
 

MADRI SPERANZA 
GENITORI NON COLLUSIVI DI NUCLEI INCESTUOSI: 

UNA SPERANZA PER SE’ E PER I FIGLI  

   
    I genitori di piccole vittime di incesto, che non sono stati collusivi con l’abuso, ma che non 

l’hanno saputo impedire,   rappresentano un soggetto sociale molto ampio e molto articolato al suo 

interno, che chiede di essere compreso  e sostenuto, ma anche  organizzato e sollecitato ad un 

percorso di riflessione, di messa  in discussione e di cambiamento.  Questi genitori (madri in 

prevalenza) hanno avuto un impatto brusco e penoso con la perversione dei loro mariti o dei loro 

parenti che hanno abusato dei loro figli, la perversione dei figli più grandi che hanno abusato dei 

fratelli più piccoli.     

 

    Queste madri hanno fatto fatica a riconoscere l’abuso e a proteggere i loro figli. L’abuso è 

avvenuto tra le pareti domestiche sotto il loro naso e spesso è stato a lungo sommerso, protetto dal 

segreto, dall’imbroglio e dall’ingiunzione a tacere. L’abuso è avvenuto spesso sotto il naso di 

queste donne che non hanno saputo accorgersene. Quando emerge la reazione dell’incredulità è 

inevitabile e la tentazione della negazione, della minimizzazione è molto forte.   Molte donne, 

forse la maggior parte, non prendono posizione chiara contro la violenza, scelgono di difendere 

l’equilibrio del sistema familiare, e finiscono per identificarsi con l’abusante piuttosto che con il 

figlio abusato. Altre donne invece riescono - sempre in maniera sofferta e graduale - a tollerare in 

maggiore o minore misura la verità tremenda dell’incesto, che non hanno saputo impedire e, in 

misura proporzionale all’aiuto sociale e al sostegno psicologico che riescono ad incontrare, possono 

avviare un percorso di messa in discussione personale e di assunzione di responsabilità per 

tentare di essere vicine ai loro figli per cercare le strade più efficace di cura e di riparazione. 

 

    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 e 

pertanto hanno bisogno di sostegno emotivo, sostegno cognitivo e sostegno pratico. Hanno loro 

stesse bisogno di vicinanza emotiva affinché possano imparare o sviluppare la vicinanza emotiva 

nei confronti dei figli, hanno bisogno di informazione 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…) 

 

    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  

     

    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, è 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 estesa 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 di un 

garantire un aiuto adeguato rivolto in modo specifico a questo soggetto. 

 

     In particolare le esperienze di gruppo di aiuto ed auto-aiuto 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 di aiuto e di auto-aiuto per genitori (non collusivi) di piccole vittime di violenza possono 

funzionare come luoghi di scambio emotivo e cognitivo, di sostegno e di iniziativa, aperti ad 

altre donne coinvolti nella problematica dell’incesto.  
 

    A queste madri (e padri) potrebbero 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, al 

punto tale da riuscire a coinvolgere e danneggiare i propri figli.     

 

    A queste madri (e padri) potrebbero 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.  

 

      Il progetto si rivolge alle madri (o parenti non collusivi) di piccole vittime di abuso che hanno 

già iniziato a fare i conti con la violenza nella quale si sono imbattute e hanno già avviato alcuni 

passi fondamentali sia nella presa di coscienza della vittimizzazione dei figli e della propria stessa 

vittimizzazione, sia nell’avvio di un percorso di assunzione di responsabilità e di scelte di 

protezione nei confronti dei figli.  

 

     I genitori di piccole vittime di violenza familiare ed extrafamiliare 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.  

 

    Questi genitori, 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 riparativo 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 emotivo, di sostegno informativo e di sostegno pratico di genitori che si 

possono trovare in situazioni analoghe a quelle da loro ben conosciute nell’interesse prioritario della 

protezione e della riparazione dei figli vittimizzati.  In secondo luogo, questi genitori, dopo un più 

approfondito percorso di maturazione, possono 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 e per favorire, laddove è possibile, strategie di 

recupero, anche parziali. 

.  

    Le madri non collusive di vittime d’incesto hanno fatto esperienza di confronto 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 nell’interesse dell’obiettivo prioritario della tutela del soggetto 

minore che è stato coinvolto in rapporti di abuso. 

 

 


