
TI OFFRO UN’ALTRA POSSIBILITA’

Il mio contributo vorrebbe essere una testimonianza di un caso che ho seguito dieci anni fa.

Adrian ( nome di fantasia) all’epoca aveva quindici anni ed era ospite della Comunità Educativa nella quale 
io lavoro ancora adesso.

Adrian era stato inserito in struttura a seguito di un’adozione fallita da parte di una donna single peruviana,
che aveva deciso di adottare questo bambino Venezuelano direttamente in Venezuela, nato da una 
prostituta, per poi portarlo in Italia. La madre adottiva in seguito si era sposata con un uomo calabrese e 
dall’unione era nata una bambina. Adrian a nove anni chiese di essere portato in Venezuela dalla madre 
naturale, fu portato e lasciato laggiù per undici mesi, dove subì ogni sorta di abuso, sessuale e non, fino a 
quando non chiamò la madre adottiva, piangendo, per poter tornare a casa.

Al rientro fu brutalmente maltrattato dal marito della madre, e dalla madre stessa,  e fu inserito in 
struttura, aveva 12 anni.

Il mio racconto si concentra sulla fine del suo percorso in struttura da noi, in un periodo in cui lui stava 
decisamente fuori dalle regole, rientrava tardi, soffriva di forti sensi di colpa, soprattutto nei miei confronti,
si era molto legato a me, oltre al dovuto.

Spesso rientrava alterato da alcool o sostanze, e ancora più spesso con sigarette, scarpe nuove, un cd, tutte
cose che non poteva acquistare visto che noi non gli fornivamo soldi. La risposta era sempre la stessa “me 
l’ha regalato un amico”.

Inoltre, aveva cominciato a raccontare di un amico che frequentava, trentenne, di nome Vittorio, che per 
lui era come un fratello maggiore. Moltissime volte gli ho chiesto cosa chiedesse in cambio questa persona 
per tutti i regali che riceveva. Una volta gli ho chiesto direttamente se abusasse di lui, ma mi rispose di no.

Adrian era un ragazzino abusato più volte, fin da bambino, questo può portare a ricadere nuovamente 
nel trauma subito.

Dopo l’estate di quell’anno mi raccontò che aveva estinto un debito di 20 euro con un suo amico 
eseguendo un rapporto orale, non mi scomposi più di tanto e gli chiesi se era la prima volta, mi rispose di si.

Raccontai l’accaduto al mio collega. Nel frattempo dal Servizio Sociale si cercava una struttura che potesse 
proteggerlo ma non si trovava e fu spostato un una struttura molto meno restrittiva della nostra. Lui soffrì 
molto dello spostamento e dell’allontanamento da me. Nei 15 gg successivi andai a trovarlo un paio di 
volte, ero incinta del mio secondo figlio per cui interruppi il lavoro in Comunità. In uno di quegli incontri mi 
confessò che Vittorio abusava di lui, ogni giorno. 

Presi un po’ di tempo, lo salutai con un abbraccio, lo ringraziai, gli chiesi qualche ora per pensare a cosa fare
e gli promisi che l’avrei richiamato più tardi.  Mi misi in contatto con l’Associazione Artemisia, che mi spiegò
i passaggi da fare, lo chiamai e gli dissi che quello che accadeva era un reato che andava punito dalla legge, 
che io sarei andata l’indomani a denunciare la cosa alla Questura, che lui, se voleva poteva venire con me, 
ma non era obbligato.



La mattina venne con me, denunciammo tutto alla Questura in via Zara, lui fu spostato al Centro Sicuro e 
dopo pochi giorni in una Comunità protetta ad Assisi, dove io andai a trovarlo sempre con cadenza 
quindicinale e dove rimase fino all’età di 17 anni, per poi essere rimandato a Firenze.

Vittorio si scoprì essere un uomo di 53 anni (all’epoca) funzionario del Comune, che era solito adescare 
ragazzini stranieri, prevalentemente soli, o ospiti di strutture per abusare di loro in cambio di fumo, 
sigarette, vestiti, promesse di documenti ecc… Fu arrestato e messo a Sollicciano, Adrian andò a 
testimoniare al processo. Fu  poi rilasciato poco dopo.

Gli spunti di riflessioni potrebbero essere i seguenti:

 Chi sono le vittime di abusi sessuali? Spesso ragazzini soli, senza una rete affettiva intorno, che 
hanno bisogno di amore e affetto e che sono disposti a tutto pur di averne un po’, anche un amore 
malato. A questo proposito io ho svariate lettere che Adrian ha indirizzato a me mentre era lontano
dove descrive proprio l’amore distorto che provava per quest’uomo e il senso di colpa per averlo 
denunciato e sono disposta a metterne a disposizione degli estratti.

 I segnali di allarme che io, come semplice operatrice, ho notato: il rientrare fuori orario pur con 
sensi di colpa fortissimi, le scarpe nuove, le sigarette, i movimenti sospetti. Verso la fine aveva 
cominciato anche ad avere comportamenti auto lesivi.

 Sono gay?  Adrian se lo è chiesto più volte. E non a caso, credo, ha scelto la figura femminile per 
denuncare l’abuso.

 A chi si denuncia? Il ragazzino ha deciso di raccontare la cosa a me quando ero fuori dalla struttura 
(ero a casa in Maternità) come mai non l’ha fatto prima? Lui aveva instaurato con me un rapporto 
di fiducia totale, difficilissimo per me come operatrice da gestire, e in seguito ha spostato la 
dipendenza che provava nei confronti di quell’uomo verso di me. Io ovviamente mi sono fatta 
aiutare e seguire, l’Associazione Artemisia mi ha offerto colloqui quindicinali per sei mesi.

 Oggi. Oggi “Adrian” ha 24 anni, ha avuto altri problemi, è inserito in una struttura gestita 
dall’Associazione Papa XXII, ha una pensione di invalidità, è un ragazzo con una marcia in più ma 
ferito dalla vita. Dieci anni fa io ho voluto fargli vedere che c’era un’alternativa e lui l’ha colta. 
L’abuso sessuale è un reato e va punito dalla legge.


