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Riassunto 

Il maltrattamento infantile rappresenta un evento che agendo su un soggetto che non ha ancora raggiunto 

un adeguato livello di maturità psicoaffettiva, supera la capacità di elaborazione dell'Io e sovverte il 

preordinato processo di sviluppo psicologico del bambino. La situazione di abuso si connota come un 

trauma psicologico, che innesca una serie di fenomeni psichici attuati a scopo difensivo e che in un 

momento successivo danno luogo a svariati quadri psicopatologici. Alla base dello sviluppo delle sequele 

psicopatologiche indotte dal maltrattamento infantile, si colloca in misura significativa la presenza di un 

sistema di attaccamento disorientato-disorganizzato, che esita nella costituzione di modelli operativi 

interni molteplici e contraddittori. 

La confusione insita nei modelli operativi interni si traduce in una serie di rappresentazioni del Sé 

antitetiche che si polarizzano in tre costrutti del Sé, come vittima, Sé persecutore e Sé salvatore. 

L'esperienza di frammentazione del Sé risulta alla base della psicopatologia dissociativa che 

frequentemente ricorre nelle situazioni di abuso sessuale infantile. 

La difficoltà incontrata dal bambino maltrattato nell'elaborare l'abuso deriva in parte dall'inibizione della 

funzione riflessiva del Sé, che induce una regressione a modalità relazionali e meccanismi di difesa di tipo 

arcaico caratterizzati dalla predominanza di aspetti quali la confusione pulsionale e gradi estremi di 

aggessività e distruttività.  

 

Summary 

Sexual abuse represents a life event which cannot be elaborated by the child because of his psychological 

immaturity. It defines itself as a condition of psychological trauma, which interferes with the normal 

development of the human being. Particularly, it produces different psychological effects that in a first 

moment present a defensive aim and then are responsable for a great number of psychiatric disorders. 

Psychological effects of trauma are often dues to a disoriented-disorganized system of attachment, that 

contributes to the organization of contradictory internal working models. 

The confusion of internal working model determines opposite representations of the Self. 

These imagines of the Self are organized in three polarities: Self as victim, Self persecutor and Self as 

saver. The experience of fragmentariness of the Self induces dissociative psychopatology, that is very 

common in a situation of sexual abuse. Children, who were victims of sexual abuse present a great 

difficulty in the process of elaboration of this event; this condition is due also to the ihnibition of the 

reflective function. The difficulty of memory process and the impossibility of integrating the experience of 

abuse in the psychic space of the subject induce a regression to disturbed patterns of relationship and 
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archaic defensive mechanisms. The result is a pulsional confusion and the predominance of 

aggressiveness behaviour attitudes.  

 

Introduzione 

Lo sviluppo del bambino segue un andamento abbastanza prevedibile ed organizzato, che procede verso 

l’acquisizione di competenze progressivamente sempre più evolute e complesse. 

Eventi come esperienze di maltrattamento infantile e più specificatamente di abuso sessuale, possono 

determinare una profonda distorsione dell’organizzazione evolutiva, sotto molteplici aspetti. 

La situazione di abuso, soprattutto nella forma intrafamiliare, determina una distorsione nella costituzione 

di un sistema di attaccamento sicuro, inducendo un’alterazione nel processo di acquisizione della funzione 

riflessiva, dei meccanismi di interpretazione interpersonale e del senso del Sé. 

Gli attuali orientamenti individuano negli effetti dell’abuso sessuale un disordine del processo di 

attaccamento, che fallisce nel provvedere modelli interiorizzati adeguati, con importanti riflessi negativi 

sull’immagine di sé e sull’ideale dell’Io. 

L’essere vittima di una prevaricazione psicologica conduce all’interiorizzazione di un modello di Sé 

debole, incapace di difendersi, vergognoso e destinato all’insuccesso. 

La connotazione negativa che caratterizza l’immagine mentale del Sé è ulteriormente rinforzata da un 

intenso sentimento di colpevolezza e responsabilità, riconducibile all’interpretazione dell’abuso sessuale 

da parte del bambino alla luce della curiosità sessuale infantile. 

L’abuso sessuale infantile, alterando il percorso evolutivo di crescita e maturazione del bambino, può 

esitare in svariate sequele psicopatologiche come disturbi della sessualità, della modalità di relazionarsi 

nelle situazioni d'intimità e disturbi psichiatrici mediati da un inadeguato utilizzo dei meccanismi di 

difesa, che sottendono alla capacità di rapportarsi con gli altri e con le proprie rappresentazioni del Sé. 

