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Premessa

II rilevamento e il trattamento del maltrattamento è molto
avanzato nei paesi di lingua inglese (Inghilterra e USA),
ed è ad un alto livello nei paesi scandinavi, Svezia in par-
ticolare, dove è stata sviluppata soprattutto la prevenzio-
ne. In Italia si è ad un livello arretrato e solo recentemen-
te si sta creando una cultura sulla prevenzione del mal-
trattamento. L'Italia è un paese dove l'attaccamento e
l'amore per i bambini è sentito intensamente e ogni vio-
lenza e mancanza di rispetto suscitano emozione, indi-
gnazione; condanna; ciò però non significa che non esi-
ste il fenomeno, ma anzi malgrado questo amore per i
bambini in Italia c'è una spiccata tendenza a coprire, mi-
nimizzare, ignorare, negare, come se ciò riguardasse gli
altri paesi ma non noi, tanto che non si riesce ad avere
una esatta valutazione delle dimensioni del fenomeno e
ad avere statistiche attendibili. Negli incontri congressuali
degli ultimi anni si è enfatizzata la necessità di elaborare
e sviluppare una cultura dell'infanzia. Quando si parla di
maltrattamento ci si riferisce perloppiù alla violenza
fisica, ma questa non costituisce ne la forma più grave
ne più frequente di come si possa maltrattare un
bambino. Chi ha esperienza dell'infanzia conosce molto
bene come i bambini possano essere non tisicamente
battuti ma maltrattati con modi meno manifesti, più
sommersi, ma talvolta più terrorizzanti e devastanti del
maltrattamento fisico,
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Nei fenomeni di maltrattamento vengono inclusi pertanto,
oltre a quello fisico, quello psicologico, l'incuria, la dis-
curia e l'abuso sessuale, tanto che nei paesi anglosasso-
ni si parla di «abuso all'infanzia» (child abuse) conside-
rando tale termine onnicomprensivo di tutte le forme di
maltrattamento.
Ammettere e riconoscere che anche da noi esistono que-
ste varie forme di maltrattamento pone ciascuno di noi,
come individui e come società, di fronte alla necessità di
evitare le rimozioni e a prendere coscienza del maltratta-
tore, del violentatore, dell'abusante che alberga in ognu-
no di noi, è cioè necessario prendere coscienza della no-
stra componente violenta, ed è un lavoro ne semplice ne
gradito.

L'intervento

Da alcuni anni il Servizio di Psichiatria e Psicoterapia del-
l'Ospedale Bambin Gesù ha trovato un ulteriore ambito di
attività rappresentato dal rilevamento e trattamento dell'a-
buso all'infanzia. Nell'affrontare questo fenomeno si è evi-
denziato quanto fosse più frequente di quanto si poteva
pensare: dai sette casi rilevati in tutto il 1983 si è passati
a lavorare ogni giorno su una media di dieci casi, all'in-
terno del protocollo di rilevamento, diagnosi e trattamento
che è stato elaborato.
I casi individuati e presi in carico vengono trattati in un
gruppo interdisciplinare in cui sono compresi tutti i servizi
dell'Ospedale ed i professionisti di volta in volta coinvolti
nel problema, anche se poi la vera e propria presa in ca-
rico è svolta dallo staff psicologico-psichiatrico.
Presupposti di base sono: il constatare che l'abuso è
sempre espressione di una sofferenza intrapsichica e
interperso-naie che non coinvolge solo l'abusato ma
anche l'abusante e tutta la famiglia; il bambino abusato
quasi mai parla del maltrattamento subito; i tentativi volti
a farglielo descrivere o ad accusare l'adulto abusante
(come spesso accade quando si innesca un
procedimento giudiziario) si rivolgono a realizzare ancora
una volta una ulteriore violenza; il tenersi questo segreto,
però, è ugualmente un peso che, associato alla violenza
subita, ha un alto potere
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di creare psicopatologie: disturbi ad espressione somati-
ca e mentale (gravi ansie, depressioni, psicosi) sono i
modi con cui il bambino abusato esprime il proprio disa-
gio e la propria sofferenza.
È su tali convinzioni che la valutazione diagnostica preli-
minare viene svolta sia sul bambino che su tutta la fami-
glia ed anche la terapia viene attuata attraverso un inter-
vento combinato di psicoterapia analitica individuale per il
bambino e una contemporanea terapia della famiglia
secondo una impostazione teorica e metodologica di tipo
analitico e relazionale.

