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Atteggiamenti indispensabili nella psicoterapia dell’autore di reati sessuali sui minori 

 

Nel trattamento terapeutico di un soggetto che ha abusato sessualmente di un bambino, vi sono 10 

atteggiamenti che è importante assumere da parte dello psicoterapeuta. Questi atteggiamenti sono 

rispettivamente basati su: 
- identificazione (I): implicano uno sforzo del terapeuta per cercare di essere emotivamente vicino, di 

calarsi nei panni del suo interlocutore; 
- controidentificazione (C): presuppongono una capacità di contrapporsi, di mantenere una distanza;  
- identificazione e controidentificazione contemporaneamente (I-C). 

 
Si tratta di una sorta di decalogo per orientarsi in un percorso accidentato, irto di rischi di confusione e 

di collusione.  

 
Gli atteggiamenti sono i seguenti: 
 
1.(I) Interesse genuino per la persona del sex offender. 

Il paziente in genere si accorge se il terapeuta, come persona impegnata in una relazione di aiuto, ha un 

reale interesse per lui come persona. Il sex offender non ha mai o quasi mai conosciuto una relazione 

interpersonale, nella quale ha sperimentato un interesse genuino ed attento, non strumentale e non 

confusivo, da parte dell’interlocutore. Ed è molto sensibile a questo aspetto. 

 
2.(C) Consapevolezza delle tendenze strumentali e manipolative dell’autore di reati sessuali sui minori. 

L’abusante cerca sempre di usare lo terapeuta per avere qualche vantaggio e vorrebbe avvalersi della 

terapia senza mettersi in discussione ed evitando di responsabilizzarsi. Spesso il soggetto perverso, 

soprattutto quando è intelligente riesce a cogliere i punti deboli e le richieste del terapeuta e cerca di 

rispondere alle esigenze dello psicoterapeuta a fini strumentali.  

 
3. (I) Fiducia radicale nella mente umana, nelle sue potenzialità di cambiamento e nella forza della 

consapevolezza. 

Il terapeuta ha una fiducia radicale nella mente umana, che è straordinaria e ha delle notevoli 

potenzialità di comprensione della verità e di cambiamento, anche laddove tali potenzialità non sono state 

attivate e coltivate; inoltre, ha fiducia nella forza della consapevolezza, che è una funzione psichica che può 

dare benessere e consente il cambiamento anche in quei soggetti, come i sex offenders, abituati al ricorso 

al meccanismo difensivo alla manipolazione dei dati di realtà.  

 
4. (C) Consapevolezza della forza e della resistenza delle dinamiche perverse. 

Allo stesso tempo lo psicoterapeuta, mantiene, comunque, la consapevolezza dei meccanismi difensivi 

di negazione e di scissione a cui il sex offender ricorre massicciamente e che risultano particolarmente 

resistenti ed inoltre della forza delle dinamiche perverse, che fanno di tutto per sopravvivere nella mente 

del soggetto perverso (tali dinamiche sono fortemente radicate e sono state rinforzate da una lunga 

abitudine al passaggio all’atto e non già alla riflessione).  

 



5. (I) Ascolto della sofferenza e della domanda di aiuto. 

Lo psicoterapeuta rifiuta di ridurre la persona al reato e tramite l’identificazione si pone in ascolto della 

storia di sofferenza e della domanda di aiuto che sono presenti, anche implicitamente, nel sex offender. Il 

curante tende coerentemente a sollecitare il paziente al contatto con i bio0sgni emotivi del presente e alla 

rielaborazione delle ferite del suo passato. 

 
6. (C) Consapevolezza della storia, della carriera criminale del paziente e della sua pericolosità. 

La contro-identificazione dello psicoterapeuta nei confronti del sex-offender consente, invece, di 

mantenere la consapevolezza della storia criminale del paziente e della sua eventuale pericolosità; se è 

possibile, è meglio avere dei documenti anche relativi alla storia giudiziaria perché il paziente farà di tutto 

per minimizzare, per non dare informazioni e talvolta mentirà sulla sua effettiva carriera criminale. Ciò 

avviene soprattutto nella fase iniziale, mentre in seguito potrebbe anche riuscire ad aprirsi e a raccontare i 

dettagli , assecondando così il proprio bisogno di aprirsi e di liberarsi. 

 
7. (C) Consapevolezza e capacità di contrasto dei meccanismi della negazione e della scissione.  

La consapevolezza e la capacità di contrasto dei meccanismi della negazione e della scissione sono 

fondamentali in quanto l’autore di reati sessuali contro i bambini è un “professionista” del nascondere le 

tracce e dell’abbellire la realtà a proprio vantaggio.  

 
8. (I) Disponibilità, con il procedere della terapia, a sostenere il dolore depressivo derivante dal venir meno 

della negazione e della scissione. 

L’abusante, quando - con il procedere della terapia della vittima - non può più negare né ha la 

possibilità di ricorrere ad un agito sessuale come antidepressivo, può incontrare una forte depressione e 

tenderà ad utilizzare la scissione, ossia tenderà a “staccare la spina” rispetto a pezzi della sua mente, a pezzi 

della sua vita emotiva, a pezzi della sua storia. Occorre, quindi, che il terapeuta sia disponibile a sostenere il 

dolore depressivo, che può accompagnare il cammino della cura.  

 
9. (I) (C) Identificazione incrociata con il paziente e nel contempo con la sua vittima.  

Lo psicoterapeuta, oltre ad identificarsi con il paziente, dovrà a mettere in atto la contro-

identificazione, ricordando sempre che quest’ultimo ha agito una violenza sessuale a danno di bambini, per 

non farsi confondere dalle sue strategie di negazione. Per evitare di farsi condizionare e portare a spasso 

dalle giustificazioni, dalle distorsioni e dalle manipolazioni del sex offender, lo psicoterapeuta deve 

mantenere una qualche identificazione con la vittima (le vittime) del suo paziente.  

 
10. (I) (C) Orientamento al contatto e all’elaborazione dell’infanzia sofferente ed umiliata del paziente. 

Il lavoro terapeutico deve tendere a contrastare le difese del paziente, in quanto l’autore di violenze 

sessuali tende a negare non solo cosa ha fatto alla vittima ma anche cosa gli è stato fatto, minimizzando la 

connessione tra la propria storia infantile e la carriera criminale. 

La barra del timone della psicoterapia deve essere orientata a ricontattare il dolore, l’impotenza, 

l’umiliazione e la rabbia, che appartengono alle esperienze infantili ed adolescenziali del paziente. Questi 

dovrà avvicinarsi alla dimensione fragile ed infantile, che gli appartiene e che tende a restare scissa dalla 

consapevolezza; deve in qualche modo riabbracciare il bambino che egli è stato.  

 
 


