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MANDATO D’INCARICO 

Il Signor [omissis] (nome di fantasia ROSSI), colonnello [omissis]   mi ha conferito un 
incarico specialistico d’ordine criminologico clinico in relazione al procedimento per cui 
c’è processo penale.  

 

CRIMINODINAMICA 
 
CRONOLOGIA DEL FATTO STORICO 

La crisi coniugale con la moglie è emersa in superficie a Gennaio del 2008. In data 
3.6.2008 si è concretizzata con la separazione, che è stata firmata consensualmente il 
13.6.2008. 
L’accusa di violenza sessuale attribuita all’imputato ROSSI [omissis]   trova inizio dal 
Marzo 2009, ossia un anno dopo la separazione. 
è il padre delle tre figlie:    

- X1 [omissis]   di 19 anni. 
-   X2 [omissis]   di 17 anni. 
-   X3 [omissis]   di 12 anni. 
 
In virtù della separazione consensuale ROSSI  [omissis]  cede due case alla moglie: sia 
quella da lui acquistata nel 2006 (dopo averla egli stesso ristrutturata nel periodo 
2007/2008, lavorandovi come muratore); sia la prima casa, a lui intestata, situata in 
[omissis]. La moglie non ha voluto dividersi una casa ciascuno. 
ROSSI [omissis]   ha altresì ceduto anche i risparmi accantonati (buoni fruttiferi etc.), 
pagando anche alcuni finanziamenti per piccoli prestiti. Inoltre, egli paga con un assegno 
alimentare mensile di euro 250 per ogni figlia e altri 250 per la moglie.  

 
Il fatto della violenza sessuale, attribuito a ROSSI [omissis], è sorto con uno sfogo-
denuncia da parte della figlia X2 [omissis]  , alla quale poi si sono aggiunte le altre due 
sorelle. Abuso quindi, non nei confronti di una sola figlia, ma di tre. La denuncia-sfogo di 
X2 [omissis]   porta la data 12 Novembre del 2009. 

Per riassumere la cronistoria, riprendiamo quanto si legge  nelle Sommarie Informazioni, 
stilate dalla Polizia di Stato  del 14.11.2009: “Il 12 Novembre u.s è stata la volta di X2 

[omissis]  , che ha parlato inizialmente dei maltrattamenti- fisici, verbali e psicologici- a cui 

il padre sottoponeva sia lei – in particolare – sia la sorella X1 [omissis]   ed in modo più 

marginale – prevalentemente verbale- la madre fino al momento in cui, il 3 Giugno 2008 

se ne è andato di casa. Da quel momento X2 [omissis]  ha deciso di non rivedere il padre, 

diversamente da X3 [omissis]   che ha continuato a vederlo fino a Settembre del 2008, 

allorquando ha manifestato il fastidio di dormire nello stesso letto del padre chiedendogli 

di poter dormire da sola in un divano letto richiesta che non è stata apprezzata dal 

genitore. X3 [omissis] , lo ha poi incontrato per andare a mangiare la pizza trascorrendo 

alcune giornate insieme a lui a casa dei genitori paterni in paese [omissis]  in occasione 

delle festività natalizie del 2008, anche se poi andava a dormire con il resto della famiglia, 

ma a casa dei nonni materni. X2 [omissis]   colloca con precisione la data in cui le è venuto 

il primo ricordo sugli abusi sessuali subiti dal padre, la sera del mercoledì 11 Febbraio 

2009 dopo che era stata dalla psicologa del liceo che frequenta. Alla dottoressa Bb quel 

giorno, aveva parlato dei maltrattamenti subiti e non riuscendo a spiegarsi le ragioni del 

suo ripudio nei confronti del padre, della sua fisicità, ci ha pensato soprattutto il 

pomeriggio e la sera sino a quando le è venuto il primo ricordo e poi è stata una catena. 
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Quindi X2 [omissis]   continua descrivendo una serie di ricordi, in cui il padre avrebbe 

abusato sessualmente e personalmente di lei, che lasciandolo fare agli altri, in luoghi e 

circostanze da lei rappresentate, in modo da potersi definire “ riti esoterici “.Violenze 

sessuali individuali – dal padre – che si sarebbero verificate sia nel luogo di residenza che 

in provincia di [omissis], se non in altri luoghi a cui la giovane non ha fatto preciso 

riferimento nonché violenze sessuali di gruppo che pare siano state compiute nella 

provincia di [omissis]  . 
Il giorno successivo, 13 Novembre u.s. il racconto di X1 [omissis]   sembra essere più 

confuso anche se per certi ricordi, sembra ricalcare, almeno in alcuni passaggi, quelle di X2 