// «gioco» come strumento di comprensione e
comunicazione

L'aspetto più qualificante di questo lavoro è il mantenere
una funzione terapeutica evitando per quanto possibile lo
strumento giudiziario in quanto funzione terapeutica e in-
tervento legale spesso sono tra loro incompatibili. Ma per
realizzare questa funzione terapeutica è necessario che i
genitori collaborino e che il bambino accetti di essere aiu-
tato, cosa che non sempre è di facile realizzazione.
Il bambino abusato sviluppa verso il mondo che lo cir-
conda una sfiducia che va a coinvolgere anche quelle
persone che sono disponibili ad aiutarlo; ogni tentativo di
sapere, fatti ed emozioni, ogni dichiarazione di
disponibilità, di contenimento affettivo viene spesso
accolta con sospetto e sentita come una intrusione. Ne
deriva una scarsa collaborazione alla indagine
diagnostica sia al colloquio che alla somministrazione dei
test; sotto la pressione della sua angoscia più che parlare
o rispondere ad un «compito» (fare un disegno,
rispondere alle favole della Düss o alle tavole Rorschach)
tende ad «agire». È nell'offrire uno strumento di gioco
che questo «agire» può essere canalizzato; una
rappresentazione nascerà sotto la pressione della sua
sofferenza, come tentativo di dominarla, e grazie alle
ridotte dimensioni dei giocattoli il bambino potrà avere,
nelle misure imposte dalla natura di ogni singolo
giocattolo, un controllo completo sul suo gioco evitando
così di corrispondere alla sentita «intrusività»
dell'osservatore.
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È per ciò che il Sand-play si è rivelato un valido mezzo
diagnostico e soprattutto terapeutico per comprendere e
trattare il problema di questi bambini: il materiale già
strutturato, lo spazio entro cui esser liberi di fare ciò che
si vuole senza dover rispondere alle domande o alle
aspettative dell'esaminatore, l'atteggiamento accettante
del terapeuta, la facilità di scegliere gli oggetti al di là
delle proprie capacità grafiche, permettono alle mani di
«svelare un segreto» — come dice Jung -- e
rappresentare contenuti inesprimibili e talvolta
inaccettabili. Attraverso la rappresentazione scenica
prima o poi descriverà ciò che lui stesso si nega, si
potranno liberare energie necessario a superare e sanare
le ferite, reali e psicologiche, subite.

Biancaneve e Cappuccetto Rosso nel bosco, ovvero due
trascuratezze in un abuso sessuale

Per dare un esempio dell'utilizzazione del Sand-play in
questo gruppo di problemi, sono stati scelti i casi di due
bambine che, insieme, subirono una violenza sessuale
extrafamiliare: apparentemente questa è una situazione
diversa dalla violenza intrafamiliare ma, sottolineo, solo in
apparenza in quanto la violenza sessuale va a realizzarsi
(come accade spesso negli incidenti dei bambini) su un
terreno di trascuratezza (fisica e/o affettiva) familiare che
porterà poi le bambine a non saper discriminare e valuta-
re criticamente con chi vanno ad incontrarsi, prevalendo,
in entrambe e per modi diversi, il bisogno che qualcuno
fuori della famiglia si curi di loro.
Infatti Anna e Paola avevano entrambe nove anni, e sta-
vano passeggiando insieme con le loro madri in un bo-
sco, Anna più attiva e intraprendente propone a Paola di
cambiare strada, e questa, più sottomessa, si adegua: fu
cosi che allontanandosi dalla strada percorsa dalle madri
si imbatterono in un signore che le portò in una grotta e le
violentò più volte. Ritrovate piangenti da alcuni passanti
vennero portate all'Ospedale Bambin Gesù. Ad Anna non
venne riscontrato nessun danno particolare tanto che
poteva essere dimessa subito dall'ospedale, Paola invece
aveva subito serie lacerazioni interne per le quali dovette
essere sottoposta a vari interventi chirurgici.
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Paola aveva una sorella di 16 anni che le faceva da ma-
dre in quanto i genitori erano sempre fuori per lavoro; il
padre, rappresentante di commercio era fuori casa per
lunghi periodi e quando era in casa si chiudeva nella sua
stanza, stanco, a vedere la T.V.; la madre rientrava in ca-
sa la sera, anch'essa stanca, senza energie per poter
ascoltare le figlie, soprattutto Paola, che era la più richie-
dente. Paola uscita da scuola trascorreva il suo tempo, in
realtà sola, in una villa di tre piani.
Anna era la terza figlia di una coppia di genitori
appartenenti alla ricca borghesia meridionale; il padre,
ufficiale dell'aereonautica, viaggiava molto, era
pressoché assente dalla famiglia, era un uomo di gran
fascino e seduttività, motivo questo di conflitto della
coppia; la madre, molto impegnata in questo conflitto,
aveva caratteristiche isteriche, protesa ad ascoltare la
capricciosità dei suoi bisogni, sorda ai bisogni delle figlie,
soprattutto di Anna la quale, anche lei, era affascinata da
un padre assente che la trascurava e tradiva. Tale
bisogno «paterno», erotizzato, sarà poi la spinta a cer-
care l'attenzione di altre figure maschili.
Il tema della violenza sessuale aleggiava nell'aria della
famiglia: si erano da poco trasferiti da un'altra casa
perché avendo un bosco vicino temevano qualche
violenza sessuale dato che erano quattro «donne»
sempre sole. Anna aveva un gran bisogno di attenzione
e di cure, era quasi vorace sia in casa che a scuola e ciò
la portava ad essere allontanata e rifiutata come
rimbalzo.
Quando le bambine vennero ricoverate in Ospedale furo-
no molto curate, coccolate, amate, ricevendone una
esperienza che forse non avevano mai avuto. Ciò aveva
valore soprattutto per Anna che considerava una grande
fortuna la violenza subita perché non aveva mai avuto
tanta attenzione da tanta gente.

