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I passerotti 

non fanno rumore. 

Essi abitano l’aria 

con leggero battere d’ali. 

Essi aspirano al nido 

al conforto del cibo 

e del calore. 

Hanno morbide piume 

come morbido è il cuore 

che scandisce 

nel loro petto 

il tempo del vivere. 

Hanno voci 

così sottili ed incerte 

che il silenzio può contenerle 

e quando piangono 

lasciano tracce di luce 

negli arcobaleni e nel vento. 

Non fategli male. 

La loro anima 

è l’anima del mondo
1
. 

 

                                                
1 Parsi M.R., Più furbi di cappuccetto Rosso. Suggerimenti a bambini, genitori, educatori su come 

affrontare la pedofilia; con un’intervista di Daniela Daniele, Mondadori, Milano, 2000, pag. 129. 

Questa poesia di Maria Rita Parsi è stata scritta dopo che l’autrice ebbe ricevuto una cartolina con 

ritratti due passerotti da una bambina vittima di abuso sessuale che curò per cinque anni. 
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Introduzione  

 

Prima di esporre il contenuto di questa tesi intendo evidenziare quali sono state le 

principali motivazioni che mi hanno portato a interessarmi al tema della prevenzione 

del maltrattamento e dell’abuso sui minori.  

Una ragione fondamentale che mi ha spinto ad approfondire quest’argomento è nata 

da un’esigenza personale, da un moto interiore. È stata, infatti, la volontà di 

riscoprire le radici vitali dell’infanzia, la voglia di unificare tutti i pezzi della propria 

persona, che ha rappresentato per me l’impulso a procedere verso quest’ambito di 

ricerca. 

Il passo di Alice Miller descrive con chiarezza l’essenza di un cammino alla ricerca 

di me stessa: 

“Non sono stati i bei sentimenti o i sentimenti piacevoli ad aprirmi nuove visuali, 

bensì i sentimenti da cui ero maggiormente difesa, quelli in cui mi sono vissuta come 

meschina, limitata, impotente, umiliata, esigente, permalosa, confusa, ma soprattutto 

triste e sola. Proprio queste esperienze così a lungo evitate, mi hanno dato la certezza 

di aver capito, a partire dal mio intimo, qualcosa che un libro non mi avrebbe mai 

potuto spiegare”
2
. 

Un altro aspetto importante che ha influenzato la scelta di quest’argomento è la 

convinzione che la tutela dell’infanzia sia un dovere di cui ogni adulto responsabile 

dovrebbe farsi carico. Un dovere che diventa ancora più stringente per quegli adulti 

che svolgono professioni che li mettono a contatto con i bambini. 

                                                
2 Miller A., Il dramma del bambino dotato e la ricerca del vero sé, Bollati Boringhieri, Torino, 1996, 

pag. 63. 
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È questo, dunque, il caso dell’insegnante che nel corso della sua carriera interagisce 

con un numero molto elevato di minori, ed è quindi chiamato ad essere 

maggiormente sensibile nei confronti dei bisogni e delle sofferenze degli alunni di 

cui si occupa. 

Nel primo capitolo si affronteranno principalmente le premesse necessarie per 

sviluppare un’autentica azione preventiva. Esse sono espresse chiaramente nelle 

parole utilizzate da Maria Rita Parsi, la quale afferma:  

“Penso che la cultura dell’infanzia sia l’ultima rivoluzione possibile, la sola che ci 

resta da fare per cambiare la società alle radici. E le radici della vita sono i bambini e 

le bambine, cittadini del futuro. Se non facciamo questa rivoluzione, se non creiamo, 

tutti insieme, “un mondo a misura dei bambini” che vivono intorno a noi, ma anche 

del nostro bambino interiore, rischiamo un vero naufragio”
3
. 

I concetti essenziali sono, dunque,  il riconoscimento dell’importanza dell’infanzia e 

il bisogno di sviluppare una cultura che garantisca la protezione e il rispetto dei 

minori. 

Un’importante ipotesi che questo primo capitolo affronta, propone che la sofferenza 

prodotta dalla violenza e dai maltrattamenti subiti durante l’infanzia tenda a 

prolungare i suoi effetti dall’età infantile a quella adulta con conseguenze distruttive 

sia per il singolo individuo sia per l’intera società. 

A questo proposito, sono state considerate le teorie di alcuni importanti autori che 

sono concordi nell’affermare che tanto maggiore sarà la traumatizzazione di un 

individuo nell’età evolutiva, tanto più  elevato sarà il rischio che quel soggetto 

sviluppi comportamenti distruttivi. 

                                                
3 Parsi M.R., Più furbi di cappuccetto Rosso. Suggerimenti a bambini, genitori, educatori su come 

affrontare la pedofilia; con un’intervista di Daniela Daniele, Mondadori, Milano, 2000, pag. 116. 

 



8 

 

Il secondo capitolo sarà dedicato all’importanza dell’istituzione scolastica nella lotta 

contro gli abusi e i maltrattamenti ai danni dei minori. La scuola, infatti, è un 

osservatorio privilegiato della condizione del bambino e, in quanto tale,  dovrebbe 

avere tra i suoi obiettivi primari l’interesse e la tutela del minore. 

L’insegnante dovrebbe sentire il dovere di difendere il bambino sofferente: la difesa 

dell'allievo in difficoltà nasce dalla possibilità di identificarsi con lui e presuppone 

una sensibilità emotiva nei confronti della propria infanzia, ma si manifesta anche 

come una chiara presa di posizione morale. 

Condivido pienamente la riflessione di Claudio Bosetto
4
, insegnante e formatore, il 

quale traccia un punto immaginario con cui descrive una linea che, una volta 

superata, conduce l’adulto alla verità della propria esistenza e alla possibilità di 

raggiungere, attraverso una non facile comprensione, quel luogo carico di ricordi e di 

emozioni intense che è l’infanzia:  

“Esiste un punto a cui molti di noi sono arrivati, a cui non si torna più indietro, un 

punto arrivati al quale non è più possibile, sia pure tra mille difficoltà e momenti di 

regressione, tornare ad essere quello che si era prima, un punto in cui si è preso 

contatto, si è presa in braccio la propria sofferenza e si vede finalmente come, 

attraverso le nostre emozioni, sia possibile un contatto reale e costruttivo con i 

bambini, un punto in cui si è iniziato a sgretolare un muro di silenzio”
5
. 

L’insegnante può quindi svolgere per i suoi allievi il ruolo di testimone soccorrevole 

delle loro sofferenze, rendendosi disponibile al dialogo e all’ascolto delle piccole 

vittime. 

Per adempiere, dunque, al compito della prevenzione del disagio e della sofferenza 

                                                
4 Presidente del Centro Studi Hansel e Gretel 
5 Foti C., Bosetti C., Maltese A., Il maltrattamento invisibile. Scuola, famiglia, istituzioni, Franco 

Angeli, Milano, 2000, pag. 122. 
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dei bambini l’insegnante ha bisogno di essere supportato. Egli dev’essere, infatti, 

aiutato a sviluppare non solo le competenze tecniche e culturali ma soprattutto le 

competenze emotive e relazionali. 

Infine, il terzo capitolo sarà dedicato interamente a una forma di violenza 

particolarmente diffusa, anche se ancora troppo poco conosciuta, e particolarmente 

grave rispetto ai danni che produce in chi la subisce: l’abuso sessuale sui minori. 

La violenza sessuale ai danni dei bambini è una realtà presente all’interno di ogni 

società, ma è soprattutto una realtà negata e taciuta proprio per gli effetti devastanti e 

intrusivi che ha sulla piccola vittima. 

È importante partire dal presupposto che la sessualità è un aspetto connaturato 

all’esistenza dell’uomo fin dalla sua nascita. Tale aspetto perciò non può essere 

ignorato dall’istituzione scolastica che deve promuovere un’educazione sessuale per 

permettere ai bambini di esprimere dubbi, paure, emozioni legate alla sfera sessuale. 

Ci si dimentica spesso che i bambini, soprattutto nella società contemporanea, sono 

continuamente esposti a messaggi di natura sessuale.  Questo “bombardamento” di 

informazioni, proveniente principalmente dai mezzi di comunicazione di massa, 

rischia di generare ancora più confusione e disorientamento circa la sfera della 

sessualità se questi messaggi non possono essere rielaborati in presenza di un adulto 

consapevole.  

L’obiettivo fondamentale di questo capitolo è quello di dimostrare l’importanza della 

prevenzione scolastica dell’abuso sessuale. Per raggiungere tale obiettivo ho cercato 

di raccogliere informazioni sulla presenza, appunto, di progetti scolastici preventivi 

realizzati nella provincia bresciana. 

Il mio interesse, infatti, era soprattutto quello di poter inserire un riscontro di una 
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realtà concreta e “vicina”. 

All’inizio di questa ricerca mi sono rivolta agli enti locali bresciani per riuscire ad 

ottenere le informazioni desiderate. Successivamente sono riuscita a prendere 

contatto con Maria Rosa Dominici responsabile del progetto “Mimì Fiore di Cactus. 

Chi mi stuzzica, si pizzica”, realizzato presso l’Istituto Comprensivo Statale di Salò  

nella scuola primaria. 

Grazie a quest’incontro ho potuto anche partecipare al seminario formativo rivolto ai 

docenti, che avrebbero poi realizzato il progetto, e ho raccolto informazioni 

attraverso le interviste sottoposte sia alla responsabile del programma di prevenzione 

sia alle insegnati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



11 

 

1. L’importanza di riconoscere le radici della propria infanzia per 

prevenire il maltrattamento e l’abuso sui minori. 

 

Ritengo che una delle scoperte più influenti dell’ultimo secolo, a cui Freud
6
 con le 

sue teorie ha dato un forte contributo, sia quella di aver finalmente riconosciuto 

l’importanza degli eventi accaduti nella prima infanzia per lo sviluppo di tutta la vita 

successiva, una scoperta che probabilmente vale per ogni società e per ogni periodo 

storico. 

Un dato di partenza è quindi quello che afferma che l’infanzia lascia la sua impronta 

sulla futura esistenza. Le modalità e la profondità con cui tale marchio viene ad 

imprimersi nella personalità del futuro adulto sono soggette all’influenza delle 

singole culture e alle trasformazioni della società. 

Per queste ragioni il maltrattamento all’infanzia assume le dimensioni di un 

problema che coinvolge tutti e in particolar modo gli adulti direttamente responsabili 

della crescita del minore; ma il maltrattamento non è solo un fenomeno che va 

rilevato negli “altri”, bensì è prima ancora un malessere che va ricercato dentro di sé. 

Tutti noi, infatti, per quanto abbiamo perso il contatto con le radici della nostra 

infanzia, per quanto abbiamo dovuto rimuovere le violenze, piccole e grandi, che 

                                                
6 Si fa riferimento soprattutto alle teorie espresse prima della svolta freudiana del 1897, il famoso 

“voltafaccia”, come definito da Bowlby, che ha portato Freud a sviluppare la “teoria delle pulsioni” a 

scapito dell’antecedente “teoria del trauma”, scelta che ha condizionando inevitabilmente lo sviluppo 

del movimento psicoanalitico. La teoria delle pulsioni rafforza la tendenza del paziente a negare il suo 
trauma e a incolpare sé stesso, soprattutto quando pone l’origine delle nevrosi nelle fantasie e nei 

conflitti sessuali infantili. Il modello pulsionale ha prodotto effetti colpevolizzanti nei confronti del 

bambino, rimarcando il ruolo degli impulsi infantili nella determinazione della nevrosi. Il bambino 

oggetto di abusi sessuali e non, descritto da Freud nel 1896 e nel 1897 non è più rintracciabile nella 

teoria delle pulsioni. Nel 1896, infatti, Freud scriveva:  

“Io affermo quindi che alla base di ogni caso di isteria vi sono uno o più episodi di esperienza sessuale 

precoce della prima infanzia.(…) Ed è, questa, una scoperta che io considero importantissima, la 

scoperta del caput Nili (sorgente del Nilo) nella neuropatologia.(…) La base per una nevrosi verrebbe 

quindi sempre posta nell’infanzia da un adulto, e i bambini si passerebbero da uno all’altro la 

disposizione ad ammalarsi, in futuro, di isteria.” 
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abbiamo subito in passato, per quanto abbiamo dovuto rinnegare quei sentimenti di 

dolore, di protesta, di rabbia che non erano graditi agli adulti attorno a noi, tutti noi 

conserviamo le tracce di quelle esperienze, in cui i nostri bisogni di accettazione e di 

rispecchiamento non furono in qualche modo rispettati. Tutti noi rischiamo di 

scaricare quei sentimenti negativi che nella nostra infanzia non furono tollerati, né 

espressi, nei confronti dei bambini di cui siamo responsabili
7
.  

È fondamentale dunque sensibilizzare l’opinione pubblica nei confronti delle 

sofferenze della prima infanzia cercando di parlare al bambino che un tempo ogni 

adulto è stato, e che continua ad essere presente in lui. Finché non sarà consentito 

all’adulto di accorgersi di ciò che gli è accaduto in passato, una parte della sua vita 

affettiva rimarrà “congelata” attutendo di conseguenza la sua sensibilità per i 

maltrattamenti inflitti ai bambini
8
. 

Non esiste dunque, come afferma l’antropologo Ashley Montagu
9
, un bambino che 

viene al mondo malvagio e che si “trasforma” in un adulto violento, ma è il bambino 

educato alla malvagità dal suo ambiente, che attraverso la rimozione delle sue 

sofferenze, scatena il riprodursi della violenza. 

La realtà del bambino è di essere un soggetto fragile e dipendente, il modo con cui 

egli vive e percepisce le emozioni e le situazioni è molto più accentuato di quello 

dell’adulto, che ha ormai in gran parte rimosso la sua storia infantile. Senza la 

presenza di una figura adulta che accompagni il bambino e gli stia accanto, 

quest’ultimo si trova nell’impossibilità di esprimere i traumi subiti e deve perciò 

rimuoverli.  

                                                
7 Mariotti M. S., Istituzioni politiche, soggettività ed età evolutiva, in Foti C. (a cura di) Chi educa 

chi? Sofferenza minorile e relazione educativa, Edizioni Unicopli, Milano, n°5/1997, pp. 269-276. 
8 Miller A., Il bambino inascoltata. Realtà infantile e dogma psicoanalitico, Bollati Boringhieri, 

Torino, 1989, pp. 1-11. 
9  Miller A., L’infanzia rimossa, Garzanti Editore, Milano, 1995, pag. 142. 
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Un aspetto fondamentale che non è ancora chiaro a molti è che il lasciar riaffiorare i 

sentimenti infantili, e il prendere coscienza della realtà della propria infanzia non 

uccide, ma libera. Permette all’adulto di cogliere la fragilità del bambino, di non 

sfruttarlo e manipolarlo ma di immedesimarsi e sentire la verità dell’infanzia. 

 

1.1. La presa di coscienza della realtà del maltrattamento. 

 

Nel mondo, la sensibilità alla condizione dell’infanzia vittima di violenza e di abusi 

ha iniziato a svilupparsi da circa cinquant’anni; da quando nel 1961 Henry Kempe 

presentò all’Annual Meeting of American Academy of Pediatrics, una relazione 

interdisciplinare sull’argomento della “Battered Child Syndrome”
10

. La descrizione 

completa della sindrome fu pubblicata l’anno seguente nel «Journal of the American 

Medical Association», ponendo le basi per un approccio scientifico al fenomeno del 

maltrattamento. Dal 1962 in poi, migliaia di articoli e dozzine di libri hanno 

contribuito a far emergere il problema dell’abuso e della trascuratezza nei riguardi 

del bambino. 

Grandi personalità dell’ambito clinico, scientifico, culturale, giuridico, ma anche 

artistico e letterario, hanno portato all’attenzione dell’opinione pubblica mondiale 

l’esigenza di un cambiamento culturale profondo. Un movimento necessario per 

mettere al centro delle società contemporanee, dominate dagli interessi e dai cinici 

bisogni degli adulti, i diritti umani dei bambini e la loro protezione da ogni possibile 

forma di violenza. 

                                                
10 La «Battered Child Syndrome» fu descritta per la prima volta nel 1868 da Ambroise Tardieu, un 

professore di medicina legale di Parigi. Egli descrisse i casi di trentadue bambini picchiati e ustionati a 

morte. 
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Le istituzioni politiche, scientifiche, culturali hanno cercato di rispondere a questa 

necessità strutturando sistemi di protezione, di tutela e di cura dei bambini, grazie 

anche al lavoro di organizzazioni e di società scientifiche nazionali ed internazionali.  

Nel 1976, infatti, con il 1° Congresso internazionale tenutosi a Ginevra presso 

l’O.M.S., anche l’Europa ha iniziato ad interessarsi al problema. In questa sede fu 

fondata la International Society for the Prevention of Child Abuse and Neglect 

(ISPCAN)
11

 e la relativa rivista Child Abuse and Neglect.  

Tre anni dopo, nel 1979, anche l’Italia entrò a far parte dei Paesi sensibili alla realtà 

dell’abuso all’infanzia tramite la costituzione della sezione italiana dell’International 

Society for the Prevention of Child Abuse, denominata Associazione Italiana per la 

Prevenzione dell’Abuso all’Infanzia (AIPAI), con sede a Bologna e con un proprio 

organo di diffusione rappresentato dalla rivista «Il Bambino Incompiuto» che da 

qualche anno ha concluso la propria attività editoriale. 

La consapevolezza della gravità degli esiti a breve e a lungo termine della violenza 

viene inoltre, pienamente recepita dagli estensori del Rapporto Mondiale su Violenza 

e Salute dell’Organizzazione Mondiale della Sanità del 2002. In tale rapporto si 

indica nella violenza
12

 il più importante problema di salute del mondo, per il quale si 

sollecitano interventi finalizzati alla prevenzione e alla cura delle sue conseguenze. 

Si riconosce inoltre che la violenza all’infanzia ha degli altissimi costi sociali, in 

quanto un bambino vittima di violenza diventa spesso un adulto di cui gli Stati 

                                                
11 Dal 2005 il CISMAI (Coordinamento Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento e l’Abuso 

all’Infanzia) è diventato partner nazionale dell’ISPCAN. 
12 Per violenza nella sua accezione globale l’Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO, 2002) 

intende “l’uso intenzionale della forza fisica o del potere, minacciato o reale, contro se stessi, altre 

persone o contro un gruppo o una comunità, da cui conseguono o da cui hanno un’alta probabilità di 

conseguire lesioni, morte, danni psicologici, compromissioni nello sviluppo (maldevelopment) o 

deprivazioni”. 
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nazionali si dovranno occupare nell’ambito del sistema della giustizia, della salute, 

della sicurezza, dell’assistenza sociale, etc. 

Che il fenomeno della violenza ai danni dell’infanzia debba diventare una priorità 

nell’ambito della protezione della salute è testimoniato dal fatto che già nel 1993 

negli USA i casi di abuso sessuale avevano superato il numero dei malati di cancro e 

di AIDS
13

.  

Parallelamente alle ricerche è cresciuta anche la necessità di proteggere e curare i 

bambini dal maltrattamento. Sono nate in tutto il mondo leggi di tutela e di 

protezione, accanto a servizi specializzati, sia pubblici che privati, che hanno iniziato 

ad applicare metodi, tecniche, approcci di diagnosi e di cura dei bambini vittime di 

violenza. 

 A livello internazionale un grosso contributo a questo proposito è stato dato dalla  

Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza
14

, approvata dall’assemblea 

generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989
15

. Dalla Convenzione si è avviato 

un processo di crescente affermazione dei diritti dell’infanzia, cui tuttavia non ha 

corrisposto la produzione di strumenti processuali e riforme ordinamentali in grado 

di renderli esigibili innanzi al giudice minorile. 

In Italia questo processo mondiale di identificazione dei danni della violenza sui 

bambini e di attivazione di risposte adeguate ad affrontare il problema, ha avuto un 

forte impatto, soprattutto a partire dagli anni ottanta, quando alcuni centri 

                                                
13 Di Blasio P., Rossi G., Trascuratezza, maltrattamento e abuso in danno dell’infanzia: Servizi e 

Centri presenti in Regione Lombardia, report di ricerca realizzato dal Centro di Ricerca delle 

Tecnologie dell’Istruzione e dal Centro Studi e Documentazione sui Servizi alla Persona G.M. 

Cornaggia Medici, 2004, pp. 6-7. 
14 È qui riportata la traduzione utilizzata dall’UNICEF Italia, che sottolinea sarebbe preferibile 

tradurre il termine inglese “child”, anziché con “fanciullo”, con “bambino, ragazzo e adolescente”. 
15 Ratificata dall’Italia con legge del 27 maggio 1991, n.176, depositata presso le Nazioni Unite il 5 

settembre 1991. 



16 

 

specialistici ed equipe interprofessionali, in diverse aree del Paese, hanno avviato 

percorsi di cura specifici per la prevenzione e il trattamento dell’abuso all’infanzia. 

 

1.2. Una definizione possibile. 

 

In relazione alla violenza nei confronti dei bambini manca un accordo generale sulla 

definizione più efficace ed appropriata, a causa di confini labili e indistinti tra le 

diverse tipologie classicamente adottate (trascuratezza, maltrattamento fisico e 

psicologico, abuso sessuale) e per l’emergenza di nuove forme di violenza quali la 

riduzione in schiavitù, la prostituzione, il coinvolgimento nella pornografia e 

l’emarginazione derivante dall’immigrazione clandestina
16

. 

Non è facile quindi individuare una definizione che risulti efficace ed esauriente, 

quella che segue non ha la pretesa di essere esaustiva ed è certamente riduttiva 

rispetto alla complessità del fenomeno.  

Il maltrattamento comprende gli atti e le carenze che turbano gravemente il bambino, 

attentano alla sua integrità corporea, al suo sviluppo fisico, intellettivo e morale, le 

cui manifestazioni sono la trascuratezza, o lesioni di ordine fisico, o psichico, o 

sessuale, da parte di un familiare o di altri che hanno cura del bambino. 

La definizione comprende diverse tipologie di maltrattamento che non vanno 

considerate come forme assolutamente separate ed autonome, in quanto spesso il 

maltrattamento comporta la compresenza di diverse forme di abuso, ed inoltre in 

tutte le forme di abuso è sempre presente in qualche misura il maltrattamento 

psicologico. 

                                                
16 Ibidem 
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Con la consapevolezza dunque che l’abuso all’infanzia rappresenta un fenomeno 

composito e multiforme possiamo fare riferimento alla classificazione di base nelle 

quattro tipologie prevalenti che sono: maltrattamento psicologico, maltrattamento 

fisico, trascuratezza e abuso sessuale
17

. 

Maltrattamento psicologico  

È la forma più diffusa di violenza di un adulto contro un bambino e nello stesso 

tempo è la forma più difficile da riconoscere. È fatta di ricatti, di minacce, di 

punizioni, di indifferenza, di squalifiche, di mancanza di rispetto, di eccesso di 

pretese, di richieste sproporzionate all’età e alle caratteristiche del bambino, tali 

comportamenti, ripetuti nel tempo, diventano parte della relazione dell’adulto nei 

confronti del bambino o dell’adolescente.  

Maltrattamento fisico 

Nasce dal bisogno dell’adulto di scaricare sul più debole la violenza che sente dentro 

di sé e contro di sé. Il maltrattamento fisico può essere fatto con pugni, calci, 

bruciature, graffi, sbattimento contro pareti o pavimenti, con l’uso di cinghie, di 

bastoni o con altre forme di tortura. 

Trascuratezza 

Si presenta quando i genitori, o chi è responsabile della cura del bambino, non sono 

capaci di capire i bisogni materiali ed affettivi dei propri figli e non riescono a curarli 

e proteggerli, a crescerli in modo sano come sarebbe necessario, minacciando in 

modo serio la loro sopravvivenza psico-fisica. 

 

 

                                                
17 Si fa riferimento alla classificazione presente nel volume: a cura di Foti C., Bosetto C., Farci S., 

L’abuso all’infanzia. Linee guida per l’intervento nei casi di maltrattamento fisico, psicologico e 

sessuale ai danni dei bambini e degli adolescenti, Sie Editore, Torino, 2004, pp. 10-15. 
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Abuso sessuale 

Il minore viene strumentalizzato coinvolgendolo in attività sessuali, nella 

prostituzione o nella pornografia o in altri comportamenti solo in apparenza meno 

gravi (per es. giochi sessuali privi di violenza fisica), comportamenti che servono per 

procurare piacere a qualche adulto e che producono danni enormi al bambino. 

L’abuso sessuale è di solito realizzato da persone care alla vittima. Spesso si protrae 

per anni nel più assoluto silenzio e con grandi sensi di colpa per il minore che lo 

subisce. Moltissimi bambini, sia maschi che femmine, di tutte le età e classi sociali, 

subiscono violenza sessuale. 

 

1.3. Maltrattamento: una realtà ancora poco conosciuta. 

 

Sicuramente l’abuso all’infanzia è un fenomeno maggiormente percepito e rilevato, 

perché è aumentata la consapevolezza sociale e la capacità di risposta istituzionale al 

problema, ma non bisogna pensare che gli avanzamenti del diritto e la crescita della 

sensibilità culturale, riguardo ai bisogni e agli interessi del minore, abbiano risolto il 

problema. 

Ancora oggi, infatti, nonostante gli enormi progressi che la nostra società ha fatto 

rispetto al riconoscimento dei bisogni dei bambini, il maltrattamento nei confronti 

dei soggetti in età evolutiva rimane in gran parte non riconosciuto, sottovalutato nella 

sua diffusione e nelle sue conseguenze. I crimini contro l’infanzia si sono consumati 
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e tuttora si consumano nel silenzio più tranquillizzante, nell’ignoranza più 

insensibile
18

. 

Risulta pertinente, in quest’ottica, l’affermazione di Alice Miller, psicoterapeuta 

zurighese, secondo la quale “I crimini compiuti ai danni dei bambini costituiscono il 

più diffuso tipo di crimine in assoluto”
19

. 

I delitti contro l’infanzia detengono altri due primati oltre a quello della diffusione. 

Innanzitutto sono i più rimossi, i più lontani in genere dalla coscienza individuale e 

sociale, quelli che in minore misura sono perseguiti penalmente. In secondo luogo 

sono i crimini con il maggiore potenziale di dannosità sociale, in quanto esercitano le 

loro conseguenze deleterie nel tempo consegnando al bambino un’eredità, sempre 

penosa, anche se differenziata, di repressione e negazione di Sé, di odio, di 

egocentrismo, di stupidità, di anaffettività, di onnipotenza difensiva. Si tratta di 

un’eredità che attraverso vicende complesse e variegate, finisce per perpetuarsi nel 

corso dell’esistenza adulta e per scaricarsi violentemente e negativamente non solo 

contro il soggetto stesso, ma anche molte volte contro la realtà sociale e le persone 

circostanti
20

. 

Un giorno, probabilmente, gli adulti vedranno con piena consapevolezza e 

responsabilità nell’abuso e nel grave maltrattamento all’infanzia ciò che in effetti 

esso rappresenta: un delitto contro l’umanità, un delitto contro l’umanità delle 

piccole vittime, perché non c’è altro modo per definire ciò che l’abuso comporta: un 

attentato alla crescita e all’integrità del sé, a ciò che ci definisce e ci contraddistingue 

come esseri umani. 

                                                
18 Foti C., Chi educa chi? Sofferenza minorile e relazione educativa, Edizioni Unicopli, Milano, 

n°5/1997, pag. 31. 
19 Miller A., L’infanzia rimossa, Garzanti Editore, Milano, 1995, pag. 61. 
20 Foti C., Chi educa chi? Sofferenza minorile e relazione educativa, Edizioni Unicopli, Milano, 

n°5/1997, pag. 32. 
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1.4. Il “circolo vizioso” 21
   del maltrattamento. 

 

La sofferenza minorile nelle diverse forme, quando non trova adulti che siano 

disposti all’ascolto e alla comprensione, tende a prolungare i propri effetti dall’età 

infantile a quella adulta, con conseguenze gravissime non solo in termini di evidenti 

scompensi patologici nel singolo, ma anche di atteggiamenti caratteriali e culturali 

diffusi, che trasmettono violenza, sopraffazione, rifiuto della solidarietà. 

Oggi sono orami numerose le ricerche che dimostrano che tanto è maggiore la 

traumatizzazione di un individuo nell’età evolutiva, tanto più elevato è il rischio che 

quel soggetto sviluppi successivamente comportamenti violenti. Tuttavia, si è ancora 

lontani dal comprendere fino in fondo il rapporto indelebile fra le esperienze iniziali 

della vita di un individuo e la sua salute mentale una volta diventato adulto, la sua 

capacità di controllare la propria aggressività, la sua disponibilità a cooperare con il 

prossimo
22

. 

La violenza genera violenza, affermano alcuni importanti psicologi e psichiatri che 

hanno studiato il problema del maltrattamento, e che hanno prestato particolare 

attenzione alle problematiche e al ruolo dell’ambiente familiare nella determinazione 

della patologia. È Sàndor Ferenczi il primo ad evidenziare con chiarezza i disastri 

educativi e relazionali degli adulti nei confronti dei bambini a causa della carente 

identificazione con l’infanzia: “L’inconscio sottraendo alla coscienza degli adulti i 

ricordi della propria infanzia lascia che questi educhino in modo sbagliato i bambini, 

                                                
21 Infra 
22 Roccia C., Riconoscere e ascoltare il trauma. Maltrattamento e abuso sessuale sui minori: 

prevenzione e terapia, Franco Angeli, Milano, 2001, pag.8. 



21 

 

la cattiva pedagogia fa stratificare nella psiche infantile una serie di complessi. In un 

punto o nell’altro di questo circolo vizioso occorre intervenire”
23

.  

Un contributo decisivo allo studio del trauma e delle origini della violenza è stato 

portato anche dal lavoro di Felicity De Zuleuta, che evidenzia l’importanza delle 

relazioni interpersonali, in particolare di quelle precoci, nel determinare il modo in 

cui percepiamo noi stessi e ci relazioniamo agli altri, e individua l’origine di molti 

comportamenti violenti nella perdita precoce di relazioni di attaccamenti 

significative, nella deprivazione affettiva e nei maltrattamenti subiti durante 

l’infanzia. De Zulueta afferma che la violenza può essere considerata come il 

risultato del fallimento dell’accudimento, definendolo il prodotto di “un 

attaccamento andato a male”
24

. 

Anche Henry Kempe, il primo a teorizzare la Sindrome del Bambino Battuto, 

conferma la presenza di meccanismi che inducono a ripetere, in svariate forme, la 

violenza subita: “Studi di bambini antisociali o di giovani violenti confermano il 

forte vincolo esistente fra l’esperienza di essere stati vittime di abusi da piccoli e il 

successivo comportamento antisociale. Questo naturalmente non significa che la 

maggior parte dei bambini vittime di abuso più tardi agirà contro la legge ma porta a 

considerare che quelli che veramente vanno contro la legge spesso hanno una storia 

di abuso”
25

. 

Un altro importante contributo in questo campo è stato dato da Alice Miller, secondo 

la quale ciò che può arrestare il riprodursi della violenza di generazione in 

generazione è la crescita di consapevolezza fra gli adulti, della cancellazione della 

sofferenza soggettiva risalente all’infanzia. 

                                                
23 Ferenczi S., Psicoanalisi e pedagogia, in Ferenczi S., Opere, Cortina, v., 1908, pag.36. 
24 De Zulueta F., Dal dolore alla violenza, Cortina, Milano, 1999. 
25 Kempe R. S., Kempe C. H., Le violenze sul bambino, Sovera Edizioni, s.l., 1989, pag.67.  
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Desidero qui riassumere il pensiero di Alice Miller che individua le radici della 

violenza su scala mondiale nel fatto che i bambini vengano picchiati ovunque e per 

di più nei primi anni di vita, proprio nel periodo in cui il cervello si sta sviluppando. 

Ritengo inoltre utile un approfondimento sulle teorie di quest’autrice data la sua 

importanza nello sviluppo di una concezione che ambisca a porre al centro delle 

proprie riflessioni, un interesse autentico per l’infanzia: 

Ogni bambino viene al mondo per crescere, svilupparsi, vivere, amare ed esprimere i 

propri bisogni e sentimenti. 

Per potersi sviluppare armoniosamente, il bambino ha bisogno di ricevere attenzione 

e protezione da parte degli adulti che lo prendano sul serio, gli vogliano bene e lo 

aiutino onestamente a orientarsi nella vita. 

Nel caso in cui i bisogni vitali del bambino non siano rispettati, egli può essere allora 

sfruttato per soddisfare i bisogni degli adulti, picchiato, punito, maltrattato, 

manipolato, trascurato, ingannato, senza che in suo aiuto intervenga alcun testimone 

di tali violenze. I danni derivanti dalle sofferenze inflitte alla piccola vittima, non 

sono quasi avvertiti dalla società, ma sono devastanti, perché ledono irreparabilmente 

l’integrità del bambino. 

La normale reazione a tali lesioni sarebbe d’ira e dolore, ma poiché l’ira rimane un 

sentimento proibito per il bambino e poiché l’esperienza del dolore sarebbe 

insopportabile nella solitudine, egli deve reprimere tali sentimenti, rimuovere il 

ricordo del trauma e idealizzare i suoi aggressori. In seguito non sarà più 

consapevole di ciò che gli è stato fatto. 

I sentimenti d’ira, impotenza, disperazione, paura e dolore, orami scissi dallo sfondo 

che li aveva motivati, continuano tuttavia a esprimersi in atti distruttivi rivolti contro 



23 

 

gli altri (criminalità) o contro se stessi (tossicomanie, alcolismo, prostituzione, 

disturbi psichici, suicidio). 

L’esperienza dell’essere picchiati, dell’umiliazione psichica e della crudeltà, è 

un’esperienza che si ripete e dove “nessuno ci dà una mano, perché nessuno 

considera quell’inferno come tale”, è una condizione in cui alla fine non si lancia 

alcun grido liberatorio e che può essere dimenticata soltanto con l’aiuto dei 

meccanismi della scissione e della rimozione. 

La funzione salvifica della rimozione, nell’infanzia, si trasforma poi, nell’adulto, in 

un potere distruttivo. 

Che cosa succede, si interroga la Miller, quando un bambino cresciuto nell’amore, 

nella comprensione e nella sincerità viene improvvisamente picchiato? Grida, 

manifesta la sua collera, infine piange, esprime il suo dolore, e presumibilmente 

chiede: perché mi fai questo? Non accadrà nulla di tutto questo se ad essere picchiato 

dalle persone che egli ama, è un bambino addestrato da sempre all’ubbidienza 

passiva. Deve reprimere il dolore e la collera, per sopravvivere è costretto a 

rimuovere i suoi sentimenti più autentici, perché per mostrare dolore ha bisogno di 

confidenza e di essere sicuro che non lo si sopprimerà per questo. 

