
I
n base alle ricerche retrospettive
sull’abuso in età infantile e adole-
scenziale, svolte in tutte le parti
del mondo emergono cifre im-
pressionanti sull’impatto trauma-
tico con la sessualità dei «minori»
prima dei 18 anni: dal 7 al 15 %
della popolazione maschile pri-
ma dei 18 anni, dal 10 al 35% di
quella femminile. Se si proiettano
sulla popolazione italiana i dati
emergenti da un’indagine del-
l’Istat su un campione di 25 mila
donnetra i16e i70annisipuòde-
durre il dato sconvolgente, in ba-
se a cui 6 milioni e 700 mila don-
ne hanno subito in Italia episodi
diviolenzafisicaesessualenelcor-
sodella lorovita.5milionididon-
nehannosubitoalmenounepiso-
dio di violenza sessuale e 1 milio-
ne e 400 mila possono essere le
donne che hanno subito una
qualche forma di violenza prima
dei16anni.Unaricercadell’Istitu-
to degli Innocenti ha permesso di
stimarecheil5,9%ditalepopola-
zione femminile ha patito una
qualche forma di abuso sessuale,
il 18,1% ha esperito sia eventi di
abuso sessuale che di maltratta-
menti, mentre il 49, 6% ha vissu-
to una qualche forma di esperien-
za sfavorevole che ha danneggia-
to l’evoluzione infantile e adole-
scenziale. Le vittime tendono per
lo più a rimuovere o a espellere dal-
la mente e non già a comunicare la
violenza subita. Una buona parte
di queste violenze non sono mai
state esplicitate a nessuno nel cor-
so dell’infanzia e dell’adolescen-
za. Solo una ridottissima percen-
tuale(2,9%)hadenunciatoall’au-
torità giudiziaria l’abuso sessuale
subito.Lamaggiorpartedegliabu-
si rimane chiusa dal silenzio e dal
sensodicolpadellavittima,avvol-
ta nel segreto e nell’imbroglio, in

una sintomatologia che perde
sempre più i nessi con le sue cau-
se.
Laviolenzasuibambiniè il risulta-
todiunagraveostruzionedellaco-
municazione sociale. I blocchi so-
no due: le vittime fanno fatica a
chiedere aiuto in forme esplicite,
gli adulti che li circondano fanno
resistenza all’ascolto. Tutto que-
stovacontrastato,mainnanzitut-
tocapito: ilcontenutochedovreb-
be essere comunicato concerne
untraumaeil traumapresentaun
carattere talmente penoso e scon-
volgente che non risulta intera-
mentepensabiledapartedellavit-
tima. Di più: è un’esperienza che
tende a travalicare non solo la ca-

pacitàdiammissionedapartedel-
l’autore, ma anche la capacità di
percezionedeltestimoneelacapa-
cità di riconoscimento culturale
della comunità e, spesso, della
stessa comunità scientifica.
La negazione è intrinseca alla vio-
lenza.Nonesisteunaguerraoster-
minio senza un sistema di propa-
ganda impegnato a dimostrare la
legittimità di quegli eventi o a so-
stenere che non si ha a che fare
con guerra e sterminio, bensì con
iniziative nobili e necessarie. Non
esiste storia di una genocidio sen-
zaunaschieradinegazionistio re-
visionisti tesi a dimostrare che a
ben vedere genocidio non c’è sta-
to. Il furto di verità accompagna
sempre la violenza sul bambino.
L’abuso si produce in due tempi:
c’è il tempodell’azione incui si con-
sumail coinvolgimentosessualee
c’è il tempodellanegazionenelqua-
le l’adulto abusante trasmette al
bambino il messaggio implicito
od esplicito Non devi accorgerti che
questa è violenza…: «Non è abuso,
sono coccole… e anche a te pia-
ce!», «Non è abuso, ti sto facendo
scoprire un gioco meraviglio-

so…», «Non è abuso, tutti i padri
lo fanno…».
Nello scenario dell’abuso c’è un
autore della violenza cheattraver-
so la minaccia e il diniego punta a
isolare la vittima dalle comunica-
zioni con il contesto sociale; c’è
poi un bambino che non riesce a
porsi come emittente efficace del-
la comunicazione per la presenza
di pesantissimi ostacoli esterni ed
interni alla rivelazione; c’è infine
un adulto, potenziale ricevente
dellecomunicazioni delbambino
che spesso fa barriera all’ascolto
delle emozioni e quindi lascia ca-
dere di fatto le richieste di soccor-
so del bambino e i suoi tentativi
di individuare e mettere alla pro-
vauninterlocutoreadultomerite-
vole di fiducia.
La violenza sessuale sui bambini
non avrebbe modo di prodursi in
modo continuativo se non ci fos-
seroadultiperversi interessatiaco-
struire un cordone di silenzio at-
tornoalle loroprede,senonci fos-
sero piccole vittime, incapaci di
esplicitare con chiarezza il pro-
prio malessere e, soprattutto, se
non ci fosse un ambiente circo-

