
1. LA NEGAZIONE DELL’ABUSO OVVERO IL RIFIUTO DI GUARDARE NEL 

CANOCCHIALE  
 

    Uno psichiatra direttore di un Servizio Sanitario pubblico di un paese europeo mi ha detto recentemente: 

“Ogni volta che vado al mattino al servizio dopo qualche giorno che non ci sono stato mi trovo una serie di 

casi  e di richieste di valutazione con degli abusi sessuali di mezzo.  Poi sfoglio la documentazione e mi 

ritrovo ormai sempre denunce di madri che si sono separate e vogliono eliminare i padri dalla vita dei 

figli...non vado nemmeno più a guardare... è sempre la solita storia”. 

 

   Il fatto grave è che questo psichiatra non va nemmeno più a guardare... non sente neppure l’esigenza di 

approfondire la situazione nella sua specificità, perché in lui come in tantissimi operatori si sta costruendo 

uno schema mentale ed ideologico di tipo aprioristico che fa barriera a qualsiasi approfondimento 

conoscitivo: è inutile ragionare su ciò che si può osservare... il problema a priori sta nelle madri separate o in 

conflitto con i padri ... è inutile andare a compiere una verifica più accurata,  uno sforzo più attento di 

percezione e di messa a fuoco.  Viene in mente l’opposizione a Galileo con lo storico rifiuto degli 

esponenti della scienza tolemaica a “guardare nel canocchiale”… 

 

   Molti giudici nel nostro paese hanno timore e disagio ad intervenire nelle situazioni segnalate come 

caratterizzate da un possibile abuso sessuale ai danni di un minore. Prendere sul serio rivelazioni di abuso è 

rischioso, soprattutto quando il sospetto abusante è un soggetto capace di negoziazione sociale:  i giudici 

hanno paura degli attacchi degli avvocati difensori e dei media, hanno paura che un loro intervento a tutela 

del bambino si trasformi in “errore giudiziario”, che li esporrebbe a critiche e a squalifiche. Ciò che è temuto 

è il riscontro negativo da parte di una comunità sociale che nella quotidianità si rivela pesantemente 

adultocentrica, al di là delle dichiarazioni di principio e di al di là di alcuni momenti dove si possono 

registrare reazioni emotive di forte identificazione con il bambino a seguito di una notizia eclatante di 

violenza sui minori. 

   In alcune situazioni gli avvocati - che tutelano genitori segnalanti situazioni di sospetto abuso sessuale -   

benché convinti del fondamento delle preoccupazioni dei loro assistiti, consigliano di non fare emergere il 

sospetto abuso e di puntare su altri aspetti del disagio del minore per sollecitare provvedimenti di protezione 

del figlio. 

   Un giudice stressato da una vicenda di violenza molto grave che ha gestito con molta correttezza e con 

molto coraggio, ma che l’ha esposto a polemiche giornalistiche, decide a seguito di quella vicenda di seguire 

una linea estremamente cauta riguardo al riconoscimento degli abusi e agli interventi di protezione. “Non 

portatemi un altro caso d’abuso”, dice il magistrato alla psicologa non appena questa inizia ad esporre un 

caso dove compaiono indicatori di violenza sessuale… 

 

   La negazione dell’abuso è una tentazione che non può non comparire nell’operatore, nel professionista, 

nello stesso ricercatore  che si occupa di infanzia e di adolescenza. Un’esperienza paradigmatica da questo 

punto di vista è data da quello che Bowlby definì il “grande voltafaccia del 1897” compiuto dal fondatore 

della psicoanalisi: dopo una fase di grande apertura teorica e clinica nei confronti della necessità di 

riconoscere la diffusione, l’importanza e gli effetti patogenetici del trauma sessuale, Freud si ritrasse dalle 

sue stesse scoperte
1
, proponendo una teoria dell’origine della sofferenza mentale, che enfatizzava il ruolo 

delle pulsioni e sottovalutava il ruolo dell’ambiente e dei traumi familiari e relazionali. La negazione 

dell’abuso non può ripercuotersi violentemente sui minori abusati e sulle madri che prendono sul serio le 

loro rivelazioni. 