Le sedute con il Sand-play

Verranno presentati solo alcuni dei numerosi quadri co-
struiti dalle bambine. Sono stati scelti quei quadri in cui
veniva espresso come il violentatore fu meno pericoloso
e dannoso delle carenze affettive che ad esso spinsero le
bambine.
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Paola

Alla prima seduta prima di iniziare il suo gioco manifesta,
attraverso tutta una serie di domande, la necessità di sa-
pere che lei è unica ad essere curata («Chi ha usato que-
sti giochi?», «Gli altri bambini che curi cosa hanno?»,
ecc.), fa vari tentativi per costruire una scena con oggetti
che poi toglie; in seguito, come illuminata, manifesta uni-
camente la soddisfazione di aver trovato la «sua» scena.
Poggia sulla sabbiera una grande casa con all'interno
due letti, al centro della sabbiera Biancaneve, distribuiti
per tutto il campo i sette nani, guarnisce poi con alberi;
descrive la scena come il bosco di Biancaneve, racconta
tutta la favola, ma al momento in cui dovrebbe arrivare il
principe che libera con un bacio Biancaneve, si blocca, si
sente confusa non sa più andare avanti. Era evidente
l'analogia tra il bosco in cui si perde e il bosco di Bianca-
neve. esprimendo con tale favola l'attivazione del proble-
ma materno matrigno e streghesco e una certa proble-
maticità per il maschile liberatore.
Nella seduta successiva fa scene di natività in cui tanta
gente porta doni; in quel caso la natività di Gesù non
esprime tanto il contatto col Sé o con un rinnovamento
quanto il bisogno regressivo di essere veramente un Ge-
sù Bambino che sta fermo e tutti gli portano di tutto (N.B.:
era anche ricoverata al Bambin Gesù!) ed in effetti come
già accennato aveva doni vantaggi e cure da tutti;
un altro tema è rappresentato da contenuti animali che
però lei delimita con un cerchio quasi ad esprimere un
cerchio magico in cui viene protetta questa energia istin-
tuale (cosa che ripeterà ogni qualvolta le istanze istintuali
facevano sentire la loro pressione). Ora però ci si vuole
soffermare sulla seduta per la complessità dei contenuti
rappresentati e per il richiamo ad alcuni temi già presenti
nella prima seduta. La scena viene costruita in due tempi:
nella prima fase dispone le case, la fontana, la casa
pensile entro cui dispone un uccello, alcuni dei sette nani.
un pastore con pecore, al centro un bambino che gioca a
pallone, all'angolo in alto a destra una piovra; dice che è
un paese dove si lavora, «si zappa, si vanga e si colgono
fiori, il bambino gioca». In effetti comunica come le
energie che agiscono nel profondo (i nani) stanno lavo-
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rando, però, cosa non detta ma rappresentata, l'abbrac-
cio mortifero materno è sempre presente come ostacolo
(la piovra in alto a destra). Nella seconda fase della co-
struzione aggiunge la tartaruga al centro, due delfini nella
fontana, una madonna con bambino all'angolo in basso a
sinistra nascosti da una casa; «lì dietro sta nascendo un
bambino!» dirà, in opposizione alla piovra cioè sta
emergendo, anche se nascostamente, è una figura
positiva di madre e una nuova nascita; in basso poggia
un grande abete con sopra un uomo, «questo è un
principe che guarda tutto dall'alto, ha catturato due delfini
e li ha messi nella fontana della sua fattoria, controlla, e
se due litigano chi ha torto lo manda via».
Compaiono nella seconda fase degli elementi che fanno
pensare ad una evoluzione faticosamente positiva, la tar-
taruga e la nascita, ma l'elemento sorprendente è il rap-
porto tra i delfini e il Principe: i delfini catturati sono due
(come in due erano state «catturate» nel bosco); i delfini
sono animali di passaggio nella scala zoologica, sono
mammiferi, docili, allegri con legami familiari stretti, sono
un simbolo che si vede frequentemente usare dalle bam-
bine che hanno subito abusi sessuali come ad esprimere
una docile femminilità di transizione. Il Principe richiama
quello di cui ha avuto difficoltà a nominare nella prima
sabbia, solo che in questo caso ha delle valenze molto
potenti e falliche (se visto di fronte, sull'albero, sembra
essere molto fallo e poco persona) ed ha anche caratteri-
stiche di giustizia (controlla chi litiga). Fu una terapia du-
rata oltre due anni e come annunciato nel bambino, nato
nascostamente, presente nel quadro ora presentato, ven-
ne aiutata a trovare in sé quelle energie che le fecero fa-
re da madre e da padre a se stessa, evitando la tentazio-
ne più volte riaffiorata nelle sue sedute che per essere
curata, amata, accolta bisogna essere violentata.