La valutazione della cascata di fenomeni psichici, innescata dal trauma dell’abuso sessuale ha ricevuto 

uno stimolo significativo dai contributi di numerosi Autori, per i quali la carenza dell’holding materno e 

l’instabilità dell’attaccamento possono avere effetti patogeni sullo sviluppo nei termini di difetto 

fondamentale (Balint, 1969), di manovre difensive del Sé contro l’angoscia di ritorno ad uno stato non 

integrato (Winnicott, 1963), di costituzione di modelli operativi interni (Bowlby, 1969) improntati 

all’insicurezza e all’imprevedibilità.   
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Definizione del fenomeno 

L'abuso sessuale infantile identifica un vissuto esperienziale estremamente complesso, del quale non esiste 

allo stato attuale una definizione univoca all'interno della letteratura (Whetsel-Mitchell, 1995). 

L’esperienza di abuso sessuale rappresenta insieme all’incuria, l’abuso fisico e quello psichico una forma 

del maltrattamento infantile, espressione di un sovvertimento del ruolo di caregiver (Wissow et al, 1995). 

L’abuso sessuale identifica quella situazione per cui è presente "un coinvolgimento di bambini o 

adolescenti, ancora dipendenti e immaturi sotto il profilo mentale, in un'attività sessuale che essi non 

comprendono completamente e verso la quale sono incapaci di dare un consenso informato o che viola i 

tabù sociali dei ruoli della famiglia” (Fry, 1993). 

Fondamentale nel riconoscimento della condizione di abuso sessuale è l'intervento di un atto perpetrato su 

un minore da una persona significativamente più anziana, con l'intento di stimolare la sessualità del 

bambino e di soddisfare gli impulsi sessuali dell'abusante (National Center for Child Abuse and Neglect, 

1978). 

Questa definizione presuppone l'immaturità e la ridotta capacità del bambino di comprendere la 

diversificazione e la multidimensionalità della sessualità (Kempe, 1978). 

Lo sfruttamento del bambino ai fini del conseguimento di una gratificazione sessuale dell'adulto si 

configura essenzialmente come un atto privato; l'alta probabilità di mantenere segreto un abuso sessuale 

infantile incide sull'ottenimento di adeguate stime di prevalenza, per cui è frequente il riscontro di dati 

divergenti (Martin et al. 1993). 

La denuncia di un abuso è frequentemente ostacolata dai ricatti morali attuati dall'abusatore, che alimenta 

un senso di terrore, colpa e vergogna nella vittima.  

Il bambino teme fortemente le ripercussioni sul nucleo familiare, quali la disgregazione della propria 

famiglia o l'incarcerazione della figura responsabile dell'abuso; il mantenimento di tale situazione 

d’inibizione della vittima è conseguente ad una bassa autostima, mancanza di sicurezza in se stesso, 

blocco della capacità di esprimere i propri sentimenti e in casi estremi un'amnesia degli avvenimenti più 

disturbanti sotto il profilo psichico (Whitwell, 1991). 

La difficoltà nel reperire dati sulla diffusione dei fenomeni di maltrattamento dei minori nasce in parte 

dall'"impensabilità" dell'abuso sessuale e della violenza ai danni del bambino (Roccia, 2001).  

Secondo i metodi e le popolazioni studiate il tasso di prevalenza cumulata di abusi sessuali del bambino è 

stimata tra il 6% e il 62% nelle donne e tra il 3% e il 31% negli uomini; le cifre più probabili si collocano 

tra il 5% e il 20% (Laederach, 1992).  
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Le stime internazionali relativamente all'abuso sessuale presentano delle oscillazioni pari a 7-36% per le 

femmine ed il 3-29% per i maschi. Il periodo maggiormente a rischio è quello della preadolescenza con un 

picco d'incidenza tra gli otto e i dodici anni (Green, 1995). 

Per l'Italia i dati CENSIS più recenti segnalano una prevalenza dell'abuso sessuale intrafamiliare 

perpetrato dal padre, nonno o zio del minore coinvolto (CENSIS, 1998).  

Il fenomeno dell'incesto si colloca nella forma manifesta, mascherata o di pseudo-abuso, nell'ambito 

dell'abuso sessuale intrafamiliare che rappresenta circa l'11% degli abusi totali (Montecchi, 1991). 

 

Abuso e maltrattamenti come traumi psicologici 

L'abuso si configura come un evento che innesca una serie di fenomeni psichici che trovano la loro origine 

nel trauma vissuto e solo in un secondo momento andranno a costituire una sorta di difesa protettiva 

contro l'intolleranza dell'evento traumatico stesso. 

Il trauma psichico, nella concezione psicoanalitica classica, rappresenta un evento inatteso ed improvviso 

la cui intensità risulta tale da invalidare la capacità di elaborazione dell'Io inducendo effetti patogeni 

durevoli nell'organizzazione psichica (Laplanche-Pontalis, 1973). 