Per sopravvivere in un ambiente ostile, il bambino deve quindi reprimere la sua 

rabbia e le sensazioni di un dolore violento. E così su quest’intera situazione, cala il 

silenzio dell’oblio e i genitori (intesi come le persone responsabili della cura del 

minore) vengono idealizzati: non hanno mai commesso degli errori. “E se mi hanno 

picchiato, vuol dire che me lo meritavo”: è questa la versione corrente dei traumi cui 

si è sopravvissuti. 
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Quasi ovunque si ritrova la tendenza a sbarazzarsi il più in fretta possibile del 

bambino che è in noi, ossia della creatura debole, indifesa e dipendente per diventare 

finalmente l’individuo adulto, autonomo ed efficiente, che merita rispetto e 

considerazione.  

Perché un bambino maltrattato non divenga un delinquente o una persona con 

disturbi psichici, è necessario che egli, perlomeno una volta nella vita, incontri una 

persona la quale sappia per certo che “deviante” non è il bambino maltrattato, ma 

l’ambiente che lo circonda.  

Occorre la presenza di un testimone soccorrevole e quindi capace di correggere le 

percezioni della realtà. Un bambino, infatti, che non sperimenti null’altro che la 

crudeltà e a cui manchi la presenza di un simile testimone, non può riconoscere la 

crudeltà in quanto tale. I bambini cresciuti con il rispetto altrui, quando si accorgono 

di essere trattati con crudeltà, possono dirlo senza pericolo.  

“Ogni colpevole è stato a suo tempo vittima, ma non tutte le vittime devono 

necessariamente diventare colpevoli”
26

. Tutto dipende dalla circostanza che un 

testimone consapevole possa aiutare la vittima a rendersi conto della crudeltà patita, 

vale a dire, a sentire e a comprendere che gli è stata inflitta una crudeltà. Non è mai 

troppo tardi per l’intervento di un testimone. 

 Il bambino ricerca l’amore dell’adulto, perché senza di esso non potrebbe vivere. 

Non c’è infatti bambino che non sia pronto ad addossarsi lui stesso la colpa della 

crudeltà dei genitori, al fine di scaricare da coloro che continua ad amare per sempre, 

ogni responsabilità. La loro tolleranza nei confronti dei genitori è illimitata. Ogni 

crudeltà psichica, cosciente o inconscia, compiuta dai genitori è difesa con sicurezza 

                                                
26 Miller A., L’infanzia rimossa, Garzanti Editore, Milano, 1995, pag.117. 
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nell’amore del bambino dalla possibilità di venire scoperta. La dipendenza del 

bambino dall’amore dei suoi genitori gli renderà impossibile anche in seguito 

riconoscere i traumi che spesso restano celati per tutta la vita dietro l’idealizzazione 

dei genitori che avviene nei primi anni dell’esistenza. 

Solo da alcuni anni si può dimostrare che le esperienze traumatiche rimosse 

nell’infanzia vengono immagazzinate nella memoria corporea e che esse, rimaste a 

livello inconscio, continuano a esercitare le loro influenza sulla vita dell’individuo 

ormai adulto. 

La consapevolezza o l’ignoranza della società, in tal senso, contribuiscono a salvare 

una vita o a distruggerla. L’opportunità, quindi, che viene offerta alla società adulta e 

soprattutto a coloro che sono a contatto con i minori, è quella di stare dalla parte dei 

bambini e di dar loro fiducia. 

Gli adulti che risulteranno più sensibili all’impegno di vicinanza nei confronti del 

bambino maltrattato sono proprio coloro che non hanno congelato le proprie 

emozioni risalenti all’infanzia. Ciò che è decisivo per far vincere nella società la 

consapevolezza sull’ignoranza è un percorso di trasformazione nei singoli adulti 

capace di far prevalere il contatto emotivo e l’identificazione con i propri sentimenti 

e con i propri bisogni infantili sulla rimozione e sulla negazione. 

I bambini che vengono rispettati imparano a loro volta il rispetto; i bambini che 

vengono serviti, imparano a servire i più deboli; i bambini che vengono amati per 

quello che sono, imparano anche loro ad essere tolleranti. 

Il bambino piccolo è innocente, è inerme, non è responsabile di altri né è debitore 

verso qualcuno, tuttavia i bambini possono comportarsi molto crudelmente, con la 

stessa crudeltà con cui essi sono stati trattati. Questi bambini rispecchiano nel loro 
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comportamento e in ogni dettaglio la brutalità appresa in casa, e mostrano così 

inequivocabilmente dove hanno imparato il loro comportamento distruttore. I 

cosiddetti bambini difficili, “insopportabili”, sono stati resi tali dagli adulti.  

La maggior parte delle persone non mostra il benché minimo interesse riguardo alle 

cause per le quali un bambino diventa quello che è
27

. 

 

1.5. Per prevenire occorre partire dall’adulto e dal suo disagio. 

 

È necessario lavorare per far evolvere la sensibilità, nei confronti dell’infanzia, 

dall’impegno generico, dalle dichiarazioni di principio, dall’atteggiamento proiettivo 

e deresponsabilizzante al coinvolgimento vitale ed autentico della soggettività di 

ogni adulto. Ovvero ad un coinvolgimento che comporti il confronto con le proprie 

radici, che implichi la percezione e il rispetto delle proprie esigenze vitali e della 

sofferenza patita nella propria infanzia, un coinvolgimento indispensabile per 

sviluppare l’attenzione e la disponibilità nei confronti dei bambini, con cui si ha a 

che fare personalmente
28

. 

L’esperienza e la pena che si sono vissute nell’infanzia, infatti, non possono essere 

facilmente eliminate, come in genere si riesce a fare, crescendo. I traumi, le 

vicissitudini e le problematiche del passato rimangono vivi e attivi nel presente, 

producendo strategie varie di rimozione e di difesa, condizionando la percezione 

della realtà, la vita emotiva, la qualità della nostra esistenza e influenzando le nostre 

reazioni, i nostri atteggiamenti e comportamenti nei confronti dei bambini. 

                                                
27 Miller A., La persecuzione del bambino. Le radici della violenza, Bollati Boringhieri, Torino, 1987, 

passim. 
28 Foti C., Chi educa chi? Sofferenza minorile e relazione educativa, Edizioni Unicopli, Milano, 

n°5/1997, pp. 19-20. 
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A questo proposito è necessario favorire una responsabilizzazione degli adulti, 

evitando ogni atteggiamento sterile di colpevolizzazione e di condanna, tentando 

piuttosto di sviluppare la capacità di ciascuno di riconoscere le proprie componenti 

“infantili” e sofferenti e il rischio di scaricarle sui bambini, rispettando le difficoltà e 

i problemi degli adulti responsabili della cura del minore, senza per questo perdere di 

vista lo spessore del conflitto adulto-bambino. 

La responsabilizzazione richiede il coinvolgimento emotivo sul piano personale, 

l’interesse a entrare in contatto con la sofferenza reale dell’altro e quindi la 

possibilità di percepire la sofferenza del bambino che siamo stati. 

La sofferenza dei bambini ci riguarda tutti, ci coinvolge da vicino e doppiamente: in 

quanto adulti a contatto con minori e in quanto individui che un tempo sono stati 

bambini. 

La prevenzione primaria
29

 in senso pieno presuppone una proposta culturale di messa 

in discussione dell’adulto per lo sviluppo delle sue capacità cognitive, emozionali, 

sociali in riferimento all’età evolutiva; presuppone un’iniziativa generalizzata nei 

confronti di tutti gli adulti in qualche modo a contatto con i bambini, perché la 

prevenzione e la cura del maltrattamento ai minori non deve essere un compito 

specialistico, bensì un dovere dell’intera comunità adulta, tanto più stringente quanto 

più l’adulto è a contatto con i minori, ed ha verso di loro delle responsabilità
30

. 

Mentre ancora oggi la prevenzione primaria è intesa per lo più come strategia che 

mira ad un cambiamento rapido attraverso la produzione di un “genere”, immesso sul 

mercato, di sicuro impatto emotivo, capace di consentire al consumatore, non di 

responsabilizzarsi, ma di commuoversi, indignarsi, proiettare sugli altri e condannare 

                                                
29 Finalizzata a ridurre l’incidenza del fenomeno: ha lo scopo sia di promuovere una cultura per la 

tutela dell’infanzia sia di individuare le situazioni a rischio prima dell’insorgere della violenza. 
30 Ivi: pag. 66.  
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negli altri i propri sentimenti ostili verso i bambini. La violenza ai minori rimane così 

lontana dalla soggettività e dalle realtà relazionale di ciascuno. 

Il concetto di prevenzione primaria dovrebbe rimandare, infatti, ad un intervento 

rivolto alla soggettività dell’adulto, ovvero alle risorse di attenzione, di 

comprensione, d’intelligenza e d’affetto, presenti in lui, nei confronti dei bambini. Il 

tener conto della propria soggettività può consentire il passaggio dal “prendersi cura 

di sé” al “prendersi cura dell’altro”
31

. 

Senza gli aspetti di sensibilità, di comprensione e di identificazione con le 

dimensioni emotive, relazionali ed infantili della propria soggettività di adulto, non è 

possibile alcuna crescita delle capacità di ascolto, di comprensione e di 

identificazione con la sofferenza o il disagio del minore , e dunque non è possibile 

alcuna opera di prevenzione. 

Un’autentica cultura dell’infanzia dovrà partire dal sé dell’adulto, dal personale 

disagio di ciascuno ad entrare in rapporto di ascolto e di comunicazione con il 

bambino. 

Per contrastare la violenza all’infanzia è indispensabile che gli adulti siano coscienti 

delle loro reali difficoltà, entrando in un’ottica di accettazione dei propri limiti e dei 

propri errori, prendendo le distanze dall’edificazione di immagini false e grandiose , 

che rafforzando il “falso Sé” di adulto esclusivamente buono, positivo ed amorevole 

nei confronti dell’infanzia. 

La diffusione e la vicinanza dei fenomeni della violenza all’infanzia e del disagio 

minorile, indicano che il fenomeno è una realtà vasta, penetrante e coinvolgente nel 

tessuto della comunità, dunque non è più possibile allontanarlo dall’elaborazione e 

                                                
31 Ibidem 
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dalla responsabilità individuale e collettiva. Non è più lecito considerarlo un 

problema di cui altri prima o poi, dovrebbero occuparsi. Nella misura in cui il 

fenomeno è socialmente rappresentato come settoriale e facilmente circoscrivibile, 

viene legittimata la logica dello “scaricabile”: sono gli altri che dovrebbero essere 

considerati i principali responsabili della questione 
32

. 

Stare dalla parte del minore significa cercare di ricostruire le vicende umane, le 

dinamiche familiari e istituzionali dal punto di vista del bambino e dell’adolescente, 

individuare e tutelare i bisogni materiali ed emotivi del minore, rivalutare fino in 

fondo l’infanzia contro ogni svalutazione e colpevolizzazione teorica e pratica della 

comunità adulta. Questo atteggiamento consente di individuare nell’adulto, 

qualunque sia il comportamento da lui assunto, le ragioni della sua storia e delle sue 

esigenze infantili schiacciate e rimosse; permette di provare a comprendere quei 

bisogni anticamente calpestati, tutto ciò al fine di far riemergere e di far rielaborare 

quei traumi passati, la cui profondità e consistenza determina i comportamenti 

attuali. 

La tutela e la valorizzazione dell’infanzia, dunque, assume un valore autentico 

quando è intesa sia come dimensione esterna ed altra rispetto all’adulto, sia come 

dimensione mentale e intrapsichica appartenente all’adulto stesso. 

  

 

 

 

 

                                                
32 Ivi: pp. 64-65.  
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1.6. Impensabilità del maltrattamento all’infanzia. 

 

La violenza all’infanzia è una violenza impensabile. Pensare il maltrattamento, 

infatti, implica sempre la tolleranza di un dispiacere e il superamento di una 

resistenza psichica: la mente tende ad evacuare la percezione di tutte le forme di 

abuso ai minori, le quali presentano sempre aspetti di atrocità, anche quando 

l’abusante mostra sentimenti affettuosi e gentili e nega ogni colpevolezza e 

responsabilità. 

Di fronte al disagio minorile l’ipotesi del maltrattamento dovrebbe sempre essere 

presente, accanto ad altre differenti ipotesi, nella mente dell’adulto. Tale ipotesi si 

espone poi alla verifica o alla falsificazione, ma l’impossibilità di poterla formulare 

comporta inevitabilmente una negazione a priori del maltrattamento. Se infatti il 

maltrattamento non può essere neppure pensato in via ipotetica, non può in alcun 

modo essere riscontrato nella realtà. 

Ne è un esempio la diffusione, nella scienza e nella medicina, della categoria clinica 

della “Battered Child Syndrome”, prima di allora il maltrattamento fisico non poteva 

essere diagnosticato. La medicina e la pediatria hanno dovuto attendere gli scritti di 

Silverman e di Kempe degli anni ’50 e ’60 per poter pervenire alla pensabilità 

dell’ipotesi delle violenze fisiche, perpetrate dai genitori stessi sui figli anche 

neonati. Negli Stati Uniti qualche medico aveva perfino teorizzato una “Sindrome di 

ipersensibilità alle contusioni”
33

 per spiegare i gravi traumi fisici presenti nei 

bambini, allontanando così, sempre di più, dalla mente l’ipotesi del maltrattamento. 

                                                
33 Nel 1868 Athol Johnson, al Sick Children Hospital, richiamò l’attenzione sulla frequenza di ripetute 

fratture nei bambini. Egli attribuì ciò alla fragilità ossea, poiché il rachitismo, a quel tempo, era molto 

diffuso tra i bambini di Londra. Ora sappiamo che quasi tutti i casi che egli descrisse erano in realtà 

casi di bambini abusati. Comunque la teoria del rachitismo continuò a persistere fino al XX secolo. 
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Il maltrattamento all’infanzia dunque risulta invisibile, in quanto è impensabile.  

Ciò che influisce sull’incapacità della comunità adulta di percepire in modo pieno e 

responsabile il fenomeno del maltrattamento e dell’abuso all’infanzia è in 

particolare: la difficoltà a mentalizzare la situazione penosa e intollerabile delle 

piccole vittime, la loro perdita di controllo sulla violenza subita, la drastica perdita di 

comprensione e di significato delle ragioni del trauma che si è abbattuto su di loro
34

. 

 

1.7. La gravità della negazione. 

 

Il maltrattamento all’infanzia si svolge in due tempi: il tempo della violenza e il 

tempo del diniego
35

 ovvero della negazione durante il quale l’abusante trasmette al 

bambino il messaggio esplicito o implicito: “Non devi accorgerti che questa è 

violenza”
36

. 

Ed è più distruttivo e destrutturante il secondo momento del trauma perché 

costituisce un “furto di verità”
37

 ai danni della piccola vittima, che è lasciata sola con 

i suoi sentimenti di rabbia, dolore, impotenza, agitazione, colpa, etc. 

 A questo proposito il contributo di Borgogno sul pensiero di Ferenczi ci offre 

l’opportunità di comprendere meglio la gravità del diniego, che incide pesantemente 

sulla condizione della vittima: “ ciò che rende, secondo Ferenczi, il trauma 

traumatico e patogeno non è l’evento in se stesso o la sua persistenza, ma soprattutto 

                                                
34 Roccia C., Riconoscere e ascoltare il trauma, op. cit., pp. 36-38. 
35 Questo termine è utilizzato unicamente come sinonimo di “negazione” e non si fa riferimento 

all’accezione utilizzata originariamente da Freud che distingue il significato, a livello psicanalitico, 

dei due termini. 
36Foti C., Il negazionismo dell’abuso sui bambini, l’ascolto non suggestivo e la diagnosi possibile, da 

Minorigiustizia, n.2/2007, pp. 1-2.  
37 Foti C., La mente abbraccia il cuore. Ascoltare le emozioni per aiutare ad aiutarsi, Edizioni 

Gruppo Abele, Torino, 2012, pag. 70. 
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il diniego da parte dell’adulto che lo compie e lo mette in atto. (…) Nel diniego non è 

unicamente negata e disconosciuta la percezione della realtà che ha il bambino, ma 

vengono disconosciuti la realtà e lo sviamento che il genitore impone, sì che il 

bambino viene trasportato in un luogo mentale non suo, privato di sue peculiarità. 

(…) Il trauma appartiene così per Ferenczi al campo del non nominato, non detto, 

non affrontato, non capito e simbolizzato, ma certamente vissuto e sperimentato più 

di quanto non si creda”
38

. 

Quest’ultima affermazione mette in risalto la solitudine nella quale il bambino 

maltrattato vive la sua sofferenza, l’esperienza traumatica, infatti, non può essere 

nominata e comunicata, ma ancor prima non deve essere riconosciuta e pensata, 

nonostante sia vissuta e sperimentata dal bambino, che è relegato in una condizione 

di silenzio, d’inermità e d’impotenza. 

Ogni violenza tende ad essere negata ed occultata, questa negazione si presenta a tre 

diversi livelli: 

1. la negazione dei responsabili della violenza che cercheranno di nascondere le 

prove della loro colpevolezza; 

2. la negazione del testimone (o di più testimoni, ad esempio quando si tratta 

d’istituzioni come la scuola) che tenderà a voltarsi dall’altra parte, per non 

essere coinvolto nel conflitto; 

3. e infine la negazione da parte della vittima stessa, che cercherà di allontanare 

e di evacuare dalla propria mente i ricordi penosi e sconvolgenti legati 

all’esperienza traumatica vissuta
39

. 

                                                
38 Borgogno F., Ferenczi: strumenti per pensare il trauma, in Atti del convegno: Le vittime e gli attori 

della violenza, Torino 7-8 novembre 1997, Centro Congressi Internazionale, pag. 92. 
39 Foti C., Il negazionismo dell’abuso sui bambini, l’ascolto non suggestivo e la diagnosi possibile, 

op.cit., pag. 1. 
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Quando si ha a che fare con abusi all’infanzia, l’adulto spesso fa ricorso alla 

negazione per tenere in vita un “falso Sé”, cioè una rappresentazione di sé ideale e 

grandiosa di adulto “buono”, privo di elementi ostili e conflittuali, animato da 

sentimenti esclusivamente positivi e costruttivi verso i bambini. 

Al termine di questo paragrafo m’interessa approfondire un caposaldo ideologico
40

 

del negazionismo, che contribuisce, in maniera sostanziale, ad occultare ancora di 

più l’abuso e il maltrattamento ai danni dell’infanzia: 

La rappresentazione della famiglia come organismo capace di garantire accudimento 

e sicurezza ai bambini, una rappresentazione al quanto illusoria della famiglia come 

luogo sicuro a cui si aggiunge lo stereotipo del genitore “buono” e amorevole ma 

incompreso e ingiustamente accusato di maltrattare la sua stessa prole. 

Il disinteresse sociale e la deresponsabilizzazione verso l’abuso all’infanzia sono 

sostenuti da fattori etico-culturali che consentono alla privacy familiare di rendere 

invisibili le dimensioni diffuse del fenomeno. È ancora molto esteso nel nostro paese 

il concetto che il bambino appartiene ai genitori e nessuno, al di fuori della famiglia, 

può sindacare sul comportamento familiare
41

. 

La manifestazione dell’attaccamento di un bambino alle figure della famiglia 

d’origine è un indice ambiguo della qualità della relazione e della capacità 

genitoriale, dunque non basta la manifestazione, per quanto intensa, 

dell’attaccamento del bambino ad una figura genitoriale per dedurre la validità e la 

positività di quell’attaccamento e per escludere che da esso non possano derivare 

                                                
40 Ivi: pp. 14-15. 
41 Foti C., Chi educa chi? Sofferenza minorile e relazione educativa, Edizioni Unicopli, Milano, 

n°5/1997, pag. 21. 
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conseguenze negative o addirittura distruttive per l’evoluzione fisica e psichica del 

figlio
42

. 

Alfredo Carlo Moro dipinge l’immagine di una figura genitoriale capace di vedere 

nel figlio non un oggetto di sua proprietà, bensì un essere vitale con delle peculiarità 

uniche e irripetibili: 

 “Molti adulti non sono in grado di riconoscere fino in fondo l’idea che i figli non 

sono nostri ma sono figli della vita, che essi stanno con noi ma non ci appartengono, 

che possiamo dare loro il nostro amore ma non le nostre idee, che possiamo sforzarci 

di essere come loro ma non tentare mai di farli come noi. (…) Solo chi sa spendere 

fino in fondo la propria vita per i figli può trovare con essi un rapporto significativo 

ed esaustivo per tutti; solo chi sa sapientemente diminuire e mettersi da parte aiuta 

l’altro a crescere e nel contempo aiuta se stesso a sviluppare la propria personalità; 

solo chi consente veramente al figlio di svilupparsi in autonomia può poi pienamente 

ritrovarselo accanto in una relazione umana autenticamente ricca e costruttiva”
43

. 

 

1.8. L’adultocentrismo. 

 

In questo capitolo cercherò di illustrare come ancora tutt’oggi il nostro sia un mondo 

incentrato sugli interessi e i bisogni dell’adulto, nel quale non si riesce a concepire 

l’infanzia come una dimensione universalmente comune, poiché ogni adulto è stato a 

suo tempo un bambino, dalla quale attingere la capacità di immedesimarsi e sentire i 

bisogni autentici del minore.  

                                                
42Dossier del Centro Studi Hansel e Gretel, Adultocentrismo. Il mondo dominato dagli adulti, a cura 

dell’Associazione Rompere il Silenzio, Sie Editore, 2006, pp. 63-65.  
43Foti C., Chi educa chi? Sofferenza minorile e relazione educativa, Edizioni Unicopli, Milano, 

n°5/1997, pp. 85-88. 
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A differenza dei cuccioli delle specie meno evolute, la piccola creatura umana 

raggiunge l’autonomia dopo un lunghissimo periodo di dipendenza, un periodo 

indispensabile per ricevere gli stimoli necessari al suo processo evolutivo, ma che lo 

espone ad una situazione prolungata di difforme rischiosità, nella quale può essere 

continuamente e facilmente oggetto di manipolazione e di violenza da parte di coloro 

senza i quali non può crescere. 

Proprio l’estrema fragilità e la duratura dipendenza da altri del “cucciolo” dell’uomo 

rappresentano il contesto nel quale gli adulti possono imporre il proprio dominio, 

trascurando i reali bisogni del bambino e pervertendo a proprio vantaggio i compiti 

di cura e di allevamento del minore
44

. 

Il bambino è un essere debole, bisognoso, facilmente malleabile e manipolabile 

dall’adulto. 

Tra quest’ultimo e il bambino, infatti, esiste una differenza di potere enorme, di cui 

ogni adulto può, in maggiore o minore misura, approfittare, consapevolmente o 

inconsapevolmente. Il bambino in quanto soggetto fragile e dipendente ha 

un’assoluta necessità di mantenere un rapporto positivo con l’adulto che si prende 

cura di lui, tende a difendere in ogni modo l’immagine positiva idealizzata di 

quest’ultimo, quasi fosse la parte migliore di Sé, dimenticando, se necessario, le 

proprie esigenze, pur di non perdere il contatto con la persona amata
45

. 

Ogni relazione tra adulto e bambino può trasformarsi potenzialmente in una relazione 

di manipolazione e di violenza ai danni del minore, come afferma Alice Miller, nel 

suo libro “Il bambino inascoltato”:  

                                                
44 Dossier del Centro Studi Hansel e Gretel, Adultocentrismo. Il mondo dominato dagli adulti, a cura 

dell’Associazione Rompere il Silenzio, Sie Editore, 2006, pp. 5-6.  
45 Foti C., Chi educa chi? Sofferenza minorile e relazione educativa, Edizioni Unicopli, Milano, 

n°5/1997, passim. 
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“La tendenza a servirsi in modo ottimale del bambino per soddisfare tutti i propri 

bisogni è talmente diffusa e così palese nella storia di ogni tempo e paese che, anche 

in presenza di abusi sessuali, non parlerei tanto di perversione, quanto piuttosto di 

una delle molteplici forme di esercizio di potere dell’adulto sul bambino”
46

. Occorre 

dunque affermare che non esiste un ordine sociale o familiare, un ceto culturale ed 

economico esente dal rischio di distorcere il rapporto adulto-bambino. 

Anna Iachi in un suo intervento, all’interno del dossier del centro studi Hansel e 

Gretel, riesce con estrema semplicità e sintesi a tracciare i contorni di un concetto 

complesso come quello dell’adultocentrismo: 

“Adultocentrismo è portare la figlia di sei anni in montagna, pretendere che cammini 

come il padre e che si diverta. 

Adultocentrismo è pensare che la nostra infanzia sia stata un paradiso. 

Adultocentrismo è agire le emozioni sui bambini, anziché sentirle come nostre, solo 

nostre. 

Adultocentrismo è poter sentire il bambino che noi siamo stati”
47

. 

L’adultocentrismo è un modo di vedere e di operare che manifesta un fallimento 

della crescita del soggetto adulto, in quanto rivela operazioni di rimozione e di 

scissione della propria infanzia, segnala l’incapacità di dialogare con il proprio 

passato, di rispettarlo e di integrarlo nella dimensione del presente. 

                                                
46 Miller A., Il bambino inascoltato. Realtà infantile e dogma psicoanalitico, Bollati Boringhieri, 

Torino, 1989, pag. 122.  
47 Cfr., L’apprendimento precoce dell’adultocentrismo. Il “dramma della brava bambina”, in 

Adultocentrismo. Il mondo dominato dagli adulti, a cura dell’Associazione Rompere il Silenzio, Sie 

Editore, 2006, cit., pag. 58. 
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L’adultocentrismo è la posizione di un adulto incompiuto che ha cancellato dalla 

coscienza le radici vitali del proprio Sé radicate nelle esperienze dell’infanzia
48

. 

 L’atteggiamento adultocentrico, manifestato da alcuni adulti nei confronti dei 

problemi dei minori, ha infatti radici nell’incapacità dei “grandi” a porsi in contatto 

con parti problematiche della propria infanzia, che spesso vengono negate in una 

logica di rigida autodifesa dell’equilibrio raggiunto.  

Claudio Foti, uno dei principali propagatori della teoria adultocentrica, afferma: 

“L’adultocentrismo è l’atteggiamento ideologico ed emotivo che garantisce e 

perpetua il mondo come dominato dagli adulti e da una rigida logica adulta”
49

. 

L’adulto che ha dimenticato la capacità di guardare il mondo anche dal punto di vista 

dell’infanzia e considera la realtà soltanto dal suo punto di vita, è un adulto 

incompiuto perché ha cancellato o non ha mai vissuto la propria infanzia, intesa, 

appunto, come dimensione interna ed esterna al soggetto. 

Non bisogna però contrapporre a questa incapacità d’immedesimazione con 

l’infanzia, una sorta di puerocentrismo velleitario con il quale si ha la pretesa di 

guardare il mondo esclusivamente dal punto di vista del bambino abbandonando la 

consapevolezza dell’adulto rispetto ai valori, le finalità, le leggi e le necessità che 

regolano l’esistenza.   

È necessario dunque raggiungere un punto di vista che oscilli tra la percezione della 

realtà dell’adulto e la percezione, attraverso l’immedesimazione, della realtà del 

bambino. 

                                                
48 Cfr., Rompere il silenzio: associazione culturale dalla parte dei bambini per l’ascolto e la 

prevenzione del disagio dei minori. Programma, Rompere il silenzio, n.2, 1997, pag. 68. 
49 Dossier del Centro Studi Hansel e Gretel, Adultocentrismo. Il mondo dominato dagli adulti, a cura 

dell’Associazione Rompere il Silenzio, Sie Editore, 2006, pag. 3. 
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Tutti noi non siamo esenti dal poter assumere, in qualche momento e in qualche 

misura, atteggiamenti adultocentrici e nessun adulto può dirsi portatore in assoluto 

della causa del bambino. È dunque importante saper riconoscere i propri limiti in 

quanto adulti che s’identificano soltanto in maniera intermittente e inadeguata con il 

bambino che hanno di fronte, finendo per rimuovere la percezione della sua 

sofferenza rendendo così la sua posizione disperatamente isolata, debole e 

perdente
50

. 

 

1.9. La teoria dei bisogni. 

 

Un fenomeno attraverso cui si manifesta l’adultocentrismo è il maltrattamento dei 

bisogni del minore. 

L’atteggiamento adultocentrico, infatti, si esprime nella tendenza a manipolare lo 

sviluppo e la bisognosità dei bambini per soddisfare le esigenze dell’adulto, senza 

considerare e rispettare quelle del bambino. 

Ogni bambino viene al mondo per crescere, svilupparsi, vivere, amare ed esprimere i 

propri bisogni. Senza un adulto accanto che lo contenga e lo guidi non potrà 

conoscere i propri limiti. Il bambino ha bisogno dunque di un adulto che sia capace 

di dimostrare tenerezza e calore, che capisca i suoi sentimenti, che non sia autoritario 

ma autorevole, che desideri guidarlo anziché spaventarlo, che cerchi di comprenderlo 

invece di svalutarlo. 

Quando gli adulti si dimostrano capaci di saper rispondere adeguatamente ai bisogni 

del bambino, diventano persone in grado di sostenere e far crescere l’evoluzione 

                                                
50 Ivi: pp. 10-17. 
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psichica del minore, e quindi vengono interiorizzati positivamente nella mente del 

bambino. 

La teoria dei bisogni dello psicanalista Heinz Kohut, che ha elaborato la Psicologia 

del Sé, rileva che per ogni individuo è fondamentale la capacità di organizzare se 

stesso e i propri bisogni in modo sufficientemente armonioso. La teoria di Kohut 

fornisce un’idea ricca ed articolata dei bisogni emotivi ed affermativi del soggetto 

umano, e permette di comprendere quali siano le condizioni necessarie per lo 

sviluppo del bambino, condizioni che gli potranno dare sicurezza emotiva e mentale. 

Vengono di seguito elencati sinteticamente i principali bisogni, teorizzati da Kohut, 

indispensabili appunto per la crescita del soggetto in età evolutiva: 

Il bisogno di empatia, intesa come capacità di pensare e sentire se stessi nella vita 

interiore di un’altra persona, definita semplicemente da Winnicott come la capacità 

di mettersi nei panni degli altri. L’empatia consente all’adulto che si prende cura del 

bambino di sapersi mettere in sintonia con i suoi bisogni. 

La capacità di percepire i bisogni emotivi dei bambini, le loro difficoltà e potenzialità 

non significa non considerare la percezione della realtà in quanto adulti, consapevoli 

dei valori, delle finalità, delle leggi e delle necessità del mondo reale; ciò che è 

importante è cercare di tenere insieme entrambe le possibilità di comprensione e di 

evoluzione del bambino: quella emotiva ed affettiva da un lato e quella cognitiva e 

adattiva dall’altro, per favorire la loro integrazione. 

Il bisogno di rispecchiamento, ovvero la necessità da parte del bambino di essere 

accettato incondizionatamente per ciò che egli è e diventerà. Il bisogno di ricevere 

una conferma positiva nella propria identità e nei propri desideri, nelle proprie 

ambizioni, il bisogno di definire un’immagine positiva di sé. Una similitudine con il 
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bisogno di rispecchiamento è presente nel concetto di autostima definito da Jesper 

Juul il quale sostiene che “ il nostro senso di autostima viene alimentato da due 

esperienze: innanzitutto quando una persona per noi importante ci vede, e ci 

identifica con quello che siamo; e poi quando “sentiamo” di essere riconosciuti e 

apprezzati dagli altri per quello che siamo. (…) I bambini hanno bisogno di essere 

“visti” prima di imparare a esprimere il loro essere con le parole”
51

. 

Il bisogno di idealizzazione dell’immagine parentale, il bisogno di trovare nei 

genitori dei modelli da ammirare, dei punti di riferimento e delle fonti di fiducia, in 

quanto capaci di coerenza, di sicurezza, di calma, di mediazione con le esigenze della 

realtà. 

Il bisogno di gemellarità o di alter ego è il bisogno di ritrovare nell’altro elementi 

comuni, che permettano di sentirsi appartenente alla comunità umana. Per Kohut “il 

bambino piccolo, o anche lattante raggiunge un vago ma intenso e penetrante senso 

di sicurezza quando sente se stesso umano fra gli umani(…) la presenza pura e 

semplice di persone voci odori corporei, emozioni espresse da queste persone, rumori 

(…) dà al bambino una sicurezza, un senso di appartenere e di partecipare”
52

. 

Il bisogno di antagonismo è il bisogno di sperimentare l’oggetto-Sé
53

 in opposizione 

benigna. Il bisogno del bambino è di trovare un adulto che continui a sostenere il suo 

punto di vista, consentendo o addirittura incoraggiando l’opposizione, 

riconoscendola come un sano bisogno di autonomia, di pensare in modo originale e 

diverso. 

                                                
51 Juul J., Il bambino è competente. Valori e conoscenze in famiglia, Feltrinelli Editore, Milano, 1995, 

pp. 68-72. 
52 Kohut H., La cura psicoanalitica, Bollati Boringhieri, Torino, 1986, pag. 254. 
53 Nell’elaborazione teorica dello psicanalista Heinz Kohut l’oggetto-Sé è una figura capace di 

garantire al bambino risposte soddisfacenti ed empatiche ai suoi bisogni di valorizzazione e, nel 

contempo, una figura in grado di essere positivamente interiorizzata dal Sé in evoluzione del bambino 

come parte fondamentale per strutturare la sua mente.  
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Il bisogno di fusione è il bisogno di essere tutt’uno con un Altro affettivamente 

importante e significativo, un bisogno che non verrà mai meno neanche durante la 

vita adulta. 

Il bisogno di efficacia è infine il bisogno di sperimentare la propria capacità di 

modificare in qualche modo la persona adulta, di occupare un posto importante nella 

relazione con colui/colei che si prende cura del bambino. Un esempio palese è 

quando il bambino riesce a suscitare una reazione di riso nell’adulto, egli continuerà 

per molte volte a riprodurre lo stesso copione con l’aspettativa di ottenere sempre la 

stessa risposta
54

. 

Anche Alice Miller offre il suo contributo per una sintesi delle caratteristiche 

dell’accompagnamento che consentirà al bambino di manifestare pienamente tutte le 

sue potenzialità. Il bambino, infatti, ha un enorme bisogno di trovare nell’adulto un 

compagno sia sul piano psichico sia su quello fisico. Tale accompagnamento deve 

avere le seguenti caratteristiche: 

1. Attenzione nei confronti del bambino; 

2. Rispetto per i suoi diritti; 

3. Tolleranza per i suoi sentimenti; 

4. Disponibilità a imparare dal suo comportamento alcune cose: 

a) sulla natura di quel singolo bambino; 

b) sul proprio “essere bambini”;  

c) sulla natura della vita affettiva che nel bambino si può osservare 

molto più chiaramente che nell’adulto, in quanto il bambino può 

                                                
54 Cfr. Turello M., L’adultocentrismo in famiglia e la teoria dei bisogni, in Adultocentrismo. Il mondo 

dominato dagli adulti, a cura dell’Associazione Rompere il Silenzio, Sie Editore, 2006, pp. 17-21. 



42 

 

vivere i propri sentimenti in modo molto più intenso e, nel caso 

ottimale, in modo meno contraffatto che non l’adulto
55

.

                                                
55 Miller A., La persecuzione del bambino, op. cit., pp. 87-88. 
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2. La scuola: luogo ideale per prevenire. 

