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Il tema dei maltrattamenti sui minori è stato un tema da sempre
avvertito come preoccupante ed urgente, sia dal punto di vista etico, sia
morale, sociale, politico e culturale.
I bambini, fin dagli albori della nostra storia, sono stati spesso vittime
di abusi, di maltrattamenti e di abbandoni, ma è soltanto negli ultimi
decenni che si assiste ad una nuova consapevolezza e sensibilità riguardo
a tale fenomeno, che si è imparato ad osservare secondo un’ottica più
ampia e complessa, che non prende in considerazione unicamente il
concetto di abuso fisico e sessuale, ma comprende anche la trascuratezza
emotiva ed affettiva e gli abusi di tipo psicologico.
Il presente lavoro nasce dall’esigenza di affrontare ed analizzare il
tema dell’abuso e del maltrattamento sui minori ed i conseguenti effetti
psicopatologici, in una prospettiva sistemica e relazionale, studiando,
cioè, il fenomeno da un punto di vista multidimensionale, multicausale e
multifattoriale, in particolar modo ponendo l’attenzione sull’analisi
dell’intero

sistema

familiare

e

del

contesto

in

cui,

spesso,

il

maltrattamento avviene e si struttura come unica e possibile modalità
comunicativa messa in atto da uno o più membri del sistema.
Il lavoro in oggetto si pone, quindi, quale obiettivo, quello di
analizzare il fenomeno dell’abuso e delle psicopatologie connesse,
secondo una prospettiva relazionale, prospettiva per la quale un
fenomeno umano e sociale, in quanto complesso, per essere compreso
non può essere riducibile e riconducibile ad una sola causa, ma può
essere affrontato attraverso l’utilizzo di punti di vista complementari,
cioè, abbandonando un’ottica dualistica e riduzionistica, a favore di
un’ottica complementare e sistemica in modo da osservarlo e studiarlo
attraverso la ricerca di vari e molteplici collegamenti.
L’attenzione sui fenomeni dell’abuso e del maltrattamento sui minori
è esploso in Italia, soltanto a partire dagli anni Ottanta.

In quegli anni, lo sviluppo di una cultura dei diritti all’infanzia
permise, infatti, il riconoscimento, l’intervento ed il trattamento delle
diverse forme di maltrattamento e sopruso che possono incidere
negativamente sullo sviluppo sano ed armonico della personalità del
bambino.
Ma già dagli anni ‘70 in poi, sono stati svolti numerosi studi riguardo
al tema delle violenze sui bambini, sul limite che divide, da un lato il
diritto naturale dei genitori riguardo ai loro figli ed alle relative scelte
educative e dall’altro, i diritti dei minori ed il rispetto che occorre riservare
loro come soggetti autonomi, dotati di esigenze e di bisogni specifici.
Negli ultimi decenni sono stati effettuati varie ricerche sperimentali
inerenti la diffusione delle violenze sessuali e dei maltrattamenti sui
bambini, i sintomi a breve e quelli a lungo termine e la psicopatologia dei
bambini abusati e maltrattati.
Studi catamnestici effettuati su adulti abusati e maltrattati durante
la loro infanzia, hanno fornito utili informazioni sulle conseguenze a lungo
termine di una qualsiasi forma di violenza subita.
Si sono evidenziati, inoltre, notevoli progressi nella valutazione
clinica dei bambini inviati a professionisti operanti nel campo della salute
mentale, rispetto ad una tempestiva diagnosi di ogni forma di violenza
effettuata

sul

bambino.

Una

più

approfondita

conoscenza

delle

conseguenze di maltrattamento infantile, ha condotto allo sviluppo di una
varietà di strategie di intervento elaborate per proteggere il bambino e
per recuperare, elaborare o attenuare il danno psicologico.
Il ripetersi ed il diffondersi di comportamenti conclamati di violenza
protratti nel tempo, ha permesso la raccolta di una serie di dati utilizzati
per ricerche trasversali e longitudinali, riguardanti gli effetti a breve e
lungo termine di questi comportamenti sull’individuo nel corso del suo
sviluppo. Sono così emersi, i collegamenti tra violenza o maltrattamenti,
e conseguenze tardive come il Disturbo Post Traumatico da Stress, i

sintomi di ansia, inibizioni o promiscuità sessuali, vulnerabilità alla
depressione e sfiducia generalizzata nei rapporti interpersonali, nonché
condotte antisociali.
Cirillo e Di Blasio (1989), hanno fatto rilevare come le osservazioni
sui bambini che hanno subito violenza, concordino nel sottolineare la
presenza di tendenze depressive, passività, inibizione, ansia, dipendenza,
rabbia e aggressività.
Un

altro

filone

di

ricerca

ha

focalizzato

l’attenzione

sulle

caratteristiche dei genitori maltrattanti e in particolare, sulla figura della
madre e la sua relazione con il figlio.
La relazione di attaccamento tra il bambino e la figura di accudimento
adulta, è un rapporto di tipo non paritario, poiché è l’adulto ad offrire al
bambino protezione e sicurezza e non viceversa. Laddove le relazioni di
attaccamento

adulto-bambino

ribaltano

questo

schema

in

modo

significativo, rappresentando un’inversione di ruoli, è possibile parlare di
una disfunzione presente nella relazione di attaccamento. Inoltre, sono
stati

evidenziati

gli

aspetti

depressivi,

i

bisogni

di

dipendenza,

l’isolamento sociale, l’angoscia di separazione della madre, quali fattori
esplicativi o predisponenti le manifestazioni di violenza sui figli.
Un terzo filone di indagine ha concentrato la propria attenzione
sull’analisi dell’intero sistema familiare, facendo rilevare come le
caratteristiche del genitore, che ricopre il ruolo di figura principale di
accudimento, fossero influenzate, non solo dall’esperienza personale
della famiglia di origine, ma anche dalle relazioni attuali con il partner e
dalle caratteristiche relative alla cultura e all’ambiente in cui viveva.
L’abuso, può essere compreso solo all’interno della storia di un gruppo, il
contesto familiare, dove ogni membro mette in comune con gli altri le
esperienze della propria famiglia di origine e del proprio ambiente sociale.
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