[omissis]. Ad ogni modo la giovane ha incominciato a parlare, prima dei ricordi emersi 

dalla metà di Febbraio 2009, legati dagli abusi sessuali dal padre sin da quando era una 

bambina fino al momento in cui ha lasciato il nucleo familiare, il 3 Giugno 2008 e che 

sarebbero avvenuti sia [omissis]  al nord che in provincia di [omissis]  al sud. In un secondo 

momento ha parlato delle violenze fisiche e psicologiche che ha subito sino alla età di 14 

anni per poi ribellarsi alla potestà paterna e quelle subite dalla madre. Dopo il padre se ne 

è andato di casa, dopo un iniziale rifiuto, la giovane ha cercato di riallacciare i rapporti con 

lui soprattutto per poter controllare la sorella minore X3 [omissis], ma non riuscendovi, ha 

rinunciato ad incontrarlo e sentirlo lamentando il fatto che il genitore la pedina ovunque si 

rechino“. 
 

 

CRIMINOGENESI 

Dalle S.I. emerge chiaramente uno scenario di fantasia suggestivo, procediamo però con 
lo sforzo di voler credere (e non contrastare) alla versione raccontata da X2 [omissis]  , 
ampliata dalle altre sorelle. Dalla cronistoria si evincono le seguenti considerazioni 
crimino-illogiche: 
1 ) X2 [omissis]   inizia il suo racconto di violenza un anno dopo che il padre è andato via 
di casa e sempre dopo che ha instaurato una nuova relazione e convivenza con l’attuale 
compagna, da cui ha avuto una nuova bambina.  
2) Il racconto di X2 [omissis]: tredici anni di abusi sessuali e maltrattamenti. X2 [omissis]   
parla di abusi che sarebbero avvenuti, non in modo occasionale o saltuario, ma 
addirittura dall’età di 4 anni fino all’età di 171. 
3) In tredici anni gli abusi si sarebbero verificati: non solo verso X2 [omissis], ma verso 
tutte e tre le sorelle; non solo nella città di residenza, al Nord, ma anche nel paese di 
villeggiatura al sud; non solo l’abusante sarebbe il padre, ma addirittura avrebbe 
permesso che abusassero delle tre figlie anche altre persone ignote. 
4) Tuttavia, in tredici anni di abusi, nessuna delle sorelle ha condotto una vita segregata, 
nessuna di loro è stata privata di alcun diritto (sono tutte scolarizzate e frequentano 
istituti scolastici di tutto rispetto per la qualità e impegno che richiedono negli studi). 
5) In tredici anni di abusi è crimino-illogico pensare però, che nessuna delle tre ragazze 
abbia mai sentito l’esigenza di parlarne né tra di loro (giacché nella ricostruzione storica 
ciascuna sorella, prima “ricorda” X2 [omissis]   e poi si accodano le altre) né alla madre o 

ad altre persone.   
6) Se ciò è vero com’è vero, vale a dire, che nessuna delle tre ragazze abbia mai sentito 
l’esigenza di parlare delle violenze ripetutamente subite con nessuno, è altrettanto vero 
(ossia, crimino-illogico) che mai una sola persona, che in tredici anni di vita è entrata in 