 

La scuola è un servizio che risulta essenziale nella prevenzione e nella rivelazione 

del maltrattamento e dell’abuso all’infanzia. 

La scuola è l’ambiente, dopo la famiglia, in cui tutti i bambini sono conosciuti, 

avvicinati, capiti e si delinea sempre più come il primo luogo d’incontro dei più 

diversi disagi dei minori. Infatti, nessuna istituzione sociale esterna alla famiglia 

consente di osservare in modo così approfondito la condizione globale del bambino. 

La scuola dunque è un osservatorio privilegiato: è l’unica istituzione da cui passano 

tutti i bambini e nella quale vi rimangono per molte ore al giorno e per diversi anni. 

Gli insegnanti, in particolare, possono conoscere i minori nella loro quotidianità 

ovvero nei loro comportamenti più differenziati, più immediati e autentici
1
. In questo 

contesto possono emergere ed essere osservate negli allievi le diversità individuali, le 

difficoltà e le sofferenze. 

L’istituzione scolastica occupa perciò una grande quantità di tempo e anche di 

significato nella vita del bambino e della famiglia; con l’ingresso a scuola il bambino 

e la famiglia si confrontano con una realtà esterna che interagisce nel processo 

educativo. Spesso capita che proprio a scuola emergano per la prima volta problemi 

fino ad allora rimasti nascosti all’interno del nucleo familiare.  

La scuola è il luogo istituzionale ottimale per prevenire o interrompere la violenza, 

ma gli insegnanti il più delle volte disattendono il compito di farsi tramite e interpreti 

dei messaggi di sofferenza dei bambini. Tale istituzione non può non avere interesse 

al compito di prevenzione della violenza: infatti, il bambino, se non è aiutato a 

                                                
1 Cfr., Dichiarazione dei principi e degli impegni degli insegnanti e dei dirigenti scolastici di fronte al 

disagio e al maltrattamento degli allievi, Associazione Rompere il Silenzio, 1999, pag. 7. 
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sottrarsi al peso del maltrattamento, non può procedere nell’apprendimento e non 

può pertanto soddisfare le finalità istituzionali della scuola. 

Il maltrattamento ai danni dell’infanzia è sempre un cattivo trattamento della vita 

emotiva del minore, è sempre una violenza che danneggia più l’anima che il corpo 

del bambino. 

Non sono le aggressioni del corpo che costituiscono il vero problema, sono le 

aggressioni della mente a incidere più profondamente e dolorosamente sulla 

soggettività del bambino. 

L’alunno maltrattato porta a scuola la sua sofferenza in tanti modi: è un bambino 

incapace di amare e rispettare gli altri. Chi non ha sperimentato su di sé sentimenti di 

comprensione, rispetto e amore, ma soltanto il loro contrario, non può conoscere e 

vivere l’amore e il rispetto, eppure la scuola spesso indica il rispetto degli altri come 

oggetto di apprendimento e come un atteggiamento da imporre attraverso regole di 

comportamento. Il bambino maltrattato è un bambino incapace di farsi amare e 

rispettare, perché spesso a scuola esplodono in lui quei vissuti negativi di rabbia e 

sofferenza che ha dovuto tenere dentro, perché la rabbia e l’odio contro i propri 

genitori non possono essere espressi liberamente dal bambino, neanche quando 

avrebbe tutto il diritto di provare tali sentimenti
2
. 

Se l’educatore vuole insegnare il rispetto degli altri a un bambino, ne dovrà dare 

concreta testimonianza attraverso il proprio modo di essere e di comportarsi. 

Alice Miller, a tal proposito, ha descritto un modello di relazione interpersonale fra 

l’adulto e il bambino, fondato sul rispetto dei sentimenti del bambino e sull’ascolto 

della propria storia infantile da parte dell’adulto, piuttosto che su ricette educative 

                                                
2 Foti C., Bosetti C., Maltese A., Il maltrattamento invisibile. Scuola, famiglia, istituzioni, Franco 

Angeli, Milano, 2000, pp. 106-111. 
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rigide. Per la psicoterapeuta zurighese, infatti, la mancanza di una sensibilità emotiva 

nei confronti del dolore rimosso della propria infanzia e del dolore attuale dei 

bambini con cui si entra in relazione: principi, regole, tecniche, strumenti pedagogici 

finiscono per diventare “protesi educative”, prolungamenti artificiosi che tentano 

inutilmente di sostituirsi alla mancanza di ascolto e di disponibilità affettiva ed 

emotiva dell’adulto
3
. 

Se gli insegnanti fossero adeguatamente formati ed aiutati, la scuola potrebbe 

diventare capace di interpretare quei segnali di disagio che possono funzionare come 

campanelli d’allarme fatti suonare per tempo prima che la situazione di sofferenza 

diventi così grave da rendere ancora più complicata la tutela del minore. 

L’intervento da parte della scuola per garantire la protezione del minore non può 

restare affidato alla sensibilità o alla buona volontà di alcuni insegnanti, inoltre non è 

possibile e nemmeno auspicabile che un singolo insegnante si faccia carico da solo 

della situazione intensamente problematica di un minore, senza quel confronto e quel 

sostegno che risultano necessari per una risposta di aiuto autentica. Agendo 

singolarmente egli rischia di andare incontro ad oscillazioni fra slanci di onnipotenza 

e reazioni di delusione, d’impotenza e d’indifferenza nei confronti dello stesso 

minore
4
. 

L’insegnante può svolgere un ruolo particolarmente importante ed insostituibile 

nell’intervento di prevenzione primaria, secondaria e terziaria del maltrattamento 

all’infanzia, non basandosi però su una logica di autosufficienza, bensì su un 

atteggiamento di collaborazione con tutte le altre istituzioni sociali per l’infanzia. È  

fondamentale, infatti, che l’intervento dell’insegnante si colleghi all’interno di una 

                                                
3 Ivi: pp. 11-14. 
4 Foti C., Bosetto C., Giochiamo ad ascoltare. Metodologie per elaborare il disagio e i problemi dei 

bambini e degli adolescenti, Franco Angeli, Milano, 2000, 2001, pp. 38-39. 
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rete di operatori delle varie agenzie sociali ed educative, capace di svolgere in modo 

differenziato compiti di aiuto e di protezione del minore in difficoltà. 

Per quanto riguarda la prevenzione primaria, che si rivolge a tutta la popolazione 

scolastica, è compito dell’insegnante creare un clima relazionale e comunicativo 

all’interno del gruppo classe, che sia in grado di accogliere e di stimolare la messa in 

parola del disagio e l’elaborazione di alcuni problemi che interferiscono sullo 

sviluppo armonico dei minori. Sul piano della prevenzione secondaria, che mira ad 

impedire che il disagio si trasformi in grave sofferenza o maltrattamento, 

l’insegnante può individuare segnali sul piano fisico, psichico e comportamentali che 

potranno essere, qualora fosse possibile, adeguatamente comunicati alla famiglia. In 

ultimo nel compito di tutela dei minori affidato all’insegnante riveste un ruolo 

importante anche la prevenzione terziaria, che mira ad impedire la reiterazione di una 

violenza già avvenuta, nella quale l’insegnante può raccogliere importanti 

informazioni che potranno portare ad una rivelazione precoce e ad una segnalazione, 

oppure potranno essere utilizzate all’interno dell’intervento istituzionale della “rete” 

degli operatori responsabili del caso
5
. 

Il concetto di prevenzione è composto da un complesso sistema di pensieri, azioni ed 

emozioni ed ha lo scopo di “precedere l’avversario”
6
. Quando si tratta di prevenzione 

scolastica, l’avversario è costituito dalla sordità e dalla cecità degli insegnanti di 

fronte ai segnali di malessere che gli alunni inviano, ma prima ancora l’avversario 

può essere individuato nel mancato ascolto della vita emotiva , nel distanziamento 

                                                
5 Cfr., Dichiarazione dei principi e degli impegni degli insegnanti e dei dirigenti scolastici di fronte al 

disagio e al maltrattamento degli allievi, Associazione Rompere il Silenzio, 1999, pag. 7. 
6 Pinto M. A., Centralità delle emozioni e prevenzione del maltrattamento, in Foti C., Bosetti C., 

Maltese A. (a cura di) Il maltrattamento invisibile. Scuola, famiglia, istituzioni, Franco Angeli, 

Milano, 2000, pp. 91-99. 
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dalla sofferenza che è sempre presente nel disagio comportamentale e nelle difficoltà 

ad apprendere dei bambini. 

Possono essere svariati i segnali che il bambino mette in atto, quasi sempre 

inconsapevolmente, per risvegliare l’attenzione dell’insegnante. Quest’ultimo occupa 

dunque una posizione privilegiata per dare il giusto valore alle manifestazioni di 

sofferenza dei suoi allievi.  

Nelle stesse istituzioni preposte all’educazione, alla cura, alla protezione dei 

bambini, risulta carente la diffusione di una cultura dell’infanzia e dell’adolescenza 

rispettosa dei bisogni dei soggetti in età evolutiva e risultano minoritari gli 

atteggiamenti mentali e relazionali basati sulla comprensione empatica, sulla 

sensibilità e sulla consapevolezza nei confronti delle manifestazioni di disagio dei 

minori. 

 

2.1. Bambini invisibili. 

 

La scuola è il luogo deputato all’insegnamento e all’apprendimento, ma nella scuola 

passa spesso “non vista” la sofferenza dei bambini. 

La scuola rischia di essere il luogo della trasmissione del sapere dove però non si 

viene a sapere nulla dell’esistenza reale del destinatario di questa trasmissione, un 

luogo in cui le verità dei bambini sono spesso misconosciute, filtrate, non percepite, 

non viste
7
. 

Per molti insegnanti risulta troppo pesante dover mentalizzare il dolore di un 

bambino sottoposto ad un qualunque tipo di abuso, troppo impegnativa è la 

                                                
7 Dossier del Centro Studi Hansel e Gretel, Adultocentrismo. Il mondo dominato dagli adulti, a cura 

dell’Associazione Rompere il Silenzio, Sie Editore, 2006, pp. 36-40. 
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prospettiva di tollerare i sentimenti d’inadeguatezza e di colpa con cui si deve 

convivere mentre si tenta di intervenire a protezione di quel bambino. L’insegnante 

avverte così più acutamente il suo isolamento e la mancanza di una preparazione 

specifica per affrontare situazioni molto complesse e conflittuali, sente la difficoltà di 

costruire una rete d’interventi per rispondere in modo adeguato alla tutela del minore 

maltrattato, è sopraffatto dalla necessità di una classe meno numerosa, di un 

programma da svolgere e arriva per tanto a negare o sminuire difensivamente 

l’evidenza del problema
8
.  

Possono essere individuate quattro ragioni per cui la violenza all’infanzia può 

risultare impensabile da parte degli insegnanti (ma più in generale per tutti gli 

operatori e i professionisti che lavorano nelle istituzioni minorili):  

 l’esigenza di difendersi dal dolore e dall’impotenza vissute dalle vittime; 

 l’evitamento della confusione connaturata al maltrattamento e all’abuso; 

 il bisogno di mantenere varie forme d’idealizzazione: della famiglia propria e 

altrui, della mente umana e della comunità sociale; 

 l’ansia associata all’inevitabilità del conflitto che segue ad una responsabile 

rivelazione del maltrattamento
9
. 

I bambini maltrattati sono bambini trattati male innanzitutto dai processi mentali con 

cui gli adulti pensano a loro. I bambini maltrattati in famiglia diventano bambini 

invisibili a scuola, nella misura in cui la loro condizione di sofferenza non è percepita 

o lo è in modo inadeguato dagli insegnanti. I bambini invisibili sono i bambini 

oggetto di violenze, di trascuratezza, di strumentalizzazione, la cui situazione 

                                                
8 Foti C., Bosetti C., Maltese A., Il maltrattamento invisibile. Scuola, famiglia, istituzioni, Franco 

Angeli, Milano, 2000, pp. 7-10. 
9 Ivi: pp. 19-22. 
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personale non è neppure ipotizzata, pensata dai docenti che quotidianamente entrano 

in relazione con loro. 

Ciò che però risulta invisibile e impensabile è la radice del loro disagio che, nel caso 

del maltrattamento intrafamiliare, si ritrova nella relazione con le figure genitoriali. 

Nel caso invece del maltrattamento intrascolastico l’origine del malessere, è da 

ricercare nelle modalità di tipo violento e manipolatorio con cui l’insegnante imposta 

la sua attività e gestisce la vita scolastica. 

Quello che appare invisibile e impensabile sono dunque le cause ambientali e 

relazionali della sofferenza degli alunni, cause che rinviano alla responsabilità di altri 

adulti fuori o dentro la scuola
10

. 

Noncuranza, menzogna e ipocrisia nascono dalla dimenticanza della propria infanzia, 

dalla mancanza di solidarietà con il bambino che siamo stati. Il contatto con la 

sofferenza del bambino provoca sofferenza nell’adulto e alla sofferenza spesso si 

risponde con la negazione, con la minimizzazione, mettendo in atto dunque quei 

meccanismi difensivi che sono già stati applicati nei confronti della propria storia 

infantile. 

La sofferenza allora non deve essere tenuta nella mente, deve essere evacuata con 

qualsiasi mezzo, la sofferenza fa male e tenersela dentro non può che nuocere. 

Dobbiamo dunque accettare e comprendere che la mente degli insegnanti, la nostra 

mente possa spesso e volentieri non riuscire ad assimilare la verità del 

maltrattamento, finendo il più delle volte per evitarla e non pensarla purché possa 

restare viva l’illusione di riuscire ad allontanarla il più possibile da sé. Accettare e 

                                                
10 Ibidem 
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comprendere i limiti della mente umana può essere la premessa per rafforzare la 

capacità di assimilazione alla sofferenza dei bambini. 

Il disagio dei bambini provoca sofferenza e disagio in chi è a contatto con loro. La 

difesa dal dolore può essere una necessità, ma esistono difese che non negano la 

realtà della sofferenza: ad esempio è possibile dedicarsi temporaneamente ad altro, 

pensare e fare cose più gratificanti, parlare con un amico, andare al cinema o 

quant’altro sia indispensabile per rilassarsi e in qualche modo distrarsi. E questo 

senza intaccare la percezione della sofferenza dell’alunno; ma se il dolore con cui si 

entra in contatto è intollerabile, se si ridestano nell’insegnante sentimenti e 

sofferenze del passato, se non interviene nessun testimone soccorrevole che sappia 

accogliere e restituire il disagio provato, allora le difese di fronte alla sofferenza 

degli allievi saranno ben diverse: non avendo la possibilità di integrare la loro 

sofferenza agli insegnanti non resta che negarla
11

. 

La verità che viene nascosta nella scuola, e più in generale nella cultura occidentale, 

è la verità del corpo dei bambini: un corpo animato da una soggettività, attraversato 

da bisogni, sentimenti, desideri, conflitti emotivi. La verità che diventa invisibile è in 

altri termini la vita emotiva dei bambini, il loro vero Sé
12

. 

A scuola l’alunno può tendere ad adattarsi a chi detiene il potere, sviluppando così un 

falso Sé. Egli intuisce le aspettative razionalistiche dell’istituzione scolastica e 

                                                
11 Bosetto C., Tanto per cominciare: riconoscere il nostro maltrattamento, in Foti C., Bosetti C., 

Maltese A. (a cura di) Il maltrattamento invisibile. Scuola, famiglia, istituzioni, Franco Angeli, 
Milano, 2000, pp. 115-122. 
12 Il vero Sé è un concetto che appartiene al pensiero di Winnicott “il bambino viene indotto ad essere 

compiacente, ed un falso Sé condiscendente reagisce alle richieste ambientali, e il bambino sembra 

accettarle. (…) così che crescendo, (…) diventa proprio come la madre, la balia, la zia, il fratello o 

qualsiasi persona che in quel momento domini la scena”. 

Il vero Sé risulta quindi il Sé nascosto del bambino, il Sé che ha dovuto essere sacrificato 

all’ambiente. È il Sé che contiene quella bisognosità e quella potenzialità dell’individuo che non sono 

state coltivate e non si sono espresse. È il Sé che protesta per il fatto di non essere stato rispettato da 

un ambiente che non gli ha garantito un’adeguata protezione e comprensione e che pertanto lo obbliga 

a diventare falso, inautentico, compiacente. 
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soprattutto registra sul piano emotivo i bisogni narcisistici del proprio insegnante, le 

attese di quest’ultimo verso un comportamento acquiescente e gratificante 

dell’alunno, un comportamento che confermi la capacità umana e professionale del 

docente
13

. 

Questa capacità dell’alunno di adattarsi alle esigenze esterne, arrivando a sacrificare 

il suo vero Sé, conduce a interrogarsi sul futuro nella scuola del bambino dotato
14

, 

cioè quel bambino intelligente e sensibile che, per difendersi da un ambiente 

familiare scarsamente empatico, si è già costruito un falso Sé, in altre parole si è già 

specializzato emotivamente nel capire i desideri dell’adulto e nell’adattarsi ad essi 

per sopravvivere. 

Ancora di più però deve far riflettere l’istituzione scolastica, la condizione del 

bambino maltrattato, già allenato nell’ambiente familiare a rimuovere e negare la 

propria acuta sofferenza, a non considerarla meritevole di attenzione. Questo 

bambino spesso è costretto nella scuola a rafforzare ulteriormente la falsificazione 

del proprio Sé. Così egli tenderà a non esprimere sentimenti penosi o dirompenti e a 

non compiere rivelazioni inquietanti, perché parte dal presupposto, tra l’altro da lui 

già sperimentato, che non potrebbe mai essere accettano per come è realmente e per 

la verità della sua esperienza. Egli può decidere di parlare e di rivelarsi solo se 

coglie, da parte degli insegnanti, quei segnali di disponibilità all’ascolto e alla 

comprensione. 

Spesso però il vero Sé del bambino maltrattato in famiglia tende ad essere 

ulteriormente ignorato e frainteso nella scuola, ciò crea un bambino ancora più 

                                                
13 Foti C., Bosetti C., Maltese A., Il maltrattamento invisibile. Scuola, famiglia, istituzioni, Franco 

Angeli, Milano, 2000, pp. 70-76. 
14 Cfr. Miller A., Il dramma del bambino dotato e la ricerca del vero Sé, Bollati Boringhieri, Torino, 

1996, 2007 e 2008, passim. 
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invisibile e comporta un aumento dei suoi segnali di malessere e di protesta contro 

l’ambiente. Infatti, più il Sé diventa invisibile, più il bambino manifesta rabbia e 

trasgressività, questa rabbia finisce, però, per scaricarsi contro la soggettività del 

bambino stesso, contro il suo corpo, le sue funzioni d’apprendimento e di 

socializzazione
15

.  

Se nell’ambiente scolastico il bambino non troverà un clima più empatico rispetto a 

quello familiare, e se non si realizzerà un processo d’intervento istituzionale volto a 

tutelare il minore dalla violenza intrafamiliare, non ci sarà un vero aiuto e un vero 

cambiamento per il bambino maltrattato. 

Affinché la scuola sappia svolgere al meglio il proprio dovere di tutela e protezione 

del minore, è necessario aiutare il bambino a rendere visibile a se stesso la propria 

verità, mostrando comprensione e sostegno e comunicando in modo esplicito la 

violenza di cui è vittima. 

Il bambino maltrattato non ha chiarezza circa la propria verità, non si percepisce 

come vittima di un’oggettiva ingiustizia, è confuso e disorientato, non vive 

legittimamente i propri sentimenti di rabbia e odio verso chi gli fa del male, ma anzi 

tende a considerarsi colpevole, sbagliato, inadeguato.   

Un bambino con questo vissuto spesso rischia a scuola di essere etichettato con 

un’immagine di individuo disturbato, incapace, violento, irrecuperabile, caratteriale, 

tutto ciò non fa altro che confermare e alimentare ulteriormente nel bambino il senso 

di inadeguatezza e di colpa. 

Quest’atteggiamento, purtroppo molto diffuso all’interno dell’istituzione scolastica, 

contribuisce a spezzare definitivamente nella mente del bambino il filo di 

                                                
15 Foti C., Bosetti C., Maltese A., Il maltrattamento invisibile. Scuola, famiglia, istituzioni, Franco 

Angeli, Milano, 2000, pp. 70-76. 
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collegamento tra la situazione familiare traumatica e i sintomi che ne derivano. La 

scuola, ma prima ancora il bambino stesso, perde così un’importante opportunità: 

risalire dal comportamento scolastico dell’alunno, fatto di tensione, ribellione, 

insuccesso, alle violenze che subisce in famiglia e che calpestano il suo vero Sé
16

. 

Tutti i bambini dunque rischiano di essere nella scuola bambini invisibili in qualche 

loro aspetto essenziale, ma alcuni bambini sono più invisibili di altri e sono quei 

bambini vittime di violenze e abusi. 

Esistono forme di sofferenza da cui i bambini possono e devono essere tutelati, 

esistono però anche altre forme di sofferenza che sono connaturate alla vita che non 

possono essere evitate, ma anche in queste situazione l’importante è che il bambino 

non venga lasciato solo con il suo dolore. 

Per Alice Miller
17

, infatti, il vero trauma è determinato soprattutto dalla solitudine in 

cui il bambino è lasciato con i suoi sentimenti di impotenza, di pena, di rabbia, di 

confusione. 

 

2.2. Varie forme di maltrattamento intrascolastico. 

 

Esiste un maltrattamento intrascolastico diffuso, che può produrre effetti dannosi e 

che può appartenere in maggiore o minore misura a tutti gli insegnanti. 

Il docente, infatti, dispone di un potere di manipolazione psicologica e di una 

capacità potenziale di maltrattamento che egli, di fatto, può agire senza essere 

                                                
16 Ibidem 
17 Cfr. Miller A., Il dramma del bambino dotato e la ricerca del vero Sé, Bollati Boringhieri, Torino, 

1996, 2007 e 2008, passim. 
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disturbato, salvo che non sia trattenuto dalle componenti sane e responsabili della 

propria mente
18

. 

Chi educa rischia perché la relazione educativa mette a confronto due soggetti: uno 

più forte e uno più debole e c’è sempre il rischio che il soggetto che ha più 

competenza, più esperienza, più capacità di parola sia tentato di usare questo potere 

non per far crescere il soggetto più fragile, ma per approfittarne. Il rischio è connesso 

all’educazione perché è frequente la tentazione, in questo caso da parte 

dell’insegnante, di utilizzare la relazione interpersonale per sostenere le proprie 

difese e imporre i propri bisogni
19

. 

C’è poi un’oggettiva difficoltà, da parte dei docenti, a leggere come violenti alcuni 

loro comportamenti e questo è soprattutto dovuto alla difficoltà dell’adulto di rilevare 

il maltrattamento quando il maltrattante è l’adulto stesso, perché scattano 

inconsapevolmente nella mente atteggiamenti difensivi potenti. 

È importante però prendere coscienza che i processi di insegnamento, di 

apprendimento e di educazione passano necessariamente attraverso l’instaurarsi e lo 

svilupparsi di relazioni interpersonali, che possono potenzialmente degenerare in 

relazioni maltrattanti. 

In effetti, gli insegnanti utilizzano frequentemente comportamenti che favoriscono il 

malessere dei bambini. Esiste dunque una realtà in cui il maltrattamento da parte 

degli insegnanti è presente, senza che si manifesti però un’autentica consapevolezza 

del fenomeno, senza che si producano vissuti di dispiacere e di colpa adeguati. 

                                                
18 Foti C., Bosetti C., Maltese A., Il maltrattamento invisibile. Scuola, famiglia, istituzioni, Franco 

Angeli, Milano, 2000, pp. 7-26. 
19 Foti C., La mente abbraccia il cuore. Ascoltare le emozioni per aiutare ed aiutarsi, edizioni Gruppo 

Abele, Torino, 2012, pp. 74-99. 
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Il cattivo trattamento degli allievi si verifica malgrado le buone intenzioni di chi lo 

agisce, anzi spesso è sostenuto da buone intenzioni. Occorre dunque tener presente 

che la crudeltà fa male, anche quando non è consapevole e non è intenzionale. 

Oltre, perciò, ad un maltrattamento che potenzialmente può appartenere ad ogni 

insegnante, esiste poi una forma di maltrattamento intrascolastico più nociva, 

compiuta da quei docenti che possono essere definiti maltrattanti per l’intensità e la 

sistematicità dei comportamenti distruttivi nei confronti degli allievi, che possono 

esprimersi sotto forma di abuso fisico, grave trascuratezza (insensibilità intensa e 

prolungata, omissione di compiti educativi, etc.), abuso sessuale e infine violenza 

psicologica. 

Il maltrattamento intrascolastico di tipo psicologico
20

 è la forma più estesa e meno 

contrastata di abuso e può manifestarsi attraverso forme di disconferma e di crudeltà 

mentale, messaggi terrorizzanti e disprezzanti, atteggiamenti sadici e umilianti di 

correzione educativa, valutazioni palesemente ingiuste, imposizione di mete da 

raggiungere superiori o inferiori rispetto alle capacità dell’alunno, etc. 

A proposito di questa forma di maltrattamento intrascolastico più subdola e meno 

evidente, la psicologa e psicoterapeuta Daniela Bruno afferma che: 

“Nelle istituzioni educative, sono maltrattanti le pratiche pedagogiche che si pongono 

come barriera alla comunicazione, le pratiche autoritarie e di disconoscimento 

dell’infanzia e dei suoi diritti, che vanno dagli atteggiamenti di indifferenza verso le 

esigenze corporee ed emotive dei minori, a forme di severità eccessiva, di ostilità 

espressa con l’intimidazione, le punizioni psicologiche, i confronti indebiti tra gli 

                                                
20 Cfr., Dichiarazione dei principi e degli impegni degli insegnanti e dei dirigenti scolastici di fronte 

al disagio e al maltrattamento degli allievi, Associazione Rompere il Silenzio, 1999, pag. 12. 
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allievi, le umiliazioni, la denigrazione, il sarcasmo”
21

. Individuando così alcune 

peculiari caratteristiche, più diffuse di quanto si possa credere, del maltrattamento 

psicologico intrascolastico. 

Tutto ciò è in parte determinato da un mancato ascolto interiore dell’insegnante dei 

propri ricordi e delle proprie sofferenze, cui corrisponde il mancato ascolto del 

disagio che egli stesso provoca nell’allievo, in una trasmissione intergenerazionale 

del maltrattamento in ambito scolastico. Il docente, in sostanza, perdendo le radici 

vitali della propria infanzia, non ha più gli strumenti necessari per empatizzare e 

comprendere coloro che stanno invece vivendo proprio quella fase della vita. 

È inoltre importante distinguere, all’interno del rapporto tra maltrattamento e scuola, 

due forme distinte di maltrattamento: la prima
22

 si riferisce al maltrattamento 

intrascolastico proprio dell’istituzione, mentre la seconda è caratterizzata dal 

maltrattamento che la scuola mette in atto non percependo e/o colludendo 

direttamente con la famiglia maltrattante. 

Spesso, infatti, a scuola di fronte ad un bambino che con i suoi problemi denuncia 

una qualche situazione di abuso o di grave deprivazione affettiva, l’insegnante, 

incapace di progettare una strategia efficace, chiede aiuto alla famiglia per 

“correggerlo”
23

. Una famiglia che è proprio all’origine della sofferenza del bambino 

e che sarà quindi pronta a schierarsi dalla parte dell’insegnante nell’intento comune 

di eliminare il comportamento sintomatico ed indesiderabile del bambino, senza mai 

mettere in discussione le proprie responsabilità. Così facendo l’insegnante collude 

                                                
21 Bruno D., Il gioco nella proposta del Centro Studi Hansel e Gretel, in Foti C., Bosetto C., (a cura 

di) Giochiamo ad ascoltare. Metodologie per elaborare il disagio e i problemi dei bambini e degli 

adolescenti, Franco Angeli, Milano, 2000, 2001, pag. 55. 
22 Ci si riferisce qui al maltrattamento intrascolastico analizzato nelle pagine precedenti del medesimo 

paragrafo.  
23 Foti C., Bosetti C., Maltese A., Il maltrattamento invisibile. Scuola, famiglia, istituzioni, Franco 

Angeli, Milano, 2000, pp. 106-111. 
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con la famiglia maltrattante, chiedendo ad essa di applicare quei metodi punitivi che 

la scuola non può adottare. 

In questo modo la scuola rinforza l’immagine negativa che il bambino maltrattato ha 

di sé, impedendogli definitivamente di prendere coscienza del nesso esistente tra la 

propria sofferenza, la propria rabbia, la propria irrequietezza e confusione, il proprio 

pessimo rendimento scolastico e l’abuso di cui è vittima. La consapevolezza di 

questo nesso fondamentale è liberatoria e terapeutica per il bambino, mentre al 

contrario l’assenza di questa consapevolezza lo condanna ad un dolore 

incomprensibile destinato ad approfondirsi e a provocare conseguenze sempre più 

negative in termini di disagio mentale e comportamentale
24

. 

Nel rapporto tra scuola e famiglia va dunque sottolineato il rischio di un’alleanza 

adultocentrica tra insegnanti insensibili e genitori maltrattanti, esiste però anche il 

rischio simmetrico: e cioè quello di un’alleanza adultocentrica tra genitori insensibili 

e insegnanti maltrattanti. 

Raramente si riesce dunque a realizzare una situazione di reale ascolto reciproco e 

confronto centrato sul bambino. Raramente nelle principali istituzioni preposte alla 

tutela e all’educazione del minore, ovvero la famiglia e la scuola, viene realmente 

posto al centro degli interessi degli adulti il bambino, che rimane troppo spesso solo 

e privo di difese. 

 

 

 

 

                                                
24 Ivi: pp. 11-14. 
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2.3. Aiutare gli insegnanti per aiutare i bambini. 

 

L’insegnante ha bisogno di essere accompagnato nella decodifica e nell’elaborazione 

del proprio disagio prima di poter affrontare quello dei suoi alunni.  

Nell’infanzia degli insegnanti, come in quella di tutti gli individui, è possibile che in 

maggiore o minore misura alcuni bisogni fondamentali siano stati frustrati, non 

avendo per nulla o in parte, trovato nelle figure di riferimento atteggiamenti di 

comprensione empatica. Nella relazione educativa, in cui l’insegnante assume un 

ruolo di cura e di tutela del minore, possono facilmente comparire ed incidere 

negativamente le carenze dell’organizzazione del Sé, che si sono strutturate 

nell’infanzia e nell’adolescenza, soprattutto se si tratta di carenze gravi e rimosse. 

Claudio Foti afferma che “non si tratta di seguire un ideale irrealistico e pretenzioso 

(“tutti gli operatori devono essere analizzati”), ma di affermare il principio che tutti 

gli operatori
25

 dovrebbero essere sensibilizzati ai problemi della trasmissione 

intergenerazionale delle sofferenze infantili (e delle relative difese) e alla 

consapevolezza della possibilità di una riattivazione di tali sofferenze nella relazione 

di aiuto, di educazione o tutela”
26

. I disagi con i quali un’insegnante deve 

confrontarsi sono molteplici: 

 l’interazione tra la sua storia personale e l’attività professionale e il rischio 

quindi di scaricare il proprio disagio all’interno della relazione educativa e 

nell’attività didattica; 

 l’impatto con la sofferenza degli allievi; 

                                                
25 Il termine operatore è utilizzato in senso lato, per riferirsi a colui che opera nelle istituzioni per 

l’infanzia e per l’adolescenza, ed è incluso dunque anche il ruolo dell’insegnante. 
26 Foti C., Bosetti C., Maltese A., Il maltrattamento invisibile. Scuola, famiglia, istituzioni, Franco 

Angeli, Milano, 2000, pag. 40. 
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 i problemi derivanti dalle carenze dell’organizzazione istituzionale della 

scuola e dalla difficoltà a trovare un appoggio in altri servizi. 

Tutto ciò può provocare nell’insegnante un senso d’inadeguatezza, un vissuto di 

frustrazione, impotenza e solitudine. 

La scuola, infatti, sottrae agli insegnanti la possibilità di valorizzare il proprio Sé 

personale ed educativo e di mantenere vivo il proprio interesse all’insegnamento, 

perché privilegia la trasmissione di un sapere istituito e programmato sempre 

identico a se stesso, perché non attrezza gli insegnanti a proporre ai bambini un 

sapere vivo, fluido, capace di trarre spunto dagli accadimenti che si verificano 

spontaneamente nella classe. 

La scuola sottrae agli insegnanti la possibilità di crescere attraverso gli stimoli 

derivanti dalla conoscenza e dall’interazione con situazioni personali e familiari 

sempre diverse, dagli incontri sempre nuovi con alunni differenti e unici. 

In questo contesto dunque, la crescita della soggettività degli insegnanti rappresenta 

un’insostituibile risorsa di prevenzione al maltrattamento
27

. 

La soggettività dell’insegnante è costituita da un complesso di competenze, risorse, 

potenzialità e bisogni. A scuola gli insegnanti prima ancora che i contenuti culturali 

trasmettono il loro modo di essere e di rapportarsi al sapere, pertanto la loro 

soggettività svolge un ruolo fondamentale nel sollecitare in positivo o in negativo i 

processi d’apprendimento. 

La soggettività è la capacità di un soggetto adulto, impegnato in un ruolo a contatto 

con i bambini, di ascoltare, definire ed esprimere i propri bisogni, compreso il 

                                                
27 Ivi: pp. 82-85. 
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bisogno di essere sostenuto ed aiutato ad affrontare le proprie responsabilità verso i 

minori di cui si occupa. 

 Essa risulta, però, fortemente svalutata ed inascoltata all’interno della scuola, 

favorendo così la conseguente svalutazione della soggettività dell’alunno. 

La preparazione accademica, l’aggiornamento e la formazione degli insegnati non 

riescono ad arricchire la loro soggettività e professionalità, che rappresentano invece 

potenzialmente una grande ricchezza per l’istituzione scolastica
28

. 

Non è possibile, infatti, chiedere agli insegnanti di lasciare la propria soggettività 

fuori dalla classe senza portarsela con sé nella quotidiana relazione con gli alunni. Il 

mondo interno dell’insegnante, la qualità delle sue relazioni e dei conflitti, incidono 

in maniera significativa sui comportamenti professionali; sulla relazione educativa, 

determinando reazioni anche nel comportamento degli alunni. Inoltre i sentimenti, le 

fantasie e le angosce dei bambini provocano a loro volta reazioni e modificazioni 

nell’insegnante stesso. 

“Andare incontro ai bambini significa andare incontro alla loro sofferenza e alla 

sofferenza che in noi è rimasta della nostra infanzia”
29

, scrive Claudio Bosetto 

sottolineando l’importanza di non essere lasciati soli, che vale sia per il bambino 

sofferente sia per l’adulto che affronta la delicata situazione del bambino vittima, e 

che sente come un suo dovere la necessità di proteggere quell’individuo fragile e 

debole. 