stante tendente all’insensibilità e
all’indifferenza e scarsamente di-
sponibile all’ascolto dei bambini.
Quando ogni comunicazione at-
torno all’abuso è bloccata, l’abuso
sessuale su un bambino diventa
«undelittoperfetto»,comescrivo-
noGruyere altri: vienemessa una
pesante pietra sopra la verità del-
l’accaduto e sopra il futuro della
vittima.
Delle tre figure fondamentali del
dramma del maltrattamento,
quella che primariamente può e
deve mettersi in discussione è
quella dell’adulto che può diven-
tare testimone soccorrevole del
malessere del bambino e non più
testimone cieco, sordo e muto di
fronte alle svariate forme di svela-
mento passivo ed attivo dell’abu-
so. Il primo passo non lo può fare
ilbambinochesi trova ingrave si-
tuazione di difficoltà, fin tanto
che non trova qualcuno che lo
aiuti a sbloccare la comunicazio-
ne dei propri sentimenti e della
propria storia. Né tanto meno il
primo passo lo può compiere
l’adulto perverso, che è impegna-
toanascondere le tracce dellavio-

lenza. Sono gli adulti che entrano
in contatto con il bambino, che
devono imparare a mettere i più
piccoli nelle condizioni di espri-
mere il loro disagio, piccolo o
grande, i loro problemi piccoli o
grandi, riducendo il giudizio, la
fretta e aumentando l’accettazio-
ne, la disponibilità mentale e di
tempo, la vicinanza emotiva. So-
no i genitori e coloro che ricevo-
no unmandato sociale e istituzio-
naleper l’educazione, lacurael’as-
sistenza dei bambini che devono
fare il primo passo nell’attivare il
circuito positivo della comunica-
zione attorno al disagio, innanzi-
tutto mettendosi in discussione e
riconoscendo la propria difficoltà
di ascolto e le proprie componen-
ti d’incompetenza emotiva e rela-
zionale.
Unadelleprincipali causedell’ini-
bizione della piccola vittima è la
vergogna, ovvero la difficoltà a ri-
velareaspettidi sé lontanidall’im-
magine ideale che vorrebbe pre-
sentare. La vergogna è dovuta fre-
quentemente al fatto di aver svol-
to-costrettodall’iniziativasedutti-
vadell’abusante- ruoliattiviedec-
citanti nel corso dell’abuso. La co-
municazione di un bambino che
vive una condizione di forte disa-
gio inizia non dalla sua bocca, ma
dall’orecchio di chi ascolta, ovvero
dalla disponibilità ad un ascolto
benevolo da parte di un adulto
che si pone come testimone soc-
correvole.

Occorre in conclusione aumenta-
re lacapacitàdiascoltosocialedel-
la comunità adulta, contrastando
l’indifferenza, l’insensibilità, l’in-
disponibilità. Solo se noi adulti
impareremo il linguaggio della
comprensione empatica e dell’in-
telligenza emotiva, favoriremo il
passaggio di tante vicende di abu-
so sui bambini dall’impensabilità
edall’indicibilità,all’orizzontedel-
lacomunicazioneedellaprotezio-
ne, dall’oscurità del segreto alla
prospettiva di un delitto, che non
sarà più «perfetto», ma che potrà
trovare ascolto, cura e riparazio-
ne.
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U
n anno fa, mentre colla-
boravo con l’artista Chri-
stianBoltanskiallaproget-

tazione del Museo per la memo-
riadiUsticaaBologna, facemmo
visita al deposito in cui dentro a
scatole di cartone si conservava-
no gli oggetti, sommersi e salva-
ti, appartenuti ai passeggeri del
Dc9. Boltanski e io, turbati, le
chiudemmo subito: troppa vita,
e troppo nuda; troppa sensibilità
in quegli oggetti che occorreva
sottrarre allo sguardo, non con-
fondere con la profanazione del-
la finzione e dell’arte. Poi tutto si
èprecisato:glioggettiappartenu-
tiaipasseggeridelDc9,cheilmu-
seo conserva, sono riposti in sca-
tole nere di diverse grandezze
che costeggiano il relitto dell’ae-
reo. Li abbiamo inventariati in
un libro, con fotografie piccole,
un po’ sfuocate e in bianco e ne-
ro, precedute da un mio testo in
forma quasi di elenco - poiché
elencare significa anche accusa-
re, e anche una litania e un rosa-
riosonoelenchi. Ivisitatoriascol-
tano, sulla balaustra che gira in-
tornoalrelitto,vocichesussurra-
no pensieri ordinari e banali di
viaggiatori comuni, fantasmi co-

