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Il presente contributo intende indagare come le attività “non poste” in essere dalla rete dei servizi socio-
sanitari possano configurarsi come un indicatore predittivo di un’elevata possibilità di insuccesso 
dell’adozione di bambini vittime di abuso sessuale. In altri termini, si vuole evidenziare come la lentezza della 
macchina burocratica possa essere fungere da catalizzatore di quel processo di vittimizzazione secondaria 
(Rock, 1999; Fanci, 2011; Cirillo, 2011 Galavotti, 2016) che, trascurando il sostegno ai genitori adottivi, 
alimenta nuove fragilità familiari.  

Davanti ad un fenomeno così sommerso, in cui anche la letteratura di genere incontra limiti concettuali, 
occorre forse interrogarsi sulla specificità di quelle relazioni di prossimità ove tale violenza si consuma 
(Bartholini, 2015). Non solo: è necessario interrogarsi sugli strumenti che le famiglie adottive possiedono, 
quando si tratta di aiutare gli adolescenti maschi a trovare le parole per avviare un percorso di disvelamento 
della violenza subita (Bruno, 2001; Boston e Szur, 1996) e razionalizzare le radici nascoste del problema 
(Bagnara, 1999). Disvelamento che però contrasta con le aspettative di “autosufficienza maschile” 
culturalmente determinate, oltre che con le narrazioni “negazioniste” dei diretti interessati.  

Nel setting che si vuole esaminare l’abusante è spesso una figura parentale conosciuta al bambino e che 
ricopre un ruolo di riferimento di cui il piccolo ha bisogno per motivi di cura (D’Ambrosi 2017). Conoscere tali 
specificità diventa quindi un tassello fondamentale della presa in carico del minore vittima di violenza 
sessuale e del successivo trattamento del percorsi post-adozione, dove spesso si ignora la difficoltà del 
bambino di ricreare relazioni di fiducia con i genitori adottivi: in questa fase infatti è la famiglia adottiva che 
necessita di aiuto, per canalizzare in forme socialmente accettabili il carico dell’indicibile “sommerso” di cui 
i bambini abusati sono, loro malgrado, portatori. 

Le ricerche hanno dimostrato un legame evidente fra l'aver subito abusi sessuali e gravi maltrattamenti e il 
manifestare, dopo l'inserimento in una nuova famiglia adottiva, comportamenti altamente problematici: 
aggressività sul piano fisico, verbale, sessuale, qualunque sia l'età del minore adottato (Mason, Zimmerman, 
Evan, 1998; Smith e Howard, 1994). Altri studi hanno evidenziato una correlazione fra gli abusi sessuali subiti 
dal minore ed il rischio di interruzione dell'adozione. Lo stesso rischio di adozione interrotta non è stato 
invece evidenziato con bambini che hanno subito abusi fisici, psicologici o gravi trascuratezze (Smith e 
Howard, 1991; Rosenthat, 1993; Kagen e Reid, 1986). Quali azioni e quali interventi di rete possono essere 
utili per andare oltre questo specifico “fallimento adottivo” (Galli e Viero, 2008) che diventa anche un 
“fallimento operativo” della rete dei servizi socio-sanitari preposti alla cura? Quali interventi possono essere 
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attivati dai servizi sociali per rendere la comunicazione tra servizi e famiglie più funzionale all’emersione dal 
silenzio della violenza subita? Informare la famiglia adottiva del passato del bambino e delle difficoltà alle 
quali andrà incontro accogliendolo in casa è sì un rischio, ma è anche l'unico modo per “trovare le parole per 
dirlo” e garantire a tutto il nuovo "coraggioso" nucleo familiare un percorso di sostegno e cura adeguato. 