L’intervento sui problemi legati al maltrattamento e all’abuso degli allievi è troppo 

complesso e coinvolgente per essere lasciato all’iniziativa del singolo insegnante, 

                                                
28 Cfr., Dichiarazione dei principi e degli impegni degli insegnanti e dei dirigenti scolastici di fronte 

al disagio e al maltrattamento degli allievi, Associazione Rompere il Silenzio, 1999, pag. 4. 
29 Bosetto C., Tanto per cominciare: riconoscere il nostro maltrattamento, in Foti C., Bosetti C., 

Maltese A. (a cura di) Il maltrattamento invisibile. Scuola, famiglia, istituzioni, Franco Angeli, 

Milano, 2000, pag. 118. 
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senza l’adeguato riferimento a un contesto collettivo di discussione e di confronto da 

parte di tutti gli operatori coinvolti nel caso.  

Non è opportuno dunque che il docente affronti da solo situazioni così delicate, 

perché egli rischia di assumersi compiti impossibili, di impegnarsi in una relazione 

d’aiuto per poi ritrarsene quando questa si rivela troppo conflittuale e stressante. 

Non ha senso che un insegnante si ponga come obiettivo quello di aiutare un alunno 

in difficoltà, se poi egli stesso non accetta di chiedere aiuto, per assumersi in modo 

efficace e realistico le proprie responsabilità
30

. 

Soltanto aiutando gli insegnanti ad imparare ad ascoltare se stessi, a riconoscere le 

proprie emozioni e le proprie difficoltà, si può cercare di stimolare in loro 

un’apertura verso l’ascolto degli allievi e delle loro problematicità. Infatti, gli 

insegnanti che imparano ad accettare, ascoltare e comunicare i propri bisogni e le 

proprie difficoltà emotive e relazionali, diventano in grado di imparare ad accettare, 

ascoltare e lasciar esprimere agli alunni i loro bisogni e le loro difficoltà. 

Un altro aspetto fondamentale nell’ottica del sostegno agli insegnanti è l’importanza 

di un confronto non episodico, in merito alla complessa gestione del disagio dei 

minori, da realizzarsi in un ambito dove gli insegnanti possano elaborare le ansie e le 

paure legate al proprio ruolo di educatori, ricevendo dal gruppo una risposta di aiuto 

e sostegno. 

Di fronte ad una situazione intensamente problematica di un minore, l’insegnante 

necessita infatti di uno spazio in cui poterne parlare, in cui poter esprimere ciò che 

                                                
30 Foti C., Bosetto C., Giochiamo ad ascoltare. Metodologie per elaborare il disagio e i problemi dei 

bambini e degli adolescenti, Franco Angeli, Milano, 2000, 2001, pp. 32-38. 
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sta vivendo e ricevere quel supporto necessario per portare avanti l’impegno di aiuto 

che si è assunto
31

. 

Si tratta di un luogo nel quale l’insegnante non solo può “raccontare”, ma anche 

provare a “rivivere”, esprimere e rielaborare i vissuti emotivi più intensi e 

destabilizzanti. 

Quando gli insegnanti si trovano a gestire il caso di un minore in grave disagio ciò 

che davvero rende penosa la relazione con quel minore è l’impatto con la sofferenza, 

il fatto che la sofferenza vissuta dai bambini è invasiva, entra nella mente, la 

sconvolge, e se non si è preparati ad affrontarla genera comportamenti negativi di 

impotenza, rifiuto, negazione, frustrazione, aggressività. 

È dunque indispensabile che nella scuola si creino gruppi di insegnanti che 

consentano ai partecipanti di condividere e di elaborare i problemi emotivi e 

soggettivi insiti nella relazione con i minori in difficoltà. 

Attualmente il disagio degli insegnanti non ha molti spazi per essere espresso ed 

affrontato, in questa situazione non possiamo stupirci del fatto che la scuola non 

veda, non aiuti, non segnali la sofferenza dei minori. Nessuno infatti può affrontare 

da solo un problema così complesso e doloroso come il maltrattamento ai danni dei 

minori
32

. 

Voglio concludere questo paragrafo con un’affermazione di Claudio Foti, diretta e 

tagliente, che evidenzia una realtà amara ma concreta su cui è giusto soffermarsi a 

riflettere: 

                                                
31 Progetto “dalle radici” per la prevenzione delle dipendenze nell’ambito della scuola primaria, 

Maestri non si nasce, , progetto finanziato dalla Giunta Regionale del Veneto con Provvedimento n° 

4019 del 30.12.2002, Area dipendenze 2003-2006, pp. 78-79.  
32 Foti C., Bosetto C., Giochiamo ad ascoltare. Metodologie per elaborare il disagio e i problemi dei 

bambini e degli adolescenti, Franco Angeli, Milano, 2000, 2001, pp. 175-180. 
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“Chi sa quanto occorrerà aspettare prima che l’istituzione scolastica superi quella 

stupidità emotiva che consiste nel considerare fattore primario di cambiamento 

l’introduzione di nuove tecnologie e nuovi curricola nella scuola e non già 

l’investimento sulla soggettività degli insegnanti e sullo sviluppo delle competenze 

emotive”
33

. 

 

2.4. Testimone soccorrevole
34

. 

 

Alice Miller ha elaborato il concetto di “testimone soccorrevole”, identificando con 

questo termine l’adulto che s’impegna a stare dalla parte del bambino, che ha subito 

violenza, attraverso l’ascolto, la comprensione e il sostegno. La presenza o l’assenza 

di un testimone soccorrevole può, per la Miller e anche per altri importanti clinici, 

segnare inevitabilmente il destino futuro della piccola vittima che potrà essere molto 

diverso se questi avrà avuto o no accanto una persona significativa, come ad esempio 

un insegnante, il quale non neghi né provi a sminuire la realtà del maltrattamento che 

il bambino subisce
35

. 

La testimonianza di un adulto disponibile diventa un impegno che può riuscire a 

contrastare nel minore vittima di violenze: la solitudine, il disprezzo di sé, la perdita 

di fiducia nel mondo adulto, la disperazione, etc. 

                                                
33 Foti C., La mente abbraccia il cuore. Ascoltare le emozioni per aiutare ed aiutarsi, edizioni Gruppo 

Abele, Torino, 2012, pag. 177. 
34 Concetto elaborato da Alice Miller ed espresso in molte delle sue opere: Cfr., Miller A., Il dramma 

del bambino dotato e la ricerca del vero sé, Bollati Boringhieri, Torino, 1996. Miller A., Il bambino 

inascoltata. Realtà infantile e dogma psicoanalitico, Bollati Boringhieri, Torino, 1989. Miller A., 

L’infanzia rimossa, Garzanti Editore, Milano, 1995. 
35 Foti C., Bosetti C., Maltese A., Il maltrattamento invisibile. Scuola, famiglia, istituzioni, Franco 

Angeli, Milano, 2000, pp. 86-90. 
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È necessario, quindi, che il bambino deprivato o maltrattato incontri nell’insegnante 

una persona capace di accogliere empaticamente la confusione e la perdita di 

contatto con la realtà che viene sempre generata dalla violenza, e favorisca la sua 

presa di coscienza diventando un testimone consapevole, portatore di autenticità e di 

sostegno del Sé ferito e sofferente del bambino. 

Per poter avere questo ruolo è necessario però che il bambino possa percepire 

chiaramente l’adulto che incontra a scuola come “altro” dagli adulti responsabili del 

suo maltrattamento. Spesso infatti, l’insegnante può essere l’unica ed importante 

figura che permette al bambino di esprimere e di comprendere come sensate le sue 

emozioni di rabbia e sofferenza. 

Nelle parole di Claudio Bosetto si percepisce la speranza necessaria per contrastare 

l’abuso e schierarsi definitivamente dalla parte dell’infanzia. Una speranza che 

risiede in buona parte nella figura responsabile dell’insegnante: 

“È realmente possibile fare qualcosa per i bambini, quanto meno accogliendo il loro 

disagio, diventando testimoni consapevoli e soccorrevoli della loro sofferenza.(…) 

Esiste la possibilità di muovere gli adulti all’azione parlando al bambino che in ogni 

adulto è presente. Ed in questo un ultimo, determinante, motivo di speranza: uscire 

dalla trappola, aprirsi all’ascolto, è possibile, e i mezzi per farlo non sono scritti e 

depositati in libri, (…) i mezzi per rompere il muro del silenzio, per aiutare i bambini 

in difficoltà, sono già presenti in noi, sono i nostri sentimenti, è sufficiente fidarci di 

loro, farli parlare, ascoltarli.”
36

 

                                                
36 Ivi: pag. 122 
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Esistono insegnanti che sono riusciti e riescono a svolgere questa funzione di 

testimone soccorrevole, senza dimenticare il proprio ruolo professionale e senza la 

pretesa di svolgere una funzione salvifica nella vita del bambino. 

Il docente che ha la capacità di essere un testimone soccorrevole non cede dunque ai 

vissuti di impotenza verso l’alunno maltrattato, né assume atteggiamenti di 

onnipotenza salvifica che negano la complessità del problema e l’esigenza 

dell’attivazione di più interventi e di più figure professionali
37

. 

Occorre tener presente quanto può essere difficile, spesso impossibile, per un minore 

prendere l’iniziativa di chiedere aiuto ad un adulto che non conosce, oppure che egli 

avverte come lontano. Il bambino ha innanzitutto bisogno di fidarsi e di confidarsi 

con figure, come l’insegnante, che egli incontra quotidianamente, che gli sono vicine 

sul piano emotivo, capaci di stimolare nel bambino la comunicazione di eventuali 

problemi che sono fonte di sofferenza e di conflitti. 

Spesso, infatti, il bambino non ha il coraggio o addirittura non possiede le parole o la 

chiarezza mentale per raccontare quello che gli succede. La piccola vittima dovrebbe 

mettere in moto la circolazione delle informazioni relative alla propria esperienza, 

ma è schiacciata dal peso di una pena, che lei stessa tende a reprimere e a negare. Il 

bambino inizia ad esprimersi solo quando avverte la possibilità di trovare nell’adulto 

ascolto e aiuto, e se si è dinnanzi ad un bambino realmente maltrattato la sua 

comunicazione sarà inevitabilmente condizionata dal fatto che la sua fiducia nel 

mondo adulto è già stata dolorosamente messa alla prova. 

Non si tratta di credere aprioristicamente al racconto del bambino, né di assumere 

come insegnante il compito di validare la narrazione del bambino, ma di lasciare 

                                                
37 Foti C., Bosetti C., Maltese A., Il maltrattamento invisibile. Scuola, famiglia, istituzioni, Franco 

Angeli, Milano, 2000, pp. 15-19. 
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aperto il canale comunicativo, trovando lo spazio per ascoltare le emozioni 

dell’alunno soprattutto quando queste appaiono di autentico disagio. 

In assenza di quest’atteggiamento di disponibilità all’ascolto dell’altro, per il 

bambino risulta difficile potersi aprire al dialogo circa le sue sofferenza. Egli ha 

carenti capacità di espressione e negoziazione: per lui stesso in molti casi non è facile 

capire e riconoscere la propria sofferenza come meritevole di essere manifestata, 

tanto meno è facile verbalizzare le situazioni spiacevoli che egli vive senza la 

presenza vicina ed incoraggiante di una figura adulta empatica. 

L’insegnante può assumere un ruolo importante, in molti casi determinante, senza 

negare i suoi limiti e pretendere di assumere singolarmente tutto il carico del 

problema: egli può risultare per l’alunno un adulto “con cui si può parlare”, in quanto 

si rende disponibile all’ascolto e “capace di capire”. L’insegnante può quindi 

rivestire il ruolo di un adulto che aiuta il minore a superare il suo disorientamento, a 

non sentirsi solo, un adulto che gli dà fiducia e sostegno, che lo avvia a richiedere 

l’aiuto di altre figure, senza per questo abbandonarlo
38

. 

Se il testimone non possiede intelligenza emotiva e ha bisogno di fuggire dalle 

emozioni e dal disagio del bambino, e prima ancora, dalle proprie emozioni, non sarà 

possibile per la vittima trovare un adulto empatico a cui affidarsi. 

Un presupposto fondamentale infatti per riuscire ad essere un adulto empatico, nei 

confronti del minore, è riassunto in una frase di Alice Miller: 

                                                
38 Foti C., Bosetto C., Giochiamo ad ascoltare. Metodologie per elaborare il disagio e i problemi dei 

bambini e degli adolescenti, Franco Angeli, Milano, 2000, 2001, pp. 41-43. 
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“Quando non si abbia mai personalmente imparato a sentire, a provare i propri 

sentimenti, non ci si rende conto di impedire agli altri di sentire, né di come glielo si 

impedisce”
39

. 

Non c’è dunque la possibilità di avvicinarsi all’altro laddove manchi la capacità di 

avvicinarsi alla propria storia e alle proprie emozioni. 

 

2.5. L’importanza di sviluppare negli insegnanti le competenze 

emotive e relazionali. 

 

Voglio iniziare questo paragrafo con le parole del Dalai Lama, che risuonano come 

un manifesto divulgativo dell’importanza del compito affidato a chi decide d i 

intraprendere la missione dell’insegnamento: 

“Sono convinto che il progresso o il declino dell’umanità siano in larga parte nelle 

mani degli educatori e degli insegnanti, e che essi abbiano quindi una grossa 

responsabilità. 

Se siete insegnanti sforzatevi di non trasmettere soltanto il sapere, ma risvegliate 

anche lo spirito dei vostri allievi alle qualità umane fondamentali come la bontà, la 

compassione, la capacità di perdonare e lo spirito di collaborazione.(…) dimostrate 

loro che queste qualità sono semplicemente indispensabili per la felicità e la 

sopravvivenza del mondo.(…) Non accontentatevi delle parole, date l’esempio voi 

stessi. (…) assumetevi la responsabilità del futuro dei vostri allievi da tutti i puniti di 

vista”
40

. 

                                                
39 Miller A., L’infanzia rimossa, Garzanti Editore, Milano, 1995, pag. 154. 
40 Dalai Lama, I consigli del cuore, Mondadori, Milano, 2003, pag. 21. 
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Il richiamo è esplicito: andare oltre la semplice trasmissione di conoscenze, aprire sì 

la “mente” ma soprattutto il “cuore” degli allievi. 

Non è dunque assumendo una posizione di colpevolizzazione persecutoria che si 

possono affrontare le difficoltà legate al mondo dell’insegnamento, è auspicabile 

invece un intervento di sostegno responsabilizzante che miri anche a sviluppare e 

ampliare le competenze emotive e relazionali dei docenti. Competenze che non sono 

assenti tra gli insegnanti, ma che sono legate alla sensibilità e all’iniziativa personale 

e non costituiscono oggetto di una formazione sistemica e continuativa
41

. 

Gli insegnati possiedono le capacità potenziali per rendere vitale e creativa 

l’esperienza scolastica, dando la possibilità ai bambini di sviluppare l’intelligenza 

emotiva e di maturare quella coscienza di sé e dei propri sentimenti che si trova alla 

base di ogni apprendimento e di ogni possibile prevenzione dal maltrattamento e 

dall’abuso. Infatti, ciò che sollecita il cambiamento, ciò che attiva la lettura adeguata 

dei segnali di disagio e consente risposte sensibili e corrette, non è la semplice 

conoscenza dell’elenco degli indicatori, delle linee guida e delle procedure corrette: 

ciò che fa la differenza sono appunto le competenze relazionali ed emotive. 

Per garantire una prevenzione del disagio e della sofferenza degli allievi è 

fondamentale attivare la sensibilità emotiva e la capacità di ascolto degli insegnanti. 

Il problema dunque non è solo quello di studiare e diffondere la conoscenza degli 

elenchi dettagliati di indicatori di malessere, ma la questione più importante da 

affrontare è come imparare e come insegnare a non voltarsi dall’altra parte di fronte 

ai segnali di sofferenza lanciati dall’alunno, saperli leggere e avvicinarsi ai più 

piccoli con un atteggiamento empatico. 

                                                
41 Foti C., Bosetti C., Maltese A., Il maltrattamento invisibile. Scuola, famiglia, istituzioni, Franco 

Angeli, Milano, 2000, pp. 7-11. 
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È indispensabile occuparsi delle premesse mentali e soggettive fondamentali agli 

operatori per decifrare ed elaborare gli indicatori, tra queste le principali sono: 

 la capacità di avvicinamento con la parola alla sofferenza del bambino; 

 la capacità di contatto con la vita emotiva; 

 la capacità di formulare e sottoporre a falsificazione o verifica l’ipotesi 

inquietante del maltrattamento
42

. 

Solo lo sviluppo delle capacità d’identificazione dell’insegnante con la sofferenza 

dell’infanzia può consentire il superamento delle difese e delle resistenze che 

abitualmente si oppongono alla costruzione di risposte adeguate al malessere degli 

allievi. 

L’atteggiamento, infatti, che caratterizza molti insegnanti della scuola italiana è 

quello di concentrare l’attenzione sugli aspetti formali e razionali dell’insegnamento 

a scapito di quelli affettivi e relazionali. Tutto ciò è anche la conseguenza di uno stile 

educativo sperimentato dalla maggior parte dei docenti nella propria infanzia, uno 

stile che non favoriva l’interazione con la vita emotiva autentica all’interno delle 

relazioni interpersonali, ma che piuttosto premiava l’ubbidienza e l’adesione a 

modelli di comportamento basati sul principio di prestazione, sull’impegno 

intellettualistico e sul rispetto dei valori formali
43

. 

Tutt’oggi nel sistema d’istruzione italiano permane un’inimicizia storica e strutturale 

tra trasmissione del sapere e sentimenti, fra educazione e affettività
44

. 

                                                
42 Roccia C., Riconoscere e ascoltare il trauma. Maltrattamento e abuso sessuale sui minori: 

prevenzione e terapia, Franco Angeli, Milano, 2001, pp. 23-28. 
43 Foti C., Bosetti C., Maltese A., Il maltrattamento invisibile. Scuola, famiglia, istituzioni, Franco 

Angeli, Milano, 2000, pp. 30-32. 
44 Foti C., La mente abbraccia il cuore. Ascoltare le emozioni per aiutare ed aiutarsi, edizioni Gruppo 

Abele, Torino, 2012, pag. 60. 
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Un’istituzione che s’ostina a privilegiare lo sviluppo delle competenze tecniche e 

culturali in molteplici ambiti come quelli della formazione, dell’aggiornamento e dei 

criteri di selezione e promozione del personale, si preclude la possibilità di dare una 

risposta adeguata dei bisogni più immediati e profondi dei suoi alunni, che sono 

sempre bisogni emotivi e relazionali, prima ancora che bisogni di apprendimento 

cognitivo. 

L’istituzione scuola troppo spesso si comporta come se le emozioni si fermassero 

sull’uscio delle aule, quando in realtà è facile constatare che intensi vissuti emotivi 

siano trasportati dagli alunni dalla realtà esterna a scuola dove possono potenziarsi, 

modificarsi e assumere svariate forme non appena entrano in contatto con le 

molteplici difficoltà della socializzazione e dell’apprendimento, interferendo con le 

attività prettamente scolastiche (si pensi all’ansia per la difficoltà di esprimersi e di 

imparare, alla rabbia per il sentirsi vittima di un’ingiustizia nella valutazione, alla 

sofferenza legata al mancato riconoscimento e alla mancata valorizzazione)
45

. 

Nella nostra cultura si registrano tuttora delle difficoltà e resistenze ad avvicinare la 

razionalità ai sentimenti, a comprendere che le emozioni stesse sono intelligenti: 

perché sono in grado di registrare informazioni vitali sul rapporto tra l’individuo e la 

realtà esterna: la paura può segnalare che c’è un pericolo a cui prestare attenzione, la 

rabbia può indicare che è stato sferrato un attacco alla nostra persona, la tristezza può 

informare che c’è stata una qualche perdita da riconoscere ed elaborare, e così via. 

La vita emotiva dunque non può essere considerata come un fattore di disturbo ma 

anzi essa costituisce una vera risorsa per l’equilibrio armonico della persona, per il 

suo benessere psico-fisico e per l’attivazione di energie per il cambiamento. 

                                                
45 Foti C., La mente abbraccia il cuore. Ascoltare le emozioni per aiutare ed aiutarsi, edizioni Gruppo 

Abele, Torino, 2012, pag. 19. 
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Claudio Foti
46

 individua come principale causa del distacco tra razionalità ed 

emotività la tendenza all’onnipotenza e al dominio. Per l’autore, infatti, alle radici 

del pensiero occidentale c’è l’attrazione per il controllo pieno, totale e assoluto della 

realtà. Nel pensiero occidentale, sostiene Foti, s’è sviluppata un’escalation a 

padroneggiare il mondo, a dominare la realtà esterna con la tecnica e la realtà interna 

con la razionalità. 

Lo sviluppo delle competenze emotive è la rivoluzione culturale che devono 

compiere coloro che vogliono tutelare, assistere e curare i soggetti più deboli. Se si 

vuole affrontare il disagio dei bambini bisogna accettare di fare i conti con le 

emozioni, sia le proprie sia quelle dei più piccoli. 

La speranza è dunque che in futuro tutti i docenti siano sollecitati a distinguere, 

mettere in parola, valorizzare i sentimenti, che troppo spesso sono accantonati o 

ignorati; a dialogare con le emozioni per controllarle senza reprimerle; ad aumentare 

l’empatia attraverso il riconoscimento e il rispetto dei propri sentimenti
47

. 

Un metodo formativo che passivizzi gli interlocutori, che utilizzi esclusivamente la 

modalità della lezione, che si rivolga esclusivamente alla “testa” degli alunni, non 

ponendosi il problema di coinvolgere il “cuore”, è un metodo che non tiene conto 

della soggettività del bambino a cui si rivolge
48

. Infatti, il soggetto che si vuole 

coinvolgere è fatto sia di pensiero sia di sentimento, di intelligenza e affettività, e va 

sollecitato in maniera globale ed integrata in relazione a qualsiasi obiettivo di 

crescita che si intende raggiungere. 

                                                
46 Ivi: pp. 45-47. 
47 Progetto “dalle radici” per la prevenzione delle dipendenze nell’ambito della scuola primaria, 

Maestri non si nasce, , progetto finanziato dalla Giunta Regionale del Veneto con Provvedimento n° 

4019 del 30.12.2002, Area dipendenze 2003-2006, pp. 75-79. 
48 Foti C., Prevenire il maltrattamento è meglio che curarlo, Sie Editore, Torino, 2004, pp. 6-12. 
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La formazione è l’investimento maggiormente produttivo nella prevenzione delle 

varie forme di quella sofferenza che può essere evitata ai bambini. Prevenire è la 

scelta di investire per tempo, soprattutto sullo sviluppo delle competenze emotive e 

relazionali degli insegnanti, in particolare, piuttosto che investire in ritardo, con costi 

maggiori e scarsi risultati, in interventi per reprimere gravi forme di maltrattamenti o 

abusi e per tentare di impedire che i bambini non protetti di ieri, se la prendano, una 

volta diventati adulti, con i bambini di domani
49

. 

 

2.5.1. Due competenze emotive e relazionali indispensabili: 

L’ascolto. 

 

L’ascolto è la principale modalità che permette all’insegnante di avere in un rapporto 

di comunicazione autentica con l’alunno, ma ciò richiede una prestazione tutt’altro 

che scontata, la quale impone una particolare competenza emotiva e relazionale, una 

disponibilità al confronto, al riconoscimento dei propri errori e alla messa in 

discussione personale. 

L’ascolto comporta dunque molte difficoltà, ma il presupposto da cui è necessario 

partire è che il riconoscimento dei propri limiti sia il primo passo per poterli 

superare. 

Molto spesso l’ascolto è reso impossibile dall’idea che si aumenta la sofferenza del 

bambino se lo si fa parlare di qualcosa che lo turba, si ritiene che sia meglio lasciar 

perdere, dimenticare. Così facendo si dimostra di non comprendere che i bambini 

hanno un disperato bisogno di parlare di sé e dei loro problemi, ma che si sentono 

                                                
49 Ibidem 
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autorizzati a farlo soltanto nel momento in cui si confrontano con un adulto che 

manifesti loro la propria disponibilità ad ascoltarli. 

Per immedesimarsi nel bambino gli insegnanti non hanno altra scelta che riascoltare 

se stessi bambini, ovvero dar voce a quelle parti bambine che abitano dentro ogni 

adulto ma che troppo spesso sono allontanate e dimenticate. Ascoltare se stessi, il 

bambino che si è stati, il bambino dentro di noi, diventa perciò il mezzo per poter 

ascoltare il bambino fuori di noi
50

. 

L’ascolto presuppone sempre una certa disponibilità affettiva
51

 verso l’altro, infatti 

senza interesse affettivo non si mette in movimento quel complesso processo 

mentale, relazionale, comunicativo che è l’ascolto. 

In principio, dunque, è necessario l’amore. Per comprendere meglio questo concetto 

semplice ma essenziale, riporto una parafrasi
52

 dell’inno all’amore di S. Paolo: 

“Se parlo le lingue degli uomini e anche quelle degli angeli, se ho il dono di essere 

profeta e di conoscere tutti i misteri, se possiedo tutta la scienza e conosco tutte le 

tecniche psicologiche d’ascolto e di comunicazione, ma non ho amore, io non ho 

alcuna capacità di ascoltare”
 53

. 

L’ascolto dunque è un impegno dispendioso e consistente che implica sempre un 

coinvolgimento emotivo ed affettivo. È un servizio all’interno di una relazione 

interpersonale, è il saper conoscere e riconoscere l’altro.  

                                                
50 Progetto “dalle radici” per la prevenzione delle dipendenze nell’ambito della scuola primaria, 

Maestri non si nasce, , progetto finanziato dalla Giunta Regionale del Veneto con Provvedimento n° 

4019 del 30.12.2002, Area dipendenze 2003-2006, pp. 75-79.  
51 La disponibilità affettiva è ciò che consente all’uomo di comprendere che nell’alterità del soggetto 

che ci sta di fronte, può prevalere il bisogno di essere ascoltato, mentre il bisogno di ricevere parole, 

un bisogno che tendiamo ad attribuire all’altro, talvolta non è nient’altro che la proiezione sull’altro di 

un nostro desiderio. 
52 Ivi: pag. 128. 
53 S. Paolo, “Prima lettera ai Corinzi”, 13, 1-2, in La Bibbia in lingua corrente, Elle dici Leumann, 

pag. 268.  
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L’ascolto, infatti, si basa sull’apertura verso l’altro soggetto e sull’accettazione della 

sua alterità. Se ne deduce quindi che l’ascolto non solo presuppone la capacità 

d’amare, ma è esso stesso espressione d’amore, in quanto è apertura all’altro, non 

solo alle sue parole, ma più profondamente ai suoi bisogni, alla sua identità, alla sua 

stessa esistenza.  

L’ascolto perciò può essere rappresentato come una manifestazione di disponibilità 

non solo affettiva, ma anche di tempo, di disponibilità all’accettazione, alla 

condivisione e alla vicinanza emotiva; come capacità di mettere a proprio agio 

l’interlocutore; come capacità empatica di andare in esplorazione dell’alterità 

dell’altro per condividere e comprendere prima di giudicare; come l’impegno 

difficile, che richiede il continuo riconoscimento dei propri limiti
54

. 

La più grande risorsa di prevenzione dalla violenza ai danni dell’infanzia consiste 

nello sviluppo delle capacità degli adulti e in particolare degli insegnanti, di ascoltare 

le difficoltà e i problemi dei bambini, riducendo così quelle componenti, così diffuse 

ancora oggi, di cecità e di sordità nei confronti dei segnali di disagio dei minori. 

La crescita delle capacità di ascolto e di protezione, nei confronti di un bambino 

maltrattato, presuppongono: 

 la capacità di pensare, rispettare e elaborare i propri sentimenti; 

 la consapevolezza delle problematiche relazionali;  

 un rapporto positivo ed elaborato con le radici vitali della propria storia e 

soprattutto della propria infanzia
55

. 

                                                
54 Foti C., Prevenire il maltrattamento è meglio che curarlo, Sie Editore, Torino, 2004, pp. 6-12. 
55 Roccia C., Riconoscere e ascoltare il trauma. Maltrattamento e abuso sessuale sui minori: 

prevenzione e terapia, Franco Angeli, Milano, 2001, pag. 18. 
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Senza gli aspetti di sensibilità, di comprensione e di identificazione con le 

dimensioni emotive e relazionali della soggettività dell’insegnante, e dell’adulto in 

generale, non è possibile alcuna crescita di comprensione e di identificazione con il 

disagio e la sofferenza dell’alunno, e dunque non è possibile alcuna opera di 

prevenzione. 

 

2.5.2. L’intelligenza emotiva. 

 

“È indispensabile prendersi cura delle emozioni per prendersi cura - pienamente, 

coerentemente, efficacemente – di sé e degli altri”
56

.  

Inizia con quest’affermazione il recente libro: “La mente abbraccia il cuore” di 

Claudio Foti, il cui titolo rappresenta una brillante metafora che sintetizza 

l’importanza dello sviluppo delle competenze emotive e relazionali. 

Con questa frase si vuole principalmente sottolineare come le emozioni siano 

fondamentali per prendersi cura della propria esistenza e dell’esistenza altrui. Esse, 

infatti, sono un elemento vitale e straordinario dell’individuo: non si può 

comprendere e rispettare un soggetto umano, senza comprendere e rispettare il 

patrimonio del suo potenziale emotivo. 

Le emozioni hanno origine nel mondo interno dell’individuo, anche se tendono a 

manifestarsi attraverso il corpo. Non sempre dunque le emozioni possono essere 

percepite dall’esterno, ma sono comunque sempre presenti e non sono mai ignorate o 

negate senza distorcere la realtà e senza far violenza alle persone. 

                                                
56 Foti C., La mente abbraccia il cuore. Ascoltare le emozioni per aiutare ed aiutarsi, edizioni Gruppo 

Abele, Torino, 2012, pag. 9. 
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Nel 1995 viene pubblicato il testo di Daniel Goleman, intitolato: “L’intelligenza 

emotiva”
57

 che ha avuto un enorme diffusione a livello mondiale
58

. 

Goleman approfondisce cinque principi dell’intelligenza emotiva
59

: 

 l’autoconsapevolezza: la capacità di riconoscere, rispettare e mettere in parola 

il mondo soggettivo dei sentimenti e delle emozioni; 

 il controllo delle emozioni: la capacità di dialogare con le emozioni per 

attenuare il rischio di farsi trascinare dagli impulsi emotivi, la capacità di 

sviluppare la calma e di tranquillizzare se stessi; 

 la capacità di motivarsi: l’abilità di incanalare le emozioni per riuscire a 

raggiungere obiettivi e risultati che siano soddisfacenti per la persona; 

 l’empatia: la capacità di individuare, comprendere e rispettare i sentimenti 

altrui, a partire dalla capacità di riconoscere e rispettare i propri; 

 la gestione delle relazioni: ovvero la capacità di interagire positivamente con 

le persone
60

. 

La regola fondamentale dell’intelligenza emotiva è che non esistono emozioni giuste 

o sbagliate, ma esistono soltanto emozioni che tendono a non essere pensate o a non 

essere dette, ed emozioni pensabili e verbalizzabili. 

Nell’ottica dell’intelligenza emotiva, tutte le emozioni sono legittime, ciò che non è 

legittimo è agire le emozioni. Occorre, infatti, imparare a comunicare e ad esprimere 

i sentimenti, senza trasformarli in aggressione agita. 

                                                
57 Goleman D., L’intelligenza emotiva, Rizzoli, Milano, 1996. 
58 Sono state infatti vendute più di cinque milioni di copie. 
59 Il termine “intelligenza emotiva” viene coniato per la prima volta da Peter Salovey e Jack Mayer 

che la definiscono come : “La capacità di monitorare e gestire le emozioni proprie e altrui e di usarle 

per guidare il pensiero e l’azione”. 
60 Foti C., La mente abbraccia il cuore. Ascoltare le emozioni per aiutare ed aiutarsi, edizioni Gruppo 

Abele, Torino, 2012, pp. 65-69. 
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È possibile dunque insegnare ai bambini a scuola la possibilità di mettere in parola e 

comunicare le proprie emozioni, piacevoli o spiacevoli. I bambini possono imparare 

facilmente che è legittimo esprimere la propria rabbia, la propria protesta, il proprio 

vissuto di dispiacere o di offesa, chiarendo con precisione il motivo che ha suscitato 

quell’emozione. Possono imparare che tutte le emozioni hanno diritto di cittadinanza 

e sono legittime, mentre non è legittimo insultare o aggredire
61

. 

 

2.6. La segnalazione/denuncia: un dovere dell’insegnante. 

 

Negli ultimi anni sono aumentate sensibilmente le segnalazioni all’autorità 

giudiziaria provenienti dalla scuola, di minori presumibilmente maltrattati e abusati. 

Rimangono comunque ancora molte le resistenze nell’effettuare la segnalazione
62

 

alle istituzioni competenti. 

La segnalazione viene vista non già come il dovere di comunicare all’autorità 

giudiziaria dati che fondano un sospetto ed una preoccupazione, bensì come il 

risultato di una certezza sull’avvenuta violenza che dovrebbe essere precedentemente 

acquisita, una certezza che si rischia di non raggiungere mai, eludendo così al proprio 

dovere sociale e morale di tutela del minore. 

La segnalazione infatti non comporta l’accertamento dell’abuso, i presupposti 

indispensabili sono, invece, la percezione di indicatori rilevanti di sofferenza e 

l’acquisizione di elementi consistenti che fondano una grave preoccupazione. 

                                                
61 Ivi: pp. 190-192. 
62 Si fa riferimento soprattutto alle segnalazioni di bambini che manifestano numerosi indici, ripetuti 

ed evidenti, di maltrattamento e non ha quelle situazioni in cui mancano effettivamente segnali precisi 

e pertanto viene espresso un dubbio realistico sulla legittimità della segnalazione. 
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Le ragioni psicologiche delle resistenze alla rivelazione e alla segnalazione sono 

riconducibili a due tipi di atteggiamenti: 

1. atteggiamenti che evidenziano una qualche debolezza del Sé: insicurezza 

circa le proprie percezioni; paura del conflitto e della solitudine; timore di 

mettere in pericolo il bambino, con la segnalazione; preoccupazione di 

mancanza di lealtà nei confronti del bambino che ha confidato un segreto. 

2. Atteggiamenti che evidenziano una tendenza al distacco emotivo: negazione 

del potenziale arricchimento insito nell’ascolto; svalutazione della 

responsabilità soggettiva; percezione del disagio e ricorso a svariati 

meccanismi di difesa quali la rimozione, la razionalizzazione e la 

negazione
63

. 

È giusto però sottolineare che gli insegnanti che raccolgono confidenze e 

percepiscono indicatori di abuso hanno diritto ad essere sostenuti emotivamente, 

rispetto alla scelta che hanno deciso di affrontare, per non farsi schiacciare dal peso 

della situazione che comporta sempre un carico troppo eccessivo per essere sostenuto 

da una sola persona. 

