
UN’EMOZIONE E UNA DOMANDA SUL RECUPERO DEGLI AUTORI DI 
REATO SESSUALI . UN AVVIO DI UN INCONTRO DI FORMAZIONE BASATO 
SUI PRINCIPI E I METODI DELL’INTELLIGENZA EMOTIVA  

 
Il primo incontro si apre con una sollecitazione rivolta dal conduttore ai partecipanti a presentarsi 
brevemente mettendo a fuoco un’EMOZIONE e una DOMANDA relative al tema in oggetto: il 
lavoro di recupero di autori di reati sessuali. 
 
Alida, educatrice: le emozioni che mi viene da comunicare in questo momento riguardano in realtà 
più le vittime che non gli autori di reati sessuali, e sono la rabbia e il senso di protezione. La 
domanda, invece, è: come possiamo all’interno del contesto di questo progetto aiutare le persone, 
gli utenti, ad aprirsi, a confrontarsi con determinati aspetti della loro storia e del loro malessere, 
senza rischiare poi di lasciarli da soli con la sofferenza a cui questo processo inevitabilmente li 
espone? Come conciliare la delicatezza di questi percorsi con i limiti, anche di tempo, che un 
progetto come il nostro impone? Non c’è forse il rischio di trovarsi a scoperchiare materiali 
dolorosi e delicati con cui la persona dovrà poi fare i conti da sola?  
Irene, educatrice: sento che in me l’emozione e la domanda sono strettamente collegate. 
L’emozione è la rabbia che provo nel pensare che se una persona è arrivata al punto di 
commettere determinati atti presumibilmente è stata, ed è, a sua volta portatrice di una 
sofferenza che nessuno ha saputo cogliere. E la domanda che ne discende è questa: perché è così 
difficile accogliere certi tipi di sofferenza? Perché siamo tutti più propensi a condannarla che non 
ad accoglierla? Perché io sono convinta che se davvero vogliamo evitare il moltiplicarsi di questi 
atti inconsulti e lavorare sulla prevenzione della recidiva non possiamo limitarci a condannare il 
gesto ma dobbiamo necessariamente accettare di accogliere e di confrontarci con la sofferenza da 
cui tale gesto discende. 
Federica, educatrice: l’emozione che sento è un’emozione di disagio, di stordimento, di difficoltà 
rispetto al difficile compito, nel momento in cui – come educatrice – mi trovo di fronte ad un 
autore di reati sessuali, di riuscire a vedere contemporaneamente in lui il carnefice ma anche la 
vittima. La persona nella sua interezza: una persona che si è macchiata di un tipo di reato che 
suscita in me profondo fastidio ma che allo stesso tempo è evidentemente portatrice di una 
sofferenza e di una richiesta d’aiuto. La domanda che mi pongo è quindi: come posso imparare a 
gestire al meglio questa mia ambivalenza nelle situazioni concrete in cui nel mio ruolo di operatrice 
sono chiamata confrontarmi e a rispondere alla richiesta d’aiuto di questo genere di utenza?  
Vera, psicologa: l’emozione che porto è l’impotenza che provo di fronte ai racconti delle vittime di 
abuso; l’impotenza e la sensazione di non poterci fare nulla, di essere quasi schiacciata da una 
sofferenza così grande; dunque quello che mi chiedo è come non farmi schiacciare da questa 
sofferenza, come fare a non rimanere senza parole – senza parole dotate di significato – di fronte a 
racconti di questo tipo. 
Alessandra,  assistente sociale: Quello che provo di fronte a queste tematiche è un’emozione di 
angoscia e di impotenza. E  la domanda, che mi viene da rivolgere alle donne – a me stessa e a 
ogni altra donna – è: ma come cavolo è possibile che accadano cose di questo genere? C’è qualcosa 
che possiamo e che dobbiamo fare per affrontare questo  problema, per cercare di capirlo meglio, 
di attrezzarci, per dare anche un contributo culturale per risolverlo? Forse dovremmo riscoprire in 
noi stesse la capacità di rivolgerci agli uomini in modo diverso (perché la maggior parte degli 
abusanti sono uomini!). Perché a mio modo di vedere si tratta anche di dotarsi di strumenti per 
combattere questo senso di impotenza di fronte ad un problema, quello degli abusi sessuali, che è 



