quali i 

genitori di queste madri hanno tenuto le figlie in una campana di vetro iperproteggendole dal 

confronto con una realtà problematica ed impedendole di confrontarsi con un‟esperienza maturativa, 

hanno fornito rappresentazioni semplificanti ed idealizzanti della realtà, hanno favorito meccanismi 

di confronto con le difficoltà, basate sull‟illusione, contrastando e colpevolizzando nelle figlie lo 

sviluppo della  capacità di ascolto delle proprie sensazioni e percezioni, di rispetto della propria 

autonomia mentale. 

 

7) I genitori di piccole vittime di violenza sessuale familiare ed extrafamiliare una volta superati gli 

atteggiamenti più marcati di ferita, sfiducia ed angoscia legati alla propria particolare vicenda, una 

volta superata l‟esigenza di concentrarsi esclusivamente  sul proprio particolare trauma e su quello 

dei propri figli, possono trovare la forza e l‟energia per attivare un impegno di confronto e di 

riparazione che vada al di là della propria situazione specifica.  Attraverso un cammino di crescita 

mentale e culturale, individuale e di gruppo, questi genitori possono utilizzare la sofferenza 

sperimentata in prima persona  innanzitutto per empatizzare con i  bisogni di sostegno di genitori 

che si possono trovare in situazioni analoghe a quelle da loro ben conosciute. Questi genitori 

nell‟affrontare la situazione dei loro bambini si sono trovati di fronte a difficoltà enormi di ordine 

psicologico, sociale e giudiziario: possono pertanto essere nelle migliori condizioni per comprendere 

la situazione psicologica ed esistenziale in cui si trovano madri (o parenti) di piccole vittime di 

violenza dopo aver scoperto la tragica realtà dell‟abuso dei loro figli.      Tuttavia fortissime e spesso 

vincenti sono le spinte che tendono a far prevalere reazioni di chiusura e di isolamento.   

Occorre inoltre  fare attenzione, soprattutto quando il gruppo è composto in modo omogeneo da 

madri di violenza sessuale familiare ed extrafamiliare, a contrastare un movimento difensivo del 

gruppo che può talvolta compattarsi nello spostare l‟attenzione sulle ingiustizie,  sulle 

incomprensioni subite, con una posizione vittimistica che rischia, se non elaborata, di oscurare la 

riflessione sui processi possibili di responsabilizzazione e cambiamento sul piano personale e sociale 

a partire dall‟impegno emotivo e relazionale di ciascuno nel rapporto con i figli.  

8) I gruppi di sostegno e i gruppi terapeutici, al di là delle diverse possibile caratteristiche, finalità, 

metodologie di conduzione, possono funzionare come  luoghi di scambio emotivo e cognitivo, di 

sostegno e di elaborazione. Anche gruppi di breve durata possono sollecitare un utile confronto. Ai 

genitori che  devono amaramente fare i conti con varie e differenziate situazioni di violenza intra-

familiare possono unirsi padri e madri di bambini vittime di violenza extra-familiare che hanno  

sperimentato situazioni molto differenziate fra loro ma accomunate dal riconoscimento drammatico 

di una violenza che ha colpito in forme inattese ed improvvise, spesso devastanti, i propri figli e 

dall‟impegno ad interrogarsi sulle responsabilità familiari, sociali ed istituzionali che hanno 

consentito a soggetti pedofili e perversi di riuscire ad avere tanto potere d‟iniziativa, al punto tale da 

riuscire a coinvolgere e danneggiare i propri figli.    A queste madri (e padri) possono unirsi inoltre i 

non pochi genitori affidatari e adottivi che si trovano ad accogliere minori provenienti da esperienze 

di abuso subite prima dell‟affidamento e dell‟adozione e che portano nella nuova famiglia  marcati 

conflitti e disagi che pongono seri problemi di contenimento e di elaborazione. 