me tutti noi, su un aereo estivo
involodaBolognaaPalermo.Pa-
role universali come i volti del
prossimo, come le foto degli og-
getti - vestiti, pinne, borsette -
ignoti e famigliari.
Hocitatoquestoaneddotoper ri-
prendereil tematrattatodaAnto-
nio Pascale nel suo Il responsabile
dello stile, testo che sarà discusso
oggi in un seminario collettivo a
Roma, presso la casa editrice La-
terza. In breve, Pascale prende le
distanze, giustamente, da una
partedall’estetizzazionedeldolo-
re, dall’altra dalla retorica di chi,
permimesio malafede,cadenel-
la retedi ciòche vuole denuncia-
re (come un linguaggio mafioso
o allusivo per disapprovare la ca-
morra). Oggi la tradizione occi-
dentale - il cui realismo nelle arti
e nella letteratura, ci ricordava
Auerbach, fu inaugurato dal-
l’inaudita rappresentazione del
dolore e del corpo della Passione
di Cristo - sembra essersi impan-
tanata in quello spettacolo neu-
tro e anestetizzante della realtà
cheè la televisione. Letteralmen-
te,essa favederetutto (econtem-
poraneamente) da lontano, co-
mesescorressesuunnastroscor-

revole. È ovvio che l’anestesia
cheproduceèancheunottundi-
mento morale. Qualcuno ha ri-
baditocontroPascaleche l’esteti-
caè insopprimibiledaunanarra-
zione. Ma l’estetizzazione - che
sta all’estetica (cioè la capacità di
sentire) come la politica-spetta-
colo sta al diritto di cittadinanza
(l’antica politéia) - è tutt’uno con
questa anestesia. Come esempio

recente di estetizzazione, cito la
differenza tra Romanzo criminale
(ottimoromanzobalzacchianoe
duro di Giancarlo De Cataldo) e
il film omonimo, dove gli stessi
personaggi, banditi sanguinari e
cocainomani della Magliana, so-
no belli come eroi cari agli Dei
(che li fa morire giovani).
Uneventotuttosommatorecen-

te, Auschwitz, che ripudia i com-
mentima nonledescrizioni, im-
pone da qualche decennio di ri-
svegliare la nostra attenzione al-
lo stile etico di immagini e paro-
le. Da «evento senza testimoni»,
il lessicoparadossale si è arricchi-
todiformulecome«rappresenta-
zione impossibile» (Joseph
Beuys), e «immagini malgrado
tutto» (Georges Didi-Huber-
mann). Auschwitz (nome pro-
prio per dire ogni sterminio pro-
grammato) fuuna esecuzione,nei
due sensi della parola, della rap-
presentazione. Il film Shoah di
Claude Lanzmann, nove ore di
testimonianze e di primi piani, è
diverso di natura da ogni rappre-
sentazione (e da ogni film di Ste-
ven Spielberg). Insegna che non
tutte le immagini sono lecite,
ma solo quelle che fanno identi-
ficare nei testimoni (NON nelle
vittime o nei carnefici). Riflette
sull’atto di testimoniare mentre
offre testimonianze. Problema-
tizza l’enunciazione mentre pre-
dica enunciati. È la definizione
migliore di responsabilità dello
stile.
Oggi nelle arti, nel cinema, nella
letteratura, nozioni come testi-
monianza, documento, archi-
vio, ecc. sono non solo centrali,

ma foriere di un rinnovamento
dei generi e delle forme. La loro
riuscita sta nell’armonizzare sto-
ria e memoria, eventi e empatia
personale, e la loro soggettività è
condizione della loro universali-
tà. Non ci sono facili ricette, né
morali né stilistiche, per una tale
riuscita. Eppure anni fa riportai
inunmio librosuimaestri il «de-
calogo per un corso scolastico di
scrittura creativa» di Giorgio
Messori, scrittore appartato e in-
segnante di lettere alle superiori.
Il punto 2 diceva: «Non farti mai
condizionare dai sensi di colpa o
daipoteticheminaccediritorsio-
ne». Il punto 4: «Cerca di essere
sinceroepreciso».E il5:«Nones-
seremaiastratto, scrivi sempredi
cose concrete, vere, che ti sono
vicine. È più interessante scrive-
re di una pozzanghera o di ciò
che vedi in unapasseggiata sotto
il solechenondellaminaccianu-
cleare che incombe sul mondo.
Tra l’altro fai un miglior servizio
alla causa contro il pericolo nu-
cleare scrivendo di cose molto
concrete che non ripetendo frasi
rimasticate in discorsi fatti da al-
tri». Penso ancora oggi che que-
sti consigli non siano utili solo
per gli allievi delle scuole medie,
ma per tutti noi.

