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ABSTRACT 

Partendo dalla revisione qualitativa dei casi di minori maschi (tra i 4 ed i 17 anni) accolti in comunità o che 

abbiano intrapreso percorsi di terapia presso Il melograno/Cbm (Centro bambino maltrattato e cura della 

crisi familiare) negli ultimi 5 anni, emergono aspetti in linea con la letteratura, cioè un numero 

significativamente minore di abusi sessuali su maschi rispetto alle femmine, e tra i minori maschi abusati una 

prevalenza di abuso intrafamiliare e di abusanti maschi. Ci sono stati un numero ridotto di casi di vittime di 

abuso sessuale da parte di donne ed nei casi in esame l’abusante è la madre. 

 Una prima riflessione è che in alcuni casi non inseriti nel numero in esame, rimane il sospetto che i minori 

non abbiano rivelato. Lo stereotipo di genere può rappresentare un blocco sia nello scegliere di raccontare 

l’abuso sessuale che nell’ipotizzarlo e coglierlo da parte operatori.  

Dalla disamina di questa nostra casistica di abuso su maschi, proponiamo di analizzare il danno del minore 

ed alcuni aspetti del suo trattamento individuale, in un’ottica di intervento sistemico con la famiglia d’origine. 

Un’attenzione particolare verrà dedicata al fattore di protezione o di rischio che essa può rappresentare. 

Cosa accade quando l’abusante è la madre? Si tratta di esperienze traumatiche così precoci ed importanti 

che generano necessariamente una dissociazione protettiva del Sé, con una parte apparentemente normale 

deputata al governo del quotidiano e parti più emotivamente connesse cariche di sofferenza e rabbia, spesso 

vincolate ad un segreto collusivo. 

“Per questa ragione, alla nostra domanda iniziale, “che avverrà delle piccole vittime che incontriamo oggi, 

potranno uscire integre dal trauma che hanno patito? ”possiamo con una certa ragionevolezza rispondere 

che la presenza di figure in grado di garantire un attaccamento sicuro diminuisce la probabilità di esiti infausti 

costituendo un fondamentale fattore di resilienza.” Stefano Cirillo in Il bambino abusato diventa adulto: 

riflessioni su alcune situazioni trattate. Su Terapia Familiare, n91, novembre 2009. 
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