Anna

Se Paola portava Biancaneve come favola attivata dalla
esperienza della violenza, per Anna il filo conduttore fu la
favola di Cappuccetto Rosso.
Alla prima seduta nella stanza della sabbia fa un uso
quasi esclusivo e vorace degli animali e i primi animali
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che prende sono i dinosauri, poi ippopotami, elefanti con
figli, leoni, tartaruga; quattro cavalli, cammello, orso. tigre
con figlio; se si accorge che ci sono spazi vuoti manifesta
ansia e tende a riempirli, aggiunge alberi scegliendo quelli
in cui prevale la verticalità, palmizi e un grande abete; su
due palme poste agli angoli superiori poggia a sinistra un
uccello preistorico, a destra un'aquila. Spiega che è un
«bosco della età della pietra» con animali affamati che
dovevano mangiare, mette in evidenza i gruppi di
famiglia: «Tigre con madre e figli, leone con figli, elefante
con figli», manifesta simpatia e preferenza per i cavalli
con una sotterranea identificazione: «I cavalli dovevano
andare a mangiare là (indica l'angolo superiore sinistro)
ma poi nel bosco hanno perso la strada e rischiano di
essere divorati», fa una pausa e poi prosegue raccon-
tando che anche lei con la sua amica hanno perso la
strada in un bosco, incontrarono un signore a cui chiese
se la strada era giusta, questo le propose di seguirlo per
una scorciatoia. Anna ebbe l'impressione che fosse «un
uomo cattivo» ma prevalse in lei la curiosità e lo seguì
ugualmente, le portò in una grotta dove mise «il suo pi-
sello nel fiorellino» e mentre stava facendo questo, lei
pregava Gesù.
Sono molte le riflessioni che possono essere fatte su que-
sta prima seduta, ma ci si limiterà a sottolineare solo alcu-
ni aspetti: i temi simbolici della favola di Cappuccetto
Rosso, anche se non esplicitamente nominata, sono rico-
noscibili sia nell'avventura subita sia nella scena rappre-
sentata: Cappuccetto Rosso si perde nel bosco e incontra
un lupo (e i lupi arrivarono nelle scene successive!). Anna
si perde nel bosco e trova«l'uomo cattivo», i cavalli per
mangiare si perdono nel bosco e rischiano di essere
mangiati. La storia di Cappuccetto Rosso è in effetti una
favola della pubertà e qui i temi della pubertà sono pre-
senti nella scena: l'istintività caotica e arcaica rappresen-
tata dai temi animali, l'identificazione con i cavalli che
rappresentano spesso l'istintività delle adolescenti dalle
quali spesso il cavallo è scelto come simbolo, il distacco
dei cavalli dall'angolo materno per dirigersi verso quello
paterno. Tali temi di pubertà sono presenti sia perché l'a-
dolescenza è alle porte sia perché spesso accade che
l'abuso sessuale delle bambine in fase di latenza accelleri
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il processo di sviluppo biologico e psicologico (in entram-
be le bambine verrà poi accertato un quadro endocrino-
logico di pubertà precoce).
Altri elementi da segnalare sono il contrasto tra gli
animali di terra che occupano lo spazio orizzontale e gli
elementi che spiccano nella verticalità come le palme e il
grande abete che «punta» verso l'alto, ma soprattutto la
presenza in opposizione di angolo dell'uccello preistorico
a sinistra e dell'aquila a destra, espressione di valenze
maschili con le quali può osservare il basso, e quindi
oggettivare ciò che accade con distanza, e mirare verso
l'alto e contattare le grandi altezze, lo spirituale, il
religioso.