sempre esistito ma che forse non è mai stato percepito ed affrontato nel modo giusto, non è mai 
stato fatto oggetto della giusta attenzione. 
Gianna,  psicologa: la prima emozione che mi viene in mente è la curiosità, il desiderio di 
conoscenza, dal momento che non ho mai avuto occasione di confrontarmi direttamente con 
queste tematiche. La domanda è molto pratica e tecnica: come gestire questo tipo di utenti, quelli 
che in carcere vengono definiti “incolumi” e tenuti separati dagli altri detenuti, all’interno del 
contesto del corso di formazione? Come gestirli in particolare in relazione al resto del gruppo di ex 
detenuti? Come favorire un’integrazione che sappiamo bene essere molto difficile?  
Sandra,  tirocinante psicologa del CSHG: le emozioni che provo in questo momento sono di 
curiosità e interesse per un tema che mi appassiona e che da tempo sto cercando di approfondire 
nel mio tirocinio formativo presso il Centro Studi. La mia domanda è: è concretamente possibile 
lavorare con queste persone? Esistono spazi di fattiva collaborazione e progettualità con 
associazioni, carceri, istituzioni? o la questione del recupero dei sex offenders si limita ad un 
discorso ideale ed astratto? 
Carlo, assistente sociale: Per me non è facile mettere a fuoco un’emozione in questo momento e 
su questo tema perché fin da bambino mi è accaduto di essere oggetto di attenzioni sessuali da 
parte di adulti: da parte di un mio insegnante, ad esempio, un prete che mi chiamava in presidenza 
dicendomi che doveva parlarmi per poi tentare approcci sessuali con me. E credo che la mia 
difficoltà in questo momento a mettere a fuoco un’emozione sia legata al fatto che questi adulti 
mi mostravano due volti diversi e distinti: quello del seduttore ma contemporaneamente anche 
quello autorevole dell’insegnante a cui era difficile sottrarsi. Ecco che si affaccia in me 
un’emozione di ansia, o forse meglio di paura per la difficoltà del bambino a riconoscere come tale 
la minaccia insita nei gesti di questi adulti; un’emozione di rabbia, anche, per questi adulti che 
mettono in atto nei confronti dei bambini un gioco di potere profondamente perverso. E la 
domanda, che nasce anche da una riflessione e da un’elaborazione di questi episodi de lla mia 
storia infantile è: quali condizioni, quali “carenze” fanno sì che situazioni di questo tipo possano 
verificarsi? Cosa “è mancato” all’adulto che arriva ad abusare ma anche al bambino che non può 
riconoscere la minaccia in agguato dietro la figura dell’insegnante autorevole, e che non può 
difendersene? 
Melania, tirocinante psicologa del CSHG: le  emozioni che mi vengono in mente sono il dolore, la 
rabbia, ma anche il senso di perdita delle bambine abusate, cui certamente è stato sottratto 
qualcosa. La mia domanda è come sia possibile accogliere un dolore che è così grande da apparire 
senza fine. 
Francesca, psicologa: pensando alle figure di abusanti che mi è accaduto di incontrare l’emozione 
che trovo in me è un misto di diffidenza e di impotenza, e la domanda spesso mi pongo riguarda 
l’effettiva possibilità, per il sex offender, di giungere – attraverso un percorso di rielaborazione e di 
recupero – a superare la negazione della propria responsabilità per arrivare a toccare il proprio 
nucleo profondo di perversione e per potersene infine distanziare. 
Costanza, educatrice: le emozioni prevalenti sono la rabbia e l’indignazione nei confronti 
dell’abuso in genere, della violenza subita o fatta subire. La domanda è perché tanto dolore? È un 
dolore di cui faccio fatica anche solo ad accettare l’esistenza; ma se tuttavia esiste, se fa parte 
della vita dell’uomo, allora mi chiedo come lo si possa attraversare conservando dentro di sé la 
speranza che questo dolore possa essere trasformato e bonificato. 
 