Il ruolo del trauma sessuale subìto in infanzia quale agente etiopatogenetico dei disturbi psichici è già 

presente nella teorizzazione di Freud, il quale riconobbe nell’evento di precoce seduzione infantile il 

fattore responsabile dell'induzione del quadro nosologico dell'isteria (Freud, 1892). 

Nell'elaborazione successiva la componente traumatica viene ricondotta non più ad un evento reale bensì 

all'azione di una fantasia inconscia (Freud, 1895; Ferraro, 1995), che acquista la valenza di agente 

scatenante una serie di conseguenze patogene solo in presenza di condizioni maturative o eventi più 

tardivi che convertono retroattivamente il primo evento di seduzione infantile puntiforme in trauma 

(Baranger M e Baranger W., 1990). 

Tale concettualizzazione del trauma psichico ha contribuito a mantenere le difficoltà incontrate nel 

quantificare l'intensità dell'evento traumatico reale e la sua capacità di indurre delle sequele patologiche 

(Berti et al., 1999). 

La severità del trauma o il suo reiterarsi in modo sistematico rappresentano dei fattori discriminanti 

rispetto alla possibilità di inferire lo sviluppo di effetti psicopatologici (Semi, 1989). 

L'abuso sessuale infantile si configura come un trauma severo che mina intrinsecamente il processo di 

strutturazione della personalità del minore, in quanto determina uno sradicamento del sistema di 

attaccamento e altera l'organizzazione dello spazio psichico mediante un sovvertimento dell'acquisizione 

della funzione riflessiva, intesa come capacità del soggetto di concepire l'esistenza di pensieri e sentimenti 
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in se stesso e negli altri e di riconoscere la connessione di questi stati mentali con la realtà esterna (Fonagy 

e Target, 1997).   

La connotazione traumatica dell’abuso sessuale infantile deriva essenzialmente da un’esperienza 

disfunzionale di attaccamento, che si evidenzia attraverso un’alterazione della modalità di comunicazione 

all’interno della coppia bambino-caregiver (Bowlby, 1988). 

L’esperienza dell’abuso sessuale determina un fallimento nella funzione di sintonizzazione del sistema 

bambino-caregiver, indispensabile ai fini di una strutturazione del mondo interno del minore (Stern, 

1985).  

Alla base della sequenza degli eventi scatenati dalla situazione traumatica è presente un senso di 

sopraffazione del Sé del bambino, derivante da una stimolazione troppo intensa da parte dell’adulto. 

La seduzione acquista il significato di un’intrusione, un tradimento, un’aggressione riconducibile al  

distorto accoglimento da parte dell’adulto delle richieste di tenerezza avanzate dal bambino. 

S’instaura una condizione di schiacciamento emotivo, in cui il bambino percepisce la propria  situazione 

di dipendenza dall’adulto,  che non può eludere nonostante la paura e l’intenso vissuto d’impotenza. 

La paura costringe il bambino a soggiacere alla volontà dell’aggressore; inoltre il diniego della colpa 

legata all’abuso messo in atto da parte del familiare induce il minore ad introiettare, come conseguenza 

dell’identificazione, tale vissuto di colpa per cui si riconosce come colpevole della situazione in atto. 

L’atteggiamento di diniego e di minimizzazione dell’accaduto presentato dall’adulto opera un 

disconoscimento delle percezioni del bambino, che non riceve l’adeguata convalida dal suo mondo 

interiore (Ferenczi, 1932). 

Il trauma agisce come agente destrutturante della funzione simbolica e dell’attività di rappresentazione per 

cui è possibile assistere ad una progressiva perdita della capacità di verbalizzare le emozioni, con la 

conseguente formazione di fantasie riconducibili ad un meccanismo di regressione dal simbolico al 

corporeo consistente in una deverbalizzazione, dedifferenziazione e risomatizzazione degli affetti (Krystal, 

1978). 

Tale stato è definito da Stern come situazione biotraumatica, caratterizzata dalla predominanza di una 

componente somatica della pulsione, dall’assenza di tracce mnesiche normali e da affetti diffusi, che 

possono essere preservati solo a livello di memoria corporea e procedurale (Stern, 1968). 

L’esperienza di abuso sessuale innesca una serie di eventi psichici attualmente definiti come Disturbo 

Post-traumatico da Stress (Van der Kolk, 1994) e che Janet (1889) aveva identificato come l’interferenza 

di intense reazioni emotive nella codificazione della memoria semantica e la loro persistenza nella 

memoria somatica. 
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Il Disturbo Post-traumatico da Stress è riconducibile ad un eccesso di stimolazione e attivazione 

fisiologica che supera la capacità di adattamento emozionale e cognitivo, inducendo uno stato di 

dissociazione della coscienza e amnesia con persistente possibilità di riattivazione dell’esperienza 

traumatica sul piano sintomatologico (Maffei, 1998). 