                                                           
1
 Analoga considerazione vale anche per le altre sorelle 
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contatto con ciascuna delle sorelle, a cominciare dalla madre (oggi tanto ansiosa fino a 
scappare dalla polizia!), ha mai colto un segnale, un minimo sentore che potesse balenare 
l’idea di un malessere interiore per stupro? Violenze, addirittura di gruppo sia nel luogo di 
residenza sia in villeggiatura? 
In tredici anni, ciascuna delle figlie sarà entrata in contatto quotidiano con centinaia e 
centinaia di persone (compagni di scuola, insegnanti delle scuole elementari, medie e 
superiori, gruppo dei pari, vicini di casa, parenti, compagni di giochi) il tutto moltiplicato 
per due tra il luogo di residenza e quello di villeggiatura. E’ mai possibile che nessuno, 
ripeto nessuno, si sia mai accorto di un qualunque generico segnale riconducibile 
all’abuso? Nemmeno la madre, tanta premurosa e frettolosa da precipitarsi alla Polizia nel 
2009 (Ossia, un anno dopo la separazione consensuale e sempre dopo che ROSSI 
[omissis]   si è costituito un nuovo nucleo familiare?). 
Nessuno, dunque, ha mai capito o percepito nulla, non in una storia durata una 
settimana, un mese, ma ben 4.745 giorni che, moltiplicando ciò, per il numero di persone 
con cui ogni figlia è entrata rispettivamente in contatto quotidiano appare davvero 
incredibile sostenere la fondatezza crimino-logica dell’accusa! 
7) Una seconda riprova crimino-logica dell’infondatezza delle accuse è  riscontrabile nel 
positivo rendimento scolastico che ogni figlia ha sempre riportato negli anni2.  
A riguardo, la letteratura scientifica di criminologia clinica, individua proprio 
nell’andamento scolastico un sintomo dell’abuso. Si veda, per esempio, quanto riferito da 
Eriksson e coll.3 (1989): «È stato dimostrato ampiamente che bambini vittime di abuso e 
trascuratezza presentano elevati rischi di insuccesso scolastico. Per esempio, su un 
gruppo di 120 bambini maltrattati  Eibender e Friedrich4 (1989) hanno dimostrato che 
bambini abusati sessualmente evidenziavano abilità cognitive e risultati scolastici inferiori 
rispetto a un gruppo di controllo selezionato, per razza, età e caratteristiche familiari.  
Wildin e coll.5 (1991), hanno dimostrato che i figli di madri battute nella loro infanzia 
mostravano frequentemente disturbi di apprendimento e comportamento». 

 
 

PRIMA CONSIDERAZIONE CRIMINOLOGICA CLINICA 

Da quanto suddetto, sorge l’interrogativo: e se il motivo di tanto astio e desiderio di 
“vendetta” verso il padre è dovuto a un’angoscia di separazione dei coniugi e al disperato 
tentativo di aggrapparsi alla madre per la paura di perdere anche lei, dopo che il padre si 
è ricostruito un nuovo nucleo familiare?  E se le accuse sono alimentate dalla gelosia e 
dalla rabbia delle figlie verso il padre, perché si è costituito un nuovo nucleo familiare con 
la nascita di una sorellastra? E se il pensiero fantasioso d’abuso è stato generato da 
pensieri di questo tipo: “Se ha preferito avere un’altra moglie e un’altra figlia, allora a noi 
non ci ha mai amato veramente? Si è preso gioco di noi? Ha fatto l’amore con un’altra 

                                                           
2
 La figlia X2 [omissis] frequenta il Liceo ed è stata sempre promossa ; la figlia X1 [omissis]  frequenta 

Istituto Tecnico, sempre promossa; la figlia X3 [omissis]   frequenta la scuola media inferiore sempre 
promossa, senza problemi. 
3
 Eriksson e coll. ( 1989 ), The effect of maltreatment  on the devepolement of young children. In: D.  Cicchetti 

e V. Carlson (Eds). Child maltreatment :Theory and research on the causes and consequences of child abuse 
and neglect. New York : Cambridge University Press, 647-684 
4
 Eibender e Friedrich (1989), Psycological functioning and behaviour of sexually abused girls. Journal Consult. 