L’ombra di un bambino che gioca a palla. In Italia pochissimi (il 2,9%) denunciano di aver subito violenza
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il loro disagio

ORIZZONTI

Sono molti
i ragazzini
e adolescenti
abusati
Ma solo il 2,9%
lo denuncia

Chi ascolta i bambini inizia a curarli

■ IlGruppodiLavorointermi-
nisteriale per lo sviluppo della
cultura scientifica e tecnologi-
ca ha elaborato un documento
che analizza la situazione della
cultura scientifico-tecnologica
del nostro Paese, con l’obietti-
vo di rilanciare lo sviluppo del-
l’Italiapuntando sulle scienzee
la ricerca. Il documento sarà
presentato oggi a Roma, presso
il Cnr (dalle 9,30 alle 13,30), in
un convegno dal titolo: Scienza
è cultura, al quale parteciperà il
PresidentedelConsigliodeiMi-
nistri Romano Prodi. Ne discu-
teranno in una tavola rotonda
scienziati epolitici di tutti i par-
titi, da Fi al Pd da An alla Sini-
stra Arcobaleno e i ministri del-
l’Istruzione e dell’Università.
Tragli invitati, i rettoridegliate-
nei italiani, i direttori dei musei
scientifici, gli assessori regiona-
liallaculturae imassimirappre-
sentanti delle istituzioni che si
occupano di scienze. Modera
Piero Angela. Il documento - il
cui lavoro è stato diretto dall’ex
ministro all’Istruzione Luigi
Berlinguer, presidente del
Gruppo di lavoro Interministe-
riale - individua soluzioni alla
crisi segnalatadalle indagini in-
ternazionali (Iea, Ocse-Pisa)
chehannorecentementerivela-
to lacune assai preoccupanti
nelle giovani generazioni.
«Questi - commenta Berlin-
guer -emoltialtriallarmanti in-
dicatori ci mostrano una crisi
che non è improprio definire
diciviltàeunapericolosaperdi-
tadipeso internazionale cheri-
duce le opportunità offerte ai
nostri giovani ed espone al ri-
schio della marginalizzazione
italiana nella società mondiale
della conoscenza. È tempo di
unradicale cambiamentodiat-
teggiamentoculturale,dimeto-
do, innanzituttodapartedei re-
sponsabili politici. Solo così sa-
ràpossibilemobilitarequelle ri-
sorsestraordinarieper la ripresa
del Paese e la sua ricollocazione
nella comunità internaziona-
le».

INCONTRI/2 Oggi al Cnr

Scienza
e ricerca
cioè cultura

■ «Infanzia negata: bilanci e
prospettive di una legislatura
troppo breve». È questo il titolo
del convegno in programma og-
gi a Roma nella Sala della Merce-
de di Palazzo Marini e organizza-
to dalla Sinistra Arcobaleno (ore
14.30). Aprirà l’intervento di Lui-
gi Cancrini: «Due leggi che
avremmo potuto approvare».
Poinella Isessionedellatavolaro-
tonda- Ilmaltrattamentoel’abu-
so all’infanzia - prenderanno la
parola Giuliana Olzai, Roberta
Luberti,ClaudioFoti,MariaMon-
teleone, Domenico Vulpiani,
Tommaso Pellegrino e Lalla Tru-
pia. Nella II sessione - Interventi
ditutela,protezioneecuradeimi-
nori: l’adozione e l’affidamento -
parleranno, invece,FrancescoPa-
olo Occhiogrosso, Carla Forco-
lin, Magda Brienza, Paola Rossi,
Marialori Zaccaria, Tiziana Val-
piana e il ministro Paolo Ferrero.

INCONTRI/1 Palazzo Marini

La parola
al ministro
Ferrero

IL SEMINARIO Oggi a Roma, nella sede della casa editrice Laterza, si discute a partire da un testo di Antonio Pascale

La responsabilità di chi scrive, uno stile etico
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