È inoltre molto importante che, all’interno di situazioni che possono presentare indici 

di rischio variabili, l’insegnante possegga le conoscenze per poter decidere 

correttamente se le difficoltà di un determinato minore possano essere affrontate con 

gli strumenti tipici della scuola (ad esempio: il dialogo con i genitori, l’insegnante di 

sostegno, interventi educativi differenziati) oppure se sia indispensabile, per la 

                                                
63 Foti C., La mente abbraccia il cuore. Ascoltare le emozioni per aiutare ed aiutarsi, edizioni Gruppo 

Abele, Torino, 2012, pp. 212-214. 
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gravità dei segnali e per precisi obblighi di legge, coinvolgere agenzie o istituzioni 

esterne al mondo scolastico
64

. 

La segnalazione è un impegno morale e civile dell’insegnante, in quanto educatore e 

cittadino ed è un obbligo prescritto dalla legge in quanto egli è “incaricato di 

pubblico servizio” (art. 385 c.p., modificato dall’art. 8/L. 86/90), nello svolgimento 

delle proprie mansioni, mentre in altre circostanze l’insegnante assume la veste di 

“Pubblico Ufficiale” e cioè quando redige atti con valore certificativo, ad esempio il 

registro di classe.  

Inoltre l’insegnante che nell’esercizio delle sue funzioni viene a conoscenza di reati 

perseguibili d’ufficio
65

 ha l’obbligo di denuncia (art. 331 c.p.), l’omissione della 

denuncia da parte dell’incaricato di pubblico servizio o del pubblico ufficiale è un 

reato (art.362 c.p.) e come tale viene punito. 

La legge offre agli insegnanti due strumenti per adempiere al compito di tutela dei 

minori: la denuncia e la segnalazione. 

La denuncia: 

presupposto per la denuncia è la notizia certa o l’alto grado di probabilità che ci si 

trovi di fronte alla commissione di un reato. Esiste anche la possibilità di consultarsi, 

prima di procedere alla denuncia, con l’autorità di polizia o con gli stessi giudici dei 

tribunali per i minorenni, dove è sempre attivo un servizio di consultazione al quale 

ci si può rivolgere senza alcuna formalità. 

                                                
64 Castellani C., La segnalazione al Tribunale per i Minorenni: quando farla e perché, in Foti C., 

Bosetti C., Maltese A. (a cura di), Il maltrattamento invisibile. Scuola, famiglia, istituzioni, Franco 

Angeli, Milano, 2000, pp. 185-192. 
65 Per reati procedibili d’ufficio s’intendono tutte quelle ipotesi criminose per le quali lo Stato è tenuto 

a perseguire il responsabile a prescindere dalla volontà dei privati titolari del diritto violato. 
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 La denuncia deve essere presentata o trasmessa senza ritardo al Procuratore della 

Repubblica presso il Tribunale Ordinario o ad un ufficiale di Polizia Giudiziaria (art. 

331 c.p.). 

La denuncia deve essere redatta secondo precise modalità indicate dalla legge (art. 

332 del c.p.p.) e deve contenere la descrizione dettagliata dei fatti. 

La segnalazione: 

presupposto per la segnalazione è la rilevazione di una situazione pregiudizievole per 

il minore. Essa va inoltrata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i 

Minorenni, infatti la semplice segnalazione ai Servizi Sociali non può considerarsi 

esaustiva del compito di tutela che la scuola è chiamata a svolgere. 

La segnalazione deve essere scritta. 

Mentre la denuncia ha come scopo principale quello di avviare un procedimento 

penale a carico dell’adulto, la segnalazione mira invece a tutelare l’interesse del 

minore (l’obiettivo della denuncia è infatti di carattere penale mentre quello della 

segnalazione è di carattere civile)
 66

. 

Una cautela fondamentale è quella di non informare i genitori dei sospetti e delle 

iniziative che si stanno assumendo. I casi di abuso e maltrattamento fisico non 

possono, per le possibili implicazioni, essere trattati al pari di altre situazioni in cui i 

servizi tendono comunque a avvisare la famiglia della segnalazione al Tribunale. Un 

avvertimento inopportuno potrebbe determinare, infatti, nuovi maltrattamenti per 

ritorsione o pressioni sulla piccola vittima per spingerlo alla ritrattazione. 

Esistono dei pregiudizi sul fatto che la segnalazione al Tribunale per i Minori crei più 

danno che aiuto, mentre è dimostrato che l’intervento del Tribunale per i Minorenni è 

                                                
66 Lazzeri M., et al., Mimì fiore di cactus. Chi mi stuzzica, si pizzica, Progetto regionale per 

contrastare il maltrattamento e l’abuso sui minori, Parte I, Edizioni Junior, Bergamo, 2004, pp. 49-61. 
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l’unico efficace nel garantire l’immediata protezione del bambino. Anche l’azione 

del Tribunale Ordinario può avere un ruolo fondamentale per ristabilire ordine nella 

mente del bambino dopo lo smarrimento e la confusione generati dal maltrattamento.  

È la segnalazione alla Magistratura che spezza la catena dell’abuso sul bambino. 

La scuola si colloca nelle prime e più importanti fasi di intervento per il lavoro che si 

svolgerà in seguito: quando il giudice valuterà il provvedimento da attuare, quando 

l’assistente sociale contatterà la famiglia o quando la psicoterapeuta comincerà la 

valutazione familiare per comprendere se i genitori potranno recuperare la relazione 

con i figli. 

La segnalazione/denuncia rappresenta un momento di concreta presa in carico 

mentale della sofferenza dell’alunno maltrattato e risponde al principio in base a cui 

ciascuno, nell’intervento di protezione del minore, deve fare il proprio dovere
67

. 

                                                
67 Foti C., Bosetti C., Maltese A., Il maltrattamento invisibile. Scuola, famiglia, istituzioni, Franco 

Angeli, Milano, 2000, pp. 100-105. 
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3. Una realtà “scomoda”: l’abuso sessuale sui minori. 

 

La violenza sessuale ai danni dei minori ha radici antiche non solo per il singolo 

individuo che la mette in atto, ma anche per l’intera società al cui interno essa 

continua a riprodursi. 

“La storia dell’infanzia – ha scritto Ida Magli - è stata in Europa una storia tremenda 

di sopraffazione, di sofferenza, di violenza di tutti i generi: quella sessuale ne faceva 

parte “normalmente”, così come ha sempre fatto parte della storia di tutti gli 

oppressi, delle donne e degli schiavi. Essendo il sesso la forma primaria di possesso, 

la dominazione attraverso il sesso ha sempre accompagnato il rapporto fra padrone e 

schiavo, fra dominatore e dominato, fra vincitore e vinto, fra potente e suddito”
1
. 

Questa storia di appropriazione sessuale continua tuttora, anche se ha assunto forme 

nuove e meno evidenti. 

Nella società contemporanea, infatti, nonostante siano accresciuti il riconoscimento e 

l’attenzione verso i diritti dei minori, la crisi generale della morale tradizionale e il 

relativismo dei valori favoriscono il diffondersi di comportamenti che incentivano lo 

sfruttamento sessuale delle giovani generazioni. Ne sono un esempio: il crescente 

permessivismo sessuale; le esigenze del mercato che incoraggiano la trasformazione 

dei bambini da soli consumatori a nuovi oggetti di consumo; l’“adultizzazione” del 

bambino e la valorizzazione estetica della sua immagine
2
. 

                                                
1 Magli I. (1984), L’antica violenza contro i bambini, in “la Repubblica”, 22 settembre. 
2 Roccia C., Foti C., L’abuso sessuale sui minori. Educazione sessuale, prevenzione, trattamento, 

Edizioni Unicopli, Milano, 1998, pp. 7-18. 
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L’abuso, dunque, rimane un fenomeno diffuso e allo stesso tempo negato, soprattutto 

da quella comunità adulta che continua a rimanere cieca e sorda di fronte alla 

sofferenza dell’infanzia.  

Quando la violenza sessuale non può essere nemmeno pensata e quindi, tenuta nella 

mente come possibile modalità relazionale manipolativa e traumatica tra adulti e 

minori, la sua ipotesi non può essere neppure sottoposta a verifica, facendo sì che 

questa tremenda realtà continui a rimanere sommersa. 

Per poter pensare l’abuso sessuale, infatti, occorrono impegnative operazioni 

mentali: è indispensabile, per esempio, saper tollerare i sentimenti di sofferenza e 

confusione presenti nelle giovani vittime; è necessario saper affrontare una vicenda 

di odio profondo e strumentale che ha origini lontane nell’adulto autore della 

violenza. È, inoltre, indispensabile empatizzare con il bambino sofferente e quindi di 

conseguenza saper prendere contatto con gli aspetti dolorosi della propria infanzia, 

risperimentando la penosa ambivalenza dei sentimenti che ciascun soggetto ha 

provato verso gli adulti che un tempo furono responsabili della sua tutela
3
. 

 

3.1. Alcune caratteristiche dell’abuso sessuale. 

 

Nonostante le numerose ricerche e gli studi condotti circa le varie problematiche 

relative all’abuso sessuale nei confronti dei minori, gli studiosi non sono ancora 

giunti a formulare una definizione condivisa.  

Non ho intenzione qui di dilungarmi nell’esame dei diversi aspetti che influenzano la 

mancanza di una definizione che sia comprensiva di tutti gli aspetti problematici del 

                                                
3 Ibidem  
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fenomeno. Intendo solo precisare quali sono i due punti critici sui quali 

essenzialmente si concentra tale problematica: la natura delle interazioni sessuali e il 

tipo di relazione instaurata tra abusante e vittima
4
. 

Viene di seguito riportata la definizione presente nel “Dossier sulla Pedofilia” 

realizzato dal Telefono Azzurro
5
: per abuso sessuale s’intende qualsiasi tipo di 

coinvolgimento in attività sessuali che avviene tra un adulto ed un minore che, per 

ragioni di immaturità psicologica, o per condizioni di dipendenza dall’adulto, non è 

in grado di comprendere cosa sta succedendo, né di fare scelte consapevoli 

nell’ambito della sessualità, né di comprendere pienamente il significato e il valore 

delle attività sessuali in cui viene coinvolto. 

Esistono diverse forme attraverso cui si manifesta l’abuso sessuale: da quello 

extrafamiliare perpetrato da un adulto sconosciuto al bambino, o da una figura che 

svolge compiti educativi o da ragazzi più grandi, a quello intrafamiliare perpetrato da 

parte di uno o entrambi i genitori o da parenti, e infine quello che implica il 

coinvolgimento del minore nel circuito della prostituzione e della pornografia. 

Le violenze possono essere episodi isolati o ripetuti per anni, possono essere attivi 

nei casi in cui l’adulto compie concretamente atti sessuali sul corpo del bambino, 

oppure passivi se, ad esempio, viene obbligato ad assistere a incontri sessuali tra 

adulti. 

In tutti i casi di abuso sessuale vi è sempre violenza psicologica, sebbene non sempre 

quest’ultima si manifesti sotto forma di denigrazione verbale o di svalutazione 

esplicita. 

                                                
4 Malacrea M., Lorenzini S., Bambini abusati. Linee-guida nel dibattito internazionale, Raffaello 

Cortina Editore, Milano, 2002, pag. 2. 
5 S.O.S il Telefono Azzurro Onlus, “Dossier sulla pedofilia”, 5 maggio 2010. 
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Il trauma sessuale, infatti, soprattutto se inflitto da un genitore o da un’altra persona 

per la quale la vittima nutre sentimenti d’affetto, è terrorismo psicologico al massimo 

livello. Esso determina un annientamento così devastante per l’individuo che è stato 

definito: “Assassinio dell’anima”
6
. 

L’aspetto fisico e sessuale dell’abuso appare del tutto secondario rispetto alle sue 

conseguenze psicologiche. L’abuso sessuale determina effetti patogeni nella misura 

in cui il minore viene lasciato solo con i suoi vissuti di impotenza, rabbia, vergogna, 

delusione. Esso produce effetti distruttivi nella piccola vittima perché non si riduce a 

un evento che danneggia soltanto il corpo, per quanto grave possa essere, bensì 

rappresenta una modalità traumatica di relazione interpersonale che si aggiunge 

generalmente ad altre forme di interazioni familiari traumatiche
7
. 

Spesso, infatti, le vittime sono bambini che vivono già situazioni di grave 

trascuratezza e che non riescono a fidarsi degli adulti e a confidarsi con loro. Altre 

volte l’abuso sessuale si associa a maltrattamenti fisici, a percosse o a forme sadiche 

di comportamento. 

È importante che chiunque venga in contatto con minori che hanno subito una 

violenza sessuale, sia consapevole che la responsabilità di quello che accade è 

sempre dell’adulto e mai del bambino. E questo vale anche per quelle rarissime 

situazioni in cui l’iniziativa seduttiva è assunta dal minore stesso. Il bambino difatti 

può solo fantasticare comportamenti sessuali o incestuosi, mentre spetta 

esclusivamente all’adulto la comprensione della differenza tra la fantasia e la realtà, 

                                                
6 Pellai A., Le parole non dette. Come insegnanti e genitori possono aiutare i bambini a prevenire 

l’abuso sessuale, Franco Angeli, Milano, n.4/2011, pag. 23. 
7 Roccia C., Foti C., L’abuso sessuale sui minori. Educazione sessuale, prevenzione, trattamento, 

Edizioni Unicopli, Milano, 1998, pp. 48-53. 
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decodificando il significato che si cela dietro quei “fantasmi” infantili e assumendosi 

la responsabilità di non consentire il passaggio all’atto
8
. 

I bambini hanno una naturale propensione a cercare e sperimentare cose nuove anche 

nell’ambito della sessualità. Questa ricerca, sintomo di una naturale evoluzione 

dell’individuo, non va però fraintesa e trasformata in abuso. È una ricerca che non 

può diventare il “salto nel buio” di un rapporto sessuale con un adulto, il quale lascia 

il bambino deprivato e depredato della gradualità con la quale la sua esperienza 

sessuale avrebbe potuto e dovuto svilupparsi. L’adulto quindi si serve del corpo del 

bambino e lo trascina in un’esperienza alla quale egli non è pronto. 

Un minore che è stato vittima di un abuso sessuale sperimenta su di sé, sia 

fisicamente che psichicamente, l’esperienza dell’abuso di potere. 

Si tratta di un vero e proprio atto di tirannia, di assolutismo, con il quale un individuo 

adulto tiene in suo completo potere un soggetto in crescita qual è ogni bambino e lo 

tratta come un oggetto di suo possesso. L’adulto si approfitta, dunque, della 

mancanza di esperienza della piccola vittima, della sua fiducia nel ruolo degli adulti, 

della curiosità stessa che il bambino può avere proprio nei confronti delle proposte 

seduttive che l’adulto mette in atto nei suoi confronti
9
. 

I bambini che subiscono abusi sperimentano che la loro esistenza è subordinata 

all’unico scopo di dare piacere agli altri. Non sono riconosciuti come esseri che 

hanno dei diritti, ma sono considerati solo mezzi per soddisfare i bisogni di una 

persona più potente di loro. 

La logica fondata sull’essere è propria di un adulto che ha raggiunto un’identità 

sufficientemente valida, soddisfacente, che è in grado di “sentirsi bene” nella propria 

                                                
8 Ivi: pp. 186-188. 
9 Pellai A., Le parole non dette. Come insegnanti e genitori possono aiutare i bambini a prevenire 

l’abuso sessuale, Franco Angeli, Milano, n.4/2011, pp. 9-13. 
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storia e anche nella propria sessualità. Tutto ciò fornisce le basi all’adulto per 

rispettare i bisogni emotivi del minore e pertanto anche la sfera che riguarda la sua 

sessualità. All’opposto, la logica che privilegia l’avere, il possesso è mossa 

dall’appropriazione avida dell’altro e non accetta il limite. 

Una suggestiva esemplificazione di Erich Fromm
10

 descrive come la logica 

dell’essere ci permette di contemplare il fiore, di osservarlo ed apprezzarlo. Possiamo 

godere di quel fiore con la mente e con il cuore, lasciandolo poi nel luogo dove 

l’abbiamo incontrato; la logica dell’avere invece afferra il fiore, lo strappa per 

possederlo, sottrae il fiore al suo ambiente, lo distrugge per il solo vezzo di farlo 

proprio. 

La logica dell’essere dunque presuppone una rinuncia, rispetta un limite; la logica 

dell’avere invece non può godere se non cercando un possesso assoluto e totale del 

fiore
11

. 

Rimanendo in questa dimensione metaforica il fiore può dunque rappresentare la 

sessualità minorile; esso infatti non è ancora un frutto, ma già fa parte della natura, 

già profuma e rivendica aria e luce per svilupparsi, già chiede di essere protetto da 

chi se ne vuole ingiustamente appropriare, già avverte l’esigenza di essere innaffiato 

e coltivato con rispetto
12

.  

Nel rapporto dell’adulto con la sessualità dei minori è dunque fondamentale che 

venga meno un atteggiamento di dominio, ma che prevalga invece una capacità di 

identificarsi con le potenzialità presenti nel bambino. Tali potenzialità devono essere 

riconosciute e non già individuate e distrutte. 

                                                
10 Cfr., Fromm E., Avere o essere?, Mondadori, Milano, 1977, pag. 34. 
11 Foti C., La mente abbraccia il cuore. Ascoltare le emozioni per aiutare ed aiutarsi, edizioni Gruppo 

Abele, Torino, 2012, pp. 45-47. 
12 Roccia C., Foti C., L’abuso sessuale sui minori. Educazione sessuale, prevenzione, trattamento, 

Edizioni Unicopli, Milano, 1998, pp. 11-14. 
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L’abuso sessuale è un atto intrusivo e violento che distrugge l’integrità del corpo e 

che lascia al bambino una percezione di frammentazione e di disintegrazione. 

Spesso l’abuso avviene dopo una preparazione che ha l’effetto di legare saldamente a 

livello psicologico la vittima all’abusante (questo accade soprattutto nei casi in cui ci 

sia un legame affettivo o di parentela con il minore) e ciò è determinato da una 

specie di ritualizzazione che annuncia l’abuso. 

L’abusante fa credere alla vittima che essa ama quello che invece sta subendo, la 

confonde facendole perdere il senso della realtà e quello stesso d’identità. 

La creazione del rapporto che il pedofilo instaura con la vittima avviene attraverso 

tre dinamiche: 

 L’effrazione intesa come la penetrazione in una proprietà privata con la 

conseguente rottura dei limiti del territorio: l’abuso, infatti, è una 

penetrazione nello spazio del bambino, nel suo corpo, nella sua 

immaginazione. 

 La captazione ha lo scopo di appropriarsi dell’altro, nel senso di catturare la 

sua fiducia, attirarlo, privarlo della libertà. Per raggiungere questo scopo 

vengono utilizzati tre strumenti: lo sguardo, la parola, il toccare. 

 La programmazione è necessaria per assicurare la durata e la continuità 

dell’emprise
13

. Che consiste nel condizionare la vittima per indurre in lei 

comportamenti predefiniti, i quali attivano le condotte perverse dell’abusante. 

Il bambino avvertirà però tali comportamenti come appartenenti a sé, non 

riuscendo a sviluppare un’opposizione nei confronti dell’adulto perverso.  

                                                
13 Concetto elaborato da Perrone e Nannini, con il quale si intende la forma estrema di una relazione 

impari che si caratterizza per l’influenza dominante che un partner esercita sull’altro, all’insaputa di 

quest’ultimo. Anche se questa influenza viene percepita, generalmente la vittima non ha la possibilità 

di sottrarsi, in questo modo il bambino è preso in una relazione che ha un effetto alienante. 
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Tutto ciò risulta particolarmente nocivo in quanto ha come obiettivo quello di 

strumentalizzare la vittima per renderla un mero oggetto sessuale, erotizzato e 

perciò gravato da colpa e vergogna, costretto al segreto e a privilegiare il 

rapporto proprio con il “programmatore”
 14

. 

Queste modalità adottate dall’abusante sono strategie con le quali egli riesce a 

mantenere una posizione di predominio e di potere sulla piccola vittima. 

L’adulto deve essere consapevole delle gravi conseguenze che l’abuso sessuale può 

provocare non solo al soggetto abusato ma a tutta la società. Infatti, un bambino 

coinvolto in un’esperienza sessuale con un adulto, che viene lasciato solo senza 

l’opportunità di poter essere aiutato ad elaborare i vissuti negativi che questa 

esperienza ha suscitato in lui, può sviluppare nell’età adulta gravi forme di disagio 

che possono ledere sia l’individuo stesso sia la comunità (se ad esempio si sviluppa 

nel soggetto abusato una perversione come la pedofilia). 

Non a caso infatti tale crimine è stato definito: “L’epidemia silenziosa del terzo 

millennio”
15

. L’abuso è una macchia che offende troppi bambini, futuri uomini e 

donne con un’ombra sul cuore
16

. 

Significativa è un’affermazione di Maria Rita Parsi, una nota psicoterapeuta e 

scrittrice che da molti anni si occupa di dare voce ai bambini vittime di abusi, la 

quale descrive la violenza sessuale come un crimine contro l’intera umanità:  

“Secondo me, questi abusi cambiano quotidianamente non solo la mente, il corpo, 

l’anima di quei bambini, ma anche l’anima del mondo. Perché in questi “incidenti” 

                                                
14 Malacrea M., Lorenzini S., Bambini abusati. Linee-guida nel dibattito internazionale, Raffaello 

Cortina Editore, Milano, 2002, pp. 2-5. 
15 AMA American Medical Association, USA. 
16 Pellai A., Le parole non dette. Come insegnanti e genitori possono aiutare i bambini a prevenire 

l’abuso sessuale, Franco Angeli, Milano, n.4/2011, pag. 162. 
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viene aggredito alle origini lo sviluppo del bambino. Dunque, lo sviluppo 

dell’umanità stessa, il suo futuro”
17

. 

 

3.1.1. La consapevolezza dell’esistenza dell’abuso sessuale: tra 

difficoltà a mentalizzare e sviluppi normativi.  

 

In Italia la questione dell’abuso sessuale ai danni dell’infanzia ha iniziato ad essere 

affrontata faticosamente a partire dagli anni Ottanta. In quel periodo cominciarono ad 

emergere anche i racconti delle donne che da bambine avevano subito violenze 

sessuali, all’interno o all’esterno della famiglia. La parola che inizia a circolare 

intorno all’appropriazione e alla strumentalizzazione sessuale dell’infanzia è una 

parola che può cominciare a portare luce in zone dominate dal buio e dal segreto. È 

una parola che inizia a produrre una nuova e più dignitosa rappresentazione sociale 

della vittima
18

, ma è una parola che ancora può essere facilmente soffocata, 

interrotta, spezzata. Si preferisce, infatti, usarla per fare audience piuttosto che per 

far riflettere, non è presa sul serio ed è continuamente contraddetta da adulti ai quali 

viene aprioristicamente accordata maggiore credibilità
19

. 

L’idea dunque che i bambini potessero essere vittime di abusi, a maggior ragione se 

da parte di familiari, è stata per molto tempo, e lo è tuttora, negata e rifiutata. 

La percezione sociale del fenomeno della violenza sessuale ai danni dell’infanzia 

perciò, risulta ancora particolarmente ripugnante e difficile da accettare, perché 

                                                
17 Intervista di Daniele D., La catena del segreto va spezzata!, in Parsi M.R. (a cura di), Più furbi di 

cappuccetto Rosso. Suggerimenti a bambini, genitori, educatori su come affrontare la pedofilia, 

Mondadori, Milano, 2000, pag. 69. 
18 In quegli anni compaiono numerosi resoconti narrativi e giornalistici di vittime che parlano della 

loro esperienza senza atteggiamenti di protagonismo e di vittimismo. 
19 Foti C., L’ascolto dell’abuso e l’abuso nell’ascolto. Abuso sessuale sui minori: contesto clinico, 

giudiziario, sociale, Franco Angeli, Milano, 2003, pp. 2-3. 
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contrasta con l’esigenza della generazione adulta di autorappresentarsi e di sentirsi 

moralmente e idealmente buona nei confronti della nuova generazione. Infatti il 

riconoscimento della sofferenza in generale e in particolar modo di quella prodotta 

dalla violenza sessuale all’infanzia, richiede operazioni mentali intensamente 

sofferenti e conflittuali in quanto si oppongono al bisogno di illusione dell’uomo. 

Il trauma essendo un’esperienza che espone l’individuo a un’estrema fragilità, mette 

a dura prova la tendenza illusoria del soggetto di controllare in modo onnipotente la 

realtà, di negare la sofferenza e il cambiamento che invece sono elementi costitutivi 

dell’esistenza. 

La mente umana è un contenitore che quando entra in contatto con forme di sadismo, 

di perversione e di follia tende ad essere invaso e sovrastato da una dimensione di 

sofferenza, impotenza, tensione e conflitto che tendono a travolgere la capacità di 

tolleranza e di simbolizzazione della mente. 

In questi casi, la violenza viene classificata come disumana, proprio per negare 

difensivamente la sua indubbia e radicata appartenenza alla nostra specie. 

Essere in grado di percepire questa realtà fatta di molteplici e continui abusi 

all’infanzia, richiede la capacità dell’adulto di assumersi un impegno particolarmente 

gravoso: implicherebbe, difatti, il contatto con il forte disagio e disorientamento che 

caratterizzano la piccola vittima e presupporrebbe inoltre la possibilità di dover 

risperimentare un disagio e un disorientamento in materia sessuale, già provati in 

qualche modo dall’adulto nel corso della propria infanzia e adolescenza
20

. 

                                                
20 Roccia C., Foti C., L’abuso sessuale sui minori. Educazione sessuale, prevenzione, trattamento, 

Edizioni Unicopli, Milano, 1998, pp. 14-18. 
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L’abuso sessuale nelle sue forme più conclamate rinvia, appunto, a varie modalità di 

abuso, per lo meno psicologico, che sono state perpetrate, in forme più o meno gravi, 

nell’infanzia di tutti gli individui
21

. 

È importante però divenire consapevoli che il riprodursi di questa forma di violenza, 

come di tante altre, presuppone non solo il sadismo o la perversione di pochi ma 

anche e soprattutto l’incredulità e l’indifferenza dei molti. 

Negli ultimi anni il fenomeno dell’abuso sessuale è diventato un problema di cui si 

parla e ci si preoccupa anche in Italia. Gli studi e le ricerche, molto numerosi 

soprattutto negli Stati Uniti, si vanno sempre più diffondendo anche nel nostro Paese 

e costituiscono ormai un ricco e importante patrimonio a cui attingere per poter 

comprendere le diverse sfaccettature del problema. 

 Anche dal punto di vista giuridico si sono registrati numerosi provvedimenti, che nel 

corso degli anni hanno introdotto una disciplina specifica per la tutela dell’infanzia 

rispetto al fenomeno della violenza e dello sfruttamento sessuale. Uno degli 

interventi normativi
22

 più significativi al riguardo è certamente la legge n. 66 del 15 

febbraio 1996 sulle “Norme contro la violenza sessuale”, che ha trasformato il reato 

di abuso sessuale da reato contro la “moralità pubblica e il buon costume” in un reato 

contro la persona. La legge inoltre ha radicalmente modificato la normativa; infatti, 

la nuova formulazione dell’art. 609-bis che sanziona la violenza sessuale 

ricomprende, sotto questa denominazione, tutti quegli atti che la legge definisce 

                                                
21 Ivi: pp. 255-256. 
22 Esistono anche altre due importanti leggi che hanno contribuito a tutelare maggiormente l’infanzia 

in materia di abuso sessuale: 

Legge n. 269/98 contro lo “Sfruttamento della prostituzione, della pornografia e del turismo sessuale 

in danno ai minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù”, che definisce una disciplina specifica 

nella lotta allo sfruttamento sessuale dei minori. 

Legge n. 38/06 con tale legge recante “Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale 

dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo a mezzo Internet” vengono inserite una serie di 

modifiche alla disciplina precedente, prevedendo, fra l’altro, un inasprimento delle pene per molti 

reati sessuali contro i minori. 
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come “sessuali” e che un soggetto compie o subisce dietro violenza o minaccia. Ciò 

ha determinato il venir meno della vecchia distinzione tra violenza sessuale (che 

presupponeva la congiunzione carnale) e gli atti di libidine (che includevano invece 

tutti quegli atti diversi dal rapporto sessuale). Questa distinzione dunque dovrebbe 

consentire di colpire in modo proporzionato al danno arrecato, fatti che, pur non 

comportando una congiunzione carnale, non per questo debbono essere considerati 

meno gravi
23

. 

Attualmente, inoltre, è all’esame delle Commissioni Giustizia ed Esteri del Senato il 

disegno di legge di ratifica
24

 della Convenzione di Lanzarote
25

, siglata il 25 ottobre 

2007. 

Il punto di forza di tale Convenzione è costituito dal fatto che essa, con la previsione 

dell’adeguamento dell’ordinamento interno degli Stati aderenti alla Convenzione, 

introduce delle modifiche al diritto penale statale, volte a creare gli strumenti 

giuridici per affrontare in modo adeguato e omogeneo il diffondersi dei reati di 

pedopornografia e di pedofilia. Infatti, unificando la legislazione degli Stati sul tema 

della tutela dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, si può riuscire ad 

aumentare l’efficacia nel contrastare questi gravi fenomeni
26

. 

Grazie a questa Convenzione vengono introdotte nuove fattispecie di reati come per 

esempio: il reato di pedofilia culturale o ideologica (per contrastare anche le 

numerose associazioni “pro-pedofilia” che continuano a diffondersi), il reato di 

“adescamento di minorenni” che punisce qualsiasi atto volto a carpire la fiducia di un 

                                                
23 S.O.S il Telefono Azzurro Onlus, “Dossier sulla pedofilia”, 5 maggio 2010. 
24 La legge italiana di ratifica della Convenzione di Lanzarote è entrata in vigore il 23 ottobre 2012. 
25 Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso 

sessuale, fatta a Lanzarote. 
26 S.O.S il Telefono Azzurro Onlus, “Dossier sulla pedofilia”, 2011. 
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minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante 

l’utilizzo della rete Internet (grooming) o di altri mezzi di comunicazione per 

commettere reati connessi all’abuso ed allo sfruttamento sessuale dei minori.  

Se è vero però che il quadro normativo in materia è avanzato, bisogna evidenziare il 

fatto che nuove leggi non sono sufficienti di per sé a contrastare l’abuso ai danni dei 

minori. Non esiste infatti una corrispondenza diretta fra l’inasprimento delle pene e 

la diminuzione del numero di reati. 

 

3.1.2. Diffusione dell’abuso sessuale. 

 

L’abuso sessuale sui bambini è uno dei più imponenti tabù che ancora domina la 

società contemporanea. 

I bambini vittime di tali orrori sono molti di più di quanti vengono segnalati nelle 

statistiche giudiziarie. 

Alice Miller
27

 nel suo libro intitolato: “L’infanzia rimossa” cita la ricerca di 

Elisabeth Trube-Becker, un’esperta di medicina legale, la quale sostiene, sulla base 

delle sue ricerche, che a fronte di un caso segnalato di abuso sessuale si devono 

contare altri cinquanta casi non segnalati. 

Nonostante non si abbia la certezza di quale sia l’effettiva estensione del fenomeno, 

il numero di bambini che ne sono vittime è certamente elevato e attualmente 

sottostimato. 

Per tracciare un quadro che ci permetta di comprendere meglio le molteplici 

sfaccettature di un evento così complesso com’è l’abuso sessuale all’infanzia, si è 

                                                
27 Miller A., L’infanzia rimossa, Garzanti Editore, Milano, 1995, pag. 61. 
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scelto in questo contesto di prendere in considerazione alcuni dati relativi a svariate 

ricerche
28

, con la consapevolezza di svolgere un lavoro limitato e superficiale 

rispetto alla complessità del fenomeno. Prefiggendosi l’obiettivo, però, di riuscire, 

seppur in minima parte, nell’intento di delineare alcuni aspetti essenziali, per una 

corretta comprensione e riflessione sul problema.  

Pochissimi sono i bambini abusati da sconosciuti, la maggior parte degli abusanti 

sono invece persone conosciute dalla vittima (come amici di famiglia, parenti, 

conoscenti, insegnanti, etc.). L’incesto compiuto dal padre rappresenta il 7-8% di 

tutti i casi di abuso sessuale, superiore è invece l’abuso agito da altri membri della 

famiglia (in particolar modo zii o fratelli maggiori) ma soprattutto quello commesso 

da conoscenti della famiglia stessa, che sono perpetratori di abuso secondo una 

frequenza variabile tra il 32% e il 60% dei casi totali. 

La fascia di età più colpita è quella compresa tra i 9 e i 12 anni, anche se almeno il 

25% di tutti gli abusi si verificano in bambini di età inferiore. I minori vittime di un 

abuso ripetuto più volte costituiscono il 25%-58% (secondo le ricerche che vengono 

consultate)
 29

. 

Gli abusi si verificano indistintamente in tutte le classi sociali, anche se nella 

maggior parte dei casi solo nelle famiglie delle classi sociali subalterne si arriva a 

una denuncia giudiziaria, mentre nelle classi sociali più abbienti a seguito della 

scoperta dell’abuso ci si rivolge prevalentemente a uno specialista privato
30

. 

                                                
28 Nazionali e internazionali. 
29 Pellai A., Le parole non dette. Come insegnanti e genitori possono aiutare i bambini a prevenire 

l’abuso sessuale, Franco Angeli, Milano, n.4/2011, pp. 17-20. 
30 Roccia C., Foti C., L’abuso sessuale sui minori. Educazione sessuale, prevenzione, trattamento, 

Edizioni Unicopli, Milano, 1998, pp. 185-188. 
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Negli ultimi decenni l’attenzione si è concentrata, soprattutto negli Stati Uniti, sulle 

ricerche retrospettive, cioè quelle che estrapolano i dati sulla diffusione dell’abuso 

infantile attraverso interviste a campioni composte da soggetti adulti. 

Nel libro “I bambini abusati”
 31

 viene citata una nota ricerca svolta in Inghilterra 

attraverso interviste strutturate proposte a un campione di 2019 soggetti. I risultati di 

questa ricerca hanno evidenziato che circa il 10% del campione aveva avuto almeno 

un’esperienza d’abuso prima dei 16 anni d’età. 

Purtroppo in Italia manca ancora una banca dati a livello nazionale che permetta una 

rilevazione omogenea e un monitoraggio della casistica. Infatti, i dati disponibili 

sono pochi e non esaustivi, così le categorie a cui si fa riferimento nelle diverse 

ricerche presentano ampie differenziazioni. Di conseguenza mancano dati precisi 

sulla prevalenza delle violenze sessuali commesse sui minori, sulle tipologie di abuso 

più diffuse, sulle sentenze di condanna emesse dai Tribunali, sul profilo del pedofilo, 

etc. È reale quindi l’esistenza di un “problema del sommerso” anche in relazione a 

determinati aspetti del fenomeno (come ad esempio l’abuso commesso dalle figure 

religiose o da quelle appartenenti alle istituzioni pubbliche). 

Molto interessante è il dato pubblicato nel dossier annuale “Child Maltreatment”, 

dove si afferma che nel 2009 negli Stati Uniti sono stati segnalati circa 65.000 casi di 

abusi sessuali; mentre in Italia, sempre nello stesso anno, secondo l’Istat, sono stati 

segnalati dalle Forze di Polizia all’Autorità Giudiziaria solo 492 atti sessuali con 

minorenni
32

. 