Clincal Psycol, 57, 155-157 
5
 Cfr.: Wildin 1991. Children of battered women: Devepopmental and learnng profiles. Clin.Pediatr(Phila), 

30(5), 299-304, Anche in Caffo E./Camerini G.B./Florit G, Criteri di valutazione nell’abuso all’infanzia, Mc 
Graw-Hill, Milano 2002. 
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donna che non è la mamma, ha fatto nascere un’altra figlia che non sono io, perché ora si 
dedica a lei e non a me? … Da qui lo scenario di fantasia a sfondo sessuale, 
contestualizzando nella situazione conflittuale degenerata via via, fino alla rottura 
familiare6. 
 

 

SECONDA CONSIDERAZIONE CRIMINOLOGICA CLINICA:  

LA RELAZIONE TRA NORMA E REO 

Il fatto illecito è la base insopprimibile del diritto penale, ma lo è anche la personalità 

dell’autore. Scrive Ferrando Mantovani: «La personalità dell’autore è il momento 

illuminante ed umanizzante del diritto penale moderno, il cui vero oggetto non può che 

essere costituito dall’azione di un uomo che ha una sua personalità. Essa non solo 

consente di comprendere il fatto nelle sue radici, nella sua storia, nelle sue finalità: reato e 

reo sono unità inscindibile, essendo il fatto la proiezione della personalità dell’autore e 

vivendo l’autore compenetrato nel fatto»
7
. Nella fattispecie per cui c’è processo, il clima 

di violenza raccontato per riflesso condizionato dalle tre figlie e, anche dalla madre, è 
crimino-illogico con il vissuto di ROSSI [omissis], in relazione al racconto delle presunte 
vittime e accusatrici. Basta tenere conto, in primis, della cronologia dei fatti in ordine alla 
criminogenesi. Difatti, è crimino-illogico che le violenze si denuncino un anno dopo la 
separazione e solo dopo che ROSSI [omissis]   si è costituito un nuovo nucleo familiare, 
con la nascita di una sorellastra.  E’ crimino-illogico che un soggetto violento e bruto, 
come viene post-descritto, si separi dalla moglie e dalle tre figlie abbandonando l’ 
“harem”, a che pro? E’ crimino-illogico che accetti la separazione consensuale e non 
giudiziale. E’ crimino-illogico che accetti la separazione consensuale senza alcun vantaggio 
per sé. E’ sufficiente considerare il fatto che la moglie ha preso tutto, a partire dalle due 
case (lasciando il marito praticamente in mezzo alla strada). E qual è l’uomo violento e 
bruto che accetterebbe una circostanza del genere, così svantaggiosa per sé e generosa 
per la moglie?  
Nemmeno lo sforzo di dipingere un quadro criminologico coerente regge, senza ricorrere 
a scenari di fantasia, perché possiamo ipotizzare soltanto che un uomo violento “abbassa 
la testa” verso le sue vittime in due circostanze: 1) o perché non sono vittime; 2) o perché 
ha paura che ricada su di sé un pericolo o uno svantaggio maggiore. Nel primo caso, il 
problema per cui c’è processo penale non sussiste. Nel secondo caso, possiamo supporre 
che la moglie, al fine di ottenere una separazione consensuale tutta vantaggiosa per sé, lo 
abbia minacciato di denunciare per i presunti abusi sessuali perpetrati sulle figlie. Ma ciò 
è crimino-illogico: sia perché aprirebbe uno scenario inquietante e criminoso per la 
moglie; sia perché se ROSSI [omissis]   fosse un tipo violento, la reazione ad una minaccia 
tremenda (qual è quella di aver violentato per una vita le proprie figlie) sarebbe stata 
inevitabilmente violenta, non mite, “consensuale”, appunto! Aggiungiamo che ROSSI 
[omissis]   è dotato di un’arma di ordinanza e per inculturazione sa bene che di fronte al 
pericolo che lo minaccia, può sconfiggerlo sparando, soprattutto quando si tratta di 
difendere la propria sopravvivenza. Dunque, delle due l’una: o in quanto violento avrebbe 

                                                           
6
 Margaret Harris/Max Coltheart, L’elaborazione del linguaggio nei bambini e negli adulti, Il Mulino, Bologna 

1991. 
7
 Mantovani F., Il problema della criminalità, Cedam, Padova 1989 p. 11. 



