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Abstract 

Dagli anni Novanta l’Associazione Artemisia associa al lavoro con le vittime di 

violenza domestica anche interventi di psicoterapia con bambini e adulti vittime di 

violenze in età minore. La presenza di minorenni di sesso maschile è da sempre 

rilevante entro i dieci anni, tende a rarefarsi in età adolescenziale e ancor di più tra i 

sopravvissuti adulti che si rivolgono all’Associazione con un’esplicita richiesta di 

aiuto. Il sommerso che sempre caratterizza i reati di natura sessuale, soprattutto se 

all’interno di relazioni significative, in questi casi assume infatti proporzioni enormi.  

In particolare, in relazione a esperienze di violenza sessualizzata in età minore, 

sebbene sia decisamente più ampia la consapevolezza sul fenomeno e su come 

questo interessi anche bambini e ragazzi,  esistono barriere di tipo culturale e sociale 

che rendono difficile per le vittime di sesso maschile chiedere aiuto, specialmente 

quando queste raggiungono l’adolescenza o l’età adulta (Easton, 2012; O’Leary & 

mailto:segreteriaartemisia@gmail.com


Barber, 2008). 

Talvolta perfino riconoscere e nominare l’abuso è più difficile per i maschi: accade 

che gli uomini non identifichino l’esperienza di abuso sessuale come tale, tendendo a 

minimizzarla. Inoltre il fatto che essere vittima, di per sé, riscuote denigrazione a 

livello sociale se riferito ai maschi, chiamati ad essere, piuttosto, dominanti e 

comunque capaci di ribellarsi/sottrarsi.  Svelare gli abusi sessuali subiti inoltre è 

particolarmente difficile per il timore che venga messo in discussione il proprio 

orientamento sessuale e che ne conseguano risposte omofobiche,  oltre che per la 

forte preoccupazione che la rivelazione induca gli altri a pensare che il sopravvissuto 

possa divenire un futuro abusante.  

 

La relazione analizzerà  le dimensioni principali dell’intervento psicologico – 

psicoterapico avente come obiettivi: la  promozione del miglior livello di 

adattamento / stabilizzazione delle condizioni della persona attraverso la riduzione 

dei sintomi floridi post-traumatici, un maggior senso di distanza dagli eventi 

traumatici, una percezione più equilibrata delle responsabilità, una riduzione delle 

esperienze di tradimento e impotenza. Particolare attenzione sarà inoltre rivolta alle 

specificità, ricorrenze e tipicità riscontrate nei percorsi terapeutici con uomini abusati 

sessualmente, 

Nel corso del tempo, il numero di ragazzi e giovani uomini accolti e seguiti ha 

permesso di creare un patrimonio di esperienze specifico che negli ultimi tre anni si 

è ulteriormente complessificato come effetto della presa in carico dei sopravvissuti 

agli orrori della Comunità Il Forteto. 

Per la rilevazione, l’assessment e l’intervento di cura è importante tenere presente 

che rispetto al processo di costruzione  psicologico e sociale dell’identità maschile  e 

della mascolinità, l'esperienza di abuso sessuale viola le norme e le aspettative di 

genere tipiche di  ragazzi e uomini nella cultura occidentale. 

All’interno di una cornice teorica di riferimento legata alla psicologia del trauma, il 

contributo cerca di inserire quindi  una riflessione di genere che permetta di 

evidenziare le peculiarità delle esperienze di vittimizzazione riportate dalle vittime di 

sesso maschile seguite nel corso degli anni, le aree di maggior danno  prodotte dal 

trauma (con un focus sull’area della sessualità) gli obiettivi clinici sostenibili nel 

percorso terapeutico e gli esiti di alcune situazioni prese in carico 

 


