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I FIGLI VIOLATI 

 
 

Relatore: 
Dott.ssa Lisa Trasforini 
Psicologa e psicoterapeuta 
 
 
La violazione e l’abuso dei figli è uno dei temi più 
preoccupanti che il genitore si trova ad affrontare nel 
percorso che lo porta ad abbracciare il proprio figlio. 
Sono termini che associati all’infanzia sono nauseanti e 
intollerabili sia per gli adulti che per i bambini che vivono 
una realtà totalmente deformata rispetto invece a quella che 
gli adulti dovrebbero garantire. 
E’ un argomento riscontrabile non solo nell’esperienza 
dell’adozione ma anche in quella dell’affido. 
 
 
 
Cos’è un trauma 
Il trauma è un evento di una gravità estrema e scioccante tale per cui lacera il benessere 
emotivo del soggetto che ne è colpito.  
Ci sono soggetti che dopo aver subito un trauma fuggono e ci sono altri che aggrediscono. 
Il trauma di nostro figlio travalica la nostra vita e crea dei nodi intorno che non è semplice 
sciogliere per continuare a vivere. 
Il trauma è qualcosa di scioccante che non si riesce a narrare, è un’esperienza non 
comunicabile ed è fatto di sensazioni angoscianti. 
Dipende molto da ciò che succede dopo, non è solo l’evento in sé che amplifica il disagio 
psicologico ed emotivo ma anche l’ambiente circostante svolge un ruolo essenziale. 
I luoghi dove poi vengono inseriti i bambini, siano essi famiglie affidatarie, adottive, istituti, 
hanno il dovere di accogliere e percepire tali traumi per consentire a questi bambini di 
sviluppare la tenerezza e il conforto necessari alla loro sopravvivenza. 
 
 
L’attaccamento 
Tutti noi possiamo esplorare il mondo nel momento in cui sappiamo dove tornare. 
Se le figure dove tornare sono coloro che ti fanno del male il bambino si dissocia in un 
processo dannoso di dolore e bisogno e conseguentemente emergerà un attaccamento 
disorganizzato… “Ho bisogno di te ma ho paura di te”. 
L’attaccamento disorganizzato è un tipo di attaccamento particolarmente difficile da gestire 
e gli studi evidenziano che sullo stile di attaccamento si può lavorare tutta la vita. 
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Riparare i torti subiti 
Compito dei genitori è quello di garantire un ambiente sensibile che svolga da contenitore 
affettivo e possa curare le ferire inferte a questi bambini. 
L’adozione in sé è una cura e lo è nella misura in cui, attraverso la creazione di un legame 
prezioso, consente di vivere serenamente la propria condizione. 
 
 
L’adozione è un atto di giustizia. 
Il bambino maltrattato/abusato non è disposto a farsi aiutare perché si immedesima 
(irrazionalmente) con l’aggressore “Piuttosto che essere ferito ferisco”. 
Non sono bambini cattivi, sono tutti tentativi di difendersi e la loro sensazione è quella di 
essere incompresi, nessuno può riuscirci. 
 
 
Dove va il dolore 
Il dolore dei bambini abusati e maltrattati è racchiuso nel loro profondo e il messaggio che 
emana li fa sentire sporchi e l’amore per i nostri figli passa dal corpo. 
E’ un dolore che va compreso e com-patito perché qualcuno che patisce con loro li aiuta a 
ritrovare un po’ di pace (resilienza). 
 
 
Abusi e comportamenti seduttivi 
I bambini sedotti vengono stimolati in un gioco perverso e fuori dalla loro maturità. 
La libido, intorno ai 6 anni è come un fiume sotterraneo e quando essa viene 
eccessivamente stimolata se ne compromette la sana attività.  
Sono situazioni molto difficili da gestire in famiglia. 
Dobbiamo rispristinare l’infanzia e raffreddare queste pulsioni riportando il bambino alla 
sua vita infantile, alle sue emozioni fanciullesche. 
Nel momento un cui non amo creo un danno. 
 
 
Come comportarsi 
Ogni fenomeno – ciò che si vede - va ascoltato, compreso e non giudicato 
 
Manteniamo la calma 
Non spaventiamoci 
Domandiamoci “Cosa sta chiedendo?” 
Prestiamo attenzione 
 
Questo tipo di vissuti sono esperienze sfavorevoli per la costruzione dell’autostima e i 
bambini non sanno che cosa è il rispetto, il rispetto del proprio corpo, di sé stesso e della 
propria dignità. 
Alcuni traumi possono essere raccontati e quindi una sana psicoterapia può fare solo del 
gran bene per aiutare a fare emergere tutto il disgusto che questi bambini hanno provato e 
provano dopo un’esperienza talmente lacerante. 
Altri traumi rimangono nella memoria e sono racchiuse nel corpo, nei sensi (olfatto, udito). 
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Dibattito 
 
D: Si può concretamente aiutare un bambino che ha subito tali vessazioni? 
R: Si. Ci sono delle tecniche che lo permettono. Quando diventi genitore ti specchi in lui, 
nelle sue prime esperienze scolastiche ricordi le tue. Rendiamo compatibili le nostre 
percezioni di vita con le sue, apriamoci e mettiamo in circolo l’empatia. 
 
D: Mi devo insospettire se un bambino si comporta sin troppo bene? 
R: Un bambino deve fare il bambino e dobbiamo aiutarlo ad abbassare le difese. I bambini 
sentono di essere voluti bene quando mostrano il peggio di loro e quando sentono che i loro 
non li lasceranno mai. Si “smollano” quando hanno fiducia ed è un buon segnale quando 
fanno semplicemente i bambini. 
 
D: Un bambino abusato sessualmente può, diventato adulto, avere una normale (adeguata) 
vita sessuale? 
R: Si se seguite. Certamente sono persone più sensibili rispetto ad altre ma se seguite 
possono raggiungere un equilibrio di vita che gli permette di confrontarsi con sé stessi e 
con gli altri. 
 
 
 
Conclusioni 
I bambini che hanno subito dei soprusi è come se indossassero degli occhiali perché  i traumi 
derivanti dai soprusi modificano il loro sguardo.  
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Nota: la presente relazione è frutto di una nostra sintesi e non intende essere esaustiva. 
Il Relatore non ha rivisitato il documento e non è responsabile di eventuali contenuti non coerenti. 
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