 

 

 

2. LE DIMENSIONI DELLA VIOLENZA INTRAFAMILIARE  
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    Da un’indagine dell’ISTAT su un campione di 25 mila donne si può dedurre il dato sconvolgente che 

potrebbero essere sei milioni e settecento mila le donne che in Italia hanno subito violenza fisica e sessuale 

nel corso della vita e che un milione e quattrocento mila potrebbero essere le donne  che hanno subito una 

qualche forma di violenza prima dei 16 anni.
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  Dati tanto allarmanti, che dovrebbero suscitare un’ondata di 

sdegno collettivo, una forte spinta alla riflessione e all’assunzione di responsabilità, ferme  prese di posizioni 

istituzionali e politiche, rischiano invece di passare sotto silenzio e di scivolare nel dimenticatoio.   

    E’ necessario, anche se mentalmente impegnativo, prendere atto di due penose verità: a) l’abuso 

sessuale sui minori è un fenomeno che ha dimensione epidemiche nella nostra cultura; b) nonostante le sue 

dimensioni massicce, il fenomeno è destinato a restare sommerso ed impensabile.   Può risultare ancora 

più arduo assumere una posizione di accettazione consapevole (e non rassegnata) della seconda verità 

piuttosto che della prima. 

    Rispetto ad altri problemi la strumentalizzazione sessuale dei bambini e delle bambine sfugge alla 

consapevolezza sociale, perché chiama in causa responsabilità che tendono ad essere occultate, tra cui la 

responsabilità della famiglia, un’istituzione che tende ad essere idealizzata e sacralizzata, come struttura per 

definizione capace di risultante protettiva per i figli, ma che nei fatti rappresenta un luogo dove possono 

circolare, avvolte dal silenzio, dall’inganno  dall’ipocrisia  dinamiche di violenza e di dominio psicologico e 

fisico dei più grandi sui più piccoli.
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    “La famiglia – scrive De Zulueta - è ancora considerata dalla società come un microcosmo pieno di 

accudimento, nel quale i bambini sono educati da genitori attenti, allo scopo di diventare cittadini buoni e 

responsabili. Però, quanto vera è questa affermazione? Se guardiamo le statistiche attuali abbiamo motivo di 

essere molto preoccupati.” 
4
 

   Nella famiglia possono muoversi le tre figure fondamentali dello scenario del maltrattamento. L’autore 

della violenza (in genere il padre o il convivente), la vittima (figlia o figlio) e il testimone che può assumere 

una posizione collusiva o non collusiva, consapevole o non consapevole,  soccorrevole o non soccorrevole.    

    Se il fenomeno dell’abuso  sui minori ha dimensioni molto estese, se ne deduce che i genitori di 

piccole vittime di violenza sessuale, che non sono stati collusivi con l’abuso, ma che non l’hanno saputo 

impedire,   rappresentano un soggetto sociale molto ampio: un soggetto molto articolato al suo interno, che 

chiede in ogni caso – nelle sue componenti più responsabili - di essere compreso  e sostenuto, ma anche  

aggregato  e sollecitato ad un percorso di riflessione, di cambiamento, di cura.  Questi genitori (madri in 

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

dei loro fratelli o dei loro genitori che hanno abusato dei loro figli, talvolta anche con 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. La violenza è avvenuta spesso sotto il naso di queste donne che 

non hanno saputo accorgersene. Quando l’abuso emerge, l’incredulità è inevitabile e la tentazione della 

negazione, della minimizzazione è molto forte.   Molte donne, forse la maggior parte sceglie di difendere 

l’equilibrio del sistema familiare, e finisce per identificarsi con l’abusante piuttosto che con il figlio abusato. 

Altre donne invece riescono - sempre in maniera sofferta e graduale - a tollerare mentalmente in qualche 

misura e ad affrontare nei fatti la verità tremenda dell’incesto, che non hanno saputo impedire:  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 e per cercare le strade più efficace di cura e di riparazione. 
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