Fortunato S. / Criminologia Clinica   

Il SOSPETTO NELL’ABUSO ALL’INFANZIA  

© Criminologia.it - Tutti i diritti riservati – Vietata la riproduzione anche parziale senza il consenso dell’autore 
 

6 
 

dovuto difendersi e tirare fuori l’aggressività e violenza; oppure, non si capisce la ragione 
per cui ha accettato la separazione consensualmente e perdendo tutto, praticamente8. 

 

 

LA CONDITIO SINE QUA NON (IL CONTAGIO DI GRUPPO E IL CONTAGIO A RETICOLO, 

FAMIGLIA ALLERGICA ALLA PERDITA) 

L’esistenza del rapporto di causalità tra la condotta e l’evento è la condizione prima ed 
imprescindibile, anche se non sufficiente, per attribuire il fatto criminoso al soggetto. 
Premesso ciò e, tenuto conto, della  criminogenesi suddetta, la domanda criminologica 
clinica da porsi è la seguente: perché tre figlie di diversa età arrivano al punto di accusare 
il padre di un crimine così grave? La risposta va contestualizzata nella tipologia della 
famiglia in conflitto, che si è disgregata fino a frantumarsi. 
Generalmente avrebbe avuto un senso crimino-logico se la famiglia si fosse frantumata 

a seguito delle denunce di violenza, non viceversa. In altre parole, si potrebbe 
comprendere l’azione di una madre che all’interno di una famiglia normale (ossia, priva di 
conflitti traumatici), scoprendo da sé o in qualunque modo un’ipotesi di abuso, agisce in 
giudizio (giustamente), senza badare alle conseguenze della rottura familiare. Ma nel caso 
in esame non è così. Siamo in presenza di un falso abuso, vediamo di spiegarne la 
criminodiagnosi in relazione alla conditio sine qua non. 
La letteratura criminologica clinica a riguardo ci illumina così: 
«Nel contesto di un contenzioso giudiziario dovuto a separazione o divorzio, per esempio, 

l’adulto può mirare a ottenere vantaggi personali dalla rivelazione, oppure una gestione 

preminente o esclusiva dei figli. La persuasione si accompagna a volte a ricatti minacce e 

promesse di ricompense più o meno implicitamente o esplicitamente rivolte al figlio. 

L’induzione può pervenire da un genitore, dalle persone  con cui il figlio interagisce 

durante e dopo la rivelazione, ma anche da altri bambini, come avviene nel fenomeno 

denominato “contagio di gruppo“ (Everson 1997)
9
, che spiega in parte il fenomeno delle 

“denunce a reticolo“. Queste ultime sono caratterizzate dalla presenza di diverse vittime e 

dal coinvolgimento di più perpetratori che, in genere, condividono lo stesso contesto 

(famiglia, città, scuola, comunità religiosa, centro sportivo, etc.); ogni minore denuncia 

solo una parte dei presunti abusanti e tali denunce si sovrappongono solo parzialmente 

tra loro. Le denunce che emergono in un contesto comune come una classe (scuola), una 

squadra sportiva, una comunità religiosa ecc, presentano spesso il rischio di 

“contaminazioni incrociate“. Una pecularietà delle denunce a reticolo è rappresentata dal 

numero delle interviste alle quali vengono sottoposti i bambini, interrogati ogni volta che 

emergono nuovi particolari sia dai genitori che dagli operatori. 