Dai dati rilevati sembrerebbe quasi che il problema sia notevolmente inferiore in 

Italia rispetto al resto del mondo (o almeno rispetto a quei paesi in cui è prevista una 

                                                
31 Malacrea M., Lorenzini S., Bambini abusati. Linee-guida nel dibattito internazionale, Raffaello 

Cortina Editore, Milano, 2002, pp. 7-12. 
32 S.O.S il Telefono Azzurro Onlus, “Dossier sulla pedofilia”, 2011. 
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raccolta e un’analisi dei dati più efficace ed esaustiva), in realtà nel nostro Paese la 

quota del “sommerso” relativa al fenomeno dell’abuso sessuale è allarmante. 

Passa così l’idea nell’opinione pubblica che si tratti di un fenomeno circoscritto o 

specifico di una realtà di degrado sociale, si costruisce nell’immaginario collettivo 

l’illusione che si tratti di eventi sporadici da ricondurre alla condotta di persone 

“anormali”, malate, “mostruose”, mentre la verità è un’altra.  I dati confermano, 

infatti, che si tratta di un fenomeno pervasivo che è diffuso in tutti i contesti nei quali 

siano presenti bambini. 

L’assenza di osservatori ufficiali deputati alla raccolta e alla restituzione dei dati 

sull’abuso sessuale non è l’unica mancanza che si registra nel Paese, ma anche 

l’assenza degli stessi criteri e le stesse categorie utilizzate nelle rivelazioni 

rappresentano un ulteriore elemento di demerito. 

L’istituto di statistica nazionale (Istat), infatti, attinge informazioni dagli archivi del 

sistema giudiziario e non ha la possibilità di recuperare dati, con la stessa metodicità, 

dei servizi socio-sanitari che si occupano della presa in carico delle vittime, così 

come avviene in altri Paesi europei. In Italia perciò, la raccolta di dati sui minori 

vittime di abuso sessuale, per opera dei servizi e delle istituzioni che se ne occupano, 

è frammentaria, promossa principalmente da iniziative a livello locale che non 

condividono tra loro né metodologie né definizioni operative
33

. 

Alla luce di queste problematiche, dunque, fare un’analisi del fenomeno dell’abuso 

sessuale in Italia risulta particolarmente difficoltoso e complesso.  

                                                
33 S.O.S il Telefono Azzurro Onlus, “Dossier sulla pedofilia”, 5 maggio 2010, pp. 7-10. 
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Citando i dati principali e più significativi
34

 si può provare a costruire una mappa 

della diffusione di questi fenomeni nel nostro paese, partendo dall’ovvia premessa 

che queste informazioni, così fondamentali per comprendere e affrontare il problema, 

continuano ad essere parziali, incomplete e non sistematiche. 

Secondo i dati forniti dal Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale 

Anticrimine della Polizia di Stato, nel corso del 2009, gli Uffici Minori delle 

Questure hanno rivelato in Italia 4.755 casi di violenza sessuale, di cui 311 a danno 

di minori di quattordici anni e 469 casi di atti sessuali con minorenni
35

. 

Un’altra importante modalità per attingere a dati significativi circa il fenomeno 

dell’abuso sessuale in Italia, è fornita dalle diverse Associazioni impegnate 

quotidianamente nella tutela dell’infanzia. 

In particolar modo intendo riportare i dati del Telefono Azzurro che offre diverse 

attività telefoniche per la consulenza e l’emergenza, principalmente dedicate all’aiuto 

dei minori in difficoltà. 

Risultano utili, per un’adeguata comprensione del fenomeno nel panorama italiano, 

soprattutto i dati relativi al “Servizio 114 Emergenza Infanzia”, che è una linea 

telefonica istituita con il Decreto Interministeriale del 14 ottobre 2002 e gestita, 

appunto, dal Telefono Azzurro. 

Nel periodo compreso tra il 1° luglio 2007 e il 15 marzo 2010, il 114 Emergenza 

Infanzia ha gestito complessivamente 4.798 situazioni di emergenza che hanno 

                                                
34 In Italia attualmente gli unici dati ufficiali vengono raccolti e divulgati dall’Istat che con 

l’aggiornamento periodico del “Sistema informativo territoriale sulla giustizia” fornisce informazioni 

attendibili ma nel complesso limitate: non possono essere, infatti, ritenute esaustive rispetto alla 

complessità del fenomeno dato che la raccolta dei dati non è centrata sull’abuso sessuale e non sono 

mai disponibili in tempo reale poiché l’aggiornamento più recente ha sempre due o tre anni di scarto 

rispetto al presente.  
35 www.osservatoriopedofilia.gov.it , accesso al sito: aprile 2013. 

http://www.osservatoriopedofilia.gov.it/
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coinvolto bambini e adolescenti in tutto il Paese: 167 i casi di abuso sessuale 

segnalati al servizio. 

Le segnalazioni sono pervenute principalmente dalle Regioni della Lombardia, del 

Lazio e della Campania. 

Per quanto riguarda le forme di abuso sessuale, la maggior parte degli abusi rientra 

nella categoria dei “toccamenti” (51 casi), in 26 casi le vittime hanno subito atti di 

penetrazione e in 8 casi sono stati coinvolti in fellatio, più numerose le segnalazioni 

di esibizionismo, esposizione intenzionale ad atti sessuali e a materiale pornografico 

(26 casi) e proposte verbali (20 casi). 

Per quanto riguarda il genere delle vittime, viene confermato il dato rilevato a livello 

internazionale secondo il quale le bambine e le adolescenti costituiscono le principali 

vittime di abusi sessuali. 

I bambini abusati, segnalati al 114, rientrano nella fascia d’età fino ai 10 anni. Inoltre 

il numero delle vittime decresce all’aumentare dell’età stessa
36

. 

È evidente che l’abuso infantile sia un fenomeno ampiamente diffuso, anche 

attenendosi ai valori minimi registrati, e ampiamente sommerso.  

Proprio di fronte alle carenze dei dati raccolti in Italia, è importante sottolineare che 

ogni buona pratica d’intervento preventivo presuppone sempre una più appropriata 

conoscenza del fenomeno e la possibilità, quindi, di ottenere informazioni puntuali, 

dettagliate e costantemente aggiornate sulla casistica. 

Se si riuscisse, dunque, ad avviare un dibattito più aperto e meno oscurato su questo 

tema, potrebbero crearsi le premesse per un maggiore scambio d’informazioni e per 

intervenire con efficaci programmi di prevenzione. È vero infatti, che bisogna fare in 

                                                
36 Ivi: pp. 19-26. 



100 

 

modo che gli abusi escano dalla zona del sommerso e vengano alla luce ma ancora 

più importante e essenziale è riuscire a prevenirli, impedendo che accadano
37

.  

 

3.1.3. La forza del segreto. 

 

L’abuso sessuale è un fenomeno che si insedia su un terreno dove è assente la parola, 

costruendo e rafforzando la sua esistenza sul silenzio e sul segreto. 

Il silenzio intorno al quale si erige il segreto nasce anche dall’incapacità all’ascolto 

costante, disponibile, responsabile della comunità adulta. Se gli adulti sono 

emotivamente distanti e distaccati o troppo distratti, troppo preoccupati, troppo 

insensibili, i bambini non riescono a mettere in parola la loro sofferenza. La 

conseguenza diretta di questo blocco nella circolazione delle informazioni è la 

carenza delle risposte di prevenzione e di tutela all’infanzia. 

L’abuso sessuale si può, appunto, produrre e prolungare proprio grazie a un blocco 

della comunicazione: se gli adulti fossero in  grado di ascoltare e di mettere perciò i 

bambini nella condizione di poter parlare, l’abuso sessuale potrebbe essere interrotto 

ed elaborato.
38

 

Nello scenario dell’abuso i protagonisti di questo dramma dell’incomunicabilità sono 

tre: 

 L’autore della violenza che attraverso la minaccia, la manipolazione e il 

diniego ha lo scopo di isolare la vittima e di impedirgli la comunicazione 

dell’abuso. 

                                                
37 S.O.S il Telefono Azzurro Onlus, “Dossier sulla pedofilia”, 5 maggio 2010, pp. 4-7. 
38 Foti C., La mente abbraccia il cuore. Ascoltare le emozioni per aiutare ed aiutarsi, edizioni Gruppo 

Abele, Torino, 2012, pp. 199-210. 
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 La vittima che non può parlare sia per la presenza di pesantissimi ostacoli 

esterni e interni alla rivelazione (ad esempio l’obbligo di tacere impostogli 

dall’abusante, i vissuti di impotenza, di abbandono, di tradimento, 

interiorizzati dalla vittima), sia perché può avere delle difficoltà 

nell’esprimere l’evento traumatico in modo comprensibile e congruo, in 

quanto non possiede ancora le abilità cognitive necessarie che rendano 

efficace la sua comunicazione.  

 L’adulto che dovrebbe essere colui che si presta alla comprensione e alla 

tutela del bambino, mentre spesso è proprio lui che si rifiuta o non è in grado 

di dare ascolto alle emozioni della vittima, lasciando cadere così tutte le 

richieste di aiuto del bambino e i suoi tentativi d’individuare un adulto di cui 

potersi fidarsi
39

. 

Tutto questo conferma il fatto che la violenza sessuale ai danni dell’infanzia non 

avrebbe modo di prodursi se non ci fossero adulti perversi interessati a costruire un 

muro di silenzio intorno alle loro vittime, se non ci fossero bambini incapaci di 

esplicitare con chiarezza il loro malessere, ma soprattutto se non ci fosse un ambiente 

circostante che si dimostra insensibile e indifferente e scarsamente disponibile 

all’ascolto delle piccole vittime. È proprio il mondo degli adulti che ha bisogno di 

silenzio rispetto alla sofferenza dell’infanzia, un bisogno di non vedere, non sapere e 

non pensare che amplifica la solitudine e l’impotenza del bambino. 

La violenza subita è quasi sempre accompagnata dall’implicito patto che ciò che è 

avvenuto tra la vittima e l’abusante resterà un segreto. L’evento traumatico incentiva 

nel minore una crescente sfiducia nella possibilità di comunicare e di relazionarsi con 

                                                
39 Foti C., L’ascolto dell’abuso e l’abuso nell’ascolto. Abuso sessuale sui minori: contesto clinico, 

giudiziario, sociale, Franco Angeli, Milano, 2003, pp. 25-27. 
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gli adulti che lo circondano. Inoltre l’abuso disorienta fortemente il bambino che non 

riesce a dare un senso a ciò che ha subito, vive sentimenti di paura, vergogna, senso 

di colpa spesso dovuti anche alla sensazione di piacere connessa all’abuso. Sceglie, 

dunque, quasi involontariamente di affidarsi alla forza del segreto autorizzando, 

implicitamente, la ripetizione dell’abuso sessuale che lo intrappola in una relazione 

con l’abusante dalla quale difficilmente riuscirà a liberarsi da solo. 

La pedofilia si regge da sempre sulla complicità esistente tra aggressore e vittima, la 

quale cade nella rete del suo abusante e viene, direttamente o indirettamente, 

costretta al segreto e all’omertà.  

Il celebre scrittore Victor Hugo ha affermato: “Nessuno sa tenere un segreto meglio 

di un bambino”
40

. Questa frase evidenzia la capacità delle vittime di mantenere 

segreto ciò che di grave hanno vissuto, soprattutto nel caso in cui l’aggressore sia un 

adulto a cui il bambino è legato da un sentimento d’affetto. Egli è disposto, infatti, ad 

assumersi la colpa e a mantenere celato il suo dolore pur di risparmiare la persona 

amata. 

Inoltre ciò che può spingere i bambini a mantenere il segreto è la paura di raccontare 

l’abuso subito ad adulti che non saranno in grado di accogliere adeguatamente la loro 

rivelazione, e non riusciranno a gestire un evento così enorme.  

A causa dell’età delle vittime, della natura prevaricante dell’esperienza e dell’alto 

grado di minaccia che la violenza sessuale comporta, l’abuso rende le vittime 

incapaci di esprimere i propri sentimenti, questi vengono seppelliti così 

profondamente che il solo pensiero di lasciarli uscire risulta insopportabile. 

                                                
40 Cfr., D’Ambrosio C., Il segreto e la rivelazione, in atti delle giornata di studio “Dalla rivelazione 

all’incidente probatorio”, Mondo Bambino, s.d., pag. 22.  
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Spesso ci si aspetta dai bambini che riescano ad esplicitare in modo chiaro e deciso la 

propria condizione e la propria vicenda. In realtà se la violenza è intensa e 

prolungata, ed è inoltre mescolata ad una situazione familiare disturbante e 

confusiva, è molto più difficile che la piccola vittima riesca a comunicare l’abuso 

subito. Essa è costretta, infatti, a ricorrere a meccanismi difensivi come la rimozione 

e la negazione per riuscire a proteggersi da un’esperienza troppo penosa per essere 

integralmente pensata.  

La mente stessa, infatti, se non è adeguatamente sostenuta fa barriera alla possibilità 

di ascoltare e di pensare il proprio dolore. La dissociazione perciò, nasce prima dalla 

difficoltà di non riuscire a comunicare l’abuso, poi dal continuare a pensarselo e a 

dirselo in solitudine
41

. 

Così quelle parole rimangono intrappolate, a volte per sempre, ma continuano a 

riecheggiare nell’esistenza del bambino abusato, disturbando il suo sviluppo e 

provocando problemi più o meno evidenti (come ad esempio: difficoltà affettive, 

disturbi dell’attenzione, della concentrazione, della memoria, dell’apprendimento)
42

. 

Claudio Foti
43

 ha individuato e analizzato cinque forme possibili di sommersione
44

 

dell’abuso: 

 La prima forma di sommersione è quella più profonda e si verifica quando la 

memoria dell’esperienza dell’abuso viene espulsa, dissociata dalla mente 

della vittima.  

                                                
41 Foti C., La mente abbraccia il cuore. Ascoltare le emozioni per aiutare ed aiutarsi, edizioni Gruppo 

Abele, Torino, 2012, pp. 199-210. 
42 Pellai A., Le parole non dette. Come insegnanti e genitori possono aiutare i bambini a prevenire 

l’abuso sessuale, Franco Angeli, Milano, n.4/2011, pp. 15-16. 
43 Foti C., La mente abbraccia il cuore. Ascoltare le emozioni per aiutare ed aiutarsi, edizioni Gruppo 

Abele, Torino, 2012, pp. 205-211. 
44 Il significato del termine comprende sia l’atto che gli effetti del sommergere. Esso descrive infatti, 

sia l’azione individuale e collettiva dello spingere e del far permanere l’abuso in una zona cieca e 

muta, sia la situazione di oscurità e di non comunicazione che ne deriva. 
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 La seconda forma di sommersione comprende quelle persone che hanno 

sempre avuto un ricordo dell’abuso, ma non ne hanno mai parlato con 

nessuno. L’abuso risulta quindi come una realtà del tutto indicibile. 

 La terza forma di sommersione riguarda le vittime che sono riuscite a 

comunicare a qualcuno l’evento traumatico, ma la loro rivelazione non sfocia 

in una denuncia alle autorità giudiziarie. 

 La quarta forma riguarda esclusivamente il contesto giudiziario. Una piccola 

minoranza dei bambini riesce ad accedere al processo, ma anche qui la verità 

continua a rimanere sommersa. Non tutte le vittime, infatti, vengono ascoltate 

e credute: in alcuni casi perché l’abuso è inesistente, ma in moltissimi altri 

perché le strategie di negazione dell’abusante, la scarsa comprensione 

emotiva verso i bambini e la carente tutela legale della piccola vittima, 

contribuiscono ad ostacolare l’ascolto autentico circa l’abuso subito dal 

minore. 

 La quinta e ultima forma di sommersione avviene all’interno della mente del 

bambino che è riuscito a comunicare l’abuso, è riuscito a far sì che la sua 

rivelazione si trasformasse in denuncia, che ha ottenuto inoltre una qualche 

forma di tutela da parte dell’autorità giudiziaria, ma che non viene aiutato ad 

elaborare il proprio trauma. Rimangono così sommerse le conseguenze 

emotive patogene dell’abuso nella psiche della vittima. 

Tutto ciò contribuisce a rendere l’abuso sessuale contro l’infanzia un fenomeno 

diffuso, il quale resta però estremamente “silenzioso” e appunto sommerso. 
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Il danno più grave che ne deriva è indubbiamente l’annullamento e l’allontanamento 

della verità, determinando il mancato riconoscimento di una parte importante della 

soggettività della vittima. 

 

3.1.4. Alcuni aspetti che delineano il profilo psicosociale del soggetto 

abusante. 

 

Cristina Roccia e Claudio Foti analizzando le possibili motivazioni che spingono un 

adulto ad abusare di un minore, affermano:  

“Riteniamo che spesso la pedofilia (che è una perversione prevalentemente maschile) 

possa avere le sue origini nella rimozione o di traumi sessuali infantili, o dalla 

sofferenza legata a questa esperienza. Naturalmente non tutti i bambini abusati 

diventano da adulti dei pedofili; il modo in cui il bambino vive la propria situazione 

dipende anche dalla sua sensibilità, che varia notevolmente da individuo a individuo, 

e dalla presenza di fattori esterni/interni, i quali possono o aiutare il soggetto 

facilitando l’elaborazione dell’esperienza traumatica oppure, all’opposto, rafforzare 

ulteriormente gli aspetti negativi dell’abuso sessuale subito”
45

. 

Questa teoria concorda perfettamente con quanto espresso dalla psicoterapeuta 

zurighese Alice Miller
46

, secondo la quale, appunto, ogni comportamento distruttivo 

fonda le sue radici in esperienze traumatiche
47

infantili. 

                                                
45 Roccia C., Foti C., L’abuso sessuale sui minori. Educazione sessuale, prevenzione, trattamento, 

Edizioni Unicopli, Milano, 1998, pp. 190-191. 
46 Miller A., L’infanzia rimossa, Garzanti Editore, Milano, 1995, passim.  
47 Il trauma non è inteso come un fatto episodico, ma come un insieme di atteggiamenti sottili e 

insidiosi che agiscono sul soggetto per un certo periodo di tempo. Il trauma è nel campo della 

relazione, l’espressione di un disturbo nella comunicazione tra l’adulto e il bambino. L’esperienza 

traumatica non può essere valutata sulla base della consistenza “oggettiva” del comportamento adulto, 

bensì nelle diverse ripercussioni che tale comportamento può avere sulla soggettività del minore. 
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Il fatto che molti pedofili neghino di aver subito traumi di tipo sessuale durante 

l’infanzia, prova soltanto che la rimozione di questa esperienza è probabilmente 

riuscita così bene da non aver lasciato tracce nella coscienza del soggetto. Altre volte 

invece, può capitare che il pedofilo ricordi come un’esperienza piacevole e 

gratificante l’abuso subito, ma anche questa convinzione è solo apparente. Infatti, il 

comportamento manipolativo e prevaricante dell’abusante produce uno stato di 

confusione e di paura nel bambino al punto da renderlo incapace di contrapporsi. La 

vittima, quindi, invece di difendersi si identifica con l’aggressore che sparisce come 

oggetto esterno e sopravvive come oggetto interno
48

. 

Per il bambino, dunque, è molto più facile ritenersi parte attiva nell’abuso piuttosto 

che sentirsi vittima innocente, perché questo significherebbe far riaffiorare alla 

memoria l’angosciante vissuto di passività legato all’esperienza traumatica. 

Il soggetto è costretto a considerarsi direttamente responsabile di ciò che gli è 

accaduto, parte attiva nella seduzione sessuale, per poter evitare di percepire tutto il 

dolore, la rabbia e la confusione che l’abuso sessuale subito crea in lui. 

È proprio la rimozione della sofferenza che distrugge la capacità di comprensione 

della sofferenza altrui, e ciò crea le premesse per riprodurre l’abuso su altri bambini.  

Anche se spesso l’azione pedofila non è agita con l’uso della violenza, l’oggetto 

sessuale viene comunque in tutti i casi deumanizzato, diventando attraente ed 

eccitante non tanto per quello che è ma per quello che rappresenta, ovvero un oggetto 

su cui prendersi la rivincita rispetto al trauma subito nell’infanzia. Nell’atto perverso, 

il soggetto ha quindi la possibilità di celebrare un trionfo in cui il bambino che 

nell’infanzia era stato vittima adesso diventa “vincitore”.  

                                                
48 Roccia C., Foti C., L’abuso sessuale sui minori. Educazione sessuale, prevenzione, trattamento, 

Edizioni Unicopli, Milano, 1998, pp. 190-197. 
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Questo concetto è espresso chiaramente anche nelle parole di Maria Rita Parsi: 

“Molti pedofili, infatti, desiderano vedere sottomessi, schiavizzati, sporcati, 

spaventati i bambini, poiché desiderano negare quella parte di loro stessi che li 

condanna alla paura, all’orrore, all’impotenza come quando erano bambini, in balia 

di genitori incapaci e/o di situazioni violente. Vogliono uccidere quella parte di loro 

stessi che “li ammala”, cancellando la speranza dal cuore e dagli occhi di un 

bambino”
49

. 

Il bambino diventa l’oggetto sessuale ideale soltanto se mantiene le caratteristiche 

tipiche dell’infanzia: l’innocenza, la giovane età, il corpo ancora impubere
50

. 

La sessualizzazione perversa è caratterizzata pertanto dalla tendenza a trasformare la 

persona in cosa, inseguendo la realizzazione di un piacere sessuale per riempire la 

solitudine, la mancanza, la sofferenza, senza tener assolutamente in considerazione 

se il partner sia in grado o meno di gestire la relazione, se il rapporto avrà su di lui 

conseguenze positive o distruttive. 

La tendenza ad usare il corpo dell’altro senza preoccuparsi del fatto che in quel corpo 

abiti una persona, è un’attitudine che coinvolge sicuramente un numero di individui 

superiore a quello dei pedofili, intesi come soggetti che hanno una precisa preferenza 

sessuale che li porta a privilegiare come oggetto erotico un individuo non sviluppato, 

e a non avere attrazione verso uomini o donne adulti. 

In una componente più ampia, dunque, di soggetti abusanti rientrano anche, ad 

esempio, persone che hanno rapporti con donne adulte e allo stesso tempo sono 

                                                
49 Parsi M.R., Più furbi di cappuccetto Rosso. Suggerimenti a bambini, genitori, educatori su come 

affrontare la pedofilia; con un’intervista di Daniela Daniele, Mondadori, Milano, 2000, pag. 86. 
50 Roccia C., Foti C., L’abuso sessuale sui minori. Educazione sessuale, prevenzione, trattamento, 

Edizioni Unicopli, Milano, 1998, pp. 190-197. 
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capaci, magari periodicamente, di sfruttare il soggetto in età evolutiva 

trasformandolo in un giocattolo erotico per soddisfare le proprie esigenze
51

. 

La perversione ha inoltre un’attitudine sociale, sia perché esige l’uso dell’altro, sia 

perché preferisce usare l’altro insieme ad altri. Nel mondo del pedofilo, infatti, “ la 

ricerca di aggregazione - afferma De Masi – rappresenta anche il tentativo di eludere 

la colpa inconscia del singolo attraverso la condivisione”
52

. Ne sono un esempio 

purtroppo le sempre più numerose associazioni di pedofili
53

 nel mondo che spesso, 

celandosi dietro la garanzia dell’anonimato, raccolgono migliaia di iscritti. 

Il fenomeno della pedofilia dispone inoltre di un sostegno e di una complicità 

all’interno della società: con atteggiamenti sempre più diffusi che promuovono una 

cultura della perversione. 

Nonostante, infatti, negli ultimi anni sia venuta meno un’impostazione moralistica e 

repressiva della condotta sessuale, a ciò non ha corrisposto la crescita di una nuova 

etica liberante e rispettosa della dimensione emotiva e relazionale della sessualità. Si 

è andata diffondendo invece una cultura perversa che incentiva un uso difensivo e 

strumentale della sessualità, che tende a negare la soggettività che risiede nell’altro, 

finendo così per trasformare la persona in un oggetto da utilizzare unicamente per 

soddisfare i propri impulsi sessuali
54

. 

Se è indubbio quindi che una cultura del rispetto dei diritti e dei sentimenti 

dell’infanzia porta a una diminuzione dei casi di abuso, è altrettanto indubbio che la 

                                                
51 Foti C., L’ascolto dell’abuso e l’abuso nell’ascolto. Abuso sessuale sui minori: contesto clinico, 

giudiziario, sociale, Franco Angeli, Milano, 2003, pp. 4-6. 
52 De Masi F., Il mondo del pedofilo, in Famiglia Oggi, 12, 1998, pag. 22. 
53 Addirittura una nota associazione pedofila (North American Man- Boy Love Association) ha 

celebrato nel 2013 il trentacinquesimo anno di vita. Mentre in Olanda è stato fondato un vero e 

proprio partito per tutelare gli interessi dei pedofili. 
54 Foti C., La mente abbraccia il cuore. Ascoltare le emozioni per aiutare ed aiutarsi, edizioni Gruppo 

Abele, Torino, 2012, pp. 223-225. 
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cultura della perversione rappresenta l’humus ideale per la riproduzione e 

l’estensione della violenza sessuale all’infanzia. 

Spesso gli adulti preferiscono pensare ai pedofili come ad esseri mostruosi e perversi 

che si macchiano di atti ignobili e che frequentano circoli di pervertiti o 

appartengono a fasce sociali estremamente disagiate. L’abusante invece vive proprio 

in prossimità delle sue vittime, cerca di frequentare o addirittura lavorare in luoghi in 

cui è a stretto contatto con una vasta gamma di “prede”. 

Non esiste inoltre un profilo psicologico unico che connoti in modo definitivo il 

soggetto che compie azioni di pedofilia
55

. 

Il pedofilo raramente deve ricorrere alla violenza per riuscire nell’intento di 

coinvolgere un minore in atti sessuali; solitamente le vittime hanno già alle spalle 

gravi carenze affettive e il pedofilo può rappresentare un mezzo per colmare il vuoto 

emotivo ed affettivo lasciato dai genitori. Se l’adulto trasferisce i propri desideri sul 

bambino, può interpretare come sessuali delle richieste che invece non sono altro che 

richieste di tenerezza e affetto. 

Il pedofilo sa benissimo che il miglior modo per sedurre il bambino non è quello di 

garantirgli il piacere fisico, bensì quello di ingannarlo promettendogli affetto e 

protezione. 

Il “pedofilo gentile”, in effetti, tende a porsi come difensore dei diritti di “libertà” del 

bambino, come un vero “amico” dei più piccoli, interessato al fatto che “non si 

sentano più soli”, soprattutto quando egli è consapevole di poter riempire un vuoto di 

attenzione lasciato dall’ambiente familiare
56

. 

                                                
55 Pellai A., Le parole non dette. Come insegnanti e genitori possono aiutare i bambini a prevenire 

l’abuso sessuale, Franco Angeli, Milano, n.4/2011, pp. 25-27. 
56 Roccia C., Foti C., L’abuso sessuale sui minori. Educazione sessuale, prevenzione, trattamento, 

Edizioni Unicopli, Milano, 1998, pp. 71-74. 
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Sarebbe interessante infine poter riflettere e approfondire ulteriormente il perché, 

ancora oggi, si utilizzi il termine pedofilia che deriva dal greco e significa “amare i 

bambini”. Il verbo “fileo”, difatti, vuol dire amare e non ha nessuna connotazione 

sessuale, ma intende un amore solidale e rispettoso. Un termine dunque che appare 

del tutto inadeguato, perché l’abuso sessuale di un bambino innocente non ha nulla a 

che vedere con l’amore. Mentre il termine pederastia appare più consono per 

esprimere con maggiore chiarezza e correttezza il concetto. Infatti, il verbo “eran”, 

che si trova al termine della parola pederastia, indica proprio l’attrazione sessuale
57

. 

 

3.2. La sessualità infantile. 

 

La sessualità non ha inizio nell’età adulta né nella pubertà, ma è un aspetto 

connaturato all’esistenza umana fin dalla nascita. Lo stesso Freud fu tra i primi ad 

affermare che “il neonato reca la sessualità con sé venendo al mondo”
58

. I bambini, 

infatti, percepiscono già le sensazioni di piacere corporeo e avvertono le ansie 

rispetto ai conflitti e alle difficoltà insite nelle relazioni fra sessi opposti
59

. 

La sessualità infantile è “in crescita” come lo è il corpo del bambino. La maturità 

sessuale si acquisisce quando l’apparato riproduttivo è pronto alla funzione 

procreativa, ma soprattutto quando è pronto ad integrare questa funzione nello 

scambio e nella comunicazione con l’altro. Il patrimonio che accompagna la maturità 

sessuale, che altro non è che la capacità di conoscere se stessi, si acquisisce con una 

serie di incontri e di esperienze che accompagnano la crescita: il percorso iniziale 

                                                
57 Cfr., Cibin R., Riflessione critica sulla pedofilia: fra miti antichi e contemporanei, in atti delle 

giornata di studio “Dalla rivelazione all’incidente probatorio”, Mondo Bambino, s.d. 
58 Freud S., L’istruzione sessuale dei bambini, in Opere, vol. V, Boringhieri, Torino, 1907, pag. 357. 
59 Roccia C., Foti C., L’abuso sessuale sui minori. Educazione sessuale, prevenzione, trattamento, 

Edizioni Unicopli, Milano, 1998, pp. 41-45. 
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però è soprattutto una ricerca su di sé. Infatti, le prime esperienze il bambino le fa 

partendo dal proprio corpo, attraverso la masturbazione, oppure osservando i 

mutamenti del suo aspetto fisico e di quello degli altri. È dunque un percorso di 

ricerca, conoscenza e approfondimento, che comporta l’integrazione di mente, corpo 

e immaginario
60

. 

Un elemento della sessualità infantile che spaventa e inquieta gli adulti è la 

masturbazione, perché quest’ultima condensa tre aspetti che sono “tabuizzati” 

all’interno della relazione tra adulto e minore: 

 La dimensione dell’eccitazione, perché l’ammissione schietta e realistica che 

il soggetto umano è un soggetto che può eccitarsi risulta particolarmente 

difficile da pensare e da mettere in parola soprattutto nel confronto con la 

generazione emergente. 

 La dimensione dell’autonomia, in quanto il minore attraverso la 

masturbazione compie un atto assertivo, di autonomo funzionamento 

dell’organismo. 

 L’aspetto di trasgressione, di provocazione nei confronti del potere educativo 

dell’adulto
61

. 

La masturbazione rappresenta una delle prime occasioni di incontro con la propria 

corporeità sessuata e anche per questo essa riveste un ruolo fondamentale nello 

sviluppo del soggetto. L’atteggiamento verso la masturbazione, infatti, condizionerà 

pesantemente l’orientamento psicologico del giovane verso la sua sessualità futura.   

                                                
60 Parsi M.R., Più furbi di cappuccetto Rosso. Suggerimenti a bambini, genitori, educatori su come 

affrontare la pedofilia; con un’intervista di Daniela Daniele, Mondadori, Milano, 2000, pp. 134-135. 
61 Roccia C., Foti C., L’abuso sessuale sui minori. Educazione sessuale, prevenzione, trattamento, 

Edizioni Unicopli, Milano, 1998, pp. 109-113. 
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Di fronte alla sessualità del bambino, l’adulto spesso risulta imbarazzato: da un lato 

non può negare del tutto l’esistenza della realtà sessuale presente nel normale 

processo evolutivo dell’individuo, dall’altro prova disagio ed è tentato di rifiutarla. 

Rispetto al bisogno di comunicazione e alle domande che il minore può porre sui 

temi riguardanti la sessualità, l’adulto tende a prendere tempo e ad assumere un 

atteggiamento di rinvio. 

La comunità adulta sembra non considerare il fatto che nel presente i bambini e i 

ragazzi nascono, crescono ed entrano in contatto con la propria sessualità. Si 

dimentica troppo facilmente che non esiste vita senza sessualità e che l’essere umano 

è un essere sessuato fin dal giorno del concepimento. La sessualità, infatti, è presente 

all’interno del normale processo evolutivo del minore; condiziona le relazioni che il 

bambino ha con gli altri e fa parte della sua personalità, esattamente come la 

sessualità dell’adulto non si esprime unicamente attraverso il rapporto sessuale ma si 

manifesta in diversi aspetti del comportamento umano
62

. 

Se dunque esiste una sessualità infantile, il bambino non può essere escluso 

aprioristicamente da un discorso sulla sessualità che invece lo riguarda da vicino. 

Troppo spesso gli adulti si dimenticano che i bambini sono sottoposti a moltissime 

sollecitazioni di carattere sessuale. Viviamo infatti in un' epoca in cui i mezzi di 

comunicazione ci bombardano di stimoli a carattere erotico. 

La sessualità rischia così di essere eccessivamente stimolata nei bambini e allo stesso 

tempo allontanata dalla loro possibilità di comprensione. Con l’effetto di confondere 

ancora di più i minori, che sono costretti, per essere accettati dagli adulti, a recitare la 

parte di esseri asessuati all’interno di una società ipersessualizzata.  

                                                
62 Ivi: pp. 57-69. 
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I messaggi sessuali che raggiungono i bambini generano in loro molta confusione e 

innescano numerosi interrogativi su svariati aspetti della sessualità che si 

configurano come delle vere e proprie zone d’ombra. Se, infatti, le informazioni 

adatte alla mente di un bambino possono essere correttamente decodificate e 

integrate, quelle non consone all’età del minore vengono soltanto incluse, cioè 

assorbite per quello che sono senza nessun lavoro di decodifica, dando così origine a 

informazioni confuse, interpretazioni sbagliate e anche, qualche volta, a paure 

ingiustificate
63

. 

All’estrema confusione dei bambini in merito ad alcuni aspetti della sessualità, 

confusione generata dall’essere continuamente esposti a informazioni contradditorie 

e non corrispondenti alla realtà, non si contrappone un dialogo con gli adulti che 

permetta ai bambini di elaborare tali problematiche. Di fatto i minori vengono 

lasciati soli con le loro difficoltà, i loro interrogativi, i loro desideri e le loro paure, 

non potendo confrontarsi con adulti che siano disponibili ad ascoltarli e non si 

sottraggano di fronte alla possibilità di dare dei chiarimenti realistici e proprio per 

questo rassicuranti per i bambini
64

. 

Gli adulti invece non riescono quasi mai ad entrare in contatto con il mondo dei 

soggetti in età evolutiva, un mondo ricco di fantasie, pensieri e ricordi legati alla 

sessualità, ma rimangono lontani da esso e reagiscono con sconcerto quando ne 

avvertono l’esistenza. 