Gli affetti traumatici, data la loro intensità e conflittualità non possono essere codificati dalla memoria nel 

processo di continua trasformazione e rivitalizzazione del Sé, impedendo l’accesso a livelli di 

funzionamento superiori e l’acquisizione di nuovi significati. 

L’abuso sessuale si configura come un evento traumatico che inficia in modo significativo l’assetto 

narcisistico del soggetto, l’organizzazione dell’Io e del Super-Io nonché la strutturazione delle relazioni 

oggettuali esitando in multiformi quadri psicopatologici. 

Il termine trauma nel suo significato etimologico significa ferita con effrazione che provoca un’emorragia 

narcisistica (Ferenczi, 1916/1917). 

La mancata risposta del genitore ai bisogni di protezione del bambino induce uno svuotamento narcisistico 

per cui l’assenza dell’oggetto non solo priva il bambino della barriera contro gli stimoli, necessaria per far 

fronte all’aumento dell’eccitazione ma gli impedisce, a causa della sottrazione del rispecchiamento 

narcisistico necessario per il consolidamento dell’immagine del Sé, di trovare delle vie di deflusso 

dell’aggressività verso l’esterno (Winnicott, 1953). 

Il bambino, incapace di gestire la forte componente pulsionale interna, incorre in un aumento delle difese 

narcisistiche ed in una dipendenza accresciuta rispetto ai rifornimenti affettivi provenienti dall’ambiente; 

frequente è il riscontro di una sensazione di non essere visti, riconosciuti e trovati. 

Secondo A. Freud (1964) la prima vittima del trauma è l’Io del bambino, il quale viene ridotto ad una 

condizione d’impotenza mutilante di fronte ad esperienze così schiaccianti e disorganizzanti da rivelarsi 

superiori alle capacità di elaborazione e tali da incidere sulle attività di percezione, rappresentazione e 

formazione di tracce mnesiche. 

Il perturbamento delle funzioni dell'Io si traduce in marcate alterazioni a carico dell'immagine corporea, 

del proprio senso dell'identità e dell'esame di realtà (Greenacre, 1959).  

L’incapacità di discriminare tra esperienze reali e fantasia determina un’intensificazione delle idee di 

onnipotenza e di magia, che inducono un’esacerbazione del significato assunto dall’esperienza sessuale 

traumatica, in quanto la fantasia fondamentale risulterà dalla fusione della rappresentazione dell’istinto 

con una stimolazione proveniente dal mondo esterno. 

In questo modo l’eccessiva stimolazione prodotta dall’esperienza sessuale traumatica può indurre una 

fissazione degli elementi di fantasia, contribuendo al mantenimento dell’effetto patogeno indotto 

dall’evento traumatico.  
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Il bambino che non è in grado di superare autonomamente il trauma derivante dall'aver subìto una 

molestia sessuale presenta la ricorrenza di fantasie aggressive incentrate sul tema del potere e del controllo 

(Burgess et al., 1984) 

Accanto ad un Io deficitario si colloca un Super-Io arcaico e primitivo, derivante dall’introiezione degli 

aspetti aggressivi, colpevoli e difensivi di genitori violenti o abbandonici. 

Il Super-Io perde le sue qualità normative e protettive, trattando i segnali interni ed esterni in base alla 

“legge del taglione”; tale situazione induce un cospicuo aumento dei meccanismi proiettivi nel tentativo di 

difendersi da una colpa talmente grande da non poter essere contenuta all’interno dell’apparato psichico 

ma solo espulsa all’esterno mediante meccanismi, quale l’identificazione con l’aggressore (Fairbain, 

1952). 

Il vissuto di colpa occupa una posizione centrale nella caratterizzazione del mondo interno del bambino 

che ha subìto un abuso sessuale. 

Il bambino abusato, per l’intervento di un meccanismo identificatorio, assume su di sé la colpa 

dell’aggressore in un processo amplificato dal diniego dell’evento traumatico, messo in atto dall’adulto 

(Kluzer, 1996).  

L’intensità del senso di colpa presenta una correlazione con le caratteristiche dell’ambiente in cui il 

bambino si colloca; infatti il senso di colpa risulta molto intenso in quei soggetti che provengono da un 

ambiente iperprotettivo e controllante e si accompagna ad una ridotta espressione del vissuto aggressivo 

(Mathis e Braun, 1957). 

L’esperienza di colpa e/o di vergogna rinforza in misura significativa una rappresentazione di sé come 

“malvagio, cattivo o ridicolo” ed una rappresentazione dell’altro come "rifiutante, controllante e 

minaccioso”. 

Tale stato del mondo rappresentazionale interno deriva da una confusione di sistemi motivazionali attivati 

contemporaneamente1. 

L’attivazione confusiva di molteplici sistemi motivazionali determina un sovvertimento nella loro 

organizzazione gerarchica, con conseguente alterazione dello sviluppo evolutivo del bambino. 