Mesi di interviste, colloqui, domande, suggerimenti, possono produrre una sorte di 

“narrazione collettiva“ di eventi mai accaduti. L’aspetto stupefacente è che i bambini si 

dicono certi della bontà e realtà dei ricordi. Il fatto è che la qualità di un ricordo falso ad 

un certo punto diventa paragonabile a quello di un ricordo vero. Proprio per questo un 

                                                           
8
 Ma di fronte a un tale scenario una personalità aggressiva e violenta dotata di pistola di ordinanza, può darsi 

che si sarebbe accontentato di “comprare” il “silenzio“ cedendo ogni bene; può darsi che avrebbe potuto fare 
una strage dando sfogo alla propria aggressività, il che ci porterebbe a dedurre, per il principio della non 
contraddizione della logica, che non essendosi verificato nulla, conseguentemente non “sussiste“ soggetto 
aggressivo e violento per come descritto. 
9
 Everson 1997, Understanding bizarre, improbabile, and fantastic elements in children’s. Journ of the 

Americ. Acad  of Child and Adolescent Psychiatry, 28, 230-235. 
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ricordo falso non è facilmente distinguibile da un ricordo vero, non solo da giudici, giurati, 

personale di polizia, ecc, ma anche dal soggetto stesso che lo produce, nel quale, ad un 

certo punto, la costruzione (immagine, narrazione) diventa così simile a un ricordo vero in 

termine di chiarezza e di dettagli percettivi contenuti, da risultare irriconoscibile come 

ricordo costruito (Mazzoni ,1999)»
10

. 
E’ illuminante un altro criterio criminologico clinico di valutazione dei falsi abusi: «Un 

genitore offeso e/o arrabbiato incapace di gestire i propri bisogni affettivi verso il partner. 

Può produrre fantasie a sfondo sessuale come segno di disagio, come tentativo di richiesta 

di aiuto. Un figlio immerso nelle tensioni dei genitori può recepire la fantasia di abuso non 

solo perché si lega a un particolare momento dello sviluppo della sua sessualità, ma 

soprattutto perché si lega  momenti di crisi affettiva nei confronti di  una coppia che è in 

conflitto (Piperno e coll.
11

,1998)». 

La fantasia di abuso può scaturire dal prodotto di più fattori: si pensa al caso in cui il 
bambino, trovandosi nello stadio edipico (Di Cori e Sabatello12, 1999), fraintende ed 
interpreta erroneamente le cure fisiche prestate da un genitore (per es., durante il bagno) 
ed è, inoltre, investito da particolari suggestioni da parte dell’altro genitore. Sulla stessa 
linea, ricordiamo l’autore Kempe Center che ci mette in guardia circa l’attendibilità delle 
rivelazioni di abuso prodotti da bambini la cui madre (quasi sempre il genitore 
denunciante) ha subìto, a sua volta, abusi sessuali durante l’infanzia. 
Schuman13 (1987) ha rilevato dinamiche familiare evidenziate da Piperno e coll.14 (1998). 
In famiglie “psicologicamente allergiche alla perdita“ l’Autore sostiene che possa venirsi 
a creare, tra il bambino vulnerabile, dipendente ed il genitore angosciato, arrabbiato, e 
con basa tolleranza alla perdita una reazione definita con il termine “positive feed-back 
loop”. Questa dinamica opera su due assi: quello degli affetti e quello cognitivo. Avviene 
un “accomodamento affettivo“ del figlio rispetto alle emozioni aspettative dell’adulto e 
un “accomodamento cognitivo“ del figlio rispetto alle emozioni e aspettative dell’adulto 
in cui i pensieri ed i ricordi del figlio vengono modellate all’interno della relazione, dando 
origine a false rivelazioni. Entrambe le dinamiche originano dall’alleanza e dipendenza del 
figlio minore  nei confronti dell’adulto. Tutto ciò premesso, non sussiste una correlazione 
causale tra il vissuto delle figlie e il tipo di abuso prolungato denunciato. Anche perché nel 
periodo che segue la separazione dei coniugi, talvolta vengono poste in atto (o vengono 
accentuate) alcune manovre di “appropriazione“ dei figli. Secondo Montecchi15 (1996) 
quando un genitore presenta l’altro come una persona cattiva, pericolosa, equivoca, 

disturbata e forma un’alleanza con il figlio (che inizia a ostentare i medesimi giudizi nel 

tentativo di garantirsi l’affetto di almeno uno di loro), ponendo così in pericolo le 

condizioni di sviluppo del figlio stesso. Viene, infatti, distrutta l’immagine interna dei 

genitori, secondo meccanismi difensivi, che portano con sé gravi conseguenze per la 