9) Nei gruppi terapeutici è di straordinaria utilità l’inserimento di soggetti che sono stati vittime di 

abuso nel gruppo delle madri. Nel trattamento terapeutico del singolo nucleo familiare incestuoso 

il confronto e l’elaborazione terapeutica nella diade madre e figlia rappresentano momenti 

ineludibili per affrontare i danni emotivi più profondi e striscianti che l‟abuso ha suscitato:  gli effetti 

della strategia dell‟abusante  del divide et impera sulle figure femminili; l‟indicibilità e 

l‟impensabilità dell‟esperienza dell‟abuso o di una parte di essa nel dialogo tra la vittima e la propria 

madre, perché la prima percepisce nella seconda una grande fragililità e un‟assenza di capacità 



contenitiva e perché la seconda tende a rimuovere, specie nel confronto con la figlia o con il figlio, il 

contatto mentale con la vicenda di abuso e con il groviglio, ad essa associato,  di conflitti, sofferenze 

e sensi di colpa; i vissuti di ferita, di abbandono, di tradimento, di rabbia  che le piccole vittime 

avvertono nei confronti non solo di chi ha fatto loro violenza, strumentalizzando un rapporto di 

dipendenza e di affettività, ma anche nei confronti di chi non ha aperto gli occhi e non ha protetto; i 

vissuti di sconcerto, ma anche  di incomprensione e fastidio della madre nei confronti del figlio o 

della figlia, la cui rivelazione ha suscitato nella vita familiare e nella vita della stessa madre  un 

terremoto sconvolgente. Nel gruppo il confronto tra madri e ragazze abusate può portare a stimoli 

e riflessioni originali e fruttuose per entrambi i soggetti: per es. le vittime possono rinviare alle madri 

informazioni e riscontri positivi o problematici sul loro atteggiamento genitoriale. “Magari,  mia 

madre avesse fatto solo un centesimo di ciò che hai fatto tu per tuo figlio…”, ha detto una ragazza 

abusata nel gruppo, rivolgendosi ad una madre in preda ad una crisi di sconforto e di riacutizzazione 

dei vissuti di colpa.  “Se mi metto nei panni di tua figlia, non mi sentirei affatto capita e avrei un 

buon motivo per chiudermi in un mutismo…”, ha detto un‟altra ragazza ad una madre che viveva un 

forte deficit di empatia nei confronti del comportamento oppositivo della propria figlia.  D‟altra parte 

il confronto con le madri può aiutare le vittime ad approfondire varie sollecitazioni che nascono 

dall‟incontro: per es. una paziente, dopo aver partecipato ad un gruppo di psicodramma con la 

presenza di varie madri, rimase sconcertata dal contatto corporeo affettuoso e di sostegno del 

conduttore nei confronti di una madre. Ogni forma di contatto fisico tra uomo e donna era 

nell‟inconscio della paziente associato ad una finalità sessuale e il confrontarsi con una modalità di 

vicinanza fisica intensa, ma comunque estranea ad una intenzionalità sessuale la spinse a comunicare 

e ad elaborare nel gruppo il messaggio del padre abusante, in base al quale tutti gli uomini non 

possono che tentare di soddisfare in ogni modo pulsioni sessuali con le donne,  usando qualsiasi 

pretesto e contesto. 

 

10) Le madri non collusive di vittime d‟incesto possono infine porsi l‟obiettivo di una riflessione sulle 

problematiche dei soggetti perversi e sulle strategie possibili per fermare l‟onnipotenza e la 

negazione, sottese ai comportamenti abusanti. Queste donne hanno subito comunque un impatto 

scombussolante con la perversione; hanno coabitato mentalmente e fisicamente con soggetti 

perversi. Evidentemente questa esperienza che rischia di alimentare un senso di colpa stressante, può 

diventare invece, se accettata ed elaborata mentalmente, sia sul piano individuale che in gruppo, una 

sollecitazione a comprendere approfonditamente la realtà della perversione e le problematiche 

relazionali ed emotive che può generare, anche tenendo conto dei bisogni del bambino che è stato 

coinvolto in rapporti di abuso e può avere interiorizzato meccanismi perversi. Nel gruppo di 

psicoterapia psicoanalitico di lungo periodo, condotto con l‟ausilio di tecniche di psicodramma e 

della Gestalt, dove è possibile far emergere problematiche psichiche profonde, è possibile che 

possano comparire ed essere elaborati temi e ricordi legati a nuclei perversi non solo delle vittime, 

ma anche delle loro  madri: per es. fantasie masochistiche di auto-annichilimento e degradazione del 

Sé  nel tentativo di controllare il partner, compiacendo il suo sadismo e la sua onnipotenza; spinte a 

riempire il vuoto e la solitudine attraverso l‟eccitazione sessuale; tendenze a privilegiare la 

dimensione del controllo sulle cose  e sulla condizione materiale a scapito dell‟attenzione alla 

dimensione dei sentimenti e delle relazioni… 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

 