Dovrebbe allora far riflettere anche il quesito posto da Cristina Roccia, la quale 

afferma: 

                                                
63 Progetto “dalle radici” per la prevenzione delle dipendenze nell’ambito della scuola primaria, 

Maestri non si nasce, , progetto finanziato dalla Giunta Regionale del Veneto con Provvedimento n° 

4019 del 30.12.2002, Area dipendenze 2003-2006, pp. 176-181.  
64 Ibidem 
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“Come possiamo pensare che in una società come la nostra, dove il sesso è sui 

cartelloni pubblicitari, sui giornali, in televisione, i minori siano completamente 

ciechi e sordi agli stimoli che continuamente ricevono dai mass media?”
65

 

I bambini non sono ovviamente né ciechi, né sordi e tanto meno muti. Parlano e 

discutono, soprattutto all’interno del gruppo dei pari, di ciò che hanno visto, sentito o 

sperimentato rispetto alla sessualità. 

Gli adulti spesso non si rendono conto di quante informazioni arrivino ai bambini 

attraverso i vari mezzi di comunicazione ma anche solo dall’ascolto dei discorsi “dei 

grandi”. Non è difficile ad esempio riscontrare nei bambini visioni estremamente 

confuse e distorte su tematiche come la pedofilia. Se dunque tali informazioni non 

possono essere elaborate con l’aiuto di una figura adulta, esse creano un’immagine 

della sessualità estremamente minacciosa, senza peraltro fornire ai bambini alcun 

valido strumento per difendersi dalle molestie sessuali degli adulti. 

Si assiste invece ancora oggi ad un processo di rimozione collettiva che porta 

l’adulto a non ricordare più nulla della propria sessualità infantile e di conseguenza a 

negarne l’esistenza anche nei bambini.  

Uno dei principali motivi per cui gli adulti trovano così tante difficoltà a parlare e a 

riconoscere l’esistenza della sessualità dei bambini, è dovuto a un condizionamento 

storico e culturale che da millenni a reso il sesso uno dei tabù più imponenti e diffusi 

in tutte le società. Ciò alimenta negli adulti un comportamento colpevolizzante e un 

vissuto di imbarazzo e di disagio, nei confronti appunto della sessualità, che viene 

interiorizzato fin dall’infanzia. 

                                                
65 Roccia C., L’ascolto della sessualità dei minori, in Roccia C., Foti C. (a cura di), L’abuso sessuale 

sui minori. Educazione sessuale, prevenzione, trattamento, Edizioni Unicopli, Milano, 1998, pag. 66. 
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Queste difficoltà dell’adulto si ripercuotono però sullo sviluppo del bambino. Già 

allora, Freud, aveva sottolineato le potenzialità traumatiche dell’atteggiamento dei 

genitori nei confronti della sessualità dei figli. Le risposte degli adulti, affermava, 

“feriscono l’onestà pulsionale di ricerca del bambino e scuotono in genere per la 

prima volta la fiducia da lui riposta nei suoi genitori: da questo momento in poi egli 

comincia per lo più a diffidare degli adulti e a mantenere segreti di fronte a lui i suoi 

interessi più intimi”
66

. 

L’adulto vive quindi un forte imbarazzo quando si trova a dover rispondere a certe 

domande dei bambini, l’imbarazzo è l’espressione di una naturale reazione umana di 

fronte ad argomenti inerenti la sessualità. Il modo migliore per affrontare tale 

imbarazzo è saperlo riconoscere, offrendo ai bambini un’immagine più umana di sé, 

senza nascondere le proprie emozioni.  

Di fronte a queste difficoltà la scelta più comoda è sicuramente quella del silenzio. 

Tuttavia non viene considerando che anche il silenzio comunica un messaggio sulla 

sessualità creando censure e tabù che condizioneranno negativamente il processo di 

crescita del bambino. 

Non va però neanche sottovalutata la difficoltà che l’adulto incontra nel trovare le 

parole giuste per riuscire a dare una risposta agli interrogati dei più piccoli. Questo 

non significa che l’adulto può essere esonerato da un compito tanto delicato, anzi è 

importante cercare di rispondere senza trovare scuse o cercando di rinviare il 

discorso, e soprattutto senza mascherare le proprie emozioni. 

                                                
66 Freud S., L’istruzione sessuale dei bambini, in Opere, vol. V, Boringhieri, Torino, 1907 pag. 359. 
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Per adempiere al ruolo di adulto responsabile che guida e accompagna il bambino nel 

suo percorso di crescita, è perciò di fondamentale importanza comunicare al bambino 

ciò che si è, prima ancora di quello che si sa.  

“Non si insegna – scrive Jean Jaurès – quello che si vuole. Dirò addirittura che non si 

insegna quello che si sa o quello che si crede di sapere: si insegna e si può insegnare 

solo quello che si è”
67

. 

 

3.3. L’educazione sessuale nella scuola primaria: primo strumento di 

prevenzione dell’abuso sessuale. 

 

L’istituzione scolastica dato il ruolo cruciale che riveste nello sviluppo della 

personalità del bambino, non può evitare di considerare la dimensione sessuale quale 

aspetto intrinseco all’esistenza umana. 

Molti adulti, anche all’interno della scuola , si chiedono quale sia l’età più adatta per 

parlare di sessualità con i bambini, e si dicono preoccupati di turbarli o addirittura di 

traumatizzarli con spiegazioni non adatte al loro sviluppo. La scelta implicita di 

questi adulti è quindi quella del silenzio, del rinvio e della negazione. 

Ci si dimentica così che l’aspetto sessuale è presente nel normale processo evolutivo 

del minore, che non è un elemento periferico della vita dell’individuo, ma che al 

contrario esso rappresenta una dimensione essenziale nella vita dell’uomo e 

condiziona la sfera sociale e relazionale del bambino
68

. 

                                                
67 Roccia C., Foti C., L’abuso sessuale sui minori. Educazione sessuale, prevenzione, trattamento, 

Edizioni Unicopli, Milano, 1998, pag. 44. 
68 Foti C., Oddenino P., L’educazione sessuale, questa sconosciuta, Sie Editore, Torino, 2004, pp. 5-

10. 
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 L’obiettivo principale di qualsiasi intervento di prevenzione primaria della violenza 

sessuale ai danni dell’infanzia dev’essere quello di coniugare la sessualità con la 

parola. A questo proposito, quindi, l’educazione sessuale nella scuola primaria può 

rappresentare uno strumento fondamentale di prevenzione, rivolto all’intera 

popolazione minorile. 

Inoltre, incentivando la diffusione dell’educazione sessuale in ambito scolastico si 

possono fondare le premesse che consentiranno poi una maggiore sensibilità degli 

insegnanti nei confronti del problema dell’abuso sessuale. Una corretta prevenzione, 

infatti, può avvenire anche all’interno di un più generale programma di educazione 

sessuale. È significativa a questo proposito l’esperienza degli Stati Uniti, in cui nel 

1991 il SIECUS (Sex Information and Education Council of the United States) ha 

pubblicato le linee guida per l’educazione sessuale da svolgere nell’ambito della 

scuola dell’obbligo. Queste linee includono anche la necessità di inserire all’interno 

di ogni intervento di educazione sessuale, informazioni specifiche per ogni età 

relative all’abuso sessuale, a interazioni corporee non appropriate con minori e 

all’incesto
69

.  

Una finalità fondamentale dell’educazione sessuale in ambito scolastico è quella di 

riuscire a proporre alla classe di allievi l’esperienza di un rapporto con un adulto che 

sia disponibile al dialogo circa le tematiche sessuali. Un adulto, quindi, che sia in 

grado di tollerare mentalmente le problematiche di natura sessuale e di reagire 

positivamente e empaticamente nei confronti della curiosità e del desiderio di 

conoscere dei bambini con cui egli entra in relazione. Si tratta perciò di offrire ai 

soggetti in età evolutiva un concreto esempio di un corretto atteggiamento mentale 

                                                
69 Pellai A., Le parole non dette. Come insegnanti e genitori possono aiutare i bambini a prevenire 

l’abuso sessuale, Franco Angeli, Milano, n.4/2011, pp. 87-93. 
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verso la sessualità, un atteggiamento privo, per quanto possibile, di paura, vergogna, 

invidia, ostilità. Infatti, anche la psicologia del Sé sostiene che il bambino ha 

bisogno, per costruire un’identità coesa e funzionante, di interiorizzare 

comportamenti positivi delle figure adulte a lui vicine
70

. 

Per permettere agli allievi di vivere in modo sereno la propria sessualità occorre, 

inoltre, che gli adulti dimostrino ai bambini di essere disponibili ad offrire loro un 

ascolto caratterizzato dall’accettazione incondizionata di ciò che essi vogliono 

comunicare. Solo dopo aver trasmesso al minore questo atteggiamento di 

accettazione, l’adulto potrà intervenire per “educare” alla sessualità, correggendo 

idee e convinzioni sbagliate dell’alunno in campo sessuale
71

. Difatti, nell’interazione 

con il minore risulta fondamentale rispettare il principio secondo il quale se l’adulto 

non riesce ad ascoltare, non riuscirà neppure a farsi ascoltare. 

Dato che la sessualità non è esclusivamente riconducibile ad un controllo razionale, 

risulta indispensabile promuovere nella scuola primaria un’attività di educazione 

sessuale che non trasmetta unicamente delle informazioni alla stregua di qualsiasi 

lezione teorica. È invece necessario tenere in considerazione la dimensione emotiva e 

relazionale della sessualità, lasciando spazio all’espressione delle emozioni che 

circolano all’interno del gruppo classe
72

. 

Un’educazione sessuale che non sia quindi una nuova materia scolastica nella quale 

l’adulto si pone come “l’esperto” portatore di un sapere assoluto, ma un’educazione 

che abbia come protagonisti i dubbi, i desideri, le emozioni e i problemi dei bambini. 

                                                
70 Ibidem 
71 Roccia C., Foti C., L’abuso sessuale sui minori. Educazione sessuale, prevenzione, trattamento, 

Edizioni Unicopli, Milano, 1998, pp. 57-69. 
72 Foti C., Oddenino P., L’educazione sessuale, questa sconosciuta, Sie Editore, Torino, 2004, pp. 5-

10. 
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Il compito dell’insegnante è quello di tentare di comprendere qualsiasi emozione, 

ansia, dubbio o difficoltà espressa esplicitamente o implicitamente dagli alunni, 

tenendo conto degli aspetti di piacere e di desiderio legati alla sessualità e anche 

quelli di problematicità e di conflitto
73

. 

Inoltre, nella comunicazione tra alunno e insegnante, quest’ultimo non è solo colui 

che riceve i “messaggi” infantili, ma è anche responsabile di trasmettere, attraverso i 

suoi atteggiamenti e il suo modo di essere, segnali di accettazione o di rifiuto della 

sessualità. Spesso, infatti, i docenti comunicano delle informazioni sulla sessualità 

senza rendersene conto, con le loro espressioni o attraverso le emozioni che trapelano 

dal loro comportamento. 

Per evitare dunque che gli insegnati trasmettano, anche involontariamente, messaggi 

diseducativi in questo ambito, è indispensabile che riescano a elaborare i propri 

conflitti personali nei confronti del sesso, in modo da rendere veramente privi di 

qualsiasi ambiguità i messaggi che inviano agli alunni
74

. Ovviamente questo non è 

sempre un compito facile e scontato, perché anche gli insegnanti prima di essere 

diventati tali, sono stati a loro volta dei bambini e degli allievi che hanno assorbito, 

dagli adulti che li circondavano un certo modo di parlare e di rapportarsi alla 

sessualità. 

È quindi importante che gli adulti che intendono avvicinarsi in modo positivo alla 

sessualità infantile, diventino consapevoli di quali messaggi trasmettano ai bambini e 

riflettano sul loro comportamento non considerandolo aprioristicamente corretto. 

                                                
73 Ibidem 
74 Roccia C., Foti C., L’abuso sessuale sui minori. Educazione sessuale, prevenzione, trattamento, 

Edizioni Unicopli, Milano, 1998, pp. 57-69. 
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Questo può comportare, però, la necessità di mettere in discussione i modelli 

trasmessi un tempo dagli adulti di riferimento e interiorizzati nell’infanzia, riuscendo 

così a percepire la sofferenza che tali modelli hanno provocato in loro. 

È fondamentale, dunque, prima di proporre interventi educativi, imparare ad 

ascoltare se stessi per poi riuscire ad aprirsi all’ascolto dei bambini.  

Quando si parla di educazione sessuale a scuola, spesso si è portati a pensare a corsi 

diretti da “esperti” esterni all’ambito scolastico oppure a una disciplina da insegnare 

come tante altre, inserendola nelle attività di scienze. In realtà, però, sono proprio gli 

eventi che accadono quotidianamente in classe che possono offrire lo spunto migliore 

per fare educazione sessuale.  

Tutt’oggi, sono ancora pochi gli insegnanti disposti a prendere spunto dagli eventi di 

carattere sessuale che nascono all’interno della vita relazionale della classe, per 

sviluppare un discorso educativo in grado di stimolare un apprendimento che parta 

dall’esperienza.  

Gli insegnanti sono forse gli adulti che con maggiore frequenza sono testimoni dei 

numerosi comportamenti sessuali
75

 dei bambini. 

Ogni giorno, a scuola, gli insegnanti osservano manifestazioni che rimandano al tema 

della sessualità degli alunni; ad esempio sotto forma di relazioni verbali e fisiche fra 

di loro, sotto forma di interazioni giocose o aggressive, sotto forma di risatine o di 

curiosità sollecitate dagli stessi contenuti della didattica, sotto forma di provocazioni 

nei confronti magari dello stesso insegnante, di battute di spirito, di parolacce, di 

domande imbarazzanti. Tutti questi comportamenti sono da considerare dei tentativi 

                                                
75 Una ricerca del 1987 in Colorado ha infatti rivelato che spesso i bambini a scuola si toccano i 

genitali o si masturbano, e molto frequentemente parlano di argomenti legati al sesso. 
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di espressione di un qualche aspetto legato alla sessualità, che svelano un enorme 

bisogno di comunicazione e di conoscenza. 

La maggior parte degli insegnanti, però, non coglie queste possibilità di dialogo, non 

raccoglie la richiesta implicita di estremo bisogno di elaborare insieme il discorso 

sulla sessualità
76

. Al contrario, di fronte a tali manifestazioni, gli insegnanti 

intervengono attraverso rimproveri o proibizioni, spesso anche per una mancanza di 

conoscenze e di strumenti per gestire situazioni che per l’adulto risultano molto 

imbarazzanti. 

La sessualità, infatti, a scuola così come in famiglia, viene spesso lasciata “fuori 

dalla porta” (della classe). L’insegnante non ne parla con gli alunni, di conseguenza, 

proprio perché non se ne discute, questi possono credere che si tratti di argomenti 

proibiti che imbarazzano gli adulti e quindi sono da considerare come qualcosa di cui 

vergognarsi, qualcosa di brutto e di sporco
77

. 

“È così – afferma Alberto Pellai – che, per un bambino che sta crescendo, la 

sessualità e l’affettività diventano una serie di “parole non dette”, domande non fatte, 

risposte non date”
78

. 

Un’altra finalità importante dell’educazione sessuale dev’essere quella di favorire 

negli allievi la capacità di esprimere sia le emozioni piacevoli sia quelle spiacevoli. 

Deve consentire ai bambini di percepire cosa avviene dentro di loro quando entra in 

gioco la sessualità, aiutandoli ad accettare le paure e le ambivalenze che possano 

                                                
76 Roccia C., Foti C., L’abuso sessuale sui minori. Educazione sessuale, prevenzione, trattamento, 

Edizioni Unicopli, Milano, 1998, pp. 18-23. 
77 Progetto “dalle radici” per la prevenzione delle dipendenze nell’ambito della scuola primaria, 

Maestri non si nasce, , progetto finanziato dalla Giunta Regionale del Veneto con Provvedimento n° 

4019 del 30.12.2002, Area dipendenze 2003-2006, pp. 176-181. 
78 Pellai A., Le parole non dette. Come insegnanti e genitori possono aiutare i bambini a prevenire 

l’abuso sessuale, Franco Angeli, Milano, n.4/2011, pag. 33.  
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condividere con i coetanei in una discussione rispettosa e costruttiva. Si tratta quindi 

di aiutare i minori a mettere in parola le fantasie e le problematiche sessuali. 

La capacità dei soggetti in età evolutiva di accedere alla sfera sessuale utilizzando le 

proprie parole, offre loro la possibilità di costruire, nell’interazione con adulti 

empatici un’identità soggettiva e sessuale soddisfacente, un’immagine e un 

funzionamento del Sé, in cui la sessualità sia positivamente integrata. 

La possibilità, inoltre, di tradurre in parole gli aspetti ambivalenti dell’esperienza 

sessuale aumenta il potere di autodifesa del minore di fronte al rischio 

dell’appropriazione del suo corpo. Infatti, gli adulti che vogliono strumentalizzare e 

manipolare il bambino tentano di ostacolare il passaggio dall’esperienza sessuale alla 

comunicazione verbale, poiché sanno bene che l’imposizione del silenzio e il 

mantenimento del segreto garantiscono loro sia la soddisfazione dei propri piaceri sia 

l’impunità
79

. 

 

3.4. Prevenzione primaria degli abusi sessuali in ambito scolastico. 

 

I bambini solitamente sono già a conoscenza, molto più di quanto gli adulti credano, 

del fatto che esistano episodi di abuso sessuale. Basta lasciarli parlare o chiedere loro 

semplicemente cosa sanno della violenza sessuale per accorgersi di quante 

informazioni essi abbiano in realtà già acquisito dai mass media e dall’ambiente 

circostante. Contemporaneamente, però, non hanno acquisito nessuno strumento per 

combattere le forme di abuso nel caso in cui si verifichino nella loro vita. La 

televisione, infatti, mostra quotidianamente momenti pericolosi e violenti, ma non 

                                                
79 Ibidem 
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indica mai la strada per uscire da situazioni che generano sofferenza, trasmettendo 

quindi in prevalenza messaggi che finiscono per risultare allarmistici e diseducativi. 

Spesso gli adulti, e gli insegnanti in particolare, hanno paura di parlare con i bambini 

di argomenti come l’incesto o l’abuso, temendo di introdurre tematiche che risultino 

troppo angoscianti per la loro giovane età. 

In realtà per i bambini, soprattutto oggi che i mezzi di comunicazione di massa 

influenzano notevolmente le loro vite, avere l’occasione di affrontare questi temi con 

adulti di cui si fidano può rivelarsi estremamente positivo. 

Sono molto più angoscianti e pericolose, infatti, le informazioni che riguardano 

situazioni di violenza e di abusi che il bambino può ricevere dall’esterno (dai mass 

media, dai discorsi degli adulti o dal gruppo dei pari) senza avere la possibilità di 

elaborare tali informazioni con un adulto che lo accompagni in una comprensione più 

reale e consapevole del fenomeno
80

. 

“La convinzione parentale prevalente – afferma Bettelheim - è che un bambino deve 

essere distratto da ciò che maggiormente lo turba. (…) Molti genitori credono che al 

bambino dovrebbero essere presentate soltanto la realtà conscia o immagini piacevoli 

e capaci di andare incontro ai suoi desideri: egli dovrebbe insomma essere esposto 

unicamente al lato buono delle cose. Ma questo alimento unilaterale nutre la mente 

soltanto in modo unilaterale, e la vita reale non è tutta rose e fiori”
81

. 

In questo brano Bettelheim evidenzia un’importante realtà: gli adulti non possono 

proteggere completamente l’infanzia dall’impatto con l’odio e la sofferenza che 

rappresentano aspetti connaturati all’esistenza umana. Così come non è possibile 

sottrarre totalmente i bambini dal contatto con la violenza e con l’angoscia che 

                                                
80 Roccia C., Foti C., L’abuso sessuale sui minori. Educazione sessuale, prevenzione, trattamento, 

Edizioni Unicopli, Milano, 1998, pp. 133-137. 
81 Bettelheim B., Il mondo incantato, Feltrinelli, Milano, 1980, pag. 13. 
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spesso accompagnano le manifestazioni della sessualità umana. Ciò che invece gli 

adulti possono fare è fornire strumenti di protezione e spazi per l’espressione e 

l’elaborazione delle ansie e delle paure che derivano da questo drammatico aspetto 

dell’esistenza. 

In Italia sono ormai molte e notevoli le risorse dal punto di vista clinico e terapeutico 

offerte alla vittima di abuso sessuale. 

Mentre sono ancora troppo limitate
82

 le offerte di interventi preventivi di natura 

primaria, capaci cioè di potenziare le competenze dell’individuo affinché sia in grado 

di riconoscere ed evitare le situazioni di rischio; e nel caso in cui si trovi coinvolto in 

una situazione potenzialmente pericolosa, che sia capace di assumere comportamenti 

difensivi che gli consentano di evitare l’abuso. 

È fondamentale, quindi, proporre anche in Italia delle sperimentazioni finalizzate a 

validare modelli di interventi educativi da realizzare all’interno del sistema 

scolastico. 

La scuola, infatti, può svolgere un ruolo fondamentale nella prevenzione dell’abuso 

sessuale in età evolutiva, perché permette di effettuare interventi di natura preventiva 

su larga scala, arrivando a coinvolgere quindi tutti i bambini che frequentano la 

scuola dell’obbligo.  

La prevenzione primaria in ambito scolastico dovrebbe essere orientata soprattutto a 

insegnare ai bambini a conoscere il proprio corpo, i comportamenti sessuali 

appropriati, le modalità per fronteggiare un’aggressione subita da conoscenti o da 

estranei e la necessità di chiedere aiuto in caso di bisogno. 

                                                
82 Negli Stati Uniti attualmente il 63% di tutte le scuole pubbliche inferiori e superiori inserisce nei 

propri programmi didattici un curriculum per la prevenzione dell’abuso sessuale. 
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I bambini, infatti, devono imparare che è necessario chiedere aiuto ad adulti di cui ci 

si fida, nel caso in cui qualcuno li tocchi o faccia con loro qualcosa che li turbi. 

Un altro aspetto importante di tali percorsi educativi riguarda la possibilità di 

insegnare ai bambini a dire di no agli adulti quando quest’ultimi li fanno sentire a 

disagio. Per esempio, quando nonostante il loro rifiuto esplicito, i bambini vengono 

costretti ad eseguire gesti affettuosi, come baci e carezze, o ad accettarli da parte di 

persone estranee. In queste determinate circostanze, gli adulti mostrano di non 

rispettare la volontà del bambino al quale non è lasciata nessuna possibilità di 

determinare autonomamente i propri spazi e i propri confini.  

Agli alunni inoltre vengono offerte indicazioni rispetto a che cosa fare in caso di 

vittimizzazione o abuso, nella speranza che questo tipo di informazioni renda un 

bambino capace sia di sottrarsi a un evento di violenza, sia di denunciare un abuso 

subito da adulti, anche quelli con cui ha una relazione affettiva e di cui si fida
83

. 

Le ricerche hanno dimostrato che i bambini che apprendono e conoscono i principi di 

prevenzione dell’abuso e di sicurezza personale sono più capaci e autosufficienti 

quando si trovano coinvolti in situazioni a rischio. 

In generale, più l’intervento educativo è approfondito, sistematico, intenso e non 

estemporaneo, più è funzionale nell’aiutare i bambini migliorando la loro 

autoefficacia e la loro capacità di mettere in atto comportamenti protettivi e difensivi 

nel momento del bisogno.  

I progetti educativi di prevenzione primaria dall’abuso sessuale possono avere come 

protagonisti dell’azione preventiva due diversi soggetti: 

                                                
83 Pellai A., Le parole non dette. Come insegnanti e genitori possono aiutare i bambini a prevenire 

l’abuso sessuale, Franco Angeli, Milano, n.4/2011, pp. 37-41.  
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 Gli adulti, come insegnanti e genitori, che possono essere aiutati e sostenuti 

nel compito di riuscire a trasmettere ai minori le strategie di 

autodeterminazione e di autodifesa.  

 I bambini, affinché riescano ad apprendere, all’interno di un ambiente 

educativo come la scuola, i principi di sicurezza e protezione personale 

necessarie per evitare o reagire in caso di pericolo
84

. 

La già citata Convenzione del Consiglio d’Europa sulla protezione dei minori 

dall’abuso e dallo sfruttamento sessuale (Convenzione di Lanzarote) rappresenta ad 

oggi, a livello internazionale lo strumento di riferimento sulla tematica. 

Nell’art. 6 “Istruzione dei bambini” esprime chiaramente l’importanza di effettuare 

interventi educativi volti a prevenire gli abusi sui minori: 

“Le parti adotteranno le necessarie misure legislative o di altro genere, affinché i 

bambini, durante l’istruzione primaria e secondaria, ricevano informazioni sui rischi 

di sfruttamento e di abusi sessuali, così come sui mezzi per difendersi, adattate alla 

loro fase evolutiva. Questa informazione, fornita quando opportuno, in 

collaborazione con i genitori, deve essere iscritta in un contesto più ampio di 

informazione sulla sessualità e porre particolare attenzione alle situazioni di rischio, 

specialmente quelle derivanti dall’utilizzo delle nuove tecnologie della informazione 

e della comunicazione”
85

.  

Anche la recente
86

 campagna di comunicazione “One in Five” (Uno su Cinque), 

contro la violenza sessuale nei confronti dei bambini, lanciata dal Consiglio 

                                                
84 Ivi: pp.87-93. 
85 www.interno.gov.it, accesso al sito: marzo 2013. 
86 Il lancio della campagna si è svolto il 29 e 30 novembre 2010 presso il Complesso Monumentale di 

San Michela a Ripa in Roma, alla presenza del Presidente della Repubblica. 

http://www.interno.gov.it/
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d’Europa, ha contribuito a diffondere l’importanza della prevenzione primaria in tale 

ambito. 

Gli obiettivi principali di questa campagna erano due: sostenere il processo di firma e 

ratifica della Convenzione di Lanzarote e sensibilizzare la popolazione sul fenomeno 

della violenze sessuale sui minori. 

Secondo il Consiglio D’Europa la violenza sessuale è molto più diffusa di quanto 

non si creda, e si ritiene che in Europa possa essere vittima di abuso un bambino su 

cinque, deriva proprio da questa allarmante statistica il titolo scelto per l’evento. 

La campagna, che ha per protagonista un personaggio di nome Kiko, è stata 

realizzata per incoraggiare il dialogo tra genitori e figli e per aiutare lo sviluppo di 

una coscienza critica del bambino sulla propria sfera intima. Il messaggio di Kiko 

invita genitori ed insegnanti a diffondere tra i bambini di età dai 4 ai 7 anni la regola 

del “Qui non si tocca”. Il protagonista racconta attraverso immagini, suoni e gesti, 

dove accetta di essere toccato e dove no
87

.  

La regola del “Qui non si tocca”
88

 è una guida semplice che aiuta gli adulti, in 

particolare i genitori e gli insegnanti, a spiegare ai bambini dove non devono lasciarsi 

toccare, come reagire in caso di pericolo e dove cercare aiuto. 

Infine ritengo importante citare anche uno dei programmi di prevenzione primaria 

dell’abuso sessuale più diffuso a livello nazionale: “Le parole non dette”
89

 di Alberto 

Pellai. Si tratta di un programma che punta a favorire nei bambini la conoscenza del 

proprio corpo, l’espressione delle emozioni, delle ansie e delle difficoltà. Nel 

                                                
87 www.coe.int , accesso al sito: aprile 2013. 
88

 Per la campagna è stato realizzato diverso materiale informativo: uno spot televisivo, un libro per 

bambini, un sito web, manifesti e brochure. Lo scopo era quello di veicolare il messaggio chiave, 

rappresentato dalle regola del “qui non si tocca”. 
89 La prima versione ufficiale del progetto è stata realizzata nel triennio del 1996-1998 in una scuola 

di Milano. Tra il 2003 e il 2006 il “modello” viene esportato nelle scuole primarie della Svizzera 

Italiana, dove diventa il progetto ufficiale di prevenzione primaria dell’abuso nelle scuole cantonali. 
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programma vengono coinvolti genitori, insegnanti e bambini affinché questi ultimi, 

attraverso una sequenza di esercizi che puntano soprattutto al riconoscimento delle 

situazioni a rischio, alla loro prevenzione e all’individuazione del comportamento più 

appropriato, possono imparare a non tenere segreti
90

 e a confidarsi con adulti di 

fiducia. 

Alberto Pellai spiega come il percorso proposto da “Le parole non dette” non 

spaventa i minori, ma rafforza la percezione della loro capacità di affrontare 

situazioni emotivamente complesse, non riduce la fiducia verso gli altri ma aumenta 

invece la capacità di ascoltare le proprie sensazioni “di pancia” e di accorgersi di 

quando una relazione è percepita come pericolosa o non adatta, aiuta i bambini a dire 

di no, correre via e chiedere aiuto
91

. 

 

3.4.1. Alcuni limiti della prevenzione primaria. 

 

Lo scopo principale della prevenzione primaria è quello di riuscire a contrastare e 

ridurre l’incidenza dell’abuso prima che si manifesti. Dunque non si tratta di un 

compito facile poiché l’abuso sessuale è un fenomeno subdolo che si annida in 

svariati luoghi e può essere perpetrato da persone diverse. Il pedofilo, infatti, non può 

essere identificato per delle caratteristiche particolari e questo rende l’attività di 

prevenzione ancora più complessa, perché sono diverse e ambigue le modalità con 

cui l’abusante cerca di attirare a se la vittima. 

                                                
90 Nel percorso educativo si aiutano i bambini a comprendere la differenza tra “segreti buoni”, come 

ad esempio segreti relativi a regali, feste o cose create da loro, e i “segreti cattivi”, ovvero quelli che 

implicano la promessa di non essere mai rivelati. 
91 Pellai A., Le parole non dette. Come insegnanti e genitori possono aiutare i bambini a prevenire 

l’abuso sessuale, Franco Angeli, Milano, n.4/2011, pag. 162. 
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La prevenzione è un tema importante ma non privo di controversie e di difficoltà per 

quanto concerne la reale efficacia delle sue azioni in relazione all’abuso sessuale. 

Esistono infatti dei limiti concreti che sono stati analizzati e approfonditi soprattutto 

in quei paesi in cui gli interventi di prevenzione primaria in ambito scolastico hanno 

avuto un’ampia diffusione. 

Uno degli aspetti più problematici riguarda il fatto che la maggior parte degli abusi 

sessuali avviene all’interno della famiglia, quindi all’interno di relazioni complesse e 

contrassegnate da confusione, paura e ingiunzione al segreto, dove si mescolano 

insieme comportamenti affettuosi e perversi. Non è ancora chiaro se i programmi di 

prevenzione che mirano ad aiutare i bambini a difendersi dagli adulti che gli fanno 

del male, riescano, anche indirettamente, a trasmettergli informazioni chiare e non 

allarmistiche sui pericoli che esistono proprio all’interno della famiglia. 

È necessario anche sottolineare come molto spesso questi programmi sono gestiti da 

aziende esterne alla scuola, che inviano educatori o esperti che per un periodo 

determinato di tempo e al di fuori della normale programmazione didattica, svolgono 

programmi di prevenzione che si qualificano come attività extracurricolari. Ciò però 

non determina un coinvolgimento da parte dell’insegnante, ovvero una figura di 

riferimento con la quale i bambini possono costruire una relazione di fiducia 

reciproca, che risulta invece fondamentale. Inoltre l’intervento di prevenzione per 

essere efficace non deve limitarsi ad un approccio teorico e occasionale, bensì deve 

risultare esperienziale e continuativo. 
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3.4.2. Una realtà “vicina” e duratura: il progetto Mimì a Salò. 

 

Il progetto di sperimentazione didattica, denominato “Mimì Fiore di Cactus. Chi mi 

stuzzica, si pizzica” è nato nel 2001 dalla collaborazione tra l’Ufficio Scolastico 

Regionale per la Lombardia del Ministero dell’Istruzione (MIUR) e la Direzione 

Generale Famiglia e Solidarietà Sociale della Regione Lombardia. 

Il progetto comprendeva una prima fase formativa rivolta agli insegnati della scuola 

primaria e agli operatori dei servizi socio-assistenziali, ovvero ai soggetti che 

istituzionalmente hanno compiti di tutela del benessere dei minori, con l’obiettivo di 

fornire loro informazioni sul tema dell’abuso e del maltrattamento; sui segnali per 

riuscire a rilevare la presenza eventuale di tale fenomeno; sugli strumenti di tutela da 

porre in atto per fornire l’aiuto necessario al minore sofferente. Una seconda fase 

consisteva invece, in attività didattiche condotte nelle classi quarte e quinte (solo 

successivamente è stato esteso anche alle classi terze), delle scuole primarie della 

Lombardia, con l’ausilio del libretto a fumetti “Mimì fiore di cactus e il suo 

porcospino: chi mi stuzzica si pizzica”. Il fumetto è stato realizzato da un gruppo di 

ricercatori e studiosi per aiutare insegnanti e bambini a parlare e discutere con 

naturalezza e anche con un velo di ironia su un tema particolarmente delicato, al 

punto che spesso si preferisce evitarlo piuttosto che affrontarlo
92

. 

L’iniziativa comprendeva un percorso di formazione in cinque giornate, seguito da 

attività didattiche condotte in classe servendosi dell’aiuto del libretto a fumetti, che 

proponendo un esempio di complicità tra la protagonista e la sua controfigura 

interna, rappresentata dal porcospino, ha permesso agli insegnanti di condurre 

                                                
92 Caggio F., Lazzeri M., Mimì fiore di cactus. Chi mi stuzzica, si pizzica, Progetto regionale per 

contrastare il maltrattamento e l’abuso sui minori, Parte II, Edizioni Junior, Bergamo, 2004, pp. 5-7. 
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l’attenzione degli alunni sui loro diritti, sull’opportunità di riflettere, valutare e 

scegliere senza paura a chi chiedere aiuto in caso di bisogno o di molestie. 

Ci sono state due edizioni dell’esperienza, la prima
93

 si è svolta durante l’anno 

scolastico 2000/2001; la seconda si è svolta nell’anno scolastico 2003/2004, 

raggiungendo una platea raddoppiata di docenti e alunni
94

. 

In provincia di Brescia, precisamente presso l’Istituto Comprensivo Statale di Salò 

nella scuola primaria, il progetto “Mimì” è realizzato da ben dodici anni da quando 

ebbe inizio ufficialmente nell’anno scolastico 2000/2001. 

Si può comprendere quindi l’importanza e la rarità di questa iniziativa, che nel corso 

degli anni ha coinvolto un numero molto elevato di minori. 

Il progetto ha dunque avuto una costanza che risulta indispensabile per un’autentica 

pratica preventiva. 

Spesso, infatti, gli interventi di questo tipo sono incentivati solo per periodi di tempi 

determinati e relativamente brevi, non riuscendo così a rappresentare una costatante 

all’interno dell’attività scolastica. 

A Salò è Maria Rosa Dominici
95

 che dirige la realizzazione del progetto “Mimì” e si 

occupa della fase di formazione degli insegnanti.  

Spetta ai docenti, appunto, il compito di trasmettere ai bambini, con il supporto del 

libretto, le tecniche di autoefficacia e di autodeterminazione, la capacità di farsi 

rispettare e il loro diritto a dire di no. 