                                                           
10

 Mazzoni, 1999. Abusi sessuali: I bambini raccontano. Psicologia Contemporanea, 151, 4-11 
11

 Piperno, ibidem 
12

 Di Cori e Sabatello, 1999. Vere e false denunce di abuso sessuale. Psichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza, 
66 683-694. 
13

 Schuman (1987) Psycodinamics of exaggerated accusation: Positive feedback in family system.Psychiatric 
Annals 17, 242-247. 
14

 Piperno e coll., 1998. L’abuso sessuale infantile tra  realtà e fantasia. Problemi clinici. Psichiatria 
dell’infanzia e dell’adolescenza 65, 599-612. 
15

 Montecchi ( 1996) Bambini a rischio nelle separazioni conflittuali: l’abuso sul minore. Relazione in 
occasione del convegno organizzato nel 1996 presso il Palazzo di Montecitorio. Psychomedia telematic 
Review. 
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saluta psichica: quando un bambino è costretto a negare uno dei due genitori e a 

rinunciare ad egli, non rinuncia solo alla persona fisicamente percepibile, ma anche all' 

attivazione  dell’immagine interna corrispondente a quella persona. Se il minore mette 

in atto meccanismi difensivi meno distruttivi (di scissione e negazione) per la sua 

personalità, il rifiuto-perdita di un genitore viene percepito come abbandono da parte 

di questo colpevole da non essere sufficientemente forte da non farsi escludere. 

Oltre il vissuto di abbandono il bambino sperimenta sentimenti di ansia (legati alla paura 
di essere trascurato anche dall’altro genitore) o di tradimento (allorché si accorge di 
essere stato strumentalizzato) e può sviluppare sintomi di ordine ansioso-depressivo 
(anche a espressione somatica) o comportamentale, riconducibile a un disturbo di 

adattamento. 
Le tre sorelle non hanno mai chiesto aiuto, non si sono mai confidate tra di loro né mai 
nessuno si è accorto di nulla, nemmeno la madre, nell’arco di tempo di tredici anni, ossia 
di una vita. Si deduce quindi che la causa di tali accuse sono dovute ad un’eccessiva ansia 
ed angoscia alimentati dai litigi tra i coniugi e dal rifiuto dei figli di accettare la 
separazione. La gelosia verso la nuova compagna del padre e verso la nascita di una 
bimba con questa, sono fattori ansiogeni scatenanti, necessari e sufficienti, a generare 
scenari di fantasia di abusi sessuali in una minorenne, perché una ragazzina può avere 
grande difficoltà in una situazione conflittuale tra i genitori ad accettare e razionalizzare 
che il proprio padre abbia rapporti sessuali e ancor più una figlia con una persona 
estranea alla propria madre. La relazione amorosa del padre con una sconosciuta, può 
scatenare fantasie sessualizzate nella figlia e dare origine a degli scenari. Aggiungendo a 
ciò, che la fantasia ha superato la realtà in tutto, in particolare con la versione della 
“violenza di gruppo “, vale a dire, che il  padre l’avrebbe abusata e fatta violentare anche 
da ignoti! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fortunato S. / Criminologia Clinica   

Il SOSPETTO NELL’ABUSO ALL’INFANZIA  

© Criminologia.it - Tutti i diritti riservati – Vietata la riproduzione anche parziale senza il consenso dell’autore 
 

9 
 

RISPOSTA AL QUESITO 

 

ROSSI [omissis]   non ha abusato sessualmente né molestato le sue tre figlie. Siamo in 

presenza di un falso abuso, alimentato dal fenomeno cosiddetto del “contagio di 

gruppo”
 16

 (Everson, 1997), che rientra nel rischio di contaminazioni incrociate
17

, noto in 

criminologia clinica come “denunce a reticolo”
18

, caratterizzate dalla presenza di diverse 

vittime che condividono lo stesso ambiente (famiglia, città, scuola, comunità religiosa, 

centro sportivo, ecc.).  