I sentimenti di indegnità ed il vissuto di colpa, attivati da relazioni di attaccamento in cui 

contemporaneamente agiscono bisogno di sicurezza, paura, rabbia e pulsioni sessuali, organizzano dei 

modelli operativi interni multipli e confusi (Costanti e Miti, 1999).  

                                                           
1 Secondo Lichtenberg (1989) un sistema motivazionale è costituito da un gruppo interrelato di bisogni e desideri che condividono   attributi 
funzionali e hanno un’organizzazione gerarchica lungo una particolare linea di sviluppo, consentendo una regolazione del Sé negli 
attaccamenti, nell’esplorazione, nell’assertività, nelle relazioni antagonistiche e nella sessualità.  
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Lo sviluppo di sequele psicopatologiche non è tanto imputabile al trauma subìto, quanto alle dinamiche 

psichiche attuate in senso difensivo al fine di proteggersi dall'intolleranza dell'evento traumatico stesso 

(Miller, 1987). 

Nelle situazioni di abuso si evidenzia il ricorso a meccanismi di difesa quali la rimozione, la negazione, la 

scissione, l'identificazione con l'aggressore e l'idealizzazione. 

La rimozione rappresenta la prima risposta che il bambino attua verso l'evento traumatico, che induce un 

dolore incomprensibile e intollerabile. 

Essa rappresenta una modalità difensiva di tipo regressivo che consente di mantenere il ricordo 

dell'esperienza traumatica sotto forma di tracce mnemoniche inconsce.  

La necessità di convivere con una realtà psichica intollerabile induce uno stato di dissociazione che 

equivale ad una sorte di morte psichica e all’interno del quale l’esperienza traumatica viene scissa 

verticalmente dal resto del funzionamento conscio, preconscio e inconscio del paziente (Sandler e Fonagy, 

1997). 

In questo modo la mente si "stacca" dall'esperienza traumatica e il corpo si adatta in modo automatico alla 

ripetizione della situazione di abuso. 

Il bambino elimina così l'esperienza traumatica dal suo spazio psichico e attribuisce la valenza di "essere 

distrutto e mutilato" ad un'altra persona. 

Nel momento in cui il bambino elimina dal suo spazio psichico il dolore intollerabile del trauma subìto, la 

sua sopravvivenza psichica non costituisce più una preoccupazione (Frankel, 1988). 

I ricordi dissociati non vengono completamente persi dalla coscienza; Bollas (1992) li descrive 

argutamente non come “il pensiero non conosciuto ma il conosciuto non pensato”. 

Il paziente conserva il ricordo dell’evento a livello percettivo, tuttavia esso resta escluso dall’accesso ad 

una dimensione di piena consapevolezza. 

La dissociazione come esperienza psichica difensiva matura, secondo alcuni autori (Bollas, 1989; 

Storolow et al,1987; Usuelli, 1992),  nel fallimento genitoriale della capacità di costituire una cornice 

all’interno della quale senso di realtà e fantasia possono interagire in senso dialettico e interdipendente 

(Fonagy e Target, 1996). 

La mancata acquisizione della funzione di conferire specifici significati alla realtà esterna è alla base 

dell’incapacità del bambino maltrattato di abbandonare l’insieme delle equivalenze mentali tra le 

rappresentazioni fantastiche e la realtà concreta, senza rischiare di essere sopraffatto dagli affetti.    

Alla parte dissociata si sostituisce, in una fase successiva, quella dell'aggressore; il bambino attraverso 

l'identificazione con il carnefice opera un'introiezione dell'oggetto cattivo acquisendo la possibilità di 
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esercitare un controllo su di esso e allo stesso tempo di salvare la figura genitoriale, da cui dipende ai fini 

dello sviluppo psicoaffettivo. 

Il bambino mediante il meccanismo dell'identificazione e dell'introiezione del senso di colpa, di vergogna 

e di diniego da parte dell'adulto (Fairbairn, 1952), si fa carico della cattiveria genitoriale in modo tale da 

poter conservare nella realtà un genitore che può continuare ad essere considerato buono. 

Il trauma, inoltre, risulta responsabile dell'induzione dei processi di scissione e diniego della realtà, che 

producono effetti di scotomizzazione di parti del Sé e dell'oggetto. 

L'esito di questo processo è una frammentazione della struttura di personalità. 

La scissione consente al bambino di costituire una buona rappresentazione mentale del genitore, separata 

dalla sua malvagità, che egli mediante identificazione, acquista come una valenza propria. 

L'incuria e la trascuratezza dei genitori accentuano ulteriormente il bisogno che il bambino ha di loro e 

questo conferisce agli oggetti cattivi il vero potere su di lui. 

Il meccanismo scissionale e l'identificazione con l'aggressore consentono al minore abusato di trasformare 

un vissuto d'impotenza in una situazione di onnipotenza. 