Gli insegnati prendono spunto soprattutto dall’esperienza del gruppo classe per 

avviare l’intervento di prevenzione. Questa abilità gli consente di introdurre 

                                                
93 Nella prima edizione del progetto sono stati coinvolti un totale di 119 scuole, 329 classi, 6060 

alunni degli istituti presenti sul territorio lombardo. 
94 Lazzeri M., et al., Mimì fiore di cactus. Chi mi stuzzica, si pizzica, Progetto regionale per 

contrastare il maltrattamento e l’abuso sui minori, Parte I, Edizioni Junior, Bergamo, 2004, pp. 5-15. 
95 Psicoterapeuta e Giudice Onorario del Tribunale per i Minorenni di Bologna. 
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tematiche complesse, come l’abuso sessuale, con una certa naturalezza, senza turbare 

i bambini ma anzi invogliandoli a partecipare direttamente e ad esprimersi. Un’ 

insegnante, infatti, a questo proposito afferma:  

“Nella mia personale esperienza non ho incontrato particolari ostacoli con i bambini 

che, in genere, si dimostrano sempre molto aperti ed entusiasti, vivendo questa 

attività come un’opportunità (che molti in famiglia non hanno o non avranno mai!) di 

confrontarsi liberamente, senza inibizioni, nel gruppo dei pari, su problemi e 

curiosità che fanno parte del loro mondo. Anche quelli più timidi e restii, ho sempre 

osservato che, una volta “aperta la via” dai compagni più disinvolti, sono disponibili 

e contenti di raccontare e raccontarsi. I bambini sono sempre molto attratti da 

argomenti che riguardano la loro soggettività, il loro diritto di scegliere, di dire NO a 

ciò che li fa sentire a disagio. Pertanto è molto difficile che si chiudano di fronte 

all’assunzione di consapevolezza dei loro diritti di bambini”
96

. 

Testimoniando dunque come nella realtà i bambini sono entusiasti di poter mettere in 

parola ed elaborare, con l’aiuto di un adulto: dubbi, paure, ansie, desideri e curiosità 

legati a tematiche importanti come la sessualità e la consapevolezza di sé e del 

proprio corpo. 

Sull’efficacia dei progetti di prevenzione primaria, e in particolar modo del progetto 

“Mimì”, nella tutela del minore da eventi traumatici, Maria Rosa Dominici si dice 

profondamente convinta “e con dati di fatto, vedasi i casi emersi e risolti nelle varie 

scuole in cui ho fatto formazione”
97

. Spesso, infatti, l’attività di prevenzione proprio 

perché si avvicina alla comprensione della sofferenza dei minori, può porre il 

                                                
96 Cfr., Allegato n. 3. 
97 Cfr., Allegato n. 2. 
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bambino nelle condizioni di comunicare verità pesanti e di spezzare situazioni di 

oppressione, di silenzio e di solitudine. 

Nella scuola primaria di Salò il materiale prodotto durante la realizzazione del 

progetto viene successivamente analizzato e elaborato da esperti. In questo modo, gli 

insegnati sono supportati ulteriormente nella comprensione dei segnali di malessere 

degli alunni. “Sentirsi – afferma un’insegnante – inoltre supportato da esperti che 

seguono, “leggono”, elaborano i risultati del lavoro svolto con i bambini, dà la 

tranquillità di sapere che tu non hai preso abbagli o, al contrario, non ti siano sfuggiti 

segnali importanti”
98

. 

Non è sempre facile però riuscire a trovare le parole adatte per comunicare agli 

allievi messaggi così importanti per la loro tutela, soprattutto quando gli adulti che 

maltrattano e abusano risiedono all’interno della cerchia famigliare e sono quindi 

persone che rivestono un ruolo importante per il bambino e hanno con lui un legame 

affettivo. 

Il problema, dunque, di come aiutare i minori a proteggersi anche della persone 

amate, senza minare però la fiducia nel mondo adulto necessaria per la loro crescita, 

è centrale per qualsiasi forma di prevenzione primaria dall’abuso sessuale. 

L’intervento di Maria Rosa Dominici, la quale delinea gli aspetti principali da 

sviluppare nei bambini per proteggerli anche da queste forme di abuso, ci aiuta a 

individuare una strada d’intervento possibile per questo tema: 

“Rendendoli capaci di fiducia nel comunicare ciò che sta loro accadendo, che non è 

colpa loro, che non devono vergognarsi, che non sono obbligati al segreto, che la loro 

                                                
98 Cfr., Allegato n. 3. 
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età non gli consente di consentire per cui stanno subendo una violenza, è un reato 

grave e hanno il diritto dovere di denunciare”
99

. 

È importante, inoltre, essere sempre consapevoli dell’importanza di continuare a 

lavorare per garantire una tutela sempre maggiore a tutti i bambini indifesi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
99 Cfr., Allegato n. 2. 
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Conclusioni  

 

In queste ultime pagine vorrei evidenziare l’importanza di sviluppare una cultura in 

cui si ponga al centro del proprio interesse la tutela e il benessere del bambino. 

Quando si riuscirà, infatti, a comprendere l’entità dell’impatto che gli eventi 

dell’infanzia hanno sullo sviluppo delle persona, si potrà anche prestare maggiore 

attenzione al maltrattamento e all’abuso subito dai minori. 

“Ogni bambino è unico e ha valore per il solo fatto d’esistere!”
100

 afferma Jesper 

Juul, che sottolinea, quindi, il diritto di ogni bambino ad essere rispettato ed amato e 

ad avere accanto adulti che si prendano cura di lui. 

Per prevenire il maltrattamento e l’abuso sui minori è dunque fondamentale dare 

importanza al bambino inteso sia come individuo in evoluzione sia come entità che 

risiede all’interno di ogni soggetto divenuto adulto. 

È, innanzitutto, con il bambino che fu che l’adulto deve cercare di entrare in contatto 

per riuscire a comprendere e ad empatizzare davvero con il mondo infantile che lo 

circonda. È, infatti, prima di tutto l’ascolto di se stessi che permette all’adulto 

responsabile di aprirsi al dialogo e all’ascolto del minore. 

La scuola, dopo la famiglia, rappresenta uno degli spazi di vita più importanti 

nell’esistenza dei bambini e fornisce, quindi, l’opportunità di osservarli da vicino. 

Essa ha perciò l’occasione di cogliere per tempo quei segnali di malessere e di 

disagio che funzionano come “campanelli d’allarme” di un possibile abuso subito dal 

minore. 

 

                                                
100 Juul J., Il bambino è competente. Valori e conoscenze in famiglia, Feltrinelli Editore, Milano, 1995, 

pag. 93. 
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La scuola, quindi, costituisce il luogo in cui risulta necessario avviare un’opera di 

prevenzione del maltrattamento e dell’abuso, partendo prima di tutto dal sostegno e 

dallo sviluppo negli insegnanti delle loro competenze emotive e relazionali. 

In questa tesi mi sono interessata principalmente all’approfondimento della 

conoscenza di alcuni progetti di prevenzione primaria dell’abuso sessuale, diretti ai 

bambini della scuola primaria. 

Le difficoltà maggiori le ho incontrate soprattutto nella ricerca di iniziative e progetti 

realizzati nella provincia bresciana. Inizialmente, ho cercato di raccogliere 

informazioni tramite gli enti locali (ASL e comune) ottenendo, solo dopo alcuni 

mesi, un colloquio con un responsabile in materia di tutela di minori. 

L’incontro purtroppo non ha prodotto i frutti sperati, perché la resistenza nei 

confronti della tematica dell’abuso e del maltrattamento dei minori è ancora presente 

all’interno delle istituzioni pubbliche, anche in quelle che dovrebbero avere come 

compito principale la tutela del minore. 

Dal colloquio sembrava, infatti, che non esistessero sul territorio bresciano iniziative 

di prevenzione primaria sull’abuso sessuale rivolte direttamente ai bambini 

all’interno delle scuole. Ma soprattutto mi era stato comunicato che non fosse 

possibile realizzare tale forma di prevenzione con i minori.  

Non ho voluto però fermarmi di fronte a queste forme di negazione e di rimozione 

del problema e attraverso una ricerca individuale, ho scoperto l’esistenza di un 

progetto denominato: “Mimì Fiore di Cactus. Chi mi stuzzica, si pizzica”, che si 

svolge presso l’Istituto Comprensivo Statale di Salò nella scuola primaria. 
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Questo progetto viene realizzato da ben dodici anni e rappresenta quindi l’esempio 

evidente di come sia possibile fare prevenzione con i bambini anche quando si tratta 

di un argomento delicato e complesso com’è l’abuso sessuale. 

Nel corso della mia ricerca ho analizzato, appunto, diverse iniziative, quali: “Le 

parole non dette”,  “Mimì Fiore di Cactus. Chi mi stuzzica, si pizzica”, “Sembra un 

gioco…”
101

.  

Ho così potuto costatare che l’obiettivo principale di questi programmi di 

prevenzione è quello di fornire ai bambini gli strumenti necessari per riuscire a 

sviluppare la loro autoefficacia nel proteggersi da situazioni di pericolo. 

Un altro obiettivo comune è quello di rendere i bambini consapevoli dei loro diritti 

(primo fra tutti, il diritto di dire di no) e dei loro limiti, che devono essere rispettati 

dagli adulti che li circondano. 

Tutti questi progetti utilizzano strategie differenti per ampliare nei bambini la 

consapevolezza del pericolo degli abusi e la necessità di difendersi e di confidarsi 

con adulti di fiducia. 

Il progetto “Sembra un gioco…”
102

 si basa, ad esempio, sulla simulazione, sotto 

forma di gioco, di situazioni e comportamenti che si riferiscono all’abuso sessuale. 

L’utilizzo di questa metodologia prevede la presenza di un esperto che simula, 

appunto, il comportamento del pedofilo. 

Tutti questi programmi, dunque, presentano degli aspetti innovativi e funzionali. Mi  

piace pensare, quindi, che un giorno sarà possibile, partendo dell’esperienza dei 

progetti già realizzati, dare vita ad un unico programma di prevenzione nazionale che 

                                                
101 Progetto realizzato dalla “Cooperativa TRE – Formazione e Ricerca”, con il contributo del 

Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
102 Il progetto è stato applicato dall’anno 2004 ad oggi su più di 8.5000 bambini in diverse Regioni 

d’Italia. 
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sia il più completo ed esaustivo possibile, ma che soprattutto perduri nel tempo e 

coinvolga il numero maggiore di soggetti in età evolutiva. 

Esistono, però, ancora molte persone e istituzioni che nutrono diverse perplessità e 

paure sulla validità e sulla pericolosità di tali programmi. A questo proposito, credo 

che risulti molto efficace la risposta data da Roberta Sacchi, responsabile scientifico 

del progetto “Sembra un gioco…”: 

 “Mi chiedo spesso se sia il caso di delegare ai bambini la loro stessa sicurezza. Se 

sia il caso di turbare la loro innocenza. Di infilare il mostro nel loro gioco. Non 

sarebbe il caso se il pedofilo non abitasse quasi sempre nella loro stessa casa, se ci 

fossero sempre madri consapevoli e coraggiose. Non sarebbe il caso se i bambini non 

avessero curiosità sessuali e che, se le avessero, saremmo pronti quantomeno ad 

ammetterle. Non sarebbe il caso se alle loro domande, ai loro pianti e ai loro dubbi 

rispondessimo sempre, tempestivamente, magari abbandonando il telecomando”
103

. 

Esiste, dunque, una necessità ed è quella di salvaguardare l’infanzia da questi terribili 

crimini, che non colpiscono soltanto la piccola vittima ma “macchiano” l’intera 

società.  

Questo lavoro rappresenta per me solo l’inizio di un percorso più ampio, l’input di un 

moto che si alimenta di entusiasmo e di voglia di fare ogni giorno sempre di più. 

Serve un cambiamento radicale nella cultura contemporanea, un cambiamento che 

valorizzi l’importanza dell’infanzia. 

Parafrasando allora una celebre frase di Mahatma Gandhi: io credo che debba partire 

innanzitutto da me il cambiamento che voglio vedere nel mondo. 

 

                                                
103 www.cooperativa-tre.it , accesso al sito: aprile 2013. 

http://www.cooperativa-tre.it/
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Allegati  
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Allegato n. 1: “ Relazione di Tirocinio” 

 

ELABORATO CONCLUSIVO DELL’INTERA ESPERIENZA FORMATIVA  

Sono trascorsi quasi quattro anni dall’inizio del mio percorso universitario, un 

periodo abbastanza lungo per potersi sentire formati e pronti a svolgere al meglio la 

professione scelta. In realtà, però, non ho la sensazione di essere arrivata ad un 

traguardo, ma solo di aver capito in quale direzione andare. 

Credo, infatti, che l’esperienza universitaria mi sia servita per crescere e prendere 

coscienza delle mie qualità e per maturare l’idea di voler diventare un’insegnante. 

All’inizio scelsi questa facoltà spinta dall’amore per la cura dei bambini, avevo già 

avuto esperienze sia personali che lavorative in cui mi ero dedicata alla custodia dei 

più piccoli, ma non avevo ancora deciso quale tra gli indirizzi formativi dell’infanzia 

e della primaria avrei scelto. 

Inizialmente avevo assolutamente escluso la possibilità di poter insegnare nella 

scuola primaria, condizionata anche dalla mia esperienza  personale da alunna. Delle 

scuole elementari non ho un ricordo positivo, ma ricordo soprattutto punizioni e 

umiliazioni, e forse è stata proprio questa esperienza così difficile da superare per me 

che mi ha portato a comprendere l’importanza per un alunno della figura 

dell’insegnante e della scuola in un periodo fondamentale per la sua crescita 

generale. 

Ho scelto così, tra mille dubbi e paure, di diventare un’insegnante della scuola 

primaria. Una scelta che si è consolidata in me sempre di più con il passare del tempo 

e con le nuove esperienze e conoscenze acquisite. 
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Non c’è stato, in questo percorso universitario, un solo modello di insegnante che mi 

ha ispirato, ma ci sono stati tanti stimoli che ho percepito e raccolto, sia dalle 

testimonianze delle esperienze di persone che ho incontrato, sia dalla lettura dei testi 

teorici che trattavano aspetti riguardanti l’apprendimento, la didattica, la psicologia e 

l’evoluzione del bambino. 

Sin dalle superiori sono rimasta particolarmente affascinata dalla teoria delle 

intelligenze multiple di Gardner, secondo il quale esistono otto diverse forme di 

intelligenza: linguistica, logica, musicale, spaziale, corporea, interpersonale e 

intrapersonale e, infine, “naturalistica”, connessa con la capacità di riconoscere i 

diversi tipi di oggetti naturali. Secondo Gardner ogni persona possiede tutti questi 

tipi di intelligenza, sebbene la potenza e la combinazione di essi cambino da 

individuo a individuo. L’idea , quindi, è che ogni bambino abbia il diritto di 

sperimentarsi, in diversi ambiti e con diverse modalità, per affinare le sue capacità.  

In particolare Gardner dà molta importanza all’intelligenza musicale che definisce 

come “una competenza intellettuale autonoma” che ha una specifica localizzazione 

neurologica e favorisce il processo d’apprendimento. 

La musica ha sempre avuto per me un’importanza fondamentale: oltre a una fonte di 

rilassamento e di meditazione, ha una forza comunicativa che permette a chiunque di 

vivere le proprie emozioni. La musica, inoltre, ha anche un elevato valore formativo, 

come sostenuto da diversi importanti pedagogisti tra cui Giovanni Pestalozzi, colui 

che introdusse la “pedagogia del cuore”. Egli parla di tre stati essenziali della vita 

umana: naturale, sociale e morale. Compito dell'educatore è di incoraggiare il 

passaggio degli alunni allo stato morale, stimolando lo sviluppo delle tre forze 

spirituali che, secondo Pestalozzi, ognuno possiede in potenza: la forza del cuore, la 
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forza dell'intelletto e la forza dell'arte (la capacità tecnico-pratica di trasformare il 

mondo). Egli, inoltre, dà molta importanza all’educazione materna e individua nel 

rapporto di amore e di fiducia che lega la madre al figlio il modello per l'educazione 

scolastica: l'amore reciproco è infatti la condizione imprescindibile di un efficace 

rapporto didattico. Il bambino deve sentire il volere del maestro come il proprio, e 

non subirne passivamente l'autorità. La pedagogia  "del cuore" consiste, dunque, 

nell'allargamento progressivo della cerchia di persone con le quali si contrae un 

rapporto di affettuosa benevolenza. 

Pestalozzi ritiene che, in ogni argomento di studio, sia più utile fornire all'allievo 

alcune “idee madri” che riassumano i contenuti centrali dell'argomento stesso, 

piuttosto che accumulare un'inutile quantità di informazioni scarsamente 

rilevanti.  Egli, inoltre, assegna alla musica, e al canto in particolare, un ruolo di 

importanza fondamentale nella formazione e nell’educazione dei bambini. La musica 

è vista dell’autore come un mezzo da poter utilizzare nel  contesto educativo, per 

raggiungere l’acquisizione di nuove competenze.  

Un’altra teoria che ho avuto modo di approfondire con particolare interesse, durante 

il mio percorso formativo è l’attivismo pedagogico. L’attivismo è un movimento 

pedagogico importante, che nasce tra la fine dell’800 e la prima metà degli anni ’50, 

e che dà vita ad una “nuova educazione” centrata sui bisogni del bambino, in cui il 

centro d’interesse si sposta dai contenuti e dai programmi al soggetto stesso. Il 

massimo esponente di questo movimento pedagogico è Dewey, il quale afferma 

l’importanza di promuovere una scuola attiva in cui, appunto, non vi siano più libri e 

maestri al centro, ma l’attività stessa del bambino. La scuola, abbandonato ogni 

nozionismo, deve saldarsi con la concreta esperienza del fanciullo, con i suoi reali 
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interessi  e con l’ambiente naturale e sociale circostante. In essa l’iniziativa 

dell’alunno sarà liberamente esplicata secondo i suoi interessi profondi e l’insegnante 

avrà il compito di favorire la ricerca e lo sviluppo delle capacità critiche e il suo 

ruolo non sarà semplicemente quello di trasmettere delle conoscenze ma di guidare 

gli alunni nel processo di scoperta.  

Ho capito, dunque, quanto sia fondamentale considerare i bambini come soggetti 

attivi del proprio percorso di crescita e non semplici contenitori da riempire. A 

questo proposito la didattica laboratoriale offre un’importante risorsa metodologica, 

che si basa sul principio che la conoscenza non è trasmessa, ma costruita dall’alunno 

e che tale costruzione non è un’operazione individuale e solitaria, bensì un processo 

che avviene attraverso la condivisione di esperienze e la negoziazione di significati 

con il gruppo dei pari e con l’insegnante. 

Il bambino deve avere la possibilità di sperimentare la costruzione di saperi sempre 

nuovi senza che sia l’insegnante a dare delle risposte immediate da imparare 

passivamente, ma lasciando che siano i bambini stessi a formulare le domande. In 

questo contesto l’alunno impara, inoltre, a considerare l’errore non unicamente come 

un aspetto negativo dell’apprendimento ma come un mezzo, talvolta indispensabile, 

per raggiungere l’acquisizione di un nuovo sapere.  

Ripensando, quindi, ad una scuola in cui l’alunno è parte attiva del suo percorso 

formativo, anche l’errore diventa una possibilità di crescita. Così come afferma il 

filosofo Popper:  

“Evitare errori è un ideale meschino: se non osiamo affrontare problemi che siano 

così difficili da rendere l’errore quasi inevitabile, non vi sarà allora sviluppo della 
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conoscenza. Nessuno può evitare di fare errori; la cosa più grande è imparare da 

essi.”  

Il compito dell’insegnante sarà, dunque, quello di guidare gli alunni nel loro processo 

di scoperta,  svolgendo il ruolo del regista che impartisce le direttive, fornisce il 

materiale e fa rispettare le regole. 

Ricordo ancora una frase che sentii ad un convegno, a cui ho avuto modo di 

partecipare durante il terzo anno accademico, intitolato: “ Gianni Rodari, sguardi ed 

esplorazioni”, una frase che mi fece sorridere e mi colpì molto e che decisi che avrei 

dovuto ricordare sempre se fossi diventata un’insegnante: 

“ Vale la pena che un bambino impari piangendo quello che può imparare ridendo? 

Se si mettessero insieme le lacrime versate nei cinque continenti per colpa 

dell'ortografia, si otterrebbe una cascata da sfruttare per la produzione dell'energia 

elettrica", tratta da “Il libro degli errori”. 

Il mio percorso formativo mi ha permesso anche di ampliare le mie conoscenze 

metodologiche e di scoprire l’esistenza di un’ambia gamma di strategie, tecniche e 

metodi d’apprendimento che costituiscono un supporto necessario per l’educazione 

degli alunni. 

In particolare mi sono resa conto dell’importanza del contesto educativo in cui 

avviene l’apprendimento, senza di esso, infatti, non è possibile motivare e collegare 

le conoscenze e le competenze da acquisire. Il compito del docente sarà, quindi, 

quello di costruire “ambienti di apprendimento” in cui lo studente sia orientato ma 

non diretto. Luoghi in cui coloro che apprendono possano lavorare aiutandosi 

reciprocamente, avvalendosi di una varietà di strumenti e risorse. 
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“L’istruzione non è causa dell’apprendimento, essa crea un contesto in cui 

l’apprendimento prende posto come fa in altri contesti”  E. Wenger. 

Ed è la ricerca di mezzi sempre nuovi che permette all’insegnate di creare dei 

contesti in cui i bambini siano stimolati a crescere e a imparare. 

Sono molti dunque gli aspetti da tenere in considerazione per svolgere al meglio il 

lavoro di insegnante. Io sono solo all’inizio di questo percorso e se oggi devo farmi 

un augurio per la mia professione futura, mi auguro di riuscire a mantenere sempre 

viva la passione che sento come un motore, una forza che mi spinge a migliorare e a 

dare sempre il massimo, non accontentandomi delle scoperte e delle conquiste fatte, 

ma aprendomi continuamente a nuove conoscenze e a nuove esperienze. 
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Premessa agli Allegati n. 2 e n. 3:  

 

Le domande delle interviste sono state sottoposte in forma cartacea e agli intervistati 

è stata lasciata la possibilità di scegliere se rilasciare un’intervista diretta tramite la 

registrazione delle risposte, oppure indiretta spedendo poi il materiale cartaceo via 

fax o via email. Tutti i soggetti coinvolti hanno preferito rispondere utilizzando la 

modalità indiretta. 

Il motivo per il quale questa libertà di scelta è stata data, risiede nel fatto che 

inizialmente un cospicuo numero di insegnanti aveva accettato di rilasciare 

l’intervista. Ho quindi pensato che non sarei riuscita a raccogliere tutto il materiale 

utilizzando solamente la registrazione come modalità d’intervista. 

In realtà, poi, soltanto due insegnanti hanno deciso di rispondere, in forma anonima, 

alle mie domande.  

Molto probabilmente il fatto di non aver sollecitato una risposta diretta non ha 

favorito nemmeno un coinvolgimento più autentico, perché non ho avuto la 

possibilità di interagire personalmente con il soggetto intervistato. Inoltre,  ho perso 

anche l’opportunità di poter integrare ed esprimere con maggiore chiarezza il 

contenuto dei quesiti presentati. 

Nell’allegato riguardante le interviste somministrate ai docenti ad alcune domande 

non è stata rilasciata nessuna dichiarazione, mentre altre sono state raggruppate sotto 

un’unica risposta (ad esempio le domande n. 3 e 4). 

L’assenza di alcune risposte è indice del fatto che il significato di alcuni interrogativi 

non è stato compreso chiaramente, oppure non si è ritenuto opportuno rispondere. 

Anche in questo caso, quindi, la modalità indiretta non ha favorito un’interazione 
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utile ai fini dell’intervista. Infatti, attraverso un coinvolgimento personale, avrei 

potuto comprendere meglio il perché di tali mancanze, inserendole comunque negli 

allegati in modo da arricchire ulteriormente di significato le interviste. 

 

Allegato n. 2: “Intervista a Maria Rosa Dominici” 

 

 

 

 

 

1. I: Le resistenze degli insegnanti, e non solo, alla segnalazione/denuncia 

all’autorità giudiziaria nei casi di sospetto abuso sono ancora molto estese e 

radicate. Quali difficoltà o paure fanno si che gli insegnanti non adempiano 

ad un dovere così fondamentale per la tutela del minore? 

M.R.D.: Temono ritorsioni sul posto di lavoro, molto spesso i dirigenti non vogliono 

scandali nelle loro scuole, optano per il negazionismo e spesso emarginano 

l’insegnante. Altro timore è legato al doversi esporre in ambito sociale e giuridico, 

poche hanno il coraggio dell’assunzione di responsabilità. 

 

2. I: La scuola è un osservatorio privilegiato della condizione del bambino, 

dunque riveste un ruolo primario nella prevenzione del disagio e del 

maltrattamento all’infanzia. Quali sono le competenze necessarie affinché un 

insegnante diventi capace di decodificare i segnali di disagio degli allievi, 

prima che la loro situazione di sofferenza degeneri? 

LEGENDA: 

I= intervistatore 

M.R.D.= Maria Rosa 

Dominici 
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M.R.D.: La formazione come posso citare il progetto Mimi e il mio stesso 

progetto Psicantropos, in cui si affronta direttamente con forme di linguaggio verbale 

e non verbale, l’argomento, inoltre molto importante è l’apprendimento 

dell’approccio psicosomatico, in quanto il corpo rivela nei gesti e nei comportamenti 

molto di più di quanto il pudore permetta.  

 

3. I: La prevenzione primaria degli abusi sessuali in ambito scolastico è un tema 

delicato e complesso anche perché relativamente nuovo. Lei crede che in 

quest’ambito la realizzazione di progetti specifici possa essere davvero 

efficace al fine di tutelare il minore da eventi traumatici? 

M.R.D.: Ne sono profondamente convinta e con dati di fatto, vedasi i casi emersi e 

risolti nelle varie scuole in cui ho fatto formazione, con il progetto Psicantropos e con 

il progetto Mimì. 

 

4. I: Quali possono essere i limiti dei vari progetti che mirano a sviluppare nei 

bambini la capacità di farsi rispettare e di fidarsi delle loro sensazioni per 

migliorare la tutela di sé e il loro diritto a dire di no? 

M.R.D.: Non ce ne sono se trovano un ambiente tutelante e sereno, i bambini sono in 

grado di apprendere tutto specie se fatto su un doppio binario psichico e fisico.   

 

5. I: Spesso si crede che parlare ai bambini di realtà concrete ma orribili, 

come l’esistenza dei pedofili, possa turbare la loro innocenza. Quanto può 

essere utile, secondo lei, avvicinare i bambini in modo adeguato alla 
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consapevolezza di vivere in una realtà che spesso non è “ a misura di 

bambino”? 

M.R.D.: E’ primario, può salvare il loro futuro, impedendo vittimizzazioni che 

creerebbero uno stigma perenne.     

 

6. I: È risaputo che l’abuso sessuale è un fenomeno soprattutto intrafamiliare, 

che si svolge dunque all’interno di quell’ambiente in cui i bambini 

dovrebbero essere più protetti e al sicuro. Come si può aiutare i bambini a 

proteggersi anche dalle persone amate, senza minare la fiducia nel mondo 

adulto necessaria per la loro crescita? 

M.R.D.: Rendendoli capaci di fiducia nel comunicare ciò che sta loro accadendo, che 

non è colpa loro, che non devono vergognarsi, che non sono obbligati al segreto, che 

la loro età non gli consente di consentire per cui stanno subendo una violenza, è un 

reato grave e hanno il diritto dovere di denunciare. 
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Allegato n. 3: “Intervista a due insegnanti della scuola primaria 

dell’Istituto Comprensivo Statale di Salò”. 

 

 

 

 

 

1. I: L’abuso sessuale è un fenomeno che crea dolore e indignazione e anche per 

questo si tende ad allontanarlo dalla mente piuttosto che pensare ad esso 

come ad una realtà vicina. Quali sono secondo lei le difficoltà che spingono 

gli adulti responsabili dei minori a non vedere i possibili segnali di sospetto 

abuso? 

M1: Nella mia esperienza di insegnante ho avuto modo di vedere adulti, sia colleghi 

sia genitori, porsi in situazione di “cecità” nei confronti dei fenomeni di 

abuso/maltrattamenti dei minori. Gli uni per il timore di dover affrontare un 

argomento così delicato senza essere attrezzati psicologicamente per poterlo fare, 

oppure semplicemente per evitare quei “fastidi” che, in caso di evidenti 

problematiche, richiedono contatti con le famiglie, la dirigenza, i servizi sociali, ecc. 

Gli altri, le famiglie, per la “vergogna” di dover ammettere problematiche di questo 

tipo, affrontare quello che, ancora per molti adulti, è un tabù di cui si può parlare 

quando riguarda altri, lontani da noi, mai se invece solo sfiora o addirittura colpisce 

la propria sfera famigliare o di conoscenza. 

M2: Gli adulti responsabili, secondo me, hanno difficoltà a riconoscere i possibili 

segnali di un abuso su di un minore per vari motivi: 

LEGENDA: 

I= intervistatore 

M1= maestra n.1 

M2=maestra n.2 
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- è un fatto talmente grave che ricade su di un essere indifeso, come un 

bambino e la mente di alcune persone non riesce nemmeno a concepirlo, di 

conseguenza lo rifiuta e lo nega, trovando delle scuse banali per giustificare i 

segnali; 

- nella nostra società regna l’indifferenza; siamo tanto presi a pensare a noi 

stessi, ai nostri problemi, che non ci accorgiamo degli altri e delle loro 

difficoltà, anche gravi. 

 

2. I: Secondo lei quali sono le competenze necessarie affinché un insegnante sia 

in grado di cogliere i segnali di disagio e di maltrattamento degli allievi? 

M1: Innanzi tutto ritengo sia indispensabile la disponibilità e l’apertura mentale a 

“voler vedere” l’esistenza del problema. Saper poi cogliere alcuni segnali che a volte 

i bambini ci mandano per manifestare il loro disagio (disegni, uso di alcuni colori, 

atteggiamenti di solitudine o al contrario di aggressività, la mancanza di autostima, 

ecc.). La disponibilità a non chiudersi di fronte a quelle domande e curiosità 

“scomode” che i bambini a volte pongono, dimostrandosi invece sempre pronti a 

dare risposte chiare e semplici, in modo tranquillo e sereno. Guai se i nostri alunni ci 

percepiscono in imbarazzo o refrattari a dare loro risposte! 

M2: Le competenze necessarie ad un insegnante per cogliere dei segnali di disagio o 

di maltrattamento degli allievi, vanno oltre la preparazione professionale di un 

educatore. 

Egli deve possedere una spiccata sensibilità di animo nell’ascoltare gli altri e nel 

cogliere quei messaggi, che vanno oltre la comunicazione verbale e che si fa molta 

fatica a riconoscere. L'insegnante deve possedere e sviluppare nel tempo una grande 
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capacità di ascolto, perché il bambino manifesta in molti modi il suo disagio, siamo 

noi adulti che spesso siamo “cechi” o “sordi” nel riconoscerlo. 

 

3. I: Gli insegnanti spesso sono lasciati soli di fronte al disagio e al 

maltrattamento dei bambini, senza adeguati supporti e collegamenti con le 

strutture amministrative e sociali del territorio. In questo clima quanto creda 

possa incidere la solitudine dell’insegnante, che è soprattutto emotiva
104

, nella 

mancata rivelazione e segnalazione del disagio e della sofferenza degli 

allievi? 

4. I: Crede possa essere utile per un insegnante non essere solo e trovare nel 

gruppo una risorsa necessaria per confrontarsi, condividere ed esprimere 

liberamente le proprie emozioni per poter pensare insieme al difficile compito 

di tutela degli allievi? 

M1: Per un’insegnante sentirsi innanzi tutto preparato, con un minimo di conoscenza 

del problema e di come, anche giuridicamente, affrontarlo, non è importante, è 

importantissimo! Sentirsi inoltre supportato da esperti che seguono, “leggono”, 

elaborano i risultati del lavoro svolto con i bambini, dà la tranquillità di sapere che tu 

non hai preso abbagli o, al contrario, non ti siano sfuggiti segnali importanti. Se poi 

esiste un gruppo che opera sullo stesso argomento, il confronto e il sostegno 

reciproco servono ad attenuare ansie, dubbi e preoccupazioni che inevitabilmente 

affiorano durante il percorso. Il supporto tecnico-scientifico e competente è 

indispensabile non solo per dare serenità agli insegnanti, ma anche per dare loro 

                                                
104 La solitudine emotiva consiste nell’incapacità di sentire e di esprimere il proprio disagio emotivo e 

i propri bisogni di aiuto di fronte ai problemi che si accumulano nello svolgimento dell’attività 

professionale. La solitudine emotiva produce una difficoltà di contatto con la soggettività propria e 

altrui, con la vita emotiva propria e altrui, diventando così una delle principali cause di “cecità” e di 

“sordità” degli insegnanti di fronte al disagio e alla sofferenza degli allievi. 
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quegli strumenti necessari ad affrontare in seguito il problema (es. colloqui famiglia) 

che deve essere risolto. 

M2: Sicuramente nel gruppo, dove un insegnante può confrontarsi, condividere ed 

esprimere le proprie emozioni, può affrontare il difficile compito di tutela degli 

allievi, sviluppando nel team delle strategie comuni e dei percorsi da seguire per 

poter far emergere negli alunni una problematica così pesante e impossibile da 

gestire per un bambino. 

 

5. I: Sono state molte le difficoltà incontrate nella realizzazione in classe del 

progetto “Mimì fiore di cactus”? Se si quali sono state per lei quelle più 

difficili da superare? 

6. I: In base alla sua esperienza, quali sono le reazioni dei bambini quando si 

affrontano tematiche importanti come la capacità di farsi rispettare e il 

proprio diritto di dire no?  

M1: Nella mia personale esperienza non ho incontrato particolari ostacoli con i 

bambini che, in genere, si dimostrano sempre molto aperti ed entusiasti, vivendo 

questa attività come un’opportunità (che molti in famiglia non hanno o non avranno 

mai!) di confrontarsi liberamente, senza inibizioni, nel gruppo dei pari, su problemi e 

curiosità che fanno parte del loro mondo. Anche quelli più timidi e restii, ho sempre 

osservato che, una volta “aperta la via” dai compagni più disinvolti, sono disponibili 

e contenti di raccontare e raccontarsi. I bambini sono sempre molto attratti da 

argomenti che riguardano la loro soggettività, il loro diritto di scegliere, di dire NO a 

ciò che li fa sentire a disagio. Pertanto è molto difficile che si chiudano di fronte 

all’assunzione di consapevolezza dei loro diritti di bambini. È invece più possibile 
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che, di fronte a questa assunzione di consapevolezza, siano proprio gli adulti a 

sentirsi a disagio! 

M2: Il bambino fa fatica a riconoscere il proprio diritto a dire di NO, in quanto ha 

passato la sua vita a soddisfare le aspettative degli adulti e ha vissuto in loro 

funzione. Inoltre manca nel bambino la capacità critica, cioè la capacità di vedere 

un’azione da vari punti di vista e la paura di essere giudicato come colpevole, senza 

essere in grado di capire che non ha fatto nulla e quindi non può essere condannato. 
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