Le interviste che si sono susseguite con i vari operatori (colloqui, domande, 

suggerimenti) hanno prodotto una sorta di narrazione collettiva di eventi mai accaduti.  

L’aspetto stupefacente, per com’è noto nella criminologia clinica, è che NELLE DENUNCE 

A RETICOLO i figli si dicono certi della bontà e realtà dei ricordi. Il fatto è che la qualità 

di un ricordo falso diventa paragonabile a quello di un ricordo vero.  

Riprove del falso abuso sessuale ne sono:  

a) la rottura familiare
19

, da una parte; il successo scolastico di tutte e tre le figlie, 

dall’altra (mai una bocciatura)
20

; 

b) la lunghissima durata (tredici anni, pari a 4.765 giorni) del presunto abuso, senza che 

nessuna delle sorelle abbia mai manifestato un segnale di disagio riconducibile 

all’abuso né si siano mai confidate tra di loro;  

c) il fatto che in 4.765 giorni non ci sia mai stata una sola persona (un amico, un 

maestro, un insegnante, un parente, un vicino di casa, un parente, la madre stessa) che 

abbia capito il disagio drammatico che ognuna di queste ragazze avrebbe teoricamente 

dovuto portarsi dentro; 

d) il fatto che le accuse sono sorte un anno dopo la separazione e solo dopo che il padre 

abbia costituito un nuovo nucleo familiare con una nuova compagna, con la quale è 

nata una figlia;  

e) il fatto che l’ansia e l’angoscia da separazione e divorzio possono fungere da fattore 

scatenante delle fantasie d’abuso. Il minore può benissimo divenire veicolo di 

espressione della rabbia nei confronti del padre, fino a una sessualizzazione della 

relazione col genitore. Impulsi di natura sessuale possono inoltre esprimersi più 

facilmente in quanto mutano i comportamenti e le regole esistenti prima della 

separazione. Nel caso di specie le bambine possono aver provato gelosia verso la 

sorellastra, che ora si trova al loro posto ad essere lavata, fisicamente curata e accudita. 

 
Prof. Saverio Fortunato 

Specialista in Criminologia Clinica 

Addì, 01.03.20…[omissis] 
 
 

 
 

                                                           
16

 Caffo E./Camerini G.B./Florit G, Conflitti genitoriali e rivelazioni di abuso, in Criteri di valutazione 

nell’abuso all’infanzia, Mc Graw-Hill, Milano 2002, pp.180 e ss. 
17

  Op, cit. 17 
18

  Op. cit. 17 
19

 La separazione, il divorzio sono indice di falso abuso, op. cit. 17, p. 183 
20

 Lo scarso andamento scolastico, il calo del rendimento scolastico, sono  indice di falso abuso,  op. cit. 17, 
p. 177 
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Note a margine, ai fini di verità e giustizia 

a) Anche se non sembra il caso in esame, tuttavia, la criminologia clinica c’informa che 

ci sono molti casi in cui un coniuge utilizza un racconto di fantasia d’abuso sessuale o 

anche l’adulterio  reclamandolo in Corte durante o dopo la separazione per pregiudicare 

la condotta morale dell’altro coniuge. Dopo l’attenzione ricevuta dall’abuso sessuale 

intrafamiliare anche questo è diventato una possibile strategia impiegata sia dai mariti 

sia dalle mogli per ottenere vantaggi anche attraverso accuse rivolte, per esempio, al 

nuovo partner dell’una o dell’altro
21

. 

b) In una conferenza tenuta a Cambridge, nell’estate del 1953, l’epistemologo Karl R. 

Popper, sui pericoli dell’errore scientifico, sulle fonti della conoscenza e dell’ignoranza, 

ha detto: “E’ facile ottenere delle conferme, o verifiche, per qualsiasi teoria, se quel che 

cerchiamo sono appunto delle conferme”
22

.  
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 op. cit. 17, p. 183. 
22

 K. Popper, Le fonti della conoscenza e dell’ignoranza, Il Mulino, Bologna 2000  
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