Claudio: proverò anche io a dare una risposta a questa consegna. L’emozione prevalente dentro di 
me in questo momento, la più autentica, è di confusione: un’emozione legata alla complessità dei 
problemi che avete posto, alla complessità delle facce e delle diagnosi (vittima/carnefice) cui avete 
accennato; alla complessità, infine, delle situazioni concrete che possiamo incontrare e delle fasi in 



cui, come operatori, siamo chiamati a intervenire, o a non intervenire. La domanda che mi pongo 
è: come me la caverò in questo compito? Saprò – accettando anche la confusione che incontro 
dentro di me – tentare di portare almeno alcuni parziali squarci di luce, invece di produrre altra 
nebbia,?  
La confusione che provo nasce certamente anche dal fatto che ci troviamo ad affrontare un 
oggetto di conoscenza – che è anche un oggetto dell’intervento sociale – che inevitabilmente 
suscita emozioni pesanti e stressanti.  
La nostra mente tenderebbe naturalmente a proteggersi, a distanziarsi da emozioni stressanti e 
logoranti: la nostra mente aspira all’armonia, mentre qui siamo chiamati a confrontarci in primo 
luogo con la confusione. La confusione, nell’esempio che portava Carlo, di incontrare nella stessa 
persona “due volti distinti” e contrapposti che sembrano però entrambi autentici (quello del prete 
e quello del “eppure mi ha toccato”): come tenere insieme due immagini così apparentemente 
incompatibili eppure entrambe percepite come così veritiere? Ecco che allora quando come 
operatori siamo chiamati a intervenire in situazioni di abuso, siamo costretti a confrontarci con 
una realtà che frustra il bisogno di ordine e di chiarezza che è connaturato alla nostra mente 
(Ordine per Dio era il titolo di una commedia di Dario Fo).  
Ma l’incontro con gli autori di reati sessuali non ci espone soltanto a vissuti stressanti di 
confusione, ma anche, come abbiamo visto nei vissuti emotivi che sono emersi nel gruppo, con 
una consistente quota di rabbia legata all’identificazione con le vittime. D’altra parte c’è stato 
anche chi ha pensato agli abusanti come a soggetti bisognosi di aiuto, che sono arrivati a fare ciò 
che hanno fatto perché a loro volta non sono stati aiutati: quindi sono ex vittime ma sono stati 
anche carnefici, o sono stati un tempo carnefici e ora si presentano come ex vittime; è 
comprensibile che, di fronte a tutto questo, non sappiamo bene come organizzare la nostra 
percezione.  
 
Confusione e rabbia, dunque, ma altre ancora sono le emozioni stressanti suscitate nel gruppo 
dall’incontro con queste tematiche: disagio, impotenza, angoscia, perdita, indignazione, diffidenza, 
fragilità. (Le emozioni positive che sono state citate sono numericamente assai inferiori: senso di 
protezione nei confronti delle vittime, curiosità, desiderio di conoscenza).  
Per avvicinarci a questo problema dobbiamo dunque necessariamente trovare un modo per 
smaltire queste emozioni, per renderle meno logoranti: altrimenti rischieremo che ci passi la 
voglia di lavorare, o quanto meno che ci venga la tentazione di non approfondire, di “scantonare” 
non appena possibile piuttosto che restare coerenti con un progetto che ci chiede un impegno 
continuativo1. 
Ecco che allora intervengono la curiosità e il bisogno di conoscere, il desiderio di capire come 
gestire queste emozioni, come padroneggiarle: molte delle domande che sono state portate 
esprimono il bisogno di fare chiarezza e ordine, di orientarsi in questo territorio sconosciuto, o 
quand’anche conosciuto comunque attraversato da zone d’ombra che ne rendono il paesaggio 
inquietante. Altre domande, infine, lasciano intuire una comprensibile sfiducia nella possibilità di 
raggiungere un livello di chiarezza che sia poi concretamente utilizzabile nel nostro lavoro di 
operatori chiamati a confrontarsi anche con autori di reati sessuali. Sarà davvero possibile operare 
in modo costruttivo in situazioni di questo tipo? Non possiamo che accettare questo dubbio così 
angosciante e provare a vedere se riusciremo, insieme, a dare una risposta positiva.  
 

                                                 
1 E’ interessante notare – a proposito del “desiderio di scantonare” che può insorgere in noi nel momento in cui 
rischiamo di avvicinarci ad emozioni tanto spiacevoli e disturbanti – come alcune persone del gruppo, nel giro di 
vissuti emotivi che si è appena concluso, non abbiano fatto riferimento ai sex offenders, ma abbiano preferito portare 
la loro attenzione sulle vittime 