Attraverso tale meccanismo di difesa il bambino sviluppa l'illusoria sensazione di padroneggiare una 

situazione disfunzionale, spinto dal bisogno di sicurezza e di controllo. 

Nonostante il dolore legato a tale esperienza, essa diviene, sulla base dell'erronea convinzione per cui il 

bisogno di tenerezza porta una previsione di angoscia, una fonte di sicurezza inducendo la ripetizione di 

una dialettica relazionale del tipo Sé vittimizzato/altro potente. 

Le difese dissociative consentono, in un primo momento, l'adattamento del soggetto immaturo ad una 

particolare situazione, mentre la loro ripetizione automatica in un momento successivo induce una 

disfunzionalità nella strutturazione del mondo psichico (Kernberg, 1975). 

Il trauma, nella forma di fallimento delle figure di accudimento, interrompe la dinamica del processo 

interdipendente di maturazione finalizzato all'acquisizione di un senso del Sé consolidato.    

Un Sé consolidato si caratterizza per un’adeguata strutturazione in termini d’intenzionalità o senso di 

essere causa delle proprie azioni, coerenza, affettività e storicità. 

La maturazione di capacità intersoggetive, autoriflessive e autoprotettive adattive può avvenire all’interno 

di un sistema di attaccamento sicuro, che consente una regolazione reciproca della diade bambino-

caregiver (Bowlby, 1988). 

I bambini che hanno subìto un abuso sessuale in età infantile presentano prevalentemente un pattern di 

attaccamento disorganizzato-disorientato (Main e Salomon, 1986). 
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Questo modello di attaccamento, caratterizzato dalla disorganizzazione e da un collasso delle strategie 

adattive, induce una serie di comportamenti improntati a intensa conflittualità, paura e disorientamento  

(Main e Solomon, 1990). 

I ricordi impliciti dei pattern ripetitivi delle interazioni di attaccamento vengono gradualmente integrati in 

strutture semantiche di significato del bambino, dando luogo a delle strutture di memoria che Bowlby 

(1969, 1973, 1980) ha definito modelli operativi interni della relazione di attaccamento. 

Secondo tale prospettiva la dissociazione, affine dal punto di vista fenotipico al comportamento di 

attaccamento infantile disorganizzato osservato nella Strange Situation (Main e Morgan, 1996), si 

configura non solo come un meccanismo mentale protettivo dall’esperienza di emozioni dolorose, ma 

anche come l’espressione di una rottura primaria, in quei processi intersoggettivi, che conducono alla 

costituzione di un senso del Sé coerente e integrato (Storolow e Atwood, 1992). 

Il bambino abusato presenta un fallimento nella capacità integrativa della memoria, per cui il ricordo delle 

interazioni passate con la figura di accudimento si compone di strutture di significato separate che non 

possono essere reciprocamente integrate. 

La dissociazione patologica si basa su un difetto analogo della funzione integrativa della memoria, per cui 

è possibile individuare una continuità tra trauma, disorganizzazione dell’attaccamento e psicopatologia 

dissociativa (Liotti, 1992). 

Il riconoscimento di modelli operativi interni molteplici e dissociati si traduce in una disorganizzazione 

dei processi rappresentazionali, che si esprimono nella presenza contemporanea di tre poli del triangolo 

drammatico descritto da Karpman (1968): il Sé come salvatore, evidenziato da strategie di controllo-cura, 

il Sé come vittima e il Sé come persecutore caratterizzato da una valenza negativa di estrema malvagità 

(Cassidy, 1998; Hesse e Main, 1999; Lyans-Ruth,1996; Solomon et al, 1995). 

La psicopatologia può essere ricondotta a rapidi spostamenti nella prevalenza di oggetti interni e parti del 

Sè connotate in modo salvifico, sadico/persecutorio o passivo/aggressivo all'interno della mente del 

soggetto.  

Questo pattern di tre rappresentazioni oggettuali del Sé incompatibili e drammatiche ripropone le 

molteplici rappresentazioni mentali del Sé e dell’altro, che ricorrono nei disturbi dissociativi. 

L’abuso sessuale perpetrato da una figura di attaccamento può indurre l’attivazione simultanea di 

significati contraddittori come: 1) meritare gli abusi (Sé come persecutore), 2) essere innocente (Sé come 

vittima); 3) avvertire di avere il dovere di perdonare il genitore maltrattante (Sé come salvatore) (Hesse e 

Main, 1999). 
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Il processo dissociativo articolato secondo i tre poli del triangolo drammatico può essere attivato da 

situazioni interpersonali, che non comportano alcun maltrattamento del bambino e che non richiedono 

apparentemente la mobilitazione di alcun meccanismo mentale difensivo. 

L’interferenza dell’abuso sessuale sul percorso evolutivo del bambino si realizza oltre che attraverso 

l’induzione di un modello di attaccamento disorganizzato, mediante un’alterazione dell’acquisizione della 

capacità di mentalizzazione. 

Bambini gravemente abusati presentano una persistenza della modalità dell’equivalenza psichica tra 

rappresentazioni fantastiche ed elementi reali, per cui si evidenzia una generale tendenza alla proiezione 

dei propri sentimenti e pensieri distorti dalla fantasia sulla realtà esterna. 

Inoltre sussiste una preminente attuazione della "modalità del far finta" la cui azione sortisce come effetto 

essenziale una prevalenza del carattere rappresentazionale o simbolico nell’interpretazione della realtà 

esterna.  

L’attuazione preponderante della modalità dell’equivalenza psichica e la propensione a passare di 

continuo al “modo del far finta” sono funzionali al bisogno del bambino di proteggersi dalla 

contemplazione della crudeltà o dei sentimenti di odio che il caregiver nutre nei suoi confronti. 

L’impossibilità di poter trovare la propria dimensione psichica nella mente della figura di accadimento 

induce l’interiorizzazione di rappresentazioni dello stato del genitore e non l’acquisizione di una versione 

utilizzabile dell’esperienza interiore del bambino. 

Si genera in questo modo un’esperienza aliena del Sé, basata sulle rappresentazioni dell’altro nel Sé. 

Il bambino, cercando di trovare se stesso nella mente del caregiver, non è in grado di cogliere null'altro 

che la fisicità dello stesso (Winnicott, 1971). 

L’altro alieno presente nel Sé, secondo una dinamica favorita dal maltrattamento è smascherato 

dall’assenza della funzione riflessiva. 

Esso può manifestarsi nella sua vera natura quando traumi successivi lo portano alla luce come 

componente di una manovra difensiva, ovvero un’identificazione con lo stato della mente della persona 

abusante nel tentativo di ristabilire un senso di controllo.    

L’altro alieno si configura quindi come una struttura infantile interiorizzata al posto o all’interno di parti 

del Sé (Fonagy, 1995). 

 

La limitata capacità di mentalizzazione rappresenta sia una causa che una conseguenza degli effetti 

dell’esperienza traumatica. 
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La mancanza della funzione riflessiva rende il bambino vulnerabile all’inconsistenza mentale e a un 

accudimento disfunzionale, per cui i pensieri ed i sentimenti sono esperiti come reali e non come semplici 

rappresentazioni. 

Allo stesso tempo il trauma agisce come agente inibente la mentalizzazione, determinando l’impossibilità 

da parte del bambino di un adeguato metacontrollo sul mondo rappresentazionale dei modelli operativi 

interni. 

L’esito di tale processo è rappresentato dall’invischiamento del bambino in un mondo interno dominato da 

oggetti pericolosi, malvagi e minacciosi, la cui assenza di significato induce una rinuncia all’unico 

processo che potrebbe sottrarlo a tale situazione, ovvero la capacità di riflettere sugli stati mentali. 

L’inibizione della funzione riflessiva del Sé comporta una minore probabilità di elaborare e risolvere 

l’abuso (Fonagy, 1995), inducendo una regressione a modalità relazionali e meccanismi di difesa di tipo 

arcaico, caratterizzati dalla predominanza di aspetti quali la confusione pulsionale, gradi estremi di 

aggressività e distruttività connessi all’istinto di morte, fino al paradosso della distruzione di sé per 

garantire la propria esistenza (Rossi e Fele, 1995). 

Si evidenzia una prevalente associazione con quadri psicopatologici come disturbi di personalità, più 

specificatamente il Disturbo Borderline di personalità (Gunderson e Sabo, 1993), Disturbi Dissociativi 

(Irwin,1994; Chu e Dill, 1990), Disturbi d’ansia (David et al, 1995; Mancini et al, 1995), Depressione e 

Abuso di sostanze (Trifflemann et al, 1995; Duncan et al, 1996), cronica inabilità a modulare le emozioni 

(Van der Kolk e Fisler, 1994), condotte autolesive (Van der Kolk et al, 1991), disturbi della sfera 

alimentare (Garfinkel et al, 1995). 

In questo senso l’abuso sessuale pur non costituendosi come fattore patogenetico specifico acquista la 

valenza d'indice predittivo della gravità del quadro sintomatologico e dell’evoluzione della malattia. 

Le conseguenze psicopatologiche dell’abuso sessuale potrebbero essere definite sotto un’unica entità 

nosografica definita Sexual Abuse Syndrome (SAS) caratterizzata dalla compresenza di manifestazioni 

psicopatologiche ascrivibili a disturbi psicopatologici distinti ossia il Disturbo post-traumatico da stress, i 

disturbi dell’alimentazione e il disturbo da abuso di sostanze in comorbilità e il disturbo borderline di 

personalità (Berti et al, 1999). 