Anna quando veniva violentata non pensò a chiamare i
genitori reali ma pregava Gesù cioè il paterno archetipi-
co, il Salvatore. Da sottolineare le tematiche orali rappre-
sentate (gli animali divoratori, la fame dei cavalli) e agite
(la sua voracità nel prendere gli oggetti, il riempire i vuoti
della sabbiera come l'infantile riempimento di una bocca
vuota).
Nelle tre sedute successive ripropone scene di animali
che però tendono a trovare un loro ordine e compaiono
animali domestici, cioè elementi istintivi più vicini alla co-
scienza. A queste sedute corrisponde una regressione
della bambina che si simbiotizzò con la madre, non vole-
va più staccarsene, aveva paura del padre e del terapeu-
ta che associava al violentatore.
Nella terza seduta dispone come a cerchio gruppi di ani-
mali (maiali, tigri, gazzelle, cammelli, zebre, ecc.), il cen-
tro rimane vuoto; poi lo riempie con dei lupi e una colon-
na bianca di ghiaccio. Descrive come gruppi familiari tutti
gli animali omettendo di nominare i lupi; solo su richiesta
del terapeuta dice: «È un bosco, sono lupi ... voglio
mamma!», e si mette a piangere.
Ora gli animali sono ordinati in gruppi familiari come ten-
tativo di mantenersi nella struttura familiare, tentativo
espresso anche dalla regressione simbiotica come
espressione di un conflitto tra un processo evolutivo di
separazione, accelerato dell'esperienza sessuale subita,
e il non sentirsi ancora pronta a ciò, e la colonna di
ghiaccio è posta come tentativo di «raffreddare»
l'accelerazione del processo. Di nuovo con i lupi e il
bosco c'è il richiamo alla favola di Cappuccetto Rosso,
ma il lupo porta co-
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scienza, indica qualcosa che deve venir conscio, e in lei
c'è la paura di confrontarsi con ciò che è successo: il
maschile è «lupino» e fa paura, ed anche il terapeuta è
«lupino» perché le «fa vedere» e quindi è temuto e desi-
dera la mamma. Questo confronto comincia nella quinta
seduta, quando dispone sulla sabbiera due gruppi di sol-
dati, uno con vestiti chiari e colori vivi che suona e un
altro con divise verdi. Di questo quadro dice: «Ci troviamo
in un bosco, quelli verdi erano andati via e gli altri (i
soldati che suonano) sono entrati ad occupare il territorio
che non avevano; solo dopo, quelli verdi, attaccano ma
gli altri facevano musica — pausa di silenzio e prosegue
— ho paura che i miei genitori se ne vanno e arriva
quell'uomo cattivo»; cioè così come i genitori nel bosco si
allontanarono e arrivò il violentatore così se si allonta-
nano i soldati in verde arriva la musica, cioè il violentatore
è stato «musica» per lei.
Ciò era stato ipotizzato dagli stessi medici che diedero il
primo soccorso alle due bambine, che per l'assenza della
seppur minima lesione in Anna in contrasto a Paola, si
ipotizzò una compiacenza almeno anatomica.
Nel corso della terapia Anna superò la crisi simbiotica ma
assunse una spiccata seduttività verso le figure maschili,
dapprima si vestiva da maschiaccio, dopo la violenza
amò curare la sua persona e vestirsi con abiti femminili;
prima della interruzione era riuscita a proiettarsi nel grup-
po sociale e nella attività sportiva autonomizzandosi dalla
famiglia. Parallelamente i genitori rischiano di realizzare
la separazione, sempre incombente, da cui si difendono
trasferendosi nella città di origine della madre rientrando
nel clan matriarcale della madre.
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