Nonostante sia impossibile ignorare la distorsione operata sui processi di differenziazione e d’integrazione 

della personalità da un’esperienza di abuso infantile, non si può trascurare la possibilità d’intervento di 

esperienze riparatorie, anche in virtù di un’intrinseca capacità di resistenza alle difficoltà della vita. 

La resilienza, concetto mutuato dalla fisica nelle scienze sociali, individua la capacità del soggetto di 

resistere alla distruzione proteggendosi da circostanze difficili; essa individua la possibilità di reagire 
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positivamente alle difficoltà, ricorrendo ad un’intrinseca abilità di usare l’esperienza appresa in situazioni 

frustranti per impiegarla in processi trasformativi e di recupero. 

La possibilità di storicizzare un’esperienza di abuso e di attribuirle un significato all’interno della storia 

individuale, dipende da fattori costituzionali di temperamento e da caratteristiche del contesto socio-

culturale. 

Il presupposto per la strutturazione di una capacità di risposta alle situazioni di svantaggio evolutivo si 

colloca nella presenza di un sistema di attaccamento sicuro, indispensabile ai fini dell’acquisizione di 

un’adeguata funzione riflessiva.  

E’ possibile osservare come il fallimento del processo di elaborazione delle esperienze traumatiche, in 

grado di consentire una loro coerente integrazione negli schemi rappresentazionali, induca una 

vulnerabilità verso differenti disturbi psichiatrici ed un variabile grado di psicopatologia. 
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Conclusioni 

L'impossibilità di procedere ad un'integrazione del trauma all'interno delle strutture di memoria cosciente 

dipende non tanto dalla sua intensità o frequenza bensì dal suo significato (Horowitz, 1986). 

L'essenza del trauma psicologico deriva dalla perdita di fiducia nell'ordine e nella continuità della vita 

privando il soggetto della disponibilità di risorse necessarie per affrontare emozioni che talora possono 

essere terrificanti. 

L'evento generatore del trauma agisce come fattore scatenante una sequela di eventi psichici in  

conseguenza della rottura improvvisa e incontrollabile dei legami affiliativi (Van der Kolk, 1987)   

esitando in una destrutturazione del processo di codifica semantica della realtà esterna. 

L’attribuzione alla realtà esterna di significati contradditori e tra loro inconciliabili diviene l’elemento 

tipizzante la delineazione di un modello operativo interno di attaccamento disorganizzato. 

Tale modello di attaccamento si costituisce come substrato verso la possibilità di reagire a successive 

situazioni traumatiche attraverso la dissociazione. 

Infatti, la presenza di condizioni che minacciano il fragile sistema difensivo del soggetto abusato inducono 

una riattivazione di rappresentazioni interne del Sé con la figura di attaccamento intrise di terrore e 

significati contradditori. 

L’esposizione cronica al trauma sortisce come ulteriore effetto dell’impiego preferenziale di difese 

dissociative, un’alterazione della memoria e della coscienza. 

La dissociazione, meccanismo patogenetico caratteristico delle situazioni traumatiche non deriva, quindi, 

da disturbi neuropsicologici primari ma rappresenta il corollario di rappresentazioni del Sé precoci, 

molteplici, incoerenti, reciprocamente incompatibili e drammatiche riconducibili ad un modello di 

attaccamento disorganizzato. 

Il legame intercorrente tra trauma psicologico e difese dissociative deriva non tanto dalla necessità di 

adottare una protezione rispetto a delle emozioni dolorose quanto da una riaffermazione di strutture di 

significato molteplici e incoerenti concernenti la rappresentazione del Sé-con-l’altro ovvero la figura di 

accudimento (Liotti, 1992). 

Tale analisi consente di definire come l’associazione tra abuso in età evolutiva e distorsione dei modelli 

rappresentazionali relativi all’attaccamento rappresenti un’alterazione persistente anche in età adulta, che 

non risulta limitata alla sola capacità d’integrare l’evento traumatico intercorso all’interno di una 

narrazione coerente ma che si estende verso un inglobamento dell’intera area affettivo-cognitiva che 

sottende la strutturazione dei modelli operativi interni (Guerrini Degl’Innocenti et al, 2002). 
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La capacità della condizione di abuso di inficiare così profondamente la strutturazione delle basi 

personologiche giustifica l’estensione ad ampio raggio delle conseguenze che esso comporta a livello del 

mondo psichico del soggetto. 

La multiforme espressione fenomenologica del trauma rappresentato dall’abuso sessuale rappresenta un 

corollario di un evento esistenziale che scardina le basi per la costituzione di un adeguato senso del sé e di 

un sentimento di fiducia indispensabile ai fini della sopravvivenza psicologica del